
Il sistema solare 

Terra 

SOLE 



Il Sole, la stella a noi più vicina 



In quanti modi si può vedere il Sole? 

Luce ultravioletta Raggi X Onde radio 

Luce bianca Luce da atomi di Calcio Luce da atomi di idrogeno 



 

Il Sole in raggi X 

 

Le regioni luminose in raggi X indicano la presenza di 
gas caldissimo, a temperature di milioni di gradi 

(Immagini del satellite giapponese Yohkoh) 



Il sistema solare 

Terra 

SOLE 



Le orbite dei pianeti 

• Prima legge di Keplero: le orbite sono ellissi e il Sole 
sta in uno dei fuochi 



Le orbite dei pianeti 

• Seconda legge di Keplero: il raggio vettore 

attraversa aree uguali in tempi uguali, quindi la 

velocità del pianeta cambia lungo l’orbita 



Le orbite dei pianeti 

• Terza legge di Keplero: 

(Periodo di rivoluzione)² proporzionale a (Distanza dal Sole)³ 

 

quindi i pianeti più lontani ci mettono più tempo per completare 

un giro intorno al Sole 

 

Per fare i calcoli posso usare le proporzioni: 
(Periodo della Terra)² : (Distanza della Terra)³ = (Periodo del pianeta)² : (Distanza del pianeta)³ 



Mercurio 
(il messaggero degli dei) 

• Il pianeta più vicino al Sole 

• Ha il periodo di rivoluzione intorno 

al Sole più breve (88 giorni) 

• Fa 3 giri intorno a se stesso ogni 2 

giri intorno al Sole 

• Nessuna atmosfera, quindi suolo 

simile a quello della Luna a causa 

della caduta di meteoriti 

• Molto più denso della Luna perchè 

ha un nucleo ferroso 



Il suolo di Mercurio 

• Mare Caloris (1300 km 
di diametro, dovuto 
all’impatto di un grosso 
meteorite) 

 

 

 

• Faglia (dovuta a 
contrazione del pianeta 
durante il suo 
raffreddamento) 



Venere 
(dea della bellezza) 

• Il pianeta più brillante 

• E’ il più vicino alla 
Terra 

• Riflette il 70% della luce 
solare, poichè ha una 
spessa atmosfera 

• Visibile solo all’alba o al 
tramonto, mostra diverse 
fasi, come la Luna 

• Per poter vedere la 
superficie è stato usato il 
radar della sonda 
Magellano 



La superficie di Venere 
• Solo pochi grandi crateri! 

• Gira in senso inverso rispetto agli altri pianeti! 



La superficie di Venere 

• Il pianeta più caldo del sistema solare! 

Monte Gula (un vulcano) e il 

cratere Kunitz 

Figure aracnoidi, forse strutture 

vulcaniche 



Terra 

• L’unico pianeta abitabile! 

• Il 70% della superficie è coperto da acqua 



Il moto della Terra 

• La Terra ruota attorno al suo asse, 

inclinato di 23º circa rispetto al 

piano dell’orbita 

• L’orbita individua l’eclittica, una 

circonferenza immaginaria sulla 

sfera celeste, lungo la quale il Sole 

appare muoversi attraversando le 

costellazioni dello zodiaco. 

• La nostra velocità è di circa 1300 

km/h verso Est e di 107.000 km/h 

lungo l’orbita intorno al Sole 

 



Luna • Un pezzo di Terra 

staccatosi per una 

collisione con un altro 

pianeta 

• Si allontana di qualche 

decimetro l’anno per 

effetto delle maree 

• Un giorno sulla Luna 

dura… 

(altopiani in rosso, rocce vulcaniche 

in blu e arancio, depositi in porpora) 

    circa 28 giorni terrestri 

•   L’asse di rotazione è            

inclinato di soli 1,5º 

sull’eclittica 



Marte 
(dio della guerra) 

• Il pianeta rosso (argilla ricca di ossido di 

ferro, cioè ruggine) 



Le calotte polari di Marte 

• Depositi di anidride carbonica e sabbia. Durante 

l’estate marziana restano residui di acqua ghiacciata 



C’è vita su Marte? 

• Tracce di fiumi, canali, isole… 



Tempeste di sabbia su Marte 

• Ci sono forti venti e tempeste di sabbia 

• La temperatura giornaliera oscilla tra –123 ºC e +22 ºC 



La fascia degli asteroidi 

• Corpi rocciosi, di piccole dimensioni, tra 

Marte e Giove 

 



La fascia degli asteroidi 

• Il primo è stato scoperto da Piazzi 
a Palermo, si chiama Cerere 

• Oggi se ne conoscono 5000 

• La loro massa totale è inferiore a 
quella della Luna 

• Sono probabilmente resti di un 
pianeta distrutto 

• Si muovono velocemente, le loro 
orbite si intersecano e si possono 
verificare collisioni 

 

 

(Gaspra in alto, Ida e Dactyl in basso) 

 



I satelliti di Marte: Phobos e Deimos 
(Paura e Terrore, attendenti di Marte) 

• Potrebbe trattarsi di asteroidi catturati 

• I periodi di rotazione e di rivoluzione sono sincronizzati, 

come per la Luna 



Giove 
• Il più grande pianeta del sistema solare (143.000 km di raggio) 

• Il più veloce rotatore (1 giro completo in sole 9 ore e 55 minuti) 



Giove 
• Potrebbe contenere al suo interno più di 1000 pianeti come la Terra 

• Emette più energia di quella che riceve dal Sole (poiché la produce) 

• Non ha una superficie solida 

• E’ poco denso 

• La veloce rotazione gli fa 

assumere una forma schiacciata 

• Le strisce orizzontali sono strati di 

atmosfera che si muovono in 

direzioni alternate; la grande 

Macchia Rossa è un vortice lungo 

25.000 km e largo 12.000 km 

• Ha 28 satelliti accertati, di cui 4 

scoperti da Galilei nel 1610 



Una cometa caduta su Giove 
• Esercita una forte attrazione gravitazionale perché ha una grande 

massa (318 volte la massa della Terra) 



Io e Giove 
• Passaggio del satellite Io davanti a Giove 



Saturno 
• Il Signore degli Anelli 



Gli anelli di Saturno 

• Gli anelli (più di 1000) sono 
formati da ghiaccio e polvere 
(iceberg e palle di neve con 
dimensioni da quelle di un 
sassolino a quelle di una casa 

• Sono probabilmente il residuo 
di piccoli satelliti frantumati 

• Immagini prese dal satellite 
Voyager 2 mostrano la diversa 
composizione chimica dei vari 
anelli (cristalli di ghiaccio, 
silicati, grani di ferro, grani 
ricoperti di ghiaccio secco) 

• Lo spessore degli anelli è di soli 
1,5 km 



Le caratteristiche di Saturno 

• E’ il pianeta con la densità 

più bassa, minore di quella 

dell’acqua 

• E’ il pianeta più 

schiacciato 

• Emette più del doppio 

dell’energia che riceve dal 

Sole 

• Attualmente vi è la sonda 

Cassini in orbita, e il 

modulo Huygens è 

atterrato sul satellite Titano 



I satelliti di Saturno 

• 18 satelliti riconosciuti, molti altri scoperti di recente 



Titano, satellite di Saturno 
• Il secondo più grande satellite del sistema solare, dopo Ganimede 

• Ha un’atmosfera ricca di azoto e composti del carbonio 



Urano 
(padre di Crono, dei Ciclopi e dei Titani) 

• Scoperto da William Herschel 
nel 1781 

• E’ il più inclinato: ruota su un 
fianco! Durante l’anno (lungo 
84 anni terrestri) il Sole 
illumina alternativamente un 
polo o l’equatore 

• Ha 15 satelliti con orbite 
altrettanto inclinate 

• Il colore azzurro è dovuto al 
metano presente 
nell’atmosfera 



Nettuno 
• Il più lontano dei pianeti gassosi 

• Per 20 anni ogni 248 è anche il più esterno in assoluto 



Nettuno 

• Osservato per la prima volta 

nel 1846, nella posizione 

prevista da calcoli matematici 

• Nell’atmosfera - composta da 

idrogeno, elio, acqua e 

metano - soffiano i venti più 

forti di tutto il Sistema 

Solare, con velocità fino a 

2000 km/h 

• Ha 4 anelli e 8 lune 



Tritone, satellite di Nettuno 
• Gira intorno a Nettuno in senso inverso rispetto agli altri 7 

• E’ probabilmente un satellite roccioso (densità alta) 

• Forse si tratta di un asteroide catturato  



Plutone 
• Quello con l’orbita più inclinata (17º) ed eccentrica  

(7,9 miliardi di km all’afelio, 4,5 miliardi di km al perielio) 



Plutone e Caronte 
(il dio degli inferi e il traghettatore di anime del fiume Stige) 

• Plutone è più piccolo della Luna e Caronte è grande la metà del 
pianeta. Potrebbero provenire dalla fascia di Kuiper degli asteroidi. 



I satelliti più grandi e 

i più piccoli pianeti 



Inclinazione dei pianeti  



Dove nascono stelle e pianeti 

Nebulosa dell’Aquila nella 

costellazione del Serpente 

Nebulosa Laguna nella 

costellazione del Sagittario 

Luce emessa da atomi di zolfo, idrogeno e ossigeno 



Altri sistemi solari… forse 
• La nebulosa di Orione 


