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VII

Come è fatto questo libro

Lo studio della Terra coinvolge diverse discipline 
scientifi che, ciascuna delle quali è impegnata in uno 
specifi co settore di ricerca. Tutte queste discipline, pur 
avendo fi nalità e metodi diversi, hanno due aspetti in 
comune:

utilizzano • un metodo sperimentale che richiede un’ac-
curata osservazione dei fenomeni e una verifi ca delle 
ipotesi fatte per spiegare quanto si osserva;
si basano sulle • leggi della fi sica e della chimica che 
hanno valore sia per lo studio delle particelle più pic-
cole, sia quando si considerano corpi di grandi di-
mensioni, come la Terra o le stelle.

Per questi motivi il tuo libro inizia con l’unità Per co-
minciare... dedicata alla ripresa dei concetti più impor-
tanti di chimica e fi sica che ti sono utili per lo studio 
delle scienze della Terra.

L’oggetto di studio di questo libro è la Terra, un picco-
lo pianeta straordinario perché caratterizzato da una 
dinamica che ne modifi ca continuamente la superfi cie 
e che ha generato condizioni adatte per la vita.
Cercheremo di capire quale posizione occupa la Terra 
nell’Universo, come si è formata, come è fatta al suo 
interno e studieremo le complesse interazioni che si 
realizzano sulla superfi cie terrestre tra rocce, acqua, 
aria e vita e che danno origine agli innumerevoli pae-
saggi che possiamo osservare.

62 IL PIANETA TERRA

63
3 I moti della Terra e le loro conseguenze

Descriviamo che cosa accade durante le stagioni consi-

derando per ciascuna di esse il momento di inizio e le 

variazioni di altezza del Sole e la durata del dì 18. 

Utilizzeremo come riferimento i tropici, l’equatore, i 

poli e i circoli polari che sono particolarmente rappre-

sentativi. In particolare ricordiamo che l’equatore è 

l’unico parallelo sul quale la durata del dì è costante 

per tutto l’anno ed è uguale alla durata della notte, 

3.7  Le stagioni astronomiche hanno effetti 

diversi in relazione alla latitudine
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ESTATE
Nel giorno del solstizio di estate (21 giugno), il Sole è allo zenit sul tropico 

del Cancro e l’altezza del Sole diminuisce allontanandosi dal tropico del Cancro. 

Nell’emisfero settentrionale, la zona compresa tra il circolo polare artico e il 

polo nord è illuminata per tutto il giorno, mentre nell’emisfero meridionale, la 

zona compresa tra il polo sud e il circolo polare antartico resta al buio per tutto 

il giorno. 

Durante l’estate:

 nell’emisfero settentrionale, il dì si accorcia progressivamente, e l’altezza del 

Sole a mezzogiorno diminuisce fino a raggiungere, nel giorno di equinozio 

di autunno, i medesimi valori che aveva il 21 marzo;

 nell’emisfero meridionale la situazione è invertita: il dì si allunga (ma dura 

sempre meno di 12 ore) e l’altezza del Sole aumenta (ma è sempre e 

ovunque inferiore rispetto a quella dell’equinozio);

 all’equatore, la durata del dì e della notte è uguale, e l’altezza del Sole cresce.
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AUTUNNO
Nel giorno di equinozio di autunno (23 settembre) si ripete la 

situazione osservata nell’equinozio di primavera: il dì dura 12 ore 

in tutti i luoghi della Terra. Al polo nord inizia la lunga notte e al 

polo sud inizia il lungo dì.

Durante l’autunno il Sole si “sposta” apparentemente a sud 

dell’equatore celeste; di conseguenza:

 nell’emisfero settentrionale, il dì si accorcia progressivamente e 

l’altezza del Sole a mezzogiorno si riduce fino a raggiungere il 

valore minimo nel giorno del solstizio d’inverno;

 nell’emisfero meridionale, il dì si allunga e l’altezza del Sole 

aumenta fino a raggiungere il valore più elevato;

 all’equatore l’altezza del Sole diminuisce nuovamente;

 il polo nord è al buio, mentre il polo sud è costantemente 

illuminato. La lunga notte e il lungo dì progressivamente si 

estendono sui paralleli prossimi ai poli.

perché è sempre diviso a metà dal circolo di illumina-

zione.
Le 4 stagioni astronomiche, primavera estate, autunno 

inverno non hanno tutte la medesima durata perché 

nel primo semestre la Terra avanza lungo la sua orbita 

di rivoluzione a velocità più moderata (afelio), mentre 

durante il secondo semestre procede con velocità mag-

giore (perielio).

PRIMAVERA

Nel giorno di equinozio di primavera (21 marzo), la 

durata del dì è uguale a quella della notte in ogni punto 

della Terra. I raggi solari a mezzogiorno sono allo zenit 

sull’equatore mentre sugli altri paralleli l’altezza del Sole 

diminuisce al crescere della latitudine. 

Ciò significa che la quantità di calore che riceve l’equatore 

è comunque superiore rispetto a quella che ricevono le 

altre regioni, in particolare quelle vicine ai poli. Al polo 

infatti il Sole si trova sul limite dell’orizzonte: mentre al 

polo nord inizia il lungo dì, al polo sud il Sole tramonta e 

inizia la lunga notte. 

Durante la primavera:

 nell’emisfero settentrionale il dì si allunga 

progressivamente e l’altezza del Sole a mezzogiorno 

aumenta;

 nell’emisfero meridionale, le giornate si accorciano e 

l’altezza del Sole diminuisce;

 all’equatore la durata del dì e della notte resta invariata 

e l’altezza del Sole diminuisce;

 il polo nord è costantemente illuminato, il polo sud è 

sempre al buio. La lunga notte e il lungo dì si estendono 

progressivamente sui paralleli prossimi ai poli.

INVERNO
Nel giorno del solstizio d’inverno (22 dicembre), il Sole a mezzogiorno si trova allo zenit sul tropico del Capricorno. In questo 

giorno le condizioni di illuminazione sono invertite, rispetto a quelle del solstizio estivo: tutte le terre comprese tra il circolo polare 

artico e il polo nord rimangono al buio per tutto il giorno, mentre nell’emisfero australe la zona compresa tra il polo sud e il circolo 

polare antartico è illuminata. L’altezza raggiunta dal Sole diminuisce via via che ci si allontana in latitudine dal tropico del 

Capricorno.

Durante l’inverno: 

 nell’emisfero settentrionale, il dì si allunga progressivamente e l’altezza del Sole a mezzogiorno aumenta;

 nell’emisfero meridionale, le giornate si accorciano e l’altezza del Sole diminuisce;

 solo all’equatore la durata del dì è uguale a quella della notte, e l’altezza del Sole cresce nuovamente fino a raggiungere 

il valore di 90° nel giorno di equinozio; continuano la lunga notte al polo nord e il lungo dì al polo sud.ra
gg

i s
ol

ar
i

N

S

equinozio d autunno

circolo polare

 artico

tropico
del Cancro

equatore

tropico del
Capricorno

circolo polare

antartico

equinozio di primavera

tropico del
Capricorno

equatore

circolo polare
antartico

circolo polare
 artico

tropico
del Cancro

N

S

ra
gg

i s
ol

ar
i

ra
gg

i s
ol

ar
i

N

S

solstizio d inverno

circolo polare artico

tropico del Cancro

equatore

tropico del Capricorno

circolo polare antartico

EQUINOZIO D’AUTUNNO

SOLSTIZIO D’ESTATE

EQUINOZIO DI PRIMAVERA

SOLSTIZIO D’INVERNO

18

2

3

1

4

Le unità sono suddivise in 
paragrafi brevi, il testo è 
essenziale e integrato con 
grandi immagini, che 
facilitano la comprensione 
e esemplificano 
quanto viene descritto.

Il corso e suddiviso in 13 unità 
dedicate allo studio dei vari aspetti 
e delle caratteristiche della Terra.
Nella pagina di apertura di 
ciascuna unità una grande 
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1 Le caratteristiche della Terra

In prima approssimazione la Terra può essere conside-
rata come una sfera, la cui superfi cie è accidentata a 
causa delle depressioni e dei rilievi che caratterizzano 
sia le aree continentali sia le aree oceaniche.Osservata dallo spazio, questa sfera appare in movi-
mento: la Terra ruota su se stessa intorno a un asse 
immaginario, chiamato asse terrestre, che passa per il 
centro della Terra.Sulla superfi cie terrestre è possibile identifi care alcuni 
elementi di riferimento principali 5 : i poli geografi ci, denominati rispettivamente polo 
nord e polo sud, sono i due punti di intersezione dell’asse di rotazione con la superfi cie terrestre. Sono gli unici punti della superfi cie terrestre che restano fermi durante la rotazione; l’equatore è la circonferenza massima, tracciata sulla su-perfi cie terrestre, equidistante dai poli (considerando la Terra una sfera perfetta il piano dell’equatore è perpen-

dicolare all’asse di rotazione e passa per il centro della Terra); divide la Terra in due emisferi: l’emisfero setten-trionale, o boreale, e l’emisfero meridionale, o australe. Trascurando le irregolarità della superfi cie e misuran-
do la lunghezza del raggio terrestre all’equatore e ai 
poli, si può rilevare che la Terra non è una sfera perfet-
ta: è schiacciata ai poli e presenta un evidente rigonfi a-
mento equatoriale. 

1.4 La forma della Terra

equatore

asse
terrestre

polo nord

polo sud

emisfero
australe

emisfero
boreale

piano
perpendicolareall’asse di rotazione
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La scoperta della forma della Terra
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be essere sempre la stessa, indipendentemente dalla posizione 
dell’osservatore sulla superfi cie terrestre 7 .

A noi sembra ovvio che la Terra abbia una forma sferica, ma nella 
storia dell’umanità quest’idea ha trovato molte diffi coltà a imporsi. I 
popoli antichi del bacino del MediTerraneo, infatti, non avevano un 
vasto orizzonte geografi co e ritenevano che il mondo fosse un disco 
piatto, nel quale le terre emerse erano circondate dalle acque di un 
grande oceano, oltre le quali non era possibile spingersi. Il centro 
del mondo veniva posto alle foci del Nilo e le acque del grande 
oceano si fondevano con la volta celeste. L’idea di una Terra sferica 
venne introdotta da Pitagora nel V secolo a.C. e successivamente 
ripresa da molti fi losofi  greci. Le prime argomentazioni a sostegno 
di questa ipotesi si basavano sull’osservazione dell’ombra terre-
stre durante le eclissi di Luna: l’ombra della Terra (che in queste 
occasioni viene a trovarsi tra il Sole e la Luna) è, infatti, sempre 
circolare, mentre se il nostro pianeta fosse un disco, l’ombra proiet-
tata sulla Luna sarebbe quasi sempre ellittica.In seguito, la sfericità della Terra venne provata da numerose os-
servazioni empiriche, attribuite a Eudosso di Cnido e a Tolomeo. 
Si può constatare, per esempio, che l’orizzonte sensibile di un 
osservatore (cioè la parte visibile della superfi cie terrestre) è delimi-
tato da una circonferenza che aumenta di diametro spostando in 
alto il punto di osservazione. Se la Terra fosse piatta, ciò non avver-
rebbe. Per la stessa ragione, quando una nave è lontana sull’oriz-
zonte e si avvicina, dapprima si distinguono l’albero e le vele, poi lo 
scafo 6 . L’altezza delle stelle rispetto al piano di osservazione, in 
particolare quella della Stella Polare (che segna la direzione del 
nord nel nostro emisfero), non è fi ssa: spostandosi dal polo nord 
verso l’equatore, la Stella Polare diventa sempre più bassa sull’oriz-
zonte. Anche questa osservazione non è compatibile con l’idea di 

L’altezza della Stella Polare rispetto al piano di osservazione diminuisce 
procedendo da nord verso l’equatore. Se la Terra fosse piatta, l’altezza della Stella 

Polare sarebbe sempre la stessa.

Man mano che la nave si avvicina, aumenta la porzione di essa che diventa 
visibile. Se invece la Terra fosse piatta, la nave sarebbe interamente visibile, anche 

quando è ancora molto lontana.

Stella
Polare

Stella
Polare

6
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radiazione solare
radiazione rimessa dalla Terra

atmosfera

superficie terrestre

9.3  L’atmosfera: il calore del Sole

e l’effetto serra

Sui corpi del Sistema Solare privi di atmosfera le escur-

sioni termiche sono notevoli. La Terra invece, ha due 

caratteristiche particolari dal punto di vista termico:

le escursioni termiche diurne sono relativamente ri-

dotte;
la temperatura media è superiore al previsto di alcu-

ni gradi Celsius.

Questi eff etti sono conseguenza della presenza dell’at-

mosfera e della sua composizione. 

Descriviamo schematicamente ciò che accade all’ener-

gia solare che raggiunge l’atmosfera 6 .

L’atmosfera si comporta come i vetri di una serra, im-

pedendo la dispersione delle radiazioni emesse dal 

suolo, che così viene riscaldato. Questo fenomeno è 

noto come effetto serra naturale ed è la ragione per 

cui la temperatura sulla superfi cie terrestre è superiore 

di circa 20 °C rispetto a quel che sarebbe se la Terra 

fosse priva di atmosfera.

L’energia che l’atmosfera riceve dal Sole non risulta di-

stribuita uniformemente sulla superfi cie terrestre. 
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Anche l’atmosfera, come la litosfera, ha subìto profondi cambia-

menti nel corso del tempo. È diffi cile descrivere con esattezza ciò 

che è accaduto, ma un dato sembra certo: l’atmosfera primordiale 

non conteneva azoto, né ossigeno molecolari e non avrebbe con-

sentito la sopravvivenza della maggior parte vita degli organismi.

Probabilmente, all’inizio della storia della Terra si formò un’atmo-

sfera primaria, costituita prevalentemente da elio e idrogeno (i 

gas più abbondanti nel Sistema Solare), ma questa atmosfera ven-

ne rapidamente dispersa nello spazio, perché la forza di gravità 

terrestre non consente di trattenere molecole così leggere. 

In seguito alla formazione di una crosta solida, soggetta a un’inten-

sa attività vulcanica, si sarebbe poi formata un’atmosfera secon-

daria, composta prevalentemente di gas liberati dalla Terra, simili 

alle emanazioni vulcaniche, come biossido di carbonio, ammo-

niaca, vapor d’acqua ecc. Alla formazione del vapor d’acqua po-

trebbero aver contribuito anche i frequenti impatti con le comete, 

che sono ricche di ghiaccio. L’atmosfera secondaria era ancora del 

tutto priva di ossigeno e di ozono. Non era perciò in grado di ferma-

re le radiazioni solari ad alta energia ed era probabilmente soggetta 

a fenomeni turbolenti con scariche elettriche, fulmini, caduta di me-

teoriti 6 . Paradossalmente queste condizioni avrebbero reso pos-

L’evoluzione dell’atmosfera è legata alla storia della vita

sibile la formazione di molte molecole biologiche che sarebbero 

“cadute” nelle acque dell’idrosfera. La vita, per quanto oggi si può 

comprendere, si è formata grazie a queste molecole in piccole poz-

ze vicino ai vulcani circa 4 miliardi di anni fa. I primi microscopici 

organismi sfruttavano probabilmente l’energia ricavata dalle grandi 

molecole organiche, prodotte spontaneamente e continuamente 

nell’atmosfera.

Il terzo e ultimo cambiamento signifi cativo dell’atmosfera avven-

ne proprio grazie alla vita. Circa 3,5 miliardi di anni fa comincia-

rono infatti a diffondersi organismi procarioti fotosintetici, ca-

paci cioè di produrre sostanze nutritive e ossigeno. Gli organismi 

fotosintetici utilizzano le sostanze nutritive e disperdono l’ossige-

no nell’aria, come prodotto di scarto. In questo periodo quindi l’at-

mosfera cominciò a arricchirsi di ossigeno. L’aumento della 

concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è stato molto impor-

tante per due ragioni:

 ha reso possibile la comparsa di organismi aerobi, cioè capaci 

di utilizzare l’ossigeno per bruciare effi cacemente le sostanze nu-

tritive;

 circa 600 milioni di anni fa, ha reso possibile la formazione dello 

strato di ozono.

6

l’atmosfera 

riceve calore 

dal Sole, ma 

assorbe e 

trattiene 
una frazione 

delle 
radiazioni 

solari

poco più 
della metà 

della 
radiazione 

solare 
complessiva 

raggiunge 

la superficie 

terrestre

il suolo si riscalda 

e restituisce una 

parte del calore 

che ha assorbito 

le radiazioni riemesse dalla Terra in parte restano intrappolate nella troposfera, perché vengono assorbite 

dai gas atmosferici, in particolare dalle molecole di biossido di carbonio e di acqua, che ne trattengono 

alcune e le riflettono nuovamente verso la superficie terrestre. È questo l’effetto serra naturale.

il calore viene restituito dal 

suolo in forma di radiazioni a 

bassa energia, che in parte 

vengono disperse nello spazio

Per saperne di più affronta 
argomenti che hanno segnato 
importanti passi nella storia delle 
scienze della Terra, o argomenti 
che consentono collegamenti con 
la biologia e la chimica.
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2 Il Sistema Solare e l’Universo intorno a noi

Nel 1995 è stata confermata la scoperta del primo esopianeta, 
cioè il primo pianeta al di fuori del Sistema Solare. L’interesse è 
enorme perché questi studi potrebbero aiutarci a comprendere 
meglio come si può formare un sistema simile al nostro e a capire 
se è possibile la vita in un ambiente diverso da quello terrestre. Le 
ricerche in questo campo, tuttavia, sono molto diffi cili. È comples-
so mettere a punto un metodo che consenta di individuare corpi 
piccoli e opachi in movimento intorno a corpi immensi, molto lu-
minosi, ma lontanissimi da noi. Si tratta quindi di una sfi da che 

Ci sono altri sistemi planetari nell’Universo?

FA
Qmette in gioco sia la capacità di costruire strumenti di osservazio-

ne sempre più sofi sticati, sia di “inventare” nuove strategie di ri-
cerca. Nonostante le diffi coltà, a novembre del 2010 risultavano 
identifi cati con buona sicurezza 490 esopianeti. A settembre 2010 
gli scienziati dell’Osservatorio W. M. Keck, alle Hawaii, hanno co-
municato di aver scoperto il primo pianeta che potrebbe avere 
caratteristiche simili a quelle della Terra. Si tratta dell’esopianeta 
Gliese 581g, che orbita attorno alla stella Gliese 581 della costel-
lazione della Bilancia, in un sistema di sei pianeti.

In base alle caratteristiche fi sico-chimiche i pianeti si 
possono dividere in due gruppi: i pianeti di tipo terrestre, cioè simili alla Terra: Mercu-rio, Venere, Terra e Marte;i pianeti di tipo gioviano, cioè simili a Giove: Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

I pianeti di tipo terrestre 15 hanno un rivestimento 
esterno costituito di rocce e nel complesso si compor-
tano come corpi solidi. Hanno piccole dimensioni, ma 
sono molto densi perché sono i costituiti prevalente-
mente da metalli ed elementi pesanti. La Terra è il più 
denso e ha dimensioni di massa e volume simili a 
Venere. Marte e Mercurio sono i più piccoli. L’atmosfera ha caratteristiche variabili: densa su Venere, 
del tutto assente su Mercurio. In generale è più rarefatta 
rispetto ai pianeti gioviani e non contiene quantità signi-
fi cative di elementi leggeri come idrogeno ed elio, per-
ché nessuno di questi pianeti ha gravità suffi  ciente per 
trattenerli. Solo l’atmosfera terrestre contiene ossigeno.
La struttura interna del pianeti terrestri probabilmente 
è simile a quella della Terra, ma si ritiene che il mantello 
di Mercurio, Venere e Marte non sia caldo come quello 
terrestre. Solo la Terra infatti ha vulcani attivi e terre-

moti a testimoniare la presenza di energia nel mantello.
Tra i pianeti terrestri la Terra è l’unico su cui siano pre-
senti evidenti distese di acqua liquida e forme di vita.I pianeti gioviani 16 sono molto grandi, ma poco densi. 

Il più massiccio è Giove, la cui massa è circa 1 millesimo 
di quella solare ed equivale a circa 318 masse terrestri. 
La densità di questi pianeti è molto bassa a causa 
dell’enorme volume e della composizione. Infatti sono 
costituiti prevalentemente da gas leggeri, come idroge-
no ed elio. Da questo punto di vista assomigliano al Sole 
più dei pianeti terrestri. La più bassa densità planetaria 
è quella di Saturno, inferiore a quella dell’acqua, dell’al-
col e dell’olio. Non hanno una crosta solida formata da 
rocce e la loro struttura interna è probabilmente molto 
diversa da quella della Terra. Si ritiene che contengano 
un piccolo nucleo roccioso, circondato da uno strato di 
idrogeno metallico e più esternamente da un oceano li-
quido composto di idrogeno ed elio. Tutti presentano 
una atmosfera di notevole spessore formata in prevalen-
za da gas leggeri che riescono a trattenere grazie alla no-
tevole forza di gravità che esercitano.Infi ne i pianeti gioviani, diversamente da quelli terre-
stri, hanno un numero elevato di satelliti.

2.6  I pianeti hanno caratteristiche chimiche e fi siche differenti

15

16

Mercurio

Venere
Terra

Marte

Giove
Saturno

Urano Nettuno
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7 La composizione della litosfera

I silicati sono i minerali 

più abbondanti

Si conoscono circa 2000 tipi diversi di minerali, che 

vengono suddivisi in 8 famiglie in base alle somiglian-

ze di composizione chimica tab. 1 .

La famiglia più importante è quella dei silicati, che 

comprende più del 90% dei minerali presenti nella lito-

sfera.
I silicati sono composti di silicio e ossigeno e tutti, 

tranne la silice (SiO2), contengono anche uno o più 

elementi metallici (Al, Fe, Mg, K, Na, Ca ecc.).

Tabella 1 Principali famiglie di minerali in ordine di abbondanza

famiglia minerali principali composizione chimica

silicati

quarzo
SiO2

feldspati

K-feldspati 

(ortoclasio)

plagioclasi 

(albite, 
anortite)

KAlSi3O8

NaAlSi3O8

CaAl2Si2O8

muscovite KAl2 (AlSi3O10) (OH)2

biotite
K(Mg,Fe)3 (AlSi3O10) (OH)2

olivina
(Mg,Fe)2SiO4

ossidi

ematite
Fe2O3

magnetite
FeO · Fe2O3

limonite
Fe2O3 · nH2O

cromite
FeCr2O4

spinello
(Mg,Fe)Al2O4

famiglia minerali principali composizione chimica

solfuri

blenda
ZnS

pirite
FeS2

galena
PbS

cinabro
HgS

solfati
gesso

CaSO4 · 2H2O

anidrite
CaSO4

carbonati
calcite

CaCO3

dolomite
Ca,Mg(CO3)2

alogenuri
salgemma NaCl

fl uorite
CaF2

fosfati apatite
Ca5F(PO4)3

elementi 
nativi

oro, rame, argento ecc. Au, Cu, Ag ecc.

Nei minerali e quindi nelle rocce si possono trovare buona parte degli elementi chimi-

ci, anche se pochi sono signifi cativi dal punto di vista della quantità. Come puoi notare 

osservando il grafi co di fi gura 4 , gli elementi più abbondanti nella litosfera sono 

l’ossigeno e il silicio, seguiti da elementi metallici, che nelle rocce e nei minerali si 

trovano sempre sotto forma di ioni positivi. 

Gli atomi più diffusi nella litosfera sono quelli di ossigeno e di silicio poiché gli atomi di 

silicio, unendosi a quelli di ossigeno, possono formare gruppi molto stabili, chiamati 

gruppi silicato, che costituiscono lo “scheletro” della maggior parte dei minerali. 

La composizione della litosfera è molto diversa da quella degli esseri viventi, nei 

quali troviamo, oltre all’ossigeno, tre elementi che nelle rocce hanno scarsa im-

portanza: idrogeno, carbonio, azoto, come puoi osservare nella colonna del gra-

fi co riferita alla composizione chimica del corpo umano. In particolare, l’elemento 

fondamentale per la vita è il carbonio. Il carbonio, infatti, può formare catene di 

atomi tutti uguali uniti tra loro e può dare origine a una varietà di composti molto 

più grande rispetto al silicio.

I composti del carbonio in generale sono chiamati composti organici. Tra i com-

posti organici troviamo le molecole della vita (biomolecole) e altre, come il me-

tano e gli idrocarburi, che si possono trovare al di fuori degli esseri viventi. 

I composti del silicio e di tutti gli altri elementi sono invece chiamati composti inorga-

nici. Tra i composti inorganici viene incluso anche il carbonio allo stato di elemento, il 

biossido di carbonio e alcuni suoi derivati. 

I minerali quindi sono formati solo da composti inorganici.

La composizione della litosfera è diversa da quella degli esseri viventi?

FA
Q

4

FAQ a partire da una domanda, 
che facilmente può scaturire dallo 
studio del paragrafo, propone 
una spiegazione che rappresenta 
uno spunto per approfondire 
l’argomento in questione.
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A causa della presenza del-

l’atmosfera, che provoca fe-

nomeni di diffusione, il pas-

saggio dal dì alla notte non 

avviene bruscamente (come 

accade invece sulla Luna), 

ma gradualmente. Il circolo 

di illuminazione di conseguenza non è una linea net-

ta, ma una fascia in cui la luminosità compare o si 

attenua progressivamente: notte e dì sono infatti se-

parati da un periodo di debole chiarore, detto crepu-

scolo.
Inoltre, a causa della deviazione che i raggi solari su-

biscono attraversando l’atmosfera, il Sole è visibile 

sull’orizzonte già un po’ prima del sorgere reale e an-

cora un po’ dopo il vero tramonto. La durata del cre-

puscolo aumenta con la latitudine, perché i raggi sola-

ri sono più inclinati e devono attraversare uno spes-

sore maggiore di atmosfera a mano a mano che ci si 

allontana dall’equatore 4 .

L’alternarsi del dì e della notte

La Terra ha forma pressoché sferica, per cui in ogni 

istante solo metà della sua superfi cie riceve luce e calo-

re dal Sole. Essa risulta quindi divisa in una zona illu-

minata e in una zona buia, separate da una linea, detta 

circolo di illuminazione. Ogni punto della superfi cie 

terrestre, a causa della rotazione, passa da una zona 

all’altra e vede alternarsi ogni giorno un periodo di 

luce, il dì, e un periodo di buio, la notte. Anche se il 

circolo di illuminazione divide sempre la Terra a metà, 

la durata del dì e della notte sulla maggior parte dei 

paralleli varia nel corso dell’anno. Solo all’equatore dì e 

notte durano 12 ore per tutto l’anno. Sugli altri paralle-

li la situazione è più complessa: nei giorni di equinozio 

dì e notte hanno la stessa durata; per sei mesi l’anno il 

dì dura più di 12 ore, per 6 mesi dura meno di 12 ore. 

Come vedremo nelle prossime pagine, questo fenome-

no è un conseguenza del movimento di rivoluzione 

terrestre.

3.3 Le conseguenze della rotazione terrestre

fenomeno che si verifi ca 

quando radiazioni luminose 

che colpiscono la superfi cie 

di un corpo vengono 

rifl esse in tutte le direzioni.
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Nella vita quotidiana siamo abituati a utilizzare il termine giorno in 

contrapposizione al termine notte: il giorno fi nisce quando il Sole 

tramonta.

In astronomia invece il termine giorno ha un signifi cato diverso: 

indica il periodo di rotazione di un pianeta o di un satellite. Ogni 

pianeta ha quindi un suo giorno.

Nel caso della Terra, la durata del giorno si può misurare con molta 

precisione, prendendo come riferimento una stella qualunque: la si 

osserva una notte e si calcola l’intervallo di tempo necessario per ri-

trovarla in cielo nel medesimo punto. Per questo il giorno terrestre 

viene chiamato giorno sidereo, dal latino sidera, che signifi ca stelle.

Il metodo è simile a quello che possiamo utilizzare quando ci trovia-

mo su una giostra e vogliamo capire se abbiamo fi nito un giro: 

prendiamo come riferimento una persona ferma, oppure un albero 

o una casa e aspettiamo di vederla ricomparire davanti a noi. 

Poiché la sua durata nel corso di un anno si mantiene pressoché 

costante (anche se può subire piccole variazioni nel corso dei mil-

lenni), il giorno sidereo è un riferimento temporale uguale per tutti i 

punti della Terra, al contrario del dì, la cui durata non è la stessa per 

tutti i punti della Terra a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre 

rispetto al piano di rivoluzione. 

È perciò fondamentale distinguere i due termini e utilizzarli corret-

tamente. Se vogliamo utilizzare la terminologia scientifi ca non pos-

siamo dire: “In Italia in estate il giorno è più lungo che in inverno”, 

perché il giorno ha sempre la stessa durata, ciò che varia è il dì.

Giorno e dì

fascia del

crepuscolo
strati
dell’atmosfera

direzione apparente

23  27
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Il SOHO, Solar & Heliospheric Observatory 13, è un telescopio spa-
ziale lanciato alla fi ne del 1995 per studiare il Sole. È un progetto 
congiunto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA. Lo 
strumento SOHO che ha prodotto i risultati più spettacolari è si-curamente l’Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT). Esso è in grado di riprendere immagini dettaglia-te dell’intera superfi cie so-lare in luce ultravioletta; in questo modo, è facile in-dividuare protuberanze e brillamenti, fenomeni al-tamente energetici che in-fl uenzano l’intera atmo-sfera solare.

L’attività del Sole e la Terra 
Alcuni fenomeni terrestri sono direttamente collega-
ti con l’attività solare. Gli esempi più signifi cativi sono 
le tempeste magnetiche e le aurore polari.Le tempeste magnetiche sono alterazioni del campo 

magnetico terrestre, causate dalle particelle del vento 
solare. Si verifi cano in seguito ai brillamenti e sono col-
legate con la periodicità delle macchie solari.Le aurore polari sono conseguenze spettacolari dell’in-
terazione tra particelle del vento solare e i gas presenti 
nell’alta atmosfera. L’arrivo dal Sole di particelle cari-
che, in seguito ai brillamenti, provoca la trasformazio-
ne in ioni degli atomi nella zona più esterna dell’atmo-
sfera e l’emissione di una luce tenue e colorata. Il feno-
meno si osserva solo nelle zone polari, dove le particel-
le del vento solare, a causa della forma del campo ma-
gnetico terrestre, riescono a penetrare l’atmosfera 14.

La superfi cie solare è interessata da numerosi fenome-
ni: movimenti, variazioni locali e improvvise di lumi-
nosità e temperatura. Questi fenomeni forniscono 
molte informazioni sull’interno del Sole e infl uenzano 
in vario modo il nostro pianeta. Per questo vengono 
studiati con attenzione anche grazie ai dati inviati dalle 
sonde, come la sonda soho. L’intensità di tali eventi 
non è costante nel tempo: periodi tranquilli (in cui l’at-
tività solare è ridotta, ma non assente), detti di Sole 
quieto, si alternano con periodi di attività solare, carat-
terizzati da perturbazioni intense e violente. Le manifestazioni dell’attività solare più conosciute sono 
le macchie solari, aeree di perturbazione molto vaste, vi-
sibili anche a occhio nudo, attraverso un fi ltro scuro 12. 
Il numero delle macchie non è costante nel tempo e va-
ria da un minimo a un massimo con una periodicità 
caratteristica. Dal 1750 a oggi, l’intervallo medio tra 
due massimi successivi (ciclo solare) è stato di circa 
11,2 anni. Il numero delle macchie può raggiungere il 
centinaio nei periodi di massima attività, per ridursi a 
una decina in quelli di minima attività.Particolarmente spettacolari sono le protuberanze, 
enormi getti di materiale incandescente che possono 
raggiungere altezze di 400 000 km e i brillamenti, even-
ti esplosivi che appaiono come un improvviso intensi-
fi carsi della luminosità della fotosfera in corrisponden-
za di un gruppo di macchie solari.

2.5 L’attività del Sole

13

Le macchie solari appaiono scure perché sono zone in cui la temperatura è minore rispetto alle aree circostanti (circa 4000 K) e sono generalmente associate a regioni molto attive e turbolente della fotosfera. 

14 I bagliori delle aurore polari assumono la forma di archi e festoni 
che si estendono da ovest verso est, perpendicolarmente alla direzione delle linee 

di forza del campo magnetico.

12

Gli strumenti della 
scienza offre una breve 
descrizione di alcuni 
strumenti utilizzati per lo 
studio di argomenti trattati 
nel testo. 

Le parole della scienza 
e il glossario forniscono 
la spiegazione di termini 
specifici e il significato di 
termini scientifici propri 
della disciplina in 
rapporto all’uso comune.

Il testo base è accompagnato da vari 
tipi di espansioni.
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PER RIPASSARE

3. La dinamica esogena modella i paesaggi 

Si chiamano processi esogeni tutti i fenomeni causati dalle itera-

zioni tra litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera. Modellano le 

strutture primarie e determinano la varietà dei paesaggi terre-

stri. La loro azione avviene in tre passaggi: 

erosione 

trasporto 

sedimentazione.

L’azione degli agenti esogeni viene defi nita modellamento e pro-

duce due tipi di forme: di erosione e di accumulo.

Il “motore della dinamica esogena è il calore solare, che infl uisce 

sul clima e quindi su precipitazioni, umidità, venti, temperature. È 

un fattore importante anche la natura delle rocce, che rispondono 

all’azione degli agenti esogeni in modo diverso.

4. La storia della Terra è molto lunga 

Con l’espressione tempo geologico si identifi ca il tempo intercor-

so tra la formazione della Terra e il momento presente. Per cono-

scere la storia geologica del nostro pianeta è necessario ricostrui-

re la successione degli eventi e datare ciascun evento. La rico-

struzione della successione degli eventi si chiama datazione rela-

tiva, datare gli eventi signifi ca invece stabilirne la datazione asso-

luta.
Nella scala geocronologica la storia della Terra è stata suddivisa in 

quattro grandi intervalli chiamati eoni: dal più antico al più recente 

sono Adeano, Archeano, Proterozoico e Fanerozoico. Ciascun eone 

viene suddiviso in ere, le ere in periodi, i periodi in epoche, le 

epoche in età.

1. La morfologia della litosfera: paesaggi che cambiano nel 

tempo 
La Terra si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa. 

La Terra ha due caratteristiche importanti:

una grande varietà di paesaggi e ambienti 

un’intensa attività dinamica.

I segni dell’attività dinamica sono per esempio precipitazioni, nu-

vole, venti, movimenti delle acque, frane, eruzioni vulcaniche, 

terremoti. Contribuiscono all’attività dinamica anche gli esseri vi-

venti. Esistono inoltre fenomeni dinamici che non percepiamo, ma 

rileviamo solo con gli strumenti (per esempio i cambiamenti delle 

posizioni relative dei continenti e le modifi cazioni dei rilievi e del 

livello del mare rispetto ai continenti).

2. La dinamica endogena modella la litosfera

Sono chiamati processi endogeni tutti i fenomeni che avvengono 

come conseguenza di un’attività che ha origine all’interno della 

Terra. Hanno cause endogene:

l’attività vulcanica; 

l’attività sismica; 

i movimenti delle masse continentali;

l’apertura o la chiusura dei bacini oceanici;

la formazione delle catene montuose;

le deformazioni che interessano ampie regioni della crosta ter-

restre.

Gli elementi del paesaggio prodotti dall’attività endogena vengono 

chiamati strutture morfologiche primarie della litosfera. Il “mo-

tore” della dinamica endogena è il calore del mantello.

Ogni unità si conclude 
con la rubrica Per 
ripassare nella quale 
trovi una sintesi dei 
contenuti trattati e 
una mappa che ti 
aiuta a cogliere i nessi 
e i rapporti di causa-
effetto tra i fenomeni 
studiati.
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1
Quali sono le caratteristiche fondamentali della Terra?

Quali sono i segni dell’attività dinamica?

Quali processi modellano la superficie terrestre?

Scegli il completamento corretto

1  La Terra:

a  presenta attività dinamica, come tutti i pianeti terrestri

b  è l’unico pianeta dotato di atmosfera

c  presenta una grande varietà di paesaggi

d  ha molti paesaggi diversi perché è più antica degli altri pianeti

2  I segni dell’attività dinamica:

a  possono essere percepiti solo con l’uso di strumenti

b  sono eventi catastrofici

c  riguardano solo i continenti, ma non gli oceani

d  sono moltissimi, dalle precipitazioni ai terremoti

Leggi il testo, trova gli errori (7 errori) e correggili

I processi che creano i paesaggi terrestri si chiamano processi bio-

dinamici. Ci sono due tipi di processi, classificati in base alle con-

seguenze che determinano: i processi esogeni sono causati dall’at-

tività interna; i processi endogeni sono determinati da cause ester-

ne alla litosfera.

Questi processi presentano due importanti caratteristiche: i processi 

esogeni ed endogeni non agiscono in settori distinti del mantello, perciò 

le forme dell’interno terrestre sono modellate da entrambi i fattori, an-

che se i loro effetti possono avere importanza diversa da luogo a luogo; 

inoltre essi agivano in passato secondo meccanismi diversi.

2
Che cos’è la dinamica endogena?

Quali strutture crea la dinamica endogena?

Qual è il motore della dinamica endogena?

Completa le frasi

1  Gli elementi del paesaggio prodotti dall’attività endogena ven-

gono chiamati .....................................
............................

........ della litosfera.

2  Il ......................................
............................

....... della dinamica endogena è il 

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

3  Il calore si trasmette da mantello alla litosfera sovrastante me-

diante ........................................
...............

Scegli il completamento corretto

1  Hanno origine endogena:

a  le precipitazioni c  i venti

b  i terremoti d  le onde del mare

2  La dinamica endogena:

a  è causata dal calore interno del mantello

b  è ancora attiva su tutti i pianeti

c  interessa solo certe zone della Terra

d  produce forme di erosione

3
Che cos’è la dinamica esogena?

Attraverso quali passaggi agiscono gli agenti esogeni?

Che influenza ha il clima sul modellamento dei paesaggi?

Collega ogni termine alla definizione corretta

1  erosione

a   accumulo di materiali in zone dove la gra-

vità, le acque o i venti cessano di eserci-

tare la propria azione

2  trasporto

b   disgregazione dei materiali della litosfera 

da parte di fattori come aria, acqua, forza 

di gravità

3  sedimentazione
c   spostamento di materiale eroso da parte di 

fattori come aria, acqua, forza di gravità

 1.    2.    3. 

Scegli il completamento corretto

1  Sono forme di erosione

a  le spiagge 
c  le morene dei ghiacciai

b  le valli glaciali d  le pianure alluvionali

2  Sono forme di accumulo

a  le valli fluviali c  i vulcani

b  le valli glaciali d  le dune

Completa le frasi

1  L’azione degli agenti esogeni sulle strutture prodotte dalla di-

namica endogena viene definita ........................................
...........................

2  Il modellamento produce principalmente due tipi di paesaggio: 

forme di .......................................
........... e forme di .......................................

......

3  Il “motore” della dinamica esogena è il ....................................
................

4
Che cos’è il tempo geologico?

Che differenze ci sono tra datazione relativa e datazione 

assoluta?
Che cosa sono i fossili?

Completa le frasi

1  Il tempo intercorso tra la formazione della Terra e il momento 

presente si chiama ........................................
............................

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

2  Il tempo geologico è suddiviso in ........................................
..........., .............

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

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

...

3  I fossili sono ........................................
.............. vissuti in ....................................

Stabilisci l’ordine corretto, inserendo numeri progressivi nei 

quadratini

1  Gli eoni dal più antico al più recente sono: 

 Fanerozoico  Archeano  Proterozoico  Adeano

2  Ordina gli intervalli un cui viene suddiviso il tempo geologico:

 età  epoche  ere  periodi  eoni

VERIFICA
Fissa i concetti
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LA SITUAZIONE DEI GHIACCIAI

All’inizio degli anni Sessanta del secolo 

scorso è stato realizzato un censimento dei 

ghiacciai secondo il quale nel nostro Paese 

ci sono ben 838 ghiacciai, distribuiti preva-

lentemente nei massicci più elevati delle 

Alpi occidentali e centrali 28. 

Sugli Appennini è presente un solo minu-

scolo ghiacciaio in via di estinzione: il Calde-

rone, sul Gran Sasso, che è il ghiacciaio più 

meridionale d’Europa. 

I ghiacciai alpini più estesi sono il ghiacciaio 

dei Forni, costituito da tre estesi bacini di 

accumulo con una sola lingua, e quello 

dell’Adamello, che forma su un altopiano 

una piccola calotta, che alimenta lingue che 

si estendono verso valle. Molto noti e studia-

ti fi n dalla fi ne dell’Ottocento sono i ghiacciai 

del gruppo del Rosa e la Mer de Glace sul 

Monte Bianco. I ghiacciai italiani sono conti-

nuamente monitorati per studiarne i movi-

menti e le variazioni di volume. Questi studi 

hanno permesso di evidenziare le fasi di 

avanzamento e di ritiro dei ghiacci nell’ulti-

mo secolo.

Osservando il grafi co di fi gura 29, si può no-

tare che c’è stato un arretramento imponen-

te della fronte dei ghiacciai che in un secolo 

hanno perso il 40% della loro superfi cie. 

Solo all’inizio degli anni Ottanta c’è stata 

una breve fase di avanzamento, seguita poi 

da un nuovo arretramento. La percentuale 

dei ghiacciai in avanzamento è diminuita dal 

66% nel 1980 al 4% nel 2000, mentre quel-

la dei ghiacciai in fase di ritiro è salita dal 

12% all’89%. La diminuzione del numero di 

ghiacciai in avanzamento ha interessato pri-

ma il settore orientale delle Alpi e successi-

vamente quelli centrale e occidentale. Anche 

l’entità della regressione non è uniforme 

sull’arco alpino: la variazione media è di 

4,8 m/anno, con i massimi registrati nelle 

Alpi centrali e i minimi in quelli occidentali. 

Per comprendere la portata del fenomeno 

basta pensare che il limite delle nevi persi-

stenti è salito di quasi 100 m di quota 30. 

Oggi si ritiene che il ritiro dei ghiacciai sia da 

imputare soprattutto al riscaldamento glo-

bale e ai mutamenti climatici prodotti dall’in-

quinamento.
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30 Il ghiacciaio del Lys sul Monte Rosa nel 1868 e nel 2007.
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LA COLLOCAZIONE GEOGRAFICASaper “leggere” correttamente latitudine e longitudine sulle carte geografi che è fonda-mentale. Le carte geografi che che utilizzia-mo comunemente hanno infatti un limite: la superfi cie curva della Terra viene riportata sulla superfi cie piana del foglio, così risultano distorti più o meno evidentemente dati im-portanti quali dimensioni, confi ni e correlazio-ni con le altre regioni della Terra. Utilizzando i dati relativi a longitudine e latitudine si pos-sono interpretare meglio queste distorsioni.Nelle carte geografi che che utilizziamo nor-malmente il nord si trova in alto, l’est alla destra di chi guarda, meridiani e paralleli sono rappresentati come rette che si inter-secano formando angoli di 90°. I paralleli quindi hanno tutti la medesima lunghezza (mentre nella realtà diminuiscono in lun-ghezza procedendo verso i poli) e i meridiani non convergono verso i poli. Questa distorsione non crea gravi problemi quando la regione considerata è di piccola estensione e non è molto vicina al polo, come accade per l’Italia, che si trova nell’emisfero borea le, nella fascia compresa tra il circolo polare artico (lat. 66° 33  N) e il tropico del Cancro (lat. 23° 27  N). Questa regione è chiamata anche zona temperata. Esaminiamo le coordinate dei punti estremi della nostra penisola 8 .Il punto più a nord è la Vetta d’Italia nel -le Alpi Aurine in Alto Adige, con latitudine 47° 05  29  N.
Il punto più a sud è Punta Pesce Spada nell’isola di Lampedusa con latitudine 35° 29  24  N. 

L’Italia quindi ha un’estensione massima in latitudine di circa 12°.
Il punto più a est è Capo d’Otranto in Pu-glia con longitudine 18° 31  18  E.Il punto più a ovest è Rocca Bernauda nel-le Alpi Cozie in Piemonte con longitudine 6° 32  37  E. 

L’estensione massima dell’Italia in longitudi-ne è quindi di simile a quella in latitudine (cir-ca 12°) e, contrariamente a quanto si pensa comunemente, non è disposta secondo una linea che va da nord a sud.
Un riferimento importante per la penisola ita-liana è l’osservatorio di Monte Mario a Roma che ha coordinate latitudine 41° 55  25,51  N e longitudine 12° 27  8,40  E.

Osservando la carta si nota inoltre che il terri-torio italiano è attraversato dai meridiani 10 e 15 a est di Greenwich, e dai paralleli 40 e 45 a nord dell’equatore 9 . Il fatto che passi per 

l’Italia il 45° parallelo ci dice che il nostro Paese è posto al centro dell’emisfero bo-reale, equidistante dall’equatore e dal polo nord.

8

Capo d’Otranto
18° 31  18  EPunta Pesce Spada35° 29  24  N

Vetta d’Italia
47° 05  29  N

Osservatorio di Monte Mario, Roma41° 55  25,51  N12° 27  8,40  E

Rocca Bernauda
6° 32  37  E

10°

10°

40°

40°

45°

15°

15°

9  Il 45° parallelo nord attraversa l’autostrada Torino-Piacenza.

In Italia esempi legati al 
territorio italiano di quanto 
descritto in ciascuna unità.

118 IL PIANETA TERRA

Applica
Rispondi alle domande
1  Descrivi attraverso quali passaggi si esplica l’azione degli agenti esogeni.
2  Perché il clima influenza il modellamento del paesaggio?3  Qual è il motore della dinamica endogena? E quello della dinamica esogena?

4  Quali sono i punti fondamentali che occorre considerare per poter conoscere la storia geologica del nostro pianeta?

5  Cosa vuol dire datazione relativa? E datazione assoluta?6  Quali sono gli eventi biologici più significativi per la storia della Terra?Osserva le immagini
1  In ogni fotografia indica se è prevalente l’attività endogena (END) o l’attività esogena (ES).

E  A

E  A

E  A

E  A

E  A

E  A

2  Stabilisci se le forme del paesaggio sono di erosione (E) o di accumulo (A).

END  ES

END  ES

END  ES

END  ES

END  ES

END  ES

La verifica finale ti consente 
di valutare il tuo grado di 
apprendimento.
Fissa i concetti propone 
una serie di quesiti a risposta 
chiusa e semplici domande 
aperte per ogni paragrafo 
dell’unità e ti consente una 
verifica puntuale 
dell’apprendimento.
Applica propone domande 
aperte e esercizi sulle 
immagini, per affrontare i 
quali e necessaria la tua 
abilità di mettere in 
relazione quanto hai 
studiato nell’unità.
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Sul sito del volume Scienze della Terra, all’interno del portale della Casa Editrice www.seieditrice.com è a dispo-
sizione il prodotto multimediale Scienze della Terra, ideato:

come supporto ai docenti per lo svolgimento delle lezioni, nelle aule dotate di un proiettore collegato al com-• 
puter o, se disponibile, una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM);
come strumento di studio, ripasso e verifi ca da utilizzare autonomamente da parte degli studenti.• 

L’obiettivo del progetto è fornire i materiali 
necessari per strutturare un percorso didatti-
co di scienze della Terra in cui le nozioni 
possano essere spiegate e apprese grazie 
all’ausilio di numerose immagini (grafi ci, 
diagrammi, tabelle, foto), video e animazio-
ni. Il prodotto multimediale Scienze della 
Terra, partendo da una struttura per temi, 
consente di aff rontare e confrontare i diversi 
argomenti, nell’ottica di un progetto di inse-
gnamento-apprendimento basato sempre 
più sulla trasversalità della disciplina. In que-
sto contesto si inseriscono le numerose sche-
de di approfondimento e le schede In Italia, 
che forniscono pratici esempi di come le no-
zioni di Scienze della Terra trovino riscontro 
nella realtà più familiare.
 
Il menu introduttivo permette di scegliere 
tra 7 temi:
1. Il pianeta Terra
2. I materiali della litosfera
3. La Terra è un pianeta instabile
4. Alla scoperta della storia della Terra
5. La dinamica dell’idrosfera
6. La dinamica dell’atmosfera
7. I paesaggi della Terra
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La Terra fa parte del Sistema Solare, cioè dell’insieme 
di corpi celesti che gravitano intorno al Sole.
Il Sole è una stella, cioè un corpo celeste di grande mas-
sa che produce energia e la emana sotto forma di luce.
Il Sistema Solare comprende corpi celesti, diversi l’uno 
dall’altro per dimensioni, forma e composizione. Questi 
corpi sono posti a distanze notevoli l’uno dall’altro e si 
muovono, ma non si allontanano dal Sistema Solare, 
perché si attirano reciprocamente per eff etto della for-
za di gravità, determinata dalla loro massa.
Il Sole ha un diametro 110 volte più grande di quello 
terrestre e una massa più di 300 000 volte superiore a 
quella della Terra. Dista dalla Terra poco più di 150 
milioni di km. Questa distanza è detta unità astrono-
mica (UA) e viene utilizzata come unità di misura per 
esprimere le dimensioni del Sistema Solare e le distan-
ze tra i corpi che esso contiene.
La massa del Sole costituisce circa il 99,8% della mate-
ria presente nel Sistema Solare: questo fa sì che la sua 
forza di attrazione sia notevole e determini in massima 
parte i movimenti degli altri corpi.
Le dimensioni del Sistema Solare sono diffi  cilmente defi -
nibili: in ogni direzione dello spazio il Sistema Solare “fi -
nisce” dove inizia l’attrazione gravitazionale di un’altra 
stella. Approssimativamente lo si può considerare come 
una sfera irregolare con un diametro di circa 200 000 ua. 
Le regioni più esterne (oltre 50 ua) sono poco conosciute 
ma, in base ai dati fi nora raccolti, sembrano popolate solo 
da comete e da altri corpi di piccole dimensioni.

2.1 La composizione del Sistema Solare

Le dimensioni del Sistema Solare sono molto ridot te 
rispetto allo spazio circostante, in cui si trova un gran 
numero di stelle. Tra il Sole e le stelle più vicine ci so-
no distanze considerevoli, perciò un immenso spazio  
quasi totalmente vuoto ci separa dagli altri sistemi 
stellari.

I corpi del Sistema Solare

I corpi più importanti del Sistema Solare sono i piane-
ti; sono più piccoli del Sole e non producono luce.
Intorno al Sole ne gravitano 8. In ordine di distanza 
crescente dal Sole, essi sono: Mercurio, Venere, Terra, 
Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno 1 .
Sono molto diversi tra loro per dimensioni e composi-
zione, ma hanno alcune caratteristiche comuni: 

hanno forma quasi sferica e una massa abbastanza gran-• 
de, anche se di gran lunga inferiore a quella del Sole; 
esercitano una forza di gravità signifi cativa, grazie • 
alla quale hanno ripulito lo spazio circostante dai 
corpi minori, attraendoli e facendoli collassare sulla 
propria superfi cie;
spesso hanno uno o più • satelliti;
presentano un • moto di rotazione intorno a un asse 
immaginario, l’asse di rotazione;
presentano un • moto di rivoluzione intorno al Sole e le 
loro orbite sono quasi complanari.

1  I pianeti del Sistema Solare.
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I meteoriti sono frammenti solidi, spesso derivanti dagli 
asteroidi, che occasionalmente precipitano al suolo dopo 
aver attraversato l’atmosfera. I meteoriti hanno massa 
variabile da pochi grammi a decine di tonnellate. Le me-
teore sono simili ai meteoriti: si tratta di frammenti di 
asteroidi o di comete che si incendiano entrando nell’at-
mosfera a causa dell’attrito, lasciando tracc e luminose.
I pianeti e la fascia di Kuiper sono avvolti da un’enorme 
zona sferica, la nube di Oort 3 , nella quale hanno origine 
le comete, corpi di piccole dimensioni formati da polveri, 
ghiaccio e gas che si muovono nel Sistema Solare.

Nel Sistema Solare sono presenti anche i pianeti nani. 
Essi hanno forma sferica, possono avere satelliti, ma 
hanno massa decisamente più piccola dei pianeti, quin-
di non hanno “ripulito” lo spazio circostante, che risul-
ta popolato da corpi minori. Al momento sono stati 
classifi cati come pianeti nani cinque corpi 2 .
Nel Sistema Solare, infi ne, si trovano una serie di corpi 
minori, dotati di movimenti che non possono essere 
descritti semplicemente come quelli dei pianeti. 

Gli asteroidi sono piccoli corpi rocciosi di forma e 
dimensioni molto varie. Ne sono stati scoperti mi-
gliaia, in particolare in una zona tra Marte e Giove, la 
fascia degli asteroidi. Gli asteroidi si trovano anche 
nella fascia di Kuiper, una vasta zona in gran parte 
ancora sconosciuta che circonda la zona dei pianeti.

1 10 102

UA

Sole

Sistema
Solare

fascia di
Kuiper

Nube di
Oort

0 103 104 105

3  Modello della 
Nube di Oort.

Quanto è grande l’Universo osservabile? 
L’Universo osservabile ha dimensioni tanto grandi da rendere diffi -
cile qualunque paragone con le misure che ci sono familiari. La fi -
gura 4  consente di rendersi conto della sproporzione tra le dimen-
sioni della Terra e lo spazio intorno a noi. Per dare un’idea di quanto 
siano distanti le stelle, immaginiamo che il Sole sia grande come 
una pastiglia di aspirina: la stella più vicina sarebbe un’altra pasti-
glia a più di 100 km di distanza!
Per esprimere distanze così grandi è conveniente utilizzare unità 

pianeta 104 km Sistema Solare 109 km dintorni del Sole 1014 km galassie 1019 km Universo 1024 km

orbita di Giove

orbita
della Terra

stella
di

Barnard

Sirio

Andromeda
Nubi di
Magellano

Andromeda

Via Lattea

Sole

4  Le dimensioni dell’Universo conosciuto sono così grandi da rendere difficile il paragone con le misure che ci sono familiari. Nella figura, ogni circonferenza ingrandisce 
la precedente centomila volte.

di misura più grandi rispetto al kilometro. Le unità di misura più 
utilizzate in astronomia sono due: 

l’• unità astronomica (UA) che corrisponde alla distanza media 
Terra-Sole, 150 milioni di km. È un’unità di misura utilizzata soprat-
tutto per i corpi del Sistema Solare;

l’• anno luce (al) che è la distanza percorsa nel vuoto dalla luce in 1 
anno; equivale a poco meno di 10 000 miliardi di km. È l’unità di mi-
sura adottata per esprimere la distanza delle stelle e delle galassie.

2  I pianeti nani con i loro satelliti, a confronto con la Terra.

Disnomia Nix

Caronte

Idra
Eris Plutone Makemake Haumea

Terra

Namaka

Hi’aka

Cerere

FA
Q
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m1 = massa della Terra

m2 = massa della Luna

= forza gravitazionaleF

= costante di gravitazione universaleG

d

d

= distanza Terra-Luna

Terra

Luna

5

come agisce la forza di gravità: due corpi di massa m1 e 
m2 si attraggono con una forza F, direttamente propor-
zionale al prodotto delle loro masse e inversamente pro-
porzionale al quadrato della loro distanza, d 5 .

In base alla legge di gravitazione universale, tutti i cor-
pi si attirano reciprocamente, perché hanno una mas-
sa. Tuttavia, la forza di attrazione che agisce tra corpi 
di piccola massa è insignifi cante, perche G è un nume-
ro molto piccolo. Non riusciamo per esempio a vedere 
quale forza di attrazione c’è tra due biglie di ferro di 
massa 1 kg, ma se usiamo strumenti adatti, possiamo 
osservare che si attirano reciprocamente e tendono ad 
avvicinarsi.
La forza di gravità ha eff etti evidenti solo se si conside-
rano corpi dotati di grande massa, come la Terra, il 
Sole o gli altri corpi del Sistema Solare.
L’intensità della forza di attrazione gravitazionale di-
pende dalle masse in gioco. Nel Sistema Solare, come 
abbiamo detto, la massa del Sole supera di gran lunga 
quella di tutti gli altri corpi e per questo abbiamo l’im-
pressione che l’intero sistema giri intorno al Sole. In 
realtà il Sistema Solare (Sole compreso) gira intorno a 
un baricentro comune, che si trova all’interno del Sole.
L’intensità della forza di attrazione gravitazionale di-
minuisce al crescere della distanza, ma non si annulla 
mai. Per questo il Sistema Solare non ha confi ni defi ni-
ti e “termina” dove inizia l’attrazione di altre stelle.

I corpi del Sistema Solare si attirano reciprocamente per 
eff etto della forza di gravità, scoperta dal fi sico inglese 
Isaac Newton (1643 - 1727). Egli comprese che i movi-
menti dei pianeti sono causati dalla stessa forza che fa 
cadere verso il basso i corpi sulla Terra. Nel 1687, Newton 
enunciò la legge di gravitazione universale che spiega 

2.2  La forza di gravità unisce i corpi 
del Sistema Solare 
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ZA Parlando di gravità, G non è g

La forza di gravità è responsabile del peso dei corpi che si può 
calcolare mediante la formula: 

P = mg 

In realtà questa formula esprime in altro modo la stessa forza de-
scritta dalle legge di gravitazione universale. Infatti un corpo di 
massa m che si trova sulla superfi cie terrestre è attratto dalla Terra, 
che ha massa Mt e raggio r, con una forza F uguale al suo peso:

F = P da cui si ricava G  Mt ⋅ m
r 2

 
= mg

Poichè in entrambi i membri compare la massa m del corpo pos-
siamo ricavare che:

g = G ⋅ Mt

r 2

Possiamo ora capire meglio il diverso signifi cato dei valori rappre-
sentati da g e G:

g•  è l’accelerazione di gravità ed esprime la variazione di veloci-
tà nel tempo di un corpo in caduta. Il suo valore non è costante, 
come si può notare osservando la formula, ma cambia da pia-
neta a pianeta in relazione alla massa e al raggio. Sulla Terra le 
variazioni sono insignifi canti;
G•  è la costante di gravitazione universale, cioè ha sempre lo 
stesso valore, in qualsiasi luogo dell’Universo.

in fi sica si chiama anche centro di massa ed è il punto in cui si può 
immaginare sia concentrato tutto il peso di un corpo o di un sistema fi sico.
i fi i i hi

baricentro

F = G m1 ⋅ m2

d 2
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Il Sole è una stella gialla che ha un volume superiore 
a più di 1 milione di volumi terrestri e una massa di 
2 miliardi di miliardi di tonnellate, equivalente a circa 
333 000 volte la massa terrestre. La sua densità media 
è di 1,4 g/cm3, circa 1/4 di quella terrestre. La parte 
esterna, cioè quella che possiamo osservare, è compo-
sta di gas; il Sole quindi non è un corpo solido e la sua 
superfi cie appare fl uida e in movimenti. Idrogeno e 
elio sono i componenti principali, anche se non man-
cano elementi più pesanti, come il calcio.
La temperatura superfi ciale del Sole è di poco inferiore 
ai 6000 K e la pressione esterna è più bassa di quella 
dell’atmosfera terrestre tab. 1 .

Tabella 1 I numeri del Sole

età 5 ⋅ 109 anni

distanza minima Sole-Terra 147,1 ⋅ 106 km

distanza massima Sole-Terra 152,1 ⋅ 106 km

distanza media Sole-Terra (UA) 149,6 ⋅ 106 km

raggio equatoriale 6,95 ⋅ 105 km

superfi cie 6,08 ⋅ 1012 km2

volume 1,14 ⋅ 1018 km3

massa 1,99 ⋅ 1030 kg

densità media 1,4 g/cm3

temperatura superfi ciale 5777 K

luminosità 3,9 ⋅ 1026 W

velocità di rotazione delle varie zone del Sole può essere 
controllata rilevando, giorno per giorno, lo spostamen-
to di una macchia solare sulla superfi cie del disco 6 .

L’energia del Sole

Il Sole è l’unica fonte di energia del Sistema Solare e 
irradia luce e calore in tutte le direzioni dello spazio. 
Solo una frazione minima di queste radiazioni rag-
giunge la superfi cie esterna della atmosfera terrestre. 
Tale frazione corrisponde circa a ½ miliardesimo del-
l’energia totale emessa dal Sole nella stessa unità di 
tempo (3,9 · 1026 watt). Dall’energia solare che giunge 
sulla Terra dipendono clima, luce, cicli biologici e, di-
rettamente o indirettamente, tutte le attività umane.
La luce solare impiega circa 8 minuti a raggiungere la 
Terra. L’atmosfera terrestre assorbe e rifl ette parte del-
le radiazioni a maggiore energia, che potrebbero essere 
pericolose per la vita. 

2.3  Il Sole: la fonte di energia 
del Sistema Solare

equatore

asse
di rotazione

6  Spostamento di una macchia solare 
sulla superficie del Sole. La velocità

di rotazione non è uguale ai poli 
e all’equatore: infatti si osserva che le macchie 

solari equatoriali si spostano più rapidamente 
delle macchie prossime ai poli.

Il Sole, come i pianeti, ha un moto di rotazione in dire-
zione ovest-est, in senso antiorario, se osservato dal 
polo nord celeste, intorno al proprio asse, che è quasi 

perpendicolare al piano dell’orbita ter-
restre. La rotazione del Sole avviene a 

velocità diverse alle varie latitudi-
ni: una rotazione completa 

dura da 25 giorni all’equa-
tore a 34 giorni ai poli La 
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IÙL’energia del Sole e la vita

Il Sole è una stella abbastanza vecchia e stabile. Ha un’età di 
circa 5 miliardi di anni e in tutto questo tempo ha irradiato energia 
senza sostanziali variazioni di quantità e qualità. È proprio grazie a 
questo lungo periodo di stabilità della nostra stella che le condizioni 
ambientali sulla Terra si sono mantenute pressoché costanti, così 
da permettere lo sviluppo e l’evoluzione di forme di vita.
Non tutte le stelle hanno queste caratteristiche: alcune producono 
molta più energia del Sole, ma si esauriscono in tempi molto rapidi 
e si spengono in modo catastrofi co, altre producono meno energia 
e non potrebbero sostenere lo sviluppo della vita sulla Terra.
Per la vita sono importanti anche altri fattori connessi con l’ener-
gia solare.

La distanza della Terra dal Sole è ottimale per quanto riguarda • 
la possibilità di trattenere acqua liquida, poiché tale distanza 
condiziona la temperatura superfi ciale del pianeta. Se infatti un 
pianeta si trova troppo vicino al Sole (come Mercurio) l’acqua 
eventualmente presente evapora totalmente e, se il pianeta non 
ha una massa abbastanza grande da trattenere le molecole di 
vapore, si allontana. Se, invece, un pianeta è troppo lontano dal 
Sole, come Giove o Saturno, la temperatura scende al sotto gli 
0 °C e l’acqua si trasforma in ghiaccio.
L’atmosfera terrestre blocca le radiazioni solari più dannose e • 
lascia passare solo quelle che hanno energia intermedia. Le 
radiazioni ad alta energia distruggerebbero le molecole biologi-
che; quelle a bassa energia da sole non consentirebbero lo 
svolgimento di processi vitali, come la fotosintesi.

02_cap2_031-050.indd   35 21-03-2011   16:09:59



36 IL PIANETA TERRA

FOTOSFERA

CROMOSFERA

protuberanza ad arco

protuberanza
eruttiva

macchia solare

brillamento

ZONA CONVETTIVA
fino a 3400 km
dalla superficie

celle dei supergranuli

CORONA

polo

polo

NUCLEO
 raggio 150 000 km

ZONA RADIATIVA
fino a 130 000 km
dalla superficie

spicole

celle dei granuli

idrogeno vengono utilizzati per produrre 1 un nucleo 
di elio 8 .

La • zona radiativa assorbe l’energia prodotta nel nucleo 
e la trasmette agli strati più esterni per irraggiamento: 
le radiazioni vengono cioè assorbite e riemesse dalle 
particelle presenti che trattengono una parte della loro 
energia. La zona radiativa ha uno spessore di circa 
500 000 km. Temperatura e densità diminuiscono len-
tamente, procedendo verso l’esterno: al limite superio-
re della zona radiativa la temperatura si aggira intorno 
ai 500 000 K e la densità è circa 1/100 di quella dell’ac-
qua. In questa zona la materia è ancora allo stato di 
plasma, ma la temperatura è troppo bassa perché av-
vengano reazioni di fusione nucleare. 

I nostri strumenti ci consentono di studiare e di osser-
vare le zone esterne e visibili, ma non possono fornire 
informazioni sull’interno del Sole. 
Per quanto riguarda la struttura interna del Sole, gli 
astrofi sici hanno costruito un modello in accordo con i 
dati disponibili, secondo il quale il Sole può essere 
considerato una sfera suddivisa in una serie di involu-
cri concentrici, caratterizzati da specifi che condizioni 
fi siche, descritti di seguito dal più interno al più ester-
no 7 . 

Il nòcciolo, o nucleo, è la regione centrale e ha un raggio 
pari a circa 1/4 del raggio totale. La temperatura si aggi-
ra intorno ai 15 milioni di K e la pressione è 300 miliardi 
di volte più alta di quella dell’atmosfera terrestre. 
Nel nòcciolo la materia si trova allo stato di plasma, uno 
stato fi sico particolare che non si osserva sulla Terra.
Il nòcciolo è il luogo in cui viene prodotta l’energia so-
lare. Nel plasma infatti si verifi cano reazioni di fusio-
ne nucleare che trasformano l’idrogeno in elio e pro-
ducono energia, emessa come calore, luce e altre radia-
zioni elettromagnetiche. In queste reazioni 4 nuclei di 

2.4   La struttura del Sole

7

stato della materia in cui 
non esistono atomi veri e 
propri: gli elettroni vengono 
“strappati” dai rispettivi 
nuclei atomici, che si 
muovono liberamente in 
mezzo a essi.

t t d ll

plasma

modalità di propagazione 
dell’energia per mezzo di 
onde elettromagnetiche.
Avviene anche nel vuoto 
perchè non comporta la 
presenza di materia.

d lità di

irraggiamento

4 nuclei di idrogeno H
(1 protone ciascuno)

1 nucleo di elio He
(2 protoni 2 neutroni)

+ energiafusione nucleare

8
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La • cromosfera è un sottile involucro di colore rossa-
stro costituito di gas rarefatto, trasparente alla luce 
che proviene dalla sottostante fotosfera 10. Ha uno 
spessore irregolare (in media di circa 10 000 km) ed è 
interessata da grandiosi fenomeni di turbolenza, le 
protuberanze e i brillamenti. La temperatura media 
si aggira intorno ai 10 000 K.

La corona è costituita da gas fortemente ionizzati, di-
stribuiti in modo irregolare, e diventa via via più rare-
fatta man mano che ci si allontana dalla superfi cie del 
Sole 11. Non ha un limite defi nito e si estende per de-
cine di milioni di kilometri. Lungo la frangia esterna, 
grazie alle alte temperature, le particelle dei gas ioniz-
zati acquistano velocità e sfuggono in tutte le direzioni 
dello spazio. Questo fl usso prende il nome di vento 
solare. 

La • zona convettiva è uno strato interessato da movi-
menti di enormi masse di gas, che trasferiscono il calo-
re dalla zona radiativa verso la superfi cie del Sole, per 

convezione. Si generano cor-
renti, dette correnti convetti-
ve, che trasportano l’energia 
dall’interno verso le zone più 
esterne. La zona convettiva si 
estende da una profondità di 
10000 km circa fi no alla super-
fi cie visibile del Sole. In questa 
regione pressione e temperatu-
ra si riducono, perciò la mate-
ria non è più allo stato di pla-
sma, ma si comporta come un 
gas caldo, formato da ioni e 
atomi liberi di muoversi. 

La fotosfera è uno strato gassoso che ha uno spessore 
di 300 km circa e corrisponde alla superfi cie visibile 
del Sole. Riceve e fi ltra la grande quantità di energia 
proveniente dagli strati più interni. Ha una pressione 
media pari a 1/10 di quella dell’atmosfera terrestre e 
una temperatura media di circa 6000 K. La regione 
più superfi ciale non è liscia né uniformemente lumi-
nosa, ma su di essa sono visibili i granuli, cioè zone 
più luminose di diametro notevole (anche 1000 km) 
e più calde rispetto alle zone circostanti. I granuli 
hanno vita breve, in pochi minuti scompaiono e ven-
gono rimpiazzati. Questo continuo movimento fa sì 
che la fotosfera sembri in costante ebollizione 9 . 
Sulla superfi cie della fotosfera sono visibili anche le 
cosiddette macchie solari, aree depresse più scure e 
più fredde, spesso circondate da creste brillanti, dette 

facole, costituite da gas forte-
mente ionizzati (i cui 

atomi sono ioni, cioè 
elettricamente cari-

chi), ad altissima 
temperatura. 

modalità di propagazione del 
calore in cui i materiali più 
caldi, che si trovano negli 
strati inferiori, risalgono 
verso gli strati superiori a 
causa della minore densità, 
mentre i materiali superfi ciali 
più freddi scendono a causa 
della maggiore densità. Se il 
riscaldamento degli strati 
inferiori è continuo il 
movimento diventa regolare 
e compie un percorso 
circolare. Questo percorso si 
chiama cella convettiva.

d lità di

convezione

Ogni granulo corrisponde a una corrente 
ascendente, che porta verso la superficie i 
gas caldi provenienti dalla zona 
convettiva. I gas giunti in superficie 
cedono il loro calore, si raffreddano, 
diventano più densi e ridiscendono verso 
gli strati sottostanti.

10 La cromosfera solare è visibile durante le eclissi totali di Sole. Nella foto 
si notano due grandi protuberanze.

11 La corona si estende per migliaia di kilometri intorno al Sola, 
che nell’immagine è nascosto dalla Luna.9  Immagine del Sole, ripresa dallo spazio.
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Il SOHO, Solar & Heliospheric Observatory 13, è un telescopio spa-
ziale lanciato alla fi ne del 1995 per studiare il Sole. È un progetto 
congiunto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA. Lo 
strumento SOHO che ha prodotto i risultati più spettacolari è si-

curamente l’Extreme ultraviolet Imaging 
Telescope (EIT). Esso è in grado di 

riprendere immagini dettaglia-
te dell’intera superfi cie so-

lare in luce ultravioletta; in 
questo modo, è facile in-
dividuare protuberanze e 
brillamenti, fenomeni al-
tamente energetici che in-
fl uenzano l’intera atmo-

sfera solare.

L’attività del Sole e la Terra 

Alcuni fenomeni terrestri sono direttamente collega-
ti con l’attività solare. Gli esempi più signifi cativi sono 
le tempeste magnetiche e le aurore polari.
Le tempeste magnetiche sono alterazioni del campo 
magnetico terrestre, causate dalle particelle del vento 
solare. Si verifi cano in seguito ai brillamenti e sono col-
legate con la periodicità delle macchie solari.
Le aurore polari sono conseguenze spettacolari dell’in-
terazione tra particelle del vento solare e i gas presenti 
nell’alta atmosfera. L’arrivo dal Sole di particelle cari-
che, in seguito ai brillamenti, provoca la trasformazio-
ne in ioni degli atomi nella zona più esterna dell’atmo-
sfera e l’emissione di una luce tenue e colorata. Il feno-
meno si osserva solo nelle zone polari, dove le particel-
le del vento solare, a causa della forma del campo ma-
gnetico terrestre, riescono a penetrare l’atmosfera 14.

La superfi cie solare è interessata da numerosi fenome-
ni: movimenti, variazioni locali e improvvise di lumi-
nosità e temperatura. Questi fenomeni forniscono 
molte informazioni sull’interno del Sole e infl uenzano 
in vario modo il nostro pianeta. Per questo vengono 
studiati con attenzione anche grazie ai dati inviati dalle 
sonde, come la sonda soho. L’intensità di tali eventi 
non è costante nel tempo: periodi tranquilli (in cui l’at-
tività solare è ridotta, ma non assente), detti di Sole 
quieto, si alternano con periodi di attività solare, carat-
terizzati da perturbazioni intense e violente. 
Le manifestazioni dell’attività solare più conosciute sono 
le macchie solari, aeree di perturbazione molto vaste, vi-
sibili anche a occhio nudo, attraverso un fi ltro scuro 12. 
Il numero delle macchie non è costante nel tempo e va-
ria da un minimo a un massimo con una periodicità 
caratteristica. Dal 1750 a oggi, l’intervallo medio tra 
due massimi successivi (ciclo solare) è stato di circa 
11,2 anni. Il numero delle macchie può raggiungere il 
centinaio nei periodi di massima attività, per ridursi a 
una decina in quelli di minima attività.
Particolarmente spettacolari sono le protuberanze, 
enormi getti di materiale incandescente che possono 
raggiungere altezze di 400 000 km e i brillamenti, even-
ti esplosivi che appaiono come un improvviso intensi-
fi carsi della luminosità della fotosfera in corrisponden-
za di un gruppo di macchie solari.

2.5 L’attività del Sole

13

Le macchie solari appaiono 
scure perché sono zone 
in cui la temperatura è 
minore rispetto alle aree 
circostanti (circa 4000 K) 
e sono generalmente 
associate a regioni molto 
attive e turbolente della 
fotosfera. 

14 Le aurore polari assumono la forma di archi e festoni e si estendono da ovest 
verso est, perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico.

12
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Nel 1995 è stata confermata la scoperta del primo esopianeta, 
cioè il primo pianeta al di fuori del Sistema Solare. L’interesse è 
enorme perché questi studi potrebbero aiutarci a comprendere 
meglio come si può formare un sistema simile al nostro e a capire 
se è possibile la vita in un ambiente diverso da quello terrestre. Le 
ricerche in questo campo, tuttavia, sono molto diffi cili. È comples-
so mettere a punto un metodo che consenta di individuare corpi 
piccoli e opachi in movimento intorno a corpi immensi, molto lu-
minosi, ma lontanissimi da noi. Si tratta quindi di una sfi da che 

Ci sono altri sistemi planetari nell’Universo?

FA
Q

mette in gioco sia la capacità di costruire strumenti di osservazio-
ne sempre più sofi sticati, sia di “inventare” nuove strategie di ri-
cerca. Nonostante le diffi coltà, a novembre del 2010 risultavano 
identifi cati con buona sicurezza 490 esopianeti. A settembre 2010 
gli scienziati dell’Osservatorio W. M. Keck, alle Hawaii, hanno co-
municato di aver scoperto il primo pianeta che potrebbe avere 
caratteristiche simili a quelle della Terra. Si tratta dell’esopianeta 
Gliese 581g, che orbita attorno alla stella Gliese 581 della costel-
lazione della Bilancia, in un sistema di sei pianeti.

In base alle caratteristiche fi sico-chimiche i pianeti si 
possono dividere in due gruppi: 

i • pianeti di tipo terrestre, cioè simili alla Terra: Mercu-
rio, Venere, Terra e Marte;
i • pianeti di tipo gioviano, cioè simili a Giove: Giove, 
Saturno, Urano e Nettuno.

I pianeti di tipo terrestre 15 hanno un rivestimento 
esterno costituito di rocce e nel complesso si compor-
tano come corpi solidi. Hanno piccole dimensioni, ma 
sono molto densi perché sono i costituiti prevalente-
mente da metalli ed elementi pesanti. La Terra è il più 
denso e ha dimensioni di massa e volume simili a 
Venere. Marte e Mercurio sono i più piccoli. 
L’atmosfera ha caratteristiche variabili: densa su Venere, 
del tutto assente su Mercurio. In generale è più rarefatta 
rispetto ai pianeti gioviani e non contiene quantità signi-
fi cative di elementi leggeri come idrogeno ed elio, per-
ché nessuno di questi pianeti ha gravità suffi  ciente per 
trattenerli. Solo l’atmosfera terrestre contiene ossigeno.
La struttura interna del pianeti terrestri probabilmente 
è simile a quella della Terra, ma si ritiene che il mantello 
di Mercurio, Venere e Marte non sia caldo come quello 
terrestre. Solo la Terra infatti ha vulcani attivi e terre-

moti a testimoniare la presenza di energia nel mantello.
Tra i pianeti terrestri la Terra è l’unico su cui siano pre-
senti evidenti distese di acqua liquida e forme di vita.

I pianeti gioviani 16 sono molto grandi, ma poco densi. 
Il più massiccio è Giove, la cui massa è circa 1 millesimo 
di quella solare ed equivale a circa 318 masse terrestri. 
La densità di questi pianeti è molto bassa a causa 
dell’enorme volume e della composizione. Infatti sono 
costituiti prevalentemente da gas leggeri, come idroge-
no ed elio. Da questo punto di vista assomigliano al Sole 
più dei pianeti terrestri. La più bassa densità planetaria 
è quella di Saturno, inferiore a quella dell’acqua, dell’al-
col e dell’olio. Non hanno una crosta solida formata da 
rocce e la loro struttura interna è probabilmente molto 
diversa da quella della Terra. Si ritiene che contengano 
un piccolo nucleo roccioso, circondato da uno strato di 
idrogeno metallico e più esternamente da un oceano li-
quido composto di idrogeno ed elio. Tutti presentano 
una atmosfera di notevole spessore formata in prevalen-
za da gas leggeri che riescono a trattenere grazie alla no-
tevole forza di gravità che esercitano.
Infi ne i pianeti gioviani, diversamente da quelli terre-
stri, hanno un numero elevato di satelliti.

2.6  I pianeti hanno caratteristiche 
chimiche e fi siche differenti

15 16

Mercurio

Venere
Terra

Marte

Giove

Saturno

Urano Nettuno
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Tutti i pianeti compiono un moto di rotazione intor-
no al proprio asse e un moto di rivoluzione intorno 
al Sole. 
Il tempo impiegato da un pianeta per compiere una 
rotazione intorno al proprio asse si chiama giorno, il 
tempo impiegato da un pianeta per compiere una rivo-
luzione completa intorno al Sole è detto anno. 
Le orbite dei pianeti intorno al Sole sono quasi compla-
nari con l’orbita terrestre. Il moto di rotazione e il moto 
di rivoluzione dei pianeti si svolge nello stesso verso, 
cioè da ovest verso est in senso antiorario (se osservato 
dal polo nord celeste). Solo Venere e Urano hanno ver-
so di rotazione opposto (moto retrogrado). 
L’inclinazione dell’asse di rotazione rispetto al piano 
orbitale, è per tutti i pianeti, abbastanza simile a quella 
terrestre e non si discosta di molto dalla perpendicola-
re. L’unica eccezione è Urano, che ruota curiosamente 
“coricato” sul piano dell’orbita 17 . 

Le leggi di Keplero descrivono 
il moto di rivoluzione

La prima descrizione del moto dei pianeti in termini di 
leggi matematiche si deve a Keplero. Le sue leggi, for-
mulate all’inizio del Seicento,vengono utilizzate anche 
oggi quando si studia un qualunque sistema di corpi 
celesti in movimento intorno a un baricentro.

La prima legge di Keplero riguarda la forma dell’orbita: 
i pianeti si muovono intorno al Sole su orbite ellitti-
che, di cui il Sole occupa uno dei fuochi 18 .
Le orbite dei pianeti quindi non sono circonferenze e il 
centro del Sole non è il centro del Sistema Solare.
A causa della forma ellittica dell’orbita e della posizio-
ne del Sole, la distanza dal Sole dei pianeti durante la 
rivoluzione cambia continuamente. Il punto dell’orbi-
ta più vicino al Sole è detto perielio, il punto più di-
stante è detto afelio. La linea che congiunge perielio e 
afelio coincide con l’asse maggiore dell’ellisse e viene 
detta linea degli apsidi. 
La seconda legge di Keplero riguarda la velocità con la 
quale i pianeti si muovono sulla loro orbita: ogni pia-

2.7 I pianeti sono corpi in movimento

Giove

MercurioVenere

Marte
Saturno

Terra

Sole

Urano

Nettuno

fascia degli asteroidi

17  Le orbite dei pianeti del Sistema Solare 
sono ellittiche e quasi complanari al piano 
dell’orbita terrestre.

OF

A

B

F ′
afelio perieliolinea degli apsidi

18  Un’ellisse è una figura piana curva in cui si riconoscono due fuochi (F ed F ′) 
situati sull’asse maggiore. La somma delle distanze dai due fuochi di ciascun 
punto dell’ellisse è costante. Nel disegno, è accentuata la distanza tra i fuochi 
dell’ellisse per evidenziare le caratteristiche dell’orbita del pianeta.
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Sole

afelioperielio

19 Le superfici più chiare corrispondono a due aree percorse dal raggio vettore 
in momenti diversi, ma in tempi uguali. I due “triangoli” non hanno uguale altezza. 
Perché le due aree siano uguali, è perciò necessario che la base (cioè il tratto 
di orbita percorso dal pianeta) del triangolo in perielio sia più lunga della base 
del triangolo in afelio.

di gravitazione universale da lui formulata tra un pia-
neta e il Sole agisce una forza il cui valore dipende di-
rettamente dal prodotto delle loro masse ed è inversa-
mente proporzionale alla loro distanza. Tale forza de-
termina una attrazione reciproca: come il Sole attrae il 
pianeta, così quest’ultimo attrae con una forza uguale e 
contraria il Sole. Perciò Sole e pianeta si muovono in-
torno a un baricentro comune. A causa della grande 
diversità di massa, tale baricentro si trova all’interno 
del Sole, a circa 450 000 km dal suo centro. Anche le 
accelerazioni dei due corpi non sono identiche: il pia-
neta, a causa della sua piccola massa, subisce una gran-
de accelerazione, mentre il Sole subisce un’accelerazio-
ne tanto piccola da sembrare fermo. 
Secondo Newton, inoltre, l’orbita di ciascun pianeta è 
la risultante dell’azione di due forze: la forza inerziale 
(per la quale il pianeta tenderebbe in ogni istante a 
procedere in linea retta a velocità costante) e la forza 
di gravità (che lo attrae verso il Sole). Poiché la di-
stanza del pianeta dal Sole non è costante, la forza di 
gravità aumenta quando il pianeta si avvicina al pe-
rielio: il pianeta deve quindi aumentare la sua accele-
razione. Il fenomeno contrario si verifi ca in prossimi-
tà dell’afelio 20.

neta si muove sulla sua orbita in modo tale che la li-
nea che lo congiunge idealmente al Sole (raggio vet-
tore) spazza aree uguali in tempi uguali.
A causa della forma ellittica dell’orbita, la linea che 
congiunge il pianeta al Sole non ha lunghezza costante, 
ma varia da un minimo in perielio a un massimo in 
afelio. Se l’area dei triangoli ideali coperti dal raggio 
vettore in un dato tempo deve essere sempre uguale, il 
pianeta, in un uguale intervallo di tempo, deve percor-
rere un arco di orbita tanto minore quanto più è vicino 
all’afelio 19 . Pertanto, la velocità di rivoluzione dei pia-
neti non è costante, ma varia tra un valore massimo, 
raggiunto in perielio, e un valore minimo, raggiunto in 
afelio.

La terza legge di Keplero mette in relazione la distan-
za di un pianeta dal Sole con il tempo necessario a per-
correre l’intera orbita: il rapporto tra il quadrato dei 
tempi di rivoluzione dei pianeti e il cubo della loro 
distanza media dal Sole è costante

t2

d3  = k

dove: 
t = tempo di rivoluzione del pianeta
d = distanza media del pianeta dal Sole
La legge dimostra che la velocità di rivoluzione di un 
pianeta è tanto minore quanto più esso è lontano dal 
Sole: il pianeta più lento è Nettuno, il più veloce è 
Mercurio tab. 2 .

Tabella 2  Periodo di rivoluzione e distanza dei pianeti 
dal Sole

pianeta distanza dal Sole
(UA)

periodo di rivoluzione
(anni)

Mercurio 0,39 0,24

Venere 0,72 0,62

Terra 1,00 1

Marte 1,52 1,88

Giove 5,20 11,86

Saturno 9,54 29,46

Urano 19,18 84,01

Nettuno 30,06 164,80

Newton spiega le leggi di Keplero 

Le leggi di Keplero si limitano a descrivere i movimen-
ti dei pianeti, ma non ne spiegano le cause fi siche. La 
spiegazione venne data da Newton. Secondo la legge 

orbita

Sole

 fo
rz

a 
di

 g
ra

vit
à

pianeta della forza di gravità

direzione del moto in assenza

direzione
reale

del m
oto

20 Componenti del moto dei pianeti intorno al Sole.
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Oggi si stima che l’Universo visibile contenga miliardi 
di galassie, ma il loro numero è incerto, dal momento 
che risulta molto diffi  cile osservare e studiare i corpi ce-
lesti più lontani.

Le stelle nascono, si modifi cano 
nel tempo, muoiono

Le stelle nascono e muoiono e nel corso della loro esi-
stenza attraversano diverse fasi. Si defi nisce evoluzio-
ne stellare l’insieme di tutti gli eventi compresi tra la 
nascita e la morte di una stella. 
La durata e le modalità con cui si realizzano le diverse 
fasi non sono uguali in tutte le stelle, ma dipendono dal-
la loro massa. Le stelle di massa maggiore si sviluppano 
e muoiono più rapidamente di quelle di massa minore, 
perché la contrazione gravitazionale è più violenta e le re-
azioni di fusione nucleare al loro interno si svolgono più 
velocemente rispetto a una stella di piccola massa. 

Il Sole è una delle tante stelle che popolano l’Universo ed è 
l’unica di cui possiamo osservare superfi cie e turbolenze. 
Tutte le altre stelle appaiono come punti. In realtà ognuna 
di esse ha precise caratteristiche chimiche e fi siche.

Che cosa sono le stelle?

Tutte le stelle hanno in comune le seguenti proprietà.
Le stelle sono • sfere di gas caldissimo, composte pre-
valentemente di idrogeno e al loro interno la pressio-
ne e la temperatura raggiungono valori elevatissimi.
Le stelle hanno una • massa enorme che varia in gene-
re da valori pari a 1/10 della massa del Sole a valori 
60-80 volte superiori. Il volume invece è molto varia-
bile: esistono stelle minuscole, di raggio simile alla 
Terra, e stelle enormi, 100 volte più grandi del Sole.
Le stelle • emettono energia, sotto forma di luce. L’e-
nergia viene prodotta nella zona centrale, il nòcciolo, 
dove la materia si trova allo stato di plasma, mediante 
reazioni di fusione nucleare. Queste reazioni produ-
cono enormi quantità di energia e consentono alla 
stella di emettere luce per un periodo di tempo varia-
bile da decine di milioni fi no a miliardi di anni 21.
Le reazioni di fusione nucleare che si innescano per • 
prime in tutte le stelle sono le reazioni di fusione 
dell’idrogeno, durante le quali 4 nuclei di idrogeno 
vengono utilizzati per produrre 1 un nucleo di elio. 
Queste reazioni avvengono se la temperatura rag-
giunge almeno i 10 milioni di gradi. Tutte le altre re-
azioni di fusione richiedono temperature più elevate.

Le stelle sono raggruppate 
in galassie

Le stelle hanno una massa molto elevata e, pur essendo 
distanti l’una dall’altra, ciascuna risente del l’attrazione 
gravitazionale delle stelle circostanti. Per questo esse 
non sono isolate, ma raggruppate in sistemi, detti ga-
lassie. Nelle galassie, le stelle si muovono compiendo 
una lenta rivoluzione intorno al centro della galassia. Il 
Sole appartiene a una galassia, la Via Lattea 22, che 
contiene centinaia di miliardi di stelle. Il Sistema Solare 
si trova in una posizione abbastanza periferica e si muo-
ve intorno al centro della galassia, compiendo una rivo-
luzione in circa 225 milioni di anni. 

2.8 Oltre il Sistema Solare: le stelle

21 Le stelle hanno colori 
diversi in base alla 
temperatura superficiale: le 
stelle rosse sono le più 
fredde, quelle azzurre e 
bianche sono le più calde.

contrazione di un corpo verso il proprio centro causata dalla massa del 
corpo stesso; se la massa è maggiore, il corpo sarà interessato da una 
contrazione gravitazionale più intensa.

t i di il

contrazione gravitazionale

22 Panorama completo del cielo dei 
due emisferi, in cui è visibile la Via 
Lattea, che li attraversa come una fascia 
simile a nebbia luminosa.

02_cap2_031-050.indd   42 21-03-2011   16:10:10



432 Il Sistema Solare e l’Universo intorno a noi

L’evoluzione stellare dipende, come si è detto, dalla 
massa delle stelle. Le fasi principali di tale evoluzione 
sono in ogni caso: nascita, fase stabile, fase instabile e 
morte. La massa determina come queste fasi si svol-
gono 23. 

La nascita delle stelle

Le stelle si formano a partire da nebulose di polveri e 
gas che si contraggono per eff etto della forza di gravità: 
all’interno della nebulosa casualmente si forma un 
“grumo” di materia più denso che si accresce attirando 
a sé una quantità di materia sempre maggiore. La nube 
si contrae e va incontro a una fase di collasso gravita-
zionale 24.
Si forma così una protostella, un corpo poco luminoso 
che si accresce gradualmente, mentre la temperatura al 
suo interno aumenta per eff etto della forza di gravità, 
che comprime e riscalda le regioni interne. Quando la 
temperatura nel nòcciolo della protostella supera i 10 
milioni di gradi, si innescano le reazioni di fusione nu-

2.9 Le fasi dell’evoluzione stellare

stella con
massa più grande

del Sole

stella con
massa simile

al Sole
gigante
rossa

supergigante
rossa

supernova

nebulosa
planetaria

nana
bianca

stella a
neutroni

buco nero

nebulosa

24 Regione di intensa formazione stellare nella nebulosa della Tarantola, ripresa 
dal telescopio spaziale Hubble.

23

cleare dell’idrogeno. Il calore prodotto “genera una 
pressione, una spinta verso l’esterno” che sostiene il 
corpo che non si contrae più ed emana luce. La proto-
stella diventa una stella.
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La fase stabile

A questo punto le stelle entrano in una fase stabile: pro-
ducono luce e mantengono costanti le loro dimensioni 
per un periodo variabile. Esse hanno massa e temperatu-
ra superfi ciale diverse. Le stelle con massa maggiore sono 
più calde (anche 50-60000 gradi K), le più piccole sono le 
più fredde (circa 3000 K). Dalla temperatura superfi ciale 
dipende il colore che la stella assume: le più calde sono 
azzurre, le più fredde rosse 25. Le stelle gialle, come il Sole, 
hanno una temperatura superfi ciale medio-bassa (circa 
6000 K) e massa relativamente piccola.

La fase instabile 

Le stelle si mantengono stabili fi nché tutto l’idrogeno 
del nòcciolo si è trasformato in elio, poi riprendono a 
contrarsi perché viene a mancare il calore interno che 
le sosteneva. 
La contrazione gravitazionale riscalda nuovamente il 
nòcciolo e quasi sempre si raggiungono temperature 
suffi  cienti per avviare nuove reazioni di fusione nucle-
are che consumano l’elio del nòcciolo e lo trasformano 
in carbonio. Se ciò accade, la stella diventa una gigante 
rossa o una supergigante rossa, a seconda della mas-
sa, stelle di volume enorme, fredde esternamente e cal-
dissime nel nòcciolo, in cui la temperatura supera i 
100 milioni di K 26. 
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Attualmente si ritiene che il Sole e i pianeti abbiano un’origine co-
mune e che si siano formati da una nebulosa in contrazione, in un 
periodo di tempo compreso tra 5 e 4,6 miliardi di anni fa 27. Questa 
nebulosa primordiale aveva una temperatura molto bassa ed era 
costituita non solo da idrogeno ed elio, ma anche da una grande 
varietà di elementi chimici più pesanti e da polveri. Attraverso mec-
canismi ancora da chiarire, circa 5 miliardi di anni fa, la nebulosa 
avrebbe cominciato a contrarsi. In pochi milioni di anni, nella zona 
centrale, la densità e la temperatura sarebbero aumentate e si sa-
rebbe formato il proto-Sole circondato da un disco di polveri e gas, 
disposto intorno all’equatore con diametro di circa 10 miliardi di 
kilometri e dello spessore di 100 milioni di kilometri. 
Mentre il nucleo del proto-Sole si riscaldava fi no a raggiungere le 
temperature necessarie per le reazioni di fusione nucleare, nel di-
sco circostante cominciavano a condensarsi i primi frammenti dei 
futuri pianeti (proto-planetesimi).

I corpi del Sistema Solare si sono formati insieme

NUBE DI GAS
E POLVERI NEBULOSA

IN ROTAZIONE COLLASSO
GRAVITAZIONALE

COLLASSO
E APPIATTIMENTONEBULOSA SOLARE

SISTEMA
PLANETARIO

proto-Sole

proto-planetesimi

27 Formazione di un sistema planetario, come il Sistema Solare, a partire da una 
nebulosa in lenta rotazione che inizia a collassare, per instabilità gravitazionale.

Quando anche l’elio del nòcciolo è consumato, le 
stelle con massa simile al Sole muoiono. 
Le stelle che hanno una massa maggiore attraversano 
invece fasi di contrazione gravitazionale, alternate a 
fasi in cui si innescano le reazioni di fusione che pro-
ducono elementi via via più pesanti, a temperature 
sempre più elevate. In tutti i casi si raggiunge un limite 
oltre il quale le reazioni terminano e la stella muore.

25
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La morte delle stelle

Nella fase fi nale le stelle con massa inferiore a 8 masse 
solari si trasformano in nane bianche, passando qua-
si sempre attraverso uno stadio, detto nebulosa pla-
netaria, in cui espellono gli involucri esterni 28. Una 
nana bianca è un corpo caldo molto denso che non 
produce più energia, perciò si spegne raff reddandosi 
lentamente.

26 La supergigante rossa V838 Monocerotis, ripresa dal telescopio spaziale Hubble.

28 La nebulosa planetaria Eskimo ripresa dal telescopio spaziale Hubble.

Il telescopio 
spaziale Hubble
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Il più noto telescopio spaziale è l’Hubble Space Telescope (HTS) 
29, un osservatorio orbitante costruito dalla NASA e dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA), messo in orbiata a 600 km di distanza 
dalla Terra nel 1990. Hubble ha permesso agli astrofisici di stu-
diare meglio oggetti astronomici già noti e scoprirne altri, non 
rilevabili con i telescopi terrestri. Perciò ha ampliato il nostro 
orizzonte astronomico e ci ha permesso di spingere lo sguardo 
lontano, ben oltre i limiti imposti dagli strumenti convenzionali. 
Il telescopio è dotato di due specchi dei quali il primario ha il 
diametro di 2,4 m, e il secondario di 50 cm, grazie ai quali for-
nisce immagini cinque volte più dettagliate di quelle riprese dal-
la Terra. Due pannelli solari forniscono l’elettricità, per alimenta-
re la strumentazione di bordo che è in grado di fornire immagini 
e dati sulla composizione e sulla natura dei corpi celesti.

Le stelle con massa superiore a 8 masse solari attraver-
sano una fase catastrofi ca e si trasformano in superno-
vae: si verifi ca un’esplosione che disperde nello spazio 
la parte esterna della stella, producendo nuovi elemen-
ti chimici. Il residuo della supernova va incontro a una 
contrazione e si trasforma in una stella a neutroni o in 
un buco nero. Le stelle a neutroni sono corpi di di-
mensioni simili alla Terra, soggetti a rapidissima rota-
zione, in cui la materia è costituita solo da neutroni e la 
densità è enorme.
Se il residuo della supernova ha una massa molto gran-
de, si trasforma in un buco nero, nel quale nulla può 
vincere la forza di attrazione gravitazionale.

29
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PER RIPASSARE

1. La composizione del Sistema Solare ■
Il Sistema Solare è un sistema formato dai corpi celesti che ri-
sentono dell’attrazione gravitazionale del Sole e si muovono in-
torno a esso.
Intorno al Sole si muovono 8 pianeti con i loro satelliti e molti 
corpi minori (pianeti nani, asteroidi, comete, meteore e meteoriti).

2. La forza di gravità unisce i corpi del Sistema Solare ■
I corpi del Sistema Solare si attirano reciprocamente per effetto 
della forza di gravità, scoperta da Isaac Newton.
La legge di gravitazione universale spiega come agisce la forza 
di gravità: due corpi aventi rispettivamente massa m1 e m2 si at-
traggono con una forza, F, direttamente proporzionale al prodotto 
delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della 
loro distanza, d.

F = G m1 ⋅ m2

d 2

3. Il Sole: la fonte di energia del Sistema Solare ■
Il Sole è una stella gialla di massa relativamente piccola, vecchia 
e stabile da circa 5 miliardi di anni, con una temperatura superfi cia-
le di circa 6000 K.
Il Sole compie un moto di rotazione su se stesso che dura da 25 
giorni (all’equatore) e 24 giorni (ai poli).
Il Sole è l’unica fonte di energia del Sistema Solare e irradia luce e 
calore in tutte le direzioni.
L’energia del Sole che arriva sulla Terra condiziona clima, luce, cicli 
biologici e tutte le attività umane.

4. La struttura del Sole ■
Il Sole ha una struttura a involucri concentrici, che dall’interno ver-
so l’esterno sono:

nòcciolo• , dove avvengono le reazioni di fusione nucleare;
zona • radiativa, in cui l’energia viene trasmessa verso l’esterno 
per irraggiamento;
zona convettiva• , in cui l’energia viene trasmessa verso l’esterno 
per convezione;
fotosfera• , che costituisce la superfi cie visibile del Sole; 
cromosfera• , un involucro di gas rarefatti;
corona• , costituita da gas fortemente ionizzati che diventa sem-
pre più rarefatta man mano che ci si allontana dalla superfi cie del 
Sole.

5. L’attività del Sole ■
La superfi cie del Sole è inte-
ressata da fenomeni turbo-
lenti come:

macchie solari• 
protuberanze• 
brillamenti.•  

Questi fenomeni forni-
scono informazioni sul-
le zone interne e hanno 
ripercussioni sulla Terra 
(tempeste magnetiche e 
aurore polari).

6. I pianeti hanno caratteristiche chimiche e fi siche differenti ■
I pianeti possono essere suddivisi in due gruppi: 

i • pianeti di tipo terrestre (o pianeti interni, Mercurio, Venere, 
Terra, Marte) hanno un involucro esterno solido, denominato 
crosta, costituito da rocce;
i • pianeti di tipo gioviano (o pianeti esterni: Giove, Saturno, 
Urano e Nettuno) sono privi di un involucro esterno solido.

7. I pianeti sono corpi in movimento ■
Il moto di un pianeta su se stesso è detto rotazione e si compie in 
un giorno. 
Il moto di un pianeta intorno al Sole è detto rivoluzione, avviene su 
un’orbita ellittica e si compie in un anno. Il moto di rivoluzione dei 
pianeti è descritto dalle tre leggi di Keplero.
1a legge di Keplero: i pianeti percorrono intorno al Sole un’orbita 
ellittica in cui il Sole occupa uno dei due fuochi.
2a legge di Keplero: nel moto di un pianeta lungo l’orbita la linea 
che lo congiunge al Sole spazza aree uguali in tempi uguali.
3a legge di Keplero: il rapporto tra il quadrato del tempo di rivolu-
zione di un pianeta e il cubo della sua distanza media dal Sole è 
costante.
Le leggi di Keplero sono state spiegate da Newton con la legge di 
gravitazione universale.

8. Oltre il Sistema Solare: le stelle ■
Le stelle sono corpi celesti, sfere di gas caldissimi, composte pre-
valentemente di idrogeno.
Le stelle emettono energia, sotto forma di luce e altre radiazioni 
elettromagnetiche, prodotta nel nòcciolo, dove la temperatura e la 
densità raggiungono valori elevatissimi e avvengono le reazioni di 
fusione nucleare.
Le stelle sono corpi celesti che hanno massa elevata e risentono 
dell’attrazione gravitazionale reciproca; per questo si trovano rag-
gruppate nelle galassie.
Il Sole fa parte di una galassia chiamata Via Lattea.
Le stelle nascono e muoiono e nel corso della loro vita attraversa-
no varie fasi (evoluzione stellare), la cui durata e le cui modalità 
dipendono dalla massa.

9. Le fasi dell’evoluzione stellare ■
Le fasi dell’evoluzione stellare sono:

nascita• : a partire dalle nebulose, per effetto della gravità, si for-
mano le protostelle;
fase stabile• : inizia quando iniziano a verifi carsi le reazioni di 
fusione nucleare (temperature superiori a 10 milioni di K nel 
nòcciolo), in questa fase dimensioni e temperatura della stella 
restano costanti;
fase instabile• : le stelle diventano giganti o supergiganti rosse 
e ciò si verifi ca quando tutto l’idrogeno è stato consumato e ini-
ziano reazioni nucleari che producono elementi sempre più pe-
santi;
morte• : se la stella ha massa simile al Sole diventa prima una 
nebulosa planetaria poi una nana bianca che si spegne lenta-
mente. Se ha massa superiore prima esplode diventando una 
supernova, poi si trasforma in una stella a neutroni o in un 
buco nero.
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VERIFICA
Fissa i concetti

48 IL PIANETA TERRA

1
Che cos’è il Sistema Solare?
Quali corpi compongono il Sistema Solare?
Quali sono le caratteristiche principali dei pianeti?

Abbina ogni termine alla defi nizione corretta 

1  unità astronomica

2  pianeta

3  pianeta nano

a  corpo celeste opaco e relativamente freddo che non produce 
energia e non emette luce.

b  unità di misura che corrisponde alla distanza media Terra-Sole; 
equivale a 150 milioni di km.

c  corpo celeste opaco e relativamente freddo che non produce 
energia e non emette luce, il cui spazio circostante è popolato 
da corpi minori.

 1.  2.  3.  

Scegli il completamento corretto

1  La distanza media Terra-Sole è:
a  1 anno luce c  2 unità astronomiche
b  149,6 milioni di kilometri d  384 mila kilometri

Completa le frasi

1  La Terra è ....................................................... del Sistema Solare e insie-
me agli altri .................................................... pianeti compie un moto di 
.................................................................................... intorno al ................................

2  Il Sole è una ..........................., ha un diametro ........................... più gran-
de di quello della Terra e una massa ........................... maggiore.

2
Che cos’è la forza di gravità?
Da chi fu scoperta la forza di gravità?
Che cosa afferma la legge di gravitazione universale?

Scegli il completamento corretto

1  In base alla legge di gravitazione universale, la forza di gravità 
che agisce tra due corpi:
a  agisce solo se uno dei due corpi ha una massa molto grande
b  dimezza il suo valore se la loro distanza raddoppia 
c  quadruplica il suo valore se la loro distanza si dimezza
d  agisce solo se i due corpi sono allo stato solido

2  Secondo la legge di Newton:
a  la forza di attrazione tra due corpi è inversamente propor-

zionale al prodotto delle loro masse
b  la forza di attrazione tra due corpi è direttamente proporzio-

nale alla loro distanza
c  la forza di attrazione tra due corpi dipende dalla velocità di 

rotazione de due corpi intorno al proprio asse
d  la forza di attrazione tra due corpi è direttamente proporzio-

nale al prodotto delle loro masse

3
Quali sono le caratteristiche del Sole?
Quali sono i moti del Sole?
Quali effetti ha l’energia solare sulla Terra?

Vero o falso?

1  Il Sole è una stella giovane di massa molto grande 
e dunque stabile. V  F

2  Il Sole ha un moto di rotazione in direzione ovest-est. V  F

3  Il Sole ha una densità inferiore rispetto a quella 
della Terra. V  F

4  La durata del moto di rotazione del Sole è uguale 
su tutta la sua superfi cie. V  F

Individua il completamento sbagliato

1  Le radiazioni prodotte dal Sole:
a  si diffondono in tutte le direzioni dello spazio
b  infl uenzano il clima sulla Terra.
c  impiegano circa 20 minuti a raggiungere la Terra.
d  vengono fi ltrate dall’atmosfera terrestre.

4
Quali sono gli involucri concentrici di cui è formato il Sole?
In quale strato il Sole produce energia?
Quali caratteristiche ha la superfi cie del Sole?

Completa le frasi

1  La superfi cie del Sole ha una temperatura di circa ...........................

2  Nel nòcciolo del Sole avvengono le reazioni di fusione nucleare 

che trasformano ........................................ in ........................... e producono 

energia sotto forma di .......................................................

Scegli il completamento corretto

1  La zona radiativa all’interno del Sole:

a  si trova tra la zona convettiva e la fotosfera

b  produce energia elettromagnetica mediante fenomeni ra-
dioattivi

c  è costituita da ioni e presenta moti convettivi

d  è costituita da plasma, ma non avvengono reazioni di fusio-
ne nucleare

Individua il completamento sbagliato

1  Nel Sole le reazioni di fusione nucleare:

a  producono energia sotto forma di onde elettromagnetiche.

b  riducono la massa del nòcciolo

c  modifi cano la composizione del nòcciolo

d  interessano il 50% del volume
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5
Come varia l’attività solare nel tempo?
Che cosa sono le macchie solari?
Che cosa sono le protuberanze e i brillamenti?

Completa le frasi

1  L’intensità ........................................................................ non è costante nel 

tempo: periodi tranquilli, detti di ......................................., si alternano 

con periodi caratterizzati da .................................. intense e violente.

2  Le ................................... sono enormi getti di materiale incandescen-

te che possono raggiungere altezze di 400 000 km mentre i ....

................................................. sono eventi esplosivi che appaiono come 

un improvviso intensifi carsi della luminosità della fotosfera in 

corrispondenza di macchie solari.

Leggi il brano, trova gli errori e correggili (3 errori)

1  Le aurore polari sono conseguenze dell’interazione tra particel-
le del vento solare e i gas presenti nelle regioni basse della no-
stra atmosfera. Il fenomeno si osserva solo nelle zone tropicali, 
dove le particelle del vento solare, a causa della forma del cam-
po gravitazionale terrestre, riescono a penetrare l’atmosfera.

6
Quali sono i moti dei pianeti?
Che cosa affermano le leggi di Keplero?
In che modo Newton ha spiegato le leggi di Keplero?

Completa le frasi

1  La velocità di rivoluzione dei pianeti è ...................................................... 

alla loro distanza dal Sole.

2  Il tempo impiegato da un pianeta per compiere una rotazione si 

chiama ....................................................., mentre il tempo impiegato per 

compiere una rivoluzione si chiama ................................................

Scegli il completamento corretto

1  Secondo le leggi di Keplero:
a  l’orbita dei pianeti è un’ellisse, al centro della quale si trova il Sole.
b  la velocità di rivoluzione di un pianeta non è costante
c  il pianeta nella sua orbita di rivoluzione percorre aree ugua-

li in tempi uguali
d  il cubo del periodo di rivoluzione di un pianeta è direttamen-

te proporzionale al quadrato della sua distanza dal Sole

2  Indica quale tra i seguenti pianeti ha il tempo di rivoluzione più lungo:
a  Venere b  Giove c  Saturno d  Urano

3  La seconda legge di Keplero afferma che:
a  tutti i pianeti percorrono l’orbita nello stesso tempo
b  i pianeti più vicini al Sole ruotano a velocità maggiore
c  i pianeti percorrono l’orbita a velocità variabile
d  il periodo di rivoluzione di ciascun pianeta non è costante

4  I pianeti percorrono la loro orbita intorno al Sole con velocità:
a  direttamente proporzionale alla loro distanza dal Sole
b  costante
c  maggiore in perielio, minore in afelio
d  minore in perielio, maggiore in afelio

7
Quali sono i tipi di pianeti presenti nel Sistema Solare?
Quali sono le caratteristiche dei pianeti terrestri?
Quali sono le caratteristiche dei pianeti gioviani?

Scegli il completamento corretto

1  Sono pianeti con una crosta solida:
a  Venere e Luna  c  Saturno e Giove
b  Marte e Mercurio  d  Urano e Nettuno

2  Indica tra i seguenti non è pianeta gioviano:
a  Urano b  Giove c  Saturno d  Marte

Completa le frasi

1  I pianeti di tipo gioviano hanno ........................... dimensioni, un’at-
mosfera ........................... e ........................... satelliti.

2  I pianeti di tipo terrestre sono ..................................., ..................................., 
................................... e .....................................

8
Qual è il componente principale delle stelle?
Attraverso quale processo le stelle producono energia?
Da che cosa dipende il modo in cui si svolge l’evoluzione 
di una stella?

Scegli il termine corretto tra i due proposti

1  Nel nòcciolo delle stelle l’idrogeno/elio subisce una reazione di 
fusione/fi ssione nucleare.

2  Le modalità e le fasi dell’evoluzione di ciascuna stella dipendo-
no dalla sua massa/dal suo volume.

Abbina ogni termine alla defi nizione corretta 

1  stella

2  evoluzione stellare

3  contrazione gravitazionale

a  contrazione di un corpo causata dalla sua massa

b  tutti gli eventi compresi tra la nascita e la morte di una stella

c  corpo celeste costituito da un’enorme sfera di gas incande-
scente che emette luce e altre radiazioni elettromagnetiche

 1.  2.  3.  

9
Quali sono le fasi principali dell’evoluzione stellare?
Come avviene la nascita di una stella?
Come muore una stella con massa simile al Sole?

Completa le frasi

1  Le stelle si formano a partire da ................................................... che si 
contraggono per effetto della ........................................................

2  La fase ........................... di una stella dura fi nché tutto l’idrogeno 
del nòcciolo non è trasformato in .............................

Scegli il termine corretto tra i due proposti

1  Le stelle derivano da nebulose/supernove che collassano.

2  Il Sole tra 5 miliardi di anni diventerà una gigante rossa/protostella 
e poi fi nirà la sua esistenza come nana bianca/stella a neutroni.

3  Il colore delle stelle dipende dalla loro temperatura superfi cia-
le: le più fredde sono rosse/azzurre.
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Applica
Rispondi alle domande

1  Descrivi sinteticamente la struttura del Sistema Solare.

2  Descrivi come si compie il moto di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole e che cosa signifi ca che la legge di gravitazione universale 
spiega le Leggi di Keplero.

3  Descrivi le principali differenze tra i pianeti terrestri e i pianeti gioviani.

4  Che cos’è una stella? In che modo produce radiazioni elettromagnetiche?

5  Descrivi le parti visibili del Sole e il modello della sua struttura interna.

Osserva le immagini

1  Completa l’immagine inserendo i termini mancanti.

2  Completa l’immagine collocando i riquadri mancanti nella posizione corretta.

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

nebulosa

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

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

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

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

8  gigante 
rossa

2  stella con
massa simile
al Sole

7  nebulosa
planetaria

9  nana bianca 4  stella con
massa più grande
del sole

5  supergigante
rossa

6  supernova

3  stella a
neutroni

1  buco nero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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