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E spesso ha molto rilievo con quali altri 
elementi
e in quale posizione si uniscano i corpuscoli 
primordiali, 
e quali spinte imprimano oppure ricevano;

infatti sono ugualmente essi a costituire il 
cielo, il mare, le terre, i fiumi, il sole, 
e ancora le messi, gli alberi, i viventi

Tito Lucrezio Caro

La natura delle cose





Composizione del corpo umano (60kg)

Costituente Peso] % di atomi
Ossigeno 38,8 kg 25.5 %
Carbonio 10.9 kg 9.5 %
Idrogeno 6.0 kg 63 %

Azoto 1.9 kg 1.4 %

La chimica del corpo umano

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_proportion


….   e nella Terra?



Abbondanze nel 
sistema solare

Cosa troviamo nel Sistema Solare?



George Gamow con i suoi studenti al termine di una lezione



La massa è una forma di energia

E=mc2







Bene, abbiamo H, He e Li…
e tutto il resto?









Globular Cluster Omega Centauri imaged with Hubble's WFC3 detector 

Ora a nell’universo



Il litio è presente nel 
nostro organismo in 
quantità pari a sette 
milligrammi, ed è stato 
sintetizzato in parte nel 
Big Bang: un atomo di 
litio ogni miliardo di 
atomi d’idrogeno, ed in 
parte nelle stelle.

Nell’organismo è 
responsabile della 
regolazione 
dell’umore, molto 
importante se si pensa 
che la sua carenza è 
causa degli stati 
depressivi. 

http://www.astronomia.com/2007/11/16/siamo-figli-e-figlie-delle-stelle/
http://www.astronomia.com/2007/11/16/siamo-figli-e-figlie-delle-stelle/
http://www.astronomia.com/2007/11/16/siamo-figli-e-figlie-delle-stelle/


Ma non finisce qui ;-)



Vera (Cooper) Rubin (23 luglio 1928) è una astronoma americana pioniera nello studio 
delle curve di rotazione delle galassie. Il suo opus magnus fu la scoperta della 
discrepanza tra il moto angolare predetto e quello ossservato nelle curve di rotazione 
galattiche. Questa discrepanza portò all’ipotesi della materia oscura.



I quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti sono proporzionali ai cubi 
dei semiassi 









La materia oscura (Dark Matter)

Anche se il termine "materia oscura" 
può sembrare misterioso, è 
semplicemente il termine che fisici, 
astrofisici e cosmologi danno alla 
materia che non emette luce visibile, 
onde radio, raggi X , raggi gamma  o 
altre radiazioni elettromagnetiche. 
Oggi riteniamo che la materia oscura 
sia molto più abbondante della materia 
visibile e che sia responsabile della 
struttura dell'Universo che osserviamo. 





Quanta materia oscura c’è?
In cosmologia si distingue spesso fra materia barionica e non 
barionica. Col primo termine ci si riferisce a tutta la materia che 
conosciamo normalmente, costituita essenzialmente di protoni, 
neutroni ed elettroni (che a rigore non sono barioni)

 
Materia barionica visibile  0.5%
 
Materia barionica invisibile 4%  
  

Neutrini      0.5%

Materia non barionica (es.neutralini ) 30%



Materia barionica visibile 0.5%





 La stella nova di Tyco Brahe è indicata con l'anno della sua scoperta 1572
Sozviezdiia Predstavlennia na XXX tablitsakh, San Pietroburgo 1829 



A generarla fu l'esplosione di due stelle, una nana bianca e una sua vicina. 
Oltre quattro secoli fa, la luce generata da quel cataclisma fu ben visibile nel 
cielo, anche di giorno, per 16 mesi. Oggi dell'esplosione, lontana 7500 al, 
restano ancora le nuvole di polvere e una debole eco di luce che i telescopi 
della Nasa hanno catturato e combinato nella seguente immagine 



 

La sua apparizione segnò una svolta nella storia dell'astronomia: la "nova 
stella" rivelò senz'ombra di dubbio che il cielo delle "stelle fisse" oltre la 
Luna era tutt'altro che immutabile, come prescriveva la teoria aristotelica. 

SN1572

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/scienzaetecnologia/tycho-supernova-/2.html


Possiamo osservare molte supernovae come quella di Tycho Brahe



Una delle più lontane supernovae 
mai viste, la supernova 1997ff, vista 
con HST

La foto superiore mostra la miriade di 
galassie registrate da Hubble nella 
regione di spazio distante circa 10 
miliardi di anni luce dalla terra. 
Il quadrato bianco indica l'area in cui 
risiede la supernova1997ff. 

La foto in basso a sinistra è una vista 
ravvicinata di questa regione. La 
freccia indica la galassia ospite della 
supernova. Il colore rosso è dovuto a 
miliardi di vecchie stelle che qui 
risiedono. La foto in basso a destra 
mostra la supernova stessa (punto 
bianco nel centro). 



Vengono mostrate in queste 45 immagini 15 supernovae recenti, ognuna mostrata in tre 
lunghezze d’onda (colori): ottico, ultravioletto e raggi-X. 





La conclusione che l’espansione dell’universo 
sta accelerando è basata sull’osservazione che 
supernovae di tipo Ia lontane sono più deboli di 
quanto il loro redshift suggerirebbe se 
l’espansione stesse rallentando sotto l’influenza 
della gravità.



la materia presente nell'universo, sia essa visibile che 
scura, copre solo il 30% della massa/energia totale, e 
quindi deve esistere una "energia scura" che 
costituisce il 70% della massa cosmica.

l'universo si sta espandendo a velocità crescente e, 
responsabile di questa accelerazione, deve essere 
un'"energia scura" capace di generare una pressione 
negativa di "dare una spinta" alla materia cosmica. 

La pressione negativa di questa "energia scura" deve 
essere di segno opposto rispetto alla forza di 
attrazione gravitazionale che "costringe" la materia 
cosmica ad attrarsi e a precipitare su se stessa. 









Viviamo su un pianeta qualsiasi, di una stella qualsiasi, di una galassia 
qualsiasi.E viviamo in un universo in cui la materia rappresenta un 
eccezione. Siamo fatti del tipo più raro di materia che esiste. 



Grazie per l’attenzione
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