
I BUCHI NERI 
 

I buchi neri sono presenti nello spazio, ma nessuno è mai riuscito 

ad osservarli realmente. I buchi neri sono, infatti, parti 

dell’universo misteriose, affascinanti, non visibili ai nostri occhi. 

Essi non sono in grado di emettere alcun tipo di luce e vengono 

considerati come gli oggetti più distruttivi presenti nell’universo .       

 

Un buco nero è una regione dello spazio in cui il campo 

gravitazionale è così forte che qualsiasi cosa giunga nelle 

vicinanze viene attratta e catturata, senza possibilità di sfuggire 

all’esterno. In teoria si può paragonare un buco nero ad una 

Stella, caratterizzata da una massa dieci volte superiore a quella del 

sole, che si contrae, aumenta la sua densità e crolla sotto il proprio 

peso concentrando la propria massa in un unico punto detto, 

appunto, buco nero.  

       

 
 

 

 

 la più grande collisione di 

buchi neri mai vista !!  immagine ricostruita dagli 

astronomi  
 

 

immagine di un buco nero scattata dal telescopio hubble  
 



Alcuni astrofisici sostengono che almeno un buco nero si trovi 

al centro di ogni galassia o al centro dei quasar, dei corpi 

celesti molto distanti dalla terra costituiti da ammassi di stelle e 

considerati delle sorgenti di radiazioni molto intense.     

 

I buchi neri sono stati oggetto di studi da parte di molti astrofisici 

ma, non avendo a disposizione dei dati sperimentali affidabili, non 

si ha alcuna certezza. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, la forza 

intensa esercitata dai buchi neri sui corpi vicini ha permesso di 

captare un sistema binario di stelle, in cui una stella ed un 

buco nero si trovavano associati in un unico sistema. È proprio qui 

che la stella verrebbe perturbata dall’azione del campo 

gravitazionale del buco nero e che quest’ultimo sarebbe  

invisibile.     
 

 

 

Classificazioni dei buchi neri  
 

supermassicci    

di massa intermedia 

stellari 

micro buchi neri 

  

 

 

I buchi neri si  trovano all’incirca 1000 anni luce o anche di più 

dalla terra ed solitamente si piazzano al centro della galassia  

 
https://www.youtube.com/watch?v=zkvI8MW2oqU&t=1s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkvI8MW2oqU&t=1s


Cosa ti accadrebbe se entrassi in un buco nero ? 
 

 

Un buco nero è così incredibilmente denso e compatto che niente e 
nessuno può sfuggire alla sua forza di attrazione. Sul nostro pianeta 
basta che un oggetto sia lanciato a una velocità minima di 11km/sec 
perchè possa fluttuare nell'atmosfera, ma in un buco nero questa 
cosiddetta velocità di fuga supera la velocità della luce (300 000 km/s) 
ed è davvero difficile da contrastare. 

Mettiamo il caso che tu venga sfortunatamente risucchiato da un buco 
nero nella tua prossima missione da incubo—cosa ti succederebbe? 

Se il buco è grande abbastanza, non verrai spappolato e nemmeno fatto 
a pezzi. Ti verrà incontro un altro strano destino che ha a che fare con 
molteplici realtà: in una vieni risucchiato all'infinito e prendi fuoco 
come uno spaghetto sull'orizzonte degli eventi. Nell'altra realtà ti 
succederà qualcosa di ancora più incredibile. Ma lasciamo parlare gli 
esperti: il Prof. Dr. Benjamin Knispel dell'Istituto Albert Einstein per la 
Fisica Gravitazionale di Hannover e Potsdam, e il Dr. Andreas Müller del 
Comitato d'Eccellenza per l'Universo della TU di Monaco (sì, siamo un 
po' invidiosi delle loro posizioni.)Ma in realtà non sono altro che delle 
stelle morte di grandezze diverse. Se il sole diventasse un buco nero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
questa è la ricostruzione di un buco nero supermassicio grande 10 volte il nostro sole  

https://www.youtube.com/watch?v=0qMgyfXUe1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=0qMgyfXUe1Y


 
FORMAZIONE STELLARE 
Le stelle nascono all'interno delle nebulose, zone 
dell’universo nella quale gas (specialmente 
idrogeno ed elio) sta iniziando a contrarsi e ad 
addensarsi, il gas viene attratto per effetto della 
gravità verso il centro della nebulosa, e ciò unito 
ad una pressione molto elevata comportano ad 
un aumento di densità. 
 
 Dopodichè abbiamo la formazione di una 
protostella essa si trova al centro della nube e la sua forza 
gravitazionale le permette di trattenere materiali e accrescere 
la massa e densità e di raggiungere temperature elevatissime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://library.weschool.com/lezione/formula-densita-definizione-formule-peso-specifico-unita-di-misura-11397.html


 
 
La protostella continua a ridurre le sue dimensioni fino a 
quando il suo nucleo raggiunge la temperatura di circa 10 
milioni di gradi kelvin e si trasforma definitivamente in una 
stella. 
La comprensione delle stelle non è una conquista antica ma è 

storia recente. Comprendere come possa nascere una stella, 

infatti, ha richiesto uno stacco da un dogma che vede le stelle 
eterne, sempre esistite. Comprendere cosa le faccia brillare e 

le reazioni che avvengono all’interno di esse. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSIFICAZIONE SPETTRALE 
 
La prima classificazione fu elaborata da Padre Secchi, il 
quale suddivise le stelle in base al loro colore in quattro 
classi: quelle di colore bianco-rosso, quelle di colore bianco-
azzuro, quelle di colore giallo e quelle arancioni-rosse. 
 
Negli anni a seguire la prima classificazione spettrale venne 
perfezionata. Successivamente le stelle vennero classificate 
in sette classi ( O,B,A,F,G,K,M) in base al loro spettro e alla 
loro temperatura superficiale suddivise rispettivamente in 
sottoclassi con numeri che variano tra lo 0 e il 9. 

 
 
 

 
 CLASSE O 



     
  Le stelle di classe O sono le 
più calde e luminose, la loro 
temperatura superficiale varia 
tra i 50.000 K e i 30.000 K.  
Queste stelle sono molto rare, 
tuttavia grazie alla loro 
luminosità sono molto facili da 
avvistare, come la stella Naos.  
Sono stelle molto massicce e 
appaiono di un blu molto 

intenso, grazie ai loro nuclei estremamente caldi esauriscono in 
fretta il loro combustibile quindi il loro tempo vitale è di circa 
dieci milioni di anni.  
 
 

    CLASSE B 
 
Le stelle di classe B   
possiedono una 
temperatura superficiale 
che varia dai 30000 K ai 
10000 K. Appaiono di un 
colore azzurro, stelle di 
classe B sono Rigel, 
Bellatrix e Regolo.  
 

  
 CLASSE A  



Le stelle di classe A 
sono di colore 
bianco/celeste ed 
emettono radiazioni 
soprattutto nell’ 
ultravioletto. 
La loro temperatura 
superficiale varia dai 
10000 K e i 7500 K. 
Stelle di classe A sono 
Sirio che è la stella più 
brillante del cielo 
notturno dalla Terra e 

la stella Vega. 
 

 

 

 

 

 CLASSE F 
Le stelle di classe F 
sono di colore 
bianco e possiedono 
temperature 
superficiali che 
variano da 7500 K e 
6000 K. Un esempio 
di stella di classe F è 
Procione A.  

 
CLASSE G 



 

Questa classe è quella che 
conosciamo meglio, infatti il 
Sole fa parte di essa. Il loro 
colore è giallognolo e la loro 
temperatura superficiale 
varia dai 6000 K ai 5200 K. 
Altri esempi di stelle facenti 
parte della classe G sono Alfa 
Centauri A e Kepler-22. 

 
 

 

 
CLASSE K 
 
 

Le stelle di classe K 
sono di colore 
arancione ed hanno 
una temperatura 
superficiale che varia 
tra i 5200 K ai 3700 K. A 
questa classe fanno 
parte sia nane 
arancioni come alfa 

Centauri B e epsilon Eridani  che giganti come Arturo e 
Aldebaran. 
 

 



CLASSE M 
 
A questa classe di stelle 
fa parte “la nostra vicina 
di casa”: Proxima 
Centauri che dista da noi 
circa quattro anni luce.  
La loro temperatura 
superficiale varia tra i 
3700 K e i 2000 K. Esse 
sono di colore rosso, ma 
in questa categoria non 

ci sono soltanto le nane rosse ma anche le supergiganti 
come Betelgeuse e Antares. Invece altre stelle di dimensioni 
simili a quella di Proxima Centauri sono la Stella di Barnard e 
Gliese 581.  
 

 

 

 

 

 

 

 



METEORITI  

 
Le meteoriti sono pezzi di altri corpi del nostro sistema solare che 

cadono sulla Terra quando una meteora, ovvero una "stella cadente" 

brilla attraverso la nostra atmosfera ad una velocità compresa tra 15 e 70 

chilometri al secondo  La maggior parte di esse si origina in seguito ad 

impatti di asteroidi con altri asteroidi. Alcune provengono dalla Luna e, 

forse, dalle comete e da Marte. Le meteoriti che vengono trovate dopo 

che è stato osservato un evento meteorico sono chiamate "cadute", 

mentre quelle che vengono trovate per caso sono chiamate 

"ritrovamenti". Il nome delle meteoriti deriva generalmente dalla località 

o dalla formazione geografica più vicina al luogo di rinvenimento. Il 

termine "meteorite" può riferirsi ad un singolo campione completo o ad 

una specifica località. Le meteoriti rocciose si suddividono in due 

gruppi: lecondriti e leacondriti. La maggior parte delle 

condriti sono rimaste immutate fin dalla loro formazione, 

avvenuta 4,56 miliardi di anni fa, cioè poco dopo la 

formazione del Sole. Quasi tutte le condriti contengono 

condri- piccole inclusioni gassose di forma sferica che si sono 

formate al tempo della nebulosa solare 

 

 



 
 

Qual è il meteorite più grande della 

Via Lattea? 
 

La fascia principale degli asteroidi è la regione del sistema solare 

situata grosso modo tra le orbite di Marte di Giove. È occupata da 

numerosi corpi di forma irregolare chiamati asteroidi pianeti minori.  

Circa metà della massa della fascia è contenuta nei quattro asteroidi più 

grandi,cerere,vesta, pallade, igea. Questi hanno diametri medi di oltre 

400 km, mentre Cerere, l'unico pianeta nano della fascia, ha un diametro 

medio di circa 950 km I restanti corpi hanno dimensioni più ridotte, fino a 

quelle di un granello di polvere. Il materiale asteroidale è distribuito in 

modo estremamente diradato; numerosi veicoli spaziali senza 

equipaggio l'hanno attraversato senza incidenti. 

 

 

 

 



 

 
 

la fascia principale si trova tra MARTE E GIOVE  
   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cosa accadrebbe se un meteorite 

cadesse sulla terra ?? 

 
Se un asteroide dovesse cadere sul nostro pianeta, probabilmente 

finirebbe in uno dei cinque oceani che coprono il 71% della superficie 

terrestre. Per questo gli scienziati del Los Alamos National Lab, Stati 

Uniti, hanno deciso di ricostruire in laboratorio questa ipotesi, 

focalizzandosi sulle conseguenze dell’impatto: non solo gli tsunami ma 

anche le implicazioni a livello climatico.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr2AZYZmTX8 

https://www.youtube.com/watch?v=ca9o3l2UNmU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr2AZYZmTX8
https://www.youtube.com/watch?v=ca9o3l2UNmU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si può fermare un 

meteorite?   
 

 

La NASA dirigerà un veicolo spaziale in rotta di collisione con 

un asteroide per testare le tecnologie di cui potremmo avere 

bisogno per salvare il mondo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Questa missione per salvare la terra da un asteroide in rotta 

con la collisione della Terra è chiamata DART 

Un enorme asteroide, abbastanza grande da lasciare un 

cratere di 10 chilometri e oscurare il mondo con la polvere 

provocata dal suo impatto con la Terra, è passato “vicino” al 

nostro pianeta il 29 aprile alle 11.56 ora italiana.  

Quasi certamente la Terra si troverà ad affrontare una roccia 

spaziale in grado di annientare un’intera città, o peggio, in 

futuro. Se gli esseri umani ci saranno ancora quando arriverà 

quel giorno, sarà prudente avere un piano per proteggere il 

nostro pianeta. Ecco perché il prossimo anno la NASA lancerà 

un veicolo spaziale per condurre il primo test di una 

promettente strategia per fermare un potenziale asteroide 

killer: colpirlo quando è ancora abbastanza lontano da 

alterare la sua traiettoria. 

 

 

 

 

 



L’affollato Sistema Solare 

Il primo passo per fermare un asteroide killer è trovarlo. 

“Ci sono letteralmente centinaia di migliaia di asteroidi là 

fuori, e vogliamo identificare quelli da tenere d’occhio e 

monitorare nel tempo”, dice Lindley Johnson, Planetary 

Defense Officer della NASA. Per ora, continua, abbiamo 

individuato 2.078 asteroidi potenzialmente pericolosi. 

 

 Questa è la fotografia di una potenziale minaccia per la 

Terra. 

 



 

Viaggiando a circa 32.000 chilometri all’ora, 1998 OR2 è passato a poco 

più di 6 milioni di chilometri dal nostro pianeta il 29 Aprile. Per questa 

volta c'è stata solo un po' di preoccupazione, ma 1998 OR2 continuerà 

nella sua orbita di 3,7 anni intorno al sole, avventurandosi nella fascia di 

asteroidi oltre Marte e tornando nell’orbita terrestre, a ogni giro. Al suo 

prossimo avvicinamento al nostro pianeta, nel 2078, sarà molto più 

vicino, a circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra, e gli astronomi non 

sono in grado di calcolare esattamente dove sarà 1998 OR2 tra qualche 

secolo. 

La NASA classifica gli oggetti oltre i 140 metri di larghezza che passano a 

meno di 8 milioni di chilometri dalla Terra come asteroidi 

potenzialmente pericolosi. Tra soli sette anni, un altro enorme asteroide 

denominato 1990 MU, largo circa 3,2 km, passerà a meno di 4,8 milioni 

di chilometri dalla Terra.  

Il 4 Maggio un altro asteroide, denominato 2020 JJ è passato molto 

vicino alla Terra e gli astronomi non avevano avuto alcun preavviso. 

Scoperto in Arizona nel momento in cui ha raggiunto il suo punto più 

vicino al nostro pianeta, il 2020 JJ aveva un diametro tra i 2,7 e i 6 

metri, molto piccolo rispetto a 1998 OR2, quindi se si fosse avvicinato 

troppo probabilmente non avrebbe superato l'atmosfera. 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.it/scienza/2020/01/individuata-la-prima-zona-sismica-su-marte


 

Nel 1998 il Congresso degli Stati Uniti ordinò alla NASA di rilevare e 

definire almeno il 90% degli asteroidi potenzialmente pericolosi della 

grandezza di 1 km o più. Sette anni dopo, all’agenzia spaziale fu ordinato 

di individuare il 90% degli asteroidi “vicini” dai 150 metri di grandezza 

in su. devastare la vita sul nostro pianeta, se dovessero colpirci. che un 

asteroide di un chilometro o più provocherebbe una distruzione di livello  

continentale, e la polvere immessa nell’atmosfera causerebbe un drastico 

raffreddamento e probabilmente l’impossibilità di coltivare per almeno 

qualche anno”  

Abbiamo trovato circa 900 oggetti cosmici più grandi, ovvero il 95% 

della popolazione totale stimata. Nessuno di questi presenta nemmeno 

una remota probabilità di colpire il nostro pianeta per diversi secoli a 

venire. Ma del gruppo degli oggetti più piccoli, che potenzialmente 

potrebbero distruggere una città, abbiamo rilevato solo il 30% circa di un 

totale stimato di 25.000 oggetti, secondo un report del National Science 

and Technology Council. 

“Russia. Con un diametro di soli 20 metri, questo bolide causò un’onda 

d’urto che colpì la città, spaccando i vetri e causando circa 1.500 lesioni. 

Nessuno lo vide arrivare. 

 

 



La soluzione della missione DART 

Quando si tratta di fermare un asteroide in rotta di collisione con la 

Terra, il preavviso è fondamentale. Avendo anni o addirittura decenni a 

disposizione per prepararsi, l’umanità è in grado di deviare la traiettoria 

anche degli asteroidi più grandi. La missione DART della NASA, 

programmata per il lancio nel luglio 2021, testerà la strategia che 

prevede di colpire l’asteroide in avvicinamento con una sonda di mezza 

tonnellata costruita dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory 

(APL). Nell’ottobre 2022, a circa 11 milioni di km dalla Terra, la sonda – 

delle dimensioni di un frigorifero – impatterà un asteroide di 0,8 km di 

nome Didymos, nella cui orbita c’è una luna di 150 metri. 

https://www.youtube.com/watch?v=1TeV-u7Oscs&t=210s 

“Didymoon” (da moon, luna NdT), come viene affettuosamente chiamato 

il corpo celeste più piccolo, è il target del DART. È circa delle dimensioni 

degli asteroidi in grado di distruggere una città. I telescopi sulla Terra 

potranno rilevare i cambiamenti nella durata della sua orbita intorno 

all’asteroide più grande, per misurare gli effetti dell’impatto. “Se non 

fosse binario, sarebbe sostanzialmente impossibile misurarlo con elevata 

precisione”, dice Megan Bruck Syal del Lawrence Livermore National 

Laboratory, che utilizza un mix di test di laboratorio e super computer 

per simulare l’impatto sugli asteroidi. “Questa è una straordinaria 

opportunità per testare l’efficacia della tecnologia dell’impatto cinetico 

su un vero asteroide”. 

 

ASTEROIDE 

DIDYMOON 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TeV-u7Oscs&t=210s


 Poco prima di schiantarsi su Didymoon, a circa 23.600 km/h, la sonda 

DART rilascerà una telecamera delle dimensioni di una scatola da scarpe 

realizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana. La telecamera osserverà 

l’impatto del veicolo spaziale su Didymoon, e catturerà immagini della 

pioggia di detriti e forse anche del cratere che ne deriverà. Johnson dice 

che si aspetta che la collisione diminuisca l’orbita di 12 ore della Luna di 

sette minuti, ma il team considera la missione riuscita già con un 

cambiamento di 70 secondi. 

“Cambiando l’orbita della Luna, non modifichiamo l’orbita di Didymos”, 

dice Johnson. “Didymos è un asteroide potenzialmente pericoloso, 

quindi non vogliamo cambiare la sua orbita. Non vogliamo 

accidentalmente spingerlo nella direzione sbagliata”. Un altro veicolo 

spaziale di nome Hera, costruito dall’Agenzia spaziale Europea 

raggiungerà i due asteroidi nel 2026 per fare misurazioni dettagliate 

delle conseguenze dell’impatto, nonché per testare le tecnologie di 

navigazione autonoma. 

https://www.youtube.com/watch 
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https://www.youtube.com/watch?v=aNSYuY6N1Rs

