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Un viaggio emozionante e spettacolare attraverso le stelle, le 
nebulose, le galassie, fino ai confini dell’universo.Su un 
‘ipotetica astronave del futuro cercheremo di scoprire gli 
affascinanti misteri che si nascondono nello spazio e nel cielo 
che osserviamo la sera dalle nostre città, andremo a caccia 
di buchi neri, quasar e pianeti giganti, come Giove, 
giungeremo fino agli istanti iniziali quando tutto ebbe inizio e 
descriveremo brevemente i primi istanti di vita dell’universo 
neonato, ma c’è di più, ci spingeremo oltre , per cercare di 
scoprire da dove tutto ebbe origine, accenneremo alle teorie 
più fantascientifiche mai formulate.

Inizieremo il nostro viaggio con una breve ma abbastanza 
esaustiva descrizione del nostro bellissimo pianeta e del sole, 
per poi viaggiare attraverso il sistema solare e scoprire i 
mondi affascinanti di Marte, Giove, o il freddo mondo di 
Plutone, dopodiché ci addentreremo nello spazio extra solare 
per dirigerci verso la stella più vicina a noi studieremo le 
stelle da vicino, la loro nascita, la loro evoluzione e la loro 
fine. Da lì ci spingeremo verso il centro della galassia per poi 
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addentrarci nello spazio più profondo verso i misteri 
dell’universo.
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Capitolo 1

Il sistema 
solare
Mater Terra



La Terra, deriva dall'omologo latino terra, che probabilmente 
era originariamente tersa (sottinteso materia) vale a dire secca, 
arida correlata al verbo torreo presente in "torrido"; dalla radice 
indoeuropea tars- con il significato di essere secco. Il nostro 
pianeta infatti fa parte di quell’insieme di pianeti detti “rocciosi”, 
formatisi all’incirca 4,5 miliardi di anni fa, successivamente al 
Sole.

La Terra, è un pianeta che nel buio dell’universo, si presente 
con un colorito azzurro, questo dovuto al fatto che i tre quarti 
della superficie è ricoperta d’acqua, l’acqua degli oceani, che 
appunto sono di colore blu,  la restante parte è costituita dalle 
terre emerse.

Tra le caratteristiche del nostro pianeta, abbiamo un’ atmosfera 
che ci protegge dai pericolosissimi raggi ultravioletti, x, 
provenienti dal sole. L’atmosfera che può essere vista come 
una palla di gas che avvolge il nostro pianeta, è costituita per lo 
più da gas Azoto, circa il 78%, 22% da ossigeno e il restante 
1% da una miscela di gas tra cui l’anidride carbonica.
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Come dicevamo prima, oltre l’acqua che ricopre la maggior parte 
del nostro pianeta, l’altra parte è ricoperta dalle terre emerse, le 
quali danno ospitalità al genere umano, animale e vegetale.

L’altra parte importante della Terra è il suo interno,  gli scienziati 
hanno suddiviso il nostro pianeta in zone concentriche in base 
alle proprietà fisico chimiche in esse presenti.

si parte dalla crosta, attraversando il mantello si giunge fino ad 
un nucleo formato per lo più di ferro e nichel.

Ricordiamoci, che la terra è un pianeta vivo, infatti in esso sono 
frequenti i terremoti, dovuti allo spostamento delle zolle che 
come  i pezzi di un puzzle compongono la superficie. Tali zolle si 
spostano le une rispetto le altre, producendo, fosse oceaniche la 
dove le zolle si allontanano reciprocamente e catene montuose 
la dove le zolle si scontrano. Nella tabella affianco riportiamo le 
caratteristiche della terra, le quali appartengono a quelle  di un 
pianete di tipo terrestre in contrasto con quelle dei pianeti così 
detti giganti. I pianeti come la Terra, che si trovano nella così 
detta zona di abitabilità, cioè ad una distanza dal sole tale da 
non essere troppo vicini o troppo lontani,sono quei pianeti su cui 
è possibile la vita, ed infatti noi ne siamo la prova vivente.

Sulla terra, vi sono ogni specie di esseri viventi, uomini, animali, 
piante, tutte legate al destino della nostra amata stella, il Sole. 
Senza il Sole sulla Terra regnerebbe morte e desolazione, invece 
abbiamo la possibilità di osservare le bellezze del nostro pianeta, 
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oceani immensi, montagne che si innalzano verso il cielo 
come dei giganti muti, sconfinate pianure dove l’uomo può 
coltivare ogni genere di alimento per la sua sopravvivenza, 
foreste immense come quelle dell’ Amazonia o dell’Africa 
centrale, i polmoni del nostra pianeta, animali di ogni 
specie, che assicurano un equilibrio naturale dove il più 
forte si ciba del più debole in una catena di perfetto 
equilibrio dove ogni essere vivente è legato all’altro da un 
filo invisibile.

Dunque, la Terra è una pianeta su cui di certo non manca la 
vita, è pieno di bellezze naturali, ma è anche un pianeta che 
è pronto a ribellarsi la dove la mano dell’uomo cerca di 
prevalere sulla natura. Ma cosa c’è al di la del nostro 
pianeta? cosa c’è al di la del cielo? A questa domanda 
cercheremo di rispondere nel paragrafo successivo, si, ma 
come faremo a spostarci dalla terra al cielo?.. beh 
immaginiamo di salire su una navetta spaziale super 
tecnologica, che chiameremo, Nexsus, la nostra nave 
spaziale galattica ci accompagnerà in questo viaggio 
affascinante attraverso il sistema solare, la galassia le stelle 
fino ai confini dell’universo, ma adesso basta parlare.... 
saliamo a bordo!
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Il sistema solare ed il sole nacquero circa 4,5 miliardi di anni fa, 
da una nube di gas e polveri, che grazie alla forza 
gravitazionale, iniziarono a contrarsi ed a formare il sole e i primi 
pianeti.

I materiali più pesanti rimasero nelle vicinanze del sole 
formando i pianeti terrestri o meglio dire di tipo terrestre mentre 
i materiali più leggeri, vennero spinti a distanze maggiori 
formando quelli che sarebbero stati i pianeti di tipo gigante, 
come ad esempio Giove.

Il primo tra tutti i corpi celesti del nostro sistema solare del 
quale parleremo, è ovviamente la nostra amata stella, il Sole, 
esso, è una stella medio piccola, costituita essenzialmente da 
idrogeno, circa l’75% e da elio, circa il 24% oltre che da 
elementi più pesanti presenti in tracce.

Nella classificazione spettrale il sole è una stella di classe G2 V, 
il che le conferisce una temperatura superficiale di 5.500 gradi 
celsius e un colore bianco che però risulta ai nostri occhi giallo 
a causa dello scattering della radiazione solare con l’atmosfera 
terrestre.

Sezione 2

O SOLE MIO........

Il sole ed i pianeti

8



La temperatura interna del sole si aggira intorno ai 14- 15 milioni di 
gradi, lì, al suo interno avvengono reazioni di fusione nucleare, dove 
l’idrogeno si trasforma in elio, producendo una gran quantità di 
energia che viene irradiata sotto forma di radiazione ionizzante 
(particelle cariche) ed elettromagnetica.

Il sole è Collocato all'interno del Braccio di Orione, un braccio 
secondario della spirale galattica, il Sole orbita attorno al centro 
della Via Lattea ad una distanza media di circa 26 000 anni luce e 
completa la propria rivoluzione in 225-250 milioni di anni.

nella tabella affianco diamo qualche caratteristica fisica della nostra 
stella.

Il Sole si trova a circa metà della propria sequenza principale. Al 
termine di questo periodo di stabilità, tra circa 5 miliardi di anni, il 
Sole entrerà in una fase di forte instabilità che prende il nome di 
gigante rossa: nel momento in cui l'idrogeno del nucleo sarà 
totalmente convertito in elio, gli strati immediatamente superiori 
subiranno un collasso dovuto alla scomparsa della pressione di 
radiazione delle reazioni termonucleari. Il collasso determinerà un 
incremento termico fino al raggiungimento di temperature tali da 
innescare la fusione dell'idrogeno negli strati superiori, che 
provocheranno l'espansione della stella fino ad oltre l'orbita di 
Mercurio; l'espansione causerà un raffreddamento del gas (fino a 
3500 K), motivo per il quale la stella apparirà di colore rosso. 

9

Classificazio
ne Massa Densità 

media
Temperatura 
superficiale

Nana gialla 1,9891 · 1030 k
g

1,408 · 103  kg/
m³ 5.500 Celsius



Quando anche l'idrogeno dello strato superiore al nucleo sarà 
totalmente convertito in elio (entro poche decine di milioni di anni si avrà 
un nuovo collasso, che determinerà un aumento della temperatura del 
nucleo di elio fino a valori di 108 K; a questa temperatura si innescherà 
repentinamente la fusione dell'elio in carbonio e ossigeno. La stella 
subirà una riduzione delle proprie dimensioni, passando dal ramo delle 
giganti al ramo orizzontale del diagramma H-R. 

A causa delle elevatissime temperature del nucleo, la fusione dell'elio si 
esaurirà in breve tempo (qualche decina di milioni di anni) e i prodotti di 
fusione, non impiegabili in nuovi cicli termonucleari a causa della 
piccola massa della stella, si accumuleranno inerti nel nucleo;frattanto, 
venuta a mancare nuovamente la pressione di radiazione che spingeva 
verso l'esterno, avverrà un successivo collasso che determinerà 
l'innesco della fusione dell'elio nel guscio che avvolge il nucleo e 
dell'idrogeno nello strato ad esso immediatamente superiore. 

Queste nuove reazioni produrranno una quantità di energia talmente 
elevata da provocare una nuova espansione dell'astro, che raggiungerà 
così dimensioni prossime ad 1 UA (circa 100 volte quelle attuali),tanto 
che la sua atmosfera arriverà ad inglobare molto probabilmente Venere. 
Incerto è invece il destino della Terra: alcuni astronomi ritengono che 
anche il nostro pianeta verrà inglobato dalla stella morente; altri invece 
ipotizzano che il pianeta si salverà, poiché la perdita di massa da parte 
della nostra stella farebbe allargare la sua orbita, che slitterebbe di 
conseguenza sino a quasi 1,7 UA. Il nostro pianeta sarà però inabitabile: 
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gli oceani saranno evaporati a causa del forte calore e gran parte 
dell'atmosfera verrà dispersa nello spazio dall'intensa energia 
termica, che incrementerà l'energia cinetica delle molecole del 
gas atmosferico consentendo loro di vincere l'attrazione 
gravitazionale del nostro pianeta. Tutto ciò avverrà entro i 
prossimi 3,5 miliardi di anni e, cioè, ancor prima che il Sole entri 
nella fase di gigante rossa.

Entro 7,8 miliardi di anni, esaurito ogni processo termonucleare, il 
Sole rilascerà i suoi strati più esterni, che verranno spazzati via 
sotto forma di "supervento" creando una nebulosa planetaria; le 
parti più interne collasseranno e daranno origine ad una nana 
bianca (circa delle dimensioni della Terra), che lentamente si 
raffredderà sino a diventare, nel corso di centinaia di miliardi di 
anni, una nana nera.

Adesso che abbiamo descritto brevemente il nostro sole, con la 
nostra astronave galattica, Nexus, avviamoci verso il primo dei 
pianeti di tipo terrestre, Mercurio.

Mercurio

Questo pianeta di dimensioni di poco inferiori alla metà del 
diametro terrestre, è il più piccolo pianeta del tipo terrestre. Esso 
si trova ad una distanza dal sole di solamente 58 milioni di Km.

A causa di questa vicinanza, è un pianeta la cui temperatura 
superficiale oscilla tra i 400-430 celsius dalla parte illuminata a       
- 173 celsius. Mercurio a causa della vicinanza al sole non 
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possiede un atmosfera, ed anche per questo non essendo 
protetta la sua superficie è caratterizzata da un ‘immensa 
quantità di crateri, proprio come la nostra luna, crateri che 
si sono formati durante il primo periodo di vita del sistema 
solare, dove tutti i pianeti, chi più chi meno, furono 
sottoposti a bombardamento meteorico.

Tuttavia oltre a questo paesaggio costellato da crateri, 
possiamo trovare delle vaste pianure, probabilmente 
formatisi a causa della risalita di materiale fuso, (rocce 
fuse) provenienti dalle profondità del pianeta.

Mercurio, nonostante sia un piccolo pianeta risulta avere 
un campo magnetico, sebbene questo è circa 100 volte 
inferiore all’intensità del campo magnetico terrestre, 
mentre la sua densità risulta elevata, 5,52 gr/cm ^3, quasi 
come la densità della terra. Tutto questo significa che la 
maggior parte del pianeta deve essere costituito da 
materiale pesante, come ad esempio il ferro.
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Venere

Venere risulta essere il secondo pianeta partendo dal sole, un 
corpo celeste molto particolare, infatti, pur essendo considerato 
il gemello della terra per dimensioni e struttura, di certo non lo è 
per pressione e temperatura, infatti su di esso la pressione 
superficiale e circa 90 volte quella presente sulla superficie del 
nostro pianeta e la sua temperatura a causa dell’effetto serra 
presente su di esso risulta essere di circa 500 celsius. Venere 
risulta essere un pianeta su cui è presente un fortissimo effetto 
serra, infatti a causa dell’anidride carbonica presente in 
atmosfera, circa il 95% di tutti i gas, l’atmosfera di Venere risulta 
molto densa, e la sua superficie dunque risulta invisibile anche 
per i più potenti telescopi. Presumibilmente nei primi tempi di vita 
su Venere ci dovevano essere oceani di acqua ma a causa della 
sua vicinanza al sole questi evaporarono mentre l’anidride 
carbonica che fuoriusciva dalle rocce iniziava a prendere posto in 
atmosfera, decretando così la fine di quel paesaggio molto simile 
al nostro pianeta.

La superficie di Venere dunque risulta essere una superficie 
deserta, con presenza di crateri di impatto e di catene montuose 
e vulcani anche attivi come ad esempio il monte Maat alto 8 Km 
attorno al quale si estendono colate laviche fresche, presenza di 
un’attività vulcanica recente. Accenniamo adesso brevemente 
alla struttura interna di Venere, questa risulta costituita da una 
crosta, un mantello di roccia fusa e di un nucleo presumibilmente 
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orbitale

Periodo di 
rotazione Densità Temperatura

225 g 243 g 5,25 gr/
cm^3 500 celsius
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di ferro, tuttavia, questo pianeta presenta una assenza di 
campo magnetico, presumibilmente dovuto al fatto che la 
rotazione è così lenta che on produce correnti tali da 
innescare la presenza del campo, questa risulta l’unica 
spiegazione per giustificare l’assenza di un campo 
magnetico. Ed ora grazie ala nostra astronave galattica 
Nexus, lasciamo Venere e oltre passando la terra di cui 
abbiamo già parlato, avviciniamoci al pianeta rosso, 
Marte.

Marte

Il pianeta rosso, così denominato per la presenza 
dominante di questa colorazione dovuta alle polveri in 
sospensione presenti in atmosfera, risulta essere il 
pianeta più studiato e più conosciuto dalla gente 
comune, poiché nei primi anni del novecento a causa di 
un errata interpretazione fatta dall’astronomo Giovanni 
Schiapparelli, che attribuiva a forme di vita intelligenti la 
costruzione di canali su Marte, portò molto scrittori di 
fantascienza e l’opinione pubblica a pensare che su 
Marte ci fosse vita intelligente, grande fu la delusione 
quando le sonde spaziali americane e russe descrissero 
un quadro del pianeta del tutto differente, con ampie 
pianure deserte, lunghi canali, privi però di acqua, e 
catene montuose e vulcani tra i più alti del sistema 
solare. Marte risulta essere un pianeta molto più piccolo 
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della terra con un raggio pari alla metà di quelle terrestre, ed 
una gravita molto debole. Geologicamente Marte non ha una 
tettonica a zolle, essendo la sua crosta formata da un unica 
zolla, quindi i fenomeni sismici come li conosciamo sulla 
terra non ci sono sul pianeta rosso, l’attività vulcanica invece 
risulta dalla risalita del magma così come avviene sul nostro 
pianeta, e fuoriesce da vulcani molto alti rispetto quelli 
presenti sulla terra, un esempio è il monte Olympus che è ha 
un altezza rispetto al suolo di 27 Km ed un diametro di 600 
Km, questo lo rende il monte più alto del sistema solare.

La superficie di Marte è caratterizzata da crateri, canyon, 
catene montuose e pianure, la parte meridionale risulta 
essere la più antica infatti su di essa sono presenti la 
maggior parte di crateri da impatto dovuti al 
bombardamento meteorico che è avvenuto nel sistema 
solare circa 3,8 miliardi di anni fa ed a cui sono stati 
sottoposti tutti i pianeti, così come la nostra luna.

Nella regione denominata Tharsis, è recente la cosiddetta 
valle Marineris nella quale possiamo trovare canali larghi 
anche 200 Km dove nelle epoche passate sicuramente vi fu 
presente dell’acqua, che poi a causa della bassa gravità di 
Marte evaporò così come buona parte della sua atmosfera 
primordiale.

Oggigiorno Marte risulta avere nella sua atmosfera come gas 
principale l’anidride carbonica con piccolo percentuali di 
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azoto e di argon, l’ossigeno è presente solo per una piccolissima 
percentuale.

Parecchi studi hanno evidenziato che nelle epoche remote 
sicuramente Marte possedeva un atmosfera ben diversa da 
quella che conosciamo oggi noi, probabilmente ricca di ossigeno 
e la superficie era accarezzata dalle acque. Tuttavia ancora oggi 
su Marte c’è evidenza di ossigeno sui suoi poli, soprattuto al polo 
sud di Marte che è ricoperto per il 90% da ghiaccio di acqua 
mentre il restante da ghiaccio secco(anidride carbonica allo stato 
solido). 

Per quanto riguarda la struttura interna Marte possiede un 
mantello nella quale è presente della roccia fusa ed un nucleo 
probabilmente di ferro.

Adesso con la nostra Nexus lasciamo Marte, attraversiamo la 
fascia degli asteroidi e dirigiamoci verso il gigante del sistema 
solare, Giove.

Giove

Il gigante Giove che prende il nome dal Dio greco degli Dei, è il 
primo dei pianeti di tipo gigante che formano la parte esterna del 
sistema solare. La sua composizione è fondamentalmente  quella 

che possiamo immaginare per una palla di gas, infatti Giove non è 
altro che una grossa palla di gas, idrogeno, elio, metano e 
ammoniaca. Del resto possiamo definire in maniera rozza, così i 
pianeti che compongono la parte esterna del sistema solare.

Giove ha un nucleo solido che costituisce circa il 4% della massa 
totale del pianeta, il resto è idrogeno metallico, il che significa che 
gli elettroni che normalmente sono legati all’ atomo di idrogeno, in 
questo caso risultano liberi di muoversi dunque questo tipo di 
idrogeno ha un elevata conduttività, poi abbiamo l’elio e 
successivamente tracce di ammoniaca e metano che ricoprono 
l’atmosfera Gioviana.

Su Giove vi sono dei venti fortissimi ed un esempio di questi è la 
famosa macchia rossa che altro non è che una terribile tempesta 
che impazza sul pianeta da ben 400 anni.

A causa della sua struttura gassosa il periodo di rotazione non è 
unico, ma varia in base alla latitudine che consideriamo, infatti ai 
poli la velocità di questo gigante gassosa è più elevata che non 
all’equatore.

Un’altra caratteristica di Giove è che esso è un sole mancato 
infatti se la sua massa fosse stata leggermente più grande 
saremmo in presenza di un altro sole, la prova di questo sta nel 
fatto che Giove irradia più energia di quanto non ne assorba dal 
sole, circa 1,5 volte . Giove presenta anche un sistema di anelli 
all’incirca all’altezza del suo equatore, ma a differenza dei famosi 
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anelli di Saturno, questi non sono molto brillanti e quindi di 
difficile osservazione, un’altra caratteristica importante di Giove 
risulta essere il suo fortissimo campo magnetico i cui poli così 
come sulla terra sono invertiti rispetto ai poli geografici.

Il Gigante gassoso, possiede anche innumerevoli lune, ben 16 e 
forse qualcuna in più, quindi diciamo che da solo rappresenta 
un sistema solare in miniatura, le sue une più famose e visibili 
anche con un piccolo telescopio sono Io, Europa,Callisto e 
Ganimede, che furono scoperti da Galileo Galilei il quale in 
onore dei suoi mecenati, li chiamò lune Medicee.

Di queste lune possiamo dire che Io, ha una caratteristica 
vulcanica, in esso sono presenti inumerevoli vulcani e la sua 
superficie e costellata da un territorio lavico, di chiara origine 
vulcanica, europa invece mostra una superficie liscia con dei 
solchi scuri, la superficie è ricoperta da ghiaccio d’acqua per 
uno spessore di un centinaio di Km. Callisto è una luna 
caratterizzata da crateri da impatto, un po come la nostra luna, 
Ganimede il principale satellite di Giove, ha una struttura mista, 
con crateri da una certa zona in poi e da scarpate nella zona 
opposta.La caratteristica importante sta nel fatto che è presente 
ghiaccio ma addirittura si pensa che a 200Km di profondità ci 
possa essere un mare salato. Adesso continuiamo il nostro 
viaggio verso Saturno.

Saturno

Il fratello minore di Giove, Saturno, anch'esso un gigante 
gassoso, composto in prevalenza da idrogeno ed elio, su 
questo pianeta possiamo dire alcune cose simili a quelle già 
dette su Giove, Saturno è un pianeta bellissimo da vedere, 
infatti sono famosi i suoi anelli, costituiti da particelle di ghiaccio 
e che furono osservati da Herschel alla fine del ‘600. Saturno è 
anche esso un piccolo sistema solare con ben 62 lune, tuttavia 
un numero preciso non è stimabile poiché potrebbero essere 
scambiati per lune alcuni frammenti ghiacciati che compongono 
i suoi anelli.

La struttura interna di Saturno ci mostra un pianeta che ha un 
nucleo solido, che contribuisce tuttavia solo in minima parte alla 
massa del pianeta, la restante parte è composta da gas, 
idrogeno metallico, elio. Anche per Saturno come per Giove 
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l’energia irradiata risulta essere il doppio di quella ricevuta dal 
sole, probabilmente questa fonte di calore è da attribuirsi alla 
compressione dell’elio nelle regioni centrali. Su Saturno vi sono 
inoltre dei fortissimi venti che possono viaggiare anche a 1800 
Km/h ed è proprio la sorgente interna di calore che può essere il 
motore di tali venti. Il campo magnetico di Saturno è non molto 
intenso nonostante la presenza di idrogeno metallico al suo 
interno che a causa della rotazione genera un effetto dinamo. 
Parlando delle lune di Saturno sono 18 quelle con dei nomi 
ufficiali, la più importante di tutte è Titano, che risulta essere la 
seconda luna più grande del sistema solare, dopo Ganimede di 
Giove.

Su Titano, vi è un’atmosfera che risulta più densa di quella della 
terra di circa il 50% ed è composta principalmente da azoto con 
una discreta percentuale di metano, infatti su titano vi sono 
piogge di metano tanto è vero che è possibile sulla superficie di 
Titano trovare dei mari composti appunto da metano.

Lasciamo adesso Saturno e le sue lune e giungiamo così ad un 
altro gigante gassoso, Nettuno.
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Urano

il penultimo dei giganti gassosi,  prende il nome dal Dio dei cieli, 
figlio e marito di Gea, signora della Terra.

Come i suoi fratelli maggiori, Giove e Saturno, anche esso ha un 
sistema di anelli intorno al suo equatore, seppure meno visibili di 
quelli di Saturno. Urano è composto principalmente di rocce e vari 
tipi di ghiaccio, con solo circa il 15% di idrogeno e una piccola 
frazione di elio (questo in contrasto con Giove e Saturno che 
invece sono composti principalmente da idrogeno). Urano (come 
Nettuno) è in molti modi simile alla parte interna di Giove e 
Saturno, senza però la massiccia presenza di idrogeno metallico 
liquido che i due pianeti giganti posseggono grazie alle pressioni 
enormi che esercitano sulle loro parti interne. Urano, di massa più 
piccola, non può generare una pressione sufficiente. Sembra 
inoltre che Urano non abbia un nucleo roccioso, ma invece il 
materiale che lo compone sembra essere più o meno distribuito in 
modo uniforme.La composizione chimica di Urano è simile a quella 
di Nettuno ed entrambi hanno una composizione differente rispetto 
a quella dei giganti gassosi più grandi Giove e Saturno. Per questa 
ragione gli astronomi talvolta preferiscono riferirsi a questi due 
pianeti trattandoli come una classe separata, i "giganti ghiacciati". 
L'atmosfera del pianeta, sebbene sia simile a quella di Giove e 
Saturno per la presenza abbondante di idrogeno ed elio, contiene 
una proporzione elevata di "ghiacci", come l'acqua, l'ammoniaca e 
il metano, assieme a tracce di idrocarburi.È anche l'atmosfera più 
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fredda del sistema solare con una temperatura minima che può 
scendere fino a 49 K (−224 °C). Possiede una complessa 
struttura di nubi ben stratificata in cui si pensa che l'acqua si 
trovi negli strati inferiori e il metano in quelli più in 
quota.L'interno del pianeta al contrario sarebbe composto 
principalmente di ghiacci e rocce.

Ma la principale particolarità di Urano sta nell'inclinazione del 
suo asse che si trova inclinato di 98° sul piano dell'orbita. Si 
può pertanto affermare che l'asse di rotazione di Urano giace 
quasi sul suo piano orbitale. Di conseguenza, uno dei due poli 
vedrà il Sole per metà dell'orbita, e per la successiva metà 
dell'orbita cadrà nella zona in ombra. Nel tratto intermedio 
all'inversione dei due poli rispetto al Sole, si verifica la 
situazione in cui il Sole sorge e tramonta intorno all'equatore 
normalmente.

Quando la sonda Voyager 2 visitò il pianeta nel 1986 il polo sud 
di Urano era diretto verso il Sole. Da notare che l'assegnazione 
di questo polo come polo sud è attualmente in discussione. 
Urano può essere descritto come pianeta che ha un'inclinazione 
dell'asse leggermente maggiore di 90° o come pianeta che ha 
un'inclinazione leggermente inferiore a 90° e una rotazione 
retrograda. Queste due descrizioni sono esattamente 
equivalenti come descrizione fisica di un pianeta, ma il risultato 
è che la definizione di Polo Nord e Polo Sud è una l'opposta 
dell'altra. Per quanto riguarda le lune di questo pianeta le più 
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importanti sono Oberon e Miranda, soffermiamoci un 
momento su Miranda, La composizione di questa luna non 
è nota. Si suppone che la sua superficie sia composta 
principalmente da ghiaccio d'acqua, mentre l'interno 
dovrebbe essere costituito anche da silicati e composti 
organici, formati da metano e suoi derivati. Queste ipotesi 
trovano fondamento sul basso valore della densità della 
luna. L'aspetto della superficie suggerisce che Miranda sia 
stata interessata in passato da un'intensa attività geologica. 
Sono evidenti vari strati sovrapposti, alcuni recenti ed altri 
più antichi, solcati dai canyon più profondi del Sistema 
solare, che raggiungono anche i 20 km di profondità.

Nettuno

Nettuno è l'ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare 
partendo dal Sole. Fu scoperto soltanto nel 1846, e fu il 
primo pianeta ad essere scoperto più attraverso i calcoli 
matematici che non con e osservazioni.

Nettuno è il quarto ed ultimo pianeta gigante del nostro 
sitema solare, esso è costutuito da gas, quali idrogeno, elio, 
metano, ammoniaca, acqua e tracce di azoto oltre ad altri 
idrocarburi.

E’ un corpo celeste freddo vista la sua distanza dal sole che 
risulta essere di oltre 4000 milioni di Km, la sua temperatura 
media risulta essere di -220 celsius. 
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Su Nettuno vi sono venti fortissimi, i più forti di tutti i pianeti del 
sistema solare, con venti che superano i 2000 Km/h, inoltre 
possiamo osservare una vasta macchia scura simile a quella di 
Giove, che ci fa supporre la presenza di una tempesta sul 
pianeta. L’interno di Nettuno risulta essere composta da un 
nucleo di roccia e ghiaccio e via via circondata da idrogeno, 
elio, acqua,azoto metano.. che sono i composti della sua 
atmosfera.

Il periodo di rotazione è intorno le 16 ore, quindi su Nettuno un 
giorno dura meno che sulla Terra.

Anche questo gigante gassoso ha un numero elevato di lune, la 
sua principale risulta essere Tritone, il quale è una delle lune più 
massicce dell’intero sistema solare.

E’ caratterizzato da un'attività geologica particolarmente intensa 
(sulla sua superficie sono visibili numerosi geyser).

Scoperto nel 1846, Tritone è stato sorvolato da un'unica sonda 
spaziale, la Voyager 2, nel 1989; i dati e le immagini inviate a 
Terra hanno permesso di stimarne con precisione i parametri 
fisici e orbitali, di individuarne le principali formazioni geologiche 
e di studiarne la tenue atmosfera.Tritone possiede una tenue 
atmosfera ricca di azoto, in cui sono presenti anche piccole 
quantità di metano e monossido di carbonio in prossimità della 
superficie.La sua pressione atmosferica superficiale risulta di 
15×10-6 atmosfere, cioè circa 1/70.000 di quella terrestre.
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La superficie di Tritone è solcata da valli e canyon particolarmente 
estesi, che si intrecciano in maniera disordinata, probabilmente 
come risultato di un processo ciclico di scioglimento e 
ricongelamento. Nonostante le ipotesi relative alla formazione del 
satellite prevedano che il corpo sia stato catturato solo in un 
secondo momento dall'attrazione gravitazionale di Nettuno, 
l'aspetto di Tritone ricorda quello degli altri satelliti ghiacciati del 
sistema solare esterno.

Plutone

Plutone è un pianeta nano orbitante nelle regioni periferiche del 
sistema solare, con un'orbita eccentrica a cavallo dell'orbita di 
Nettuno; fu scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e inizialmente 
classificato come il nono pianeta.

Il nuovo corpo celeste venne battezzato in onore di Plutone, 
divinità romana dell'Oltretomba; le prime lettere del nome, PL, 
sono anche le iniziali dell'eminente astronomo Percival Lowell che 
per primo ne postulò l'esistenza. Il suo simbolo astronomico è la 
versione stilizzata delle iniziali di Lowell

Precedentemente considerato un pianeta vero e proprio, il 24 
agosto 2006 Plutone è stato declassato a pianeta nano 
dall'Unione Astronomica Internazionale, ricevendo il nome di 
134340 Pluto. In virtù dei suoi parametri orbitali, Plutone è anche 
considerato un classico esempio di oggetto trans-nettuniano.
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Plutone è stato assunto quale elemento di riferimento della 
classe dei pianeti nani trans-nettuniani, denominati 
ufficialmente plutoidi dalla Unione Astronomica Internazionale.

Plutone possiede un'orbita molto eccentrica e notevolmente 
inclinata rispetto all'eclittica, e in un breve periodo della sua 
rivoluzione si trova più vicino al Sole di Nettuno. Tuttavia i due 
oggetti orbitano in risonanza 2:3, e quindi non si verificano 
incontri ravvicinati tali da perturbare l'orbita di Plutone.

a densità media di Plutone, pari a due volte quella dell'acqua, 
suggerisce che il suo interno sia costituito da un miscuglio di 
materiali rocciosi e di ghiaccio d'acqua e di metano (la 
presenza di quest'ultimo è stata dedotta dalle osservazioni 
sulla riflettività del suolo del pianeta a diverse lunghezze 
d'onda). L'oggetto sarebbe cioè composto in gran parte da 
ghiaccio e rocce silicatiche. Anche il nucleo sembra essere 
costituito in gran parte da silicati.

Plutone possiede quattro satelliti naturali conosciuti: il più 
massiccio, Caronte, fu identificato nel 1978.Caronte possiede 
dimensioni non molto inferiori a Plutone; alcuni preferiscono 
quindi parlare di un sistema binario, giacché i due corpi 
orbitano attorno ad un comune centro di gravità situato 
all'esterno di Plutone.Caronte ruota su se stesso con un 
movimento sincrono in 6,39 giorni, presentando sempre la 
stessa faccia a Plutone, come la Luna con la Terra. Tuttavia lo 
stesso Plutone rivolge sempre il medesimo emisfero al proprio 
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satellite principale. La loro rotazione presenta quindi una 
sincronia doppia, unica fra i corpi maggiori nel sistema solare.

Si ritiene che la sua origine risalga ad un impatto catastrofico fra 
Plutone ed un asteroide; parte dei frammenti del planetoide 
originario si sarebbero poi riaggregati in orbita attorno ad esso.

Ed ora dopo aver parlato di tutti i pianeti del sistema solare, 
dobbiamo avviarci verso lo spazio esterno, verso le stelle, ma 
prima, non dimentichiamoci della nostra amata Luna, quindi 
saliamo ancora una volta a bordo della Nexus accendiamo i 
motori e torniamo indietro rapidamente verso la luna, poi da li ci 
avvieremo verso proxima centauri, la stella più vicina a noi, la 
quale fa parte di un sistema binario di stelle, infatti essa ha una 
compagna il cui nome è Alpha Centauri.

Luna

Il nostro satellite naturale, ha da sempre affascianto poeti, 
scrittori, filosofi, astronomi dell’antichità, infatti già 500 anni 
prima di Cristo, Anassagora scrisse che la luna è un corpo che 
viene illuminato dal Sole. La Luna a causa della sua vicinanza al 
nostro pianeta, è da sempre studiata nei mini particolari, i 
dettagli della sua superficie sono visibili con un piccolo 
telescopio.

Possiamo osservre i mari, le terre, i crateri, le catene montuose, 
con l’esplorazione dellìuomo e con lo sbarco sulla luna avvenuta 
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nel  luglio del 1969, si sono potuti approfondire gli studi di 
questo affascinante mondo vicino a noi.

Iniziamo subito con il dire che la struttura interna della luna è 
simile a quella della terra, ovviamente con le dovute 
proporzioni, infatti ricordiamo che la  luna è un quarto del  
nostro pianeta.

La sua superficie è costellata di crateri da impatto, ma anche 
da mari, ossia da zone depressive che sono delle pianure 
formatisi a causa della fuoriuscita dal mantello di materiale 
lavico. Queste zone riflettono poco la luce del sole e per questo 
motivo le vediamo come macchie scure.

La luna è priva di atmosfera, per cui è possibile osservare le 
stelle anche di giorno, un fenomeno impossibile sulla Terra o su 
qualsiasi altro pianeta su cui è presente dell’atmosfera.

Veniamo adesso alla gravità, che risulta essere un sesto di 
quella terrestre, quindi qualunque cosa sulla luna risulta pesare 
di meno, è famosa l’immagine degli astronauti che saltellano 
mentre raccolgono campioni di roccia.

Ma adesso, dalla superficie della luna saltiamo sulla nostra 
astronave galattica e dirigiamoci verso proxima centauri, 
dirigiamoci verso le stelle.
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