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Il Sistema Solare
Sole: palla di 140m di diametro (qui)

Mercurio: 5.8Km 50cm (Venezia)

Venere: 10.8Km 1.2m (Dolo)

Terra: 15Km 1.28m (Scorzè)

Marte: 22Km 68cm (Vigonza)

Giove: 77Km 14.4m (Belluno)

Saturno: 140Km 12.2m (Modena)

Urano: 280Km 4.8m (Novara)

Nettuno: 440Km 4.9m (Latina)

Plutone: 590Km 27cm (Battipaglia)

Alfa Centauri: 4100Km! (Samarcanda)

Sirio: 8200Km! (Bangkok)

DiametroDistanza



    

Terra-Luna

Il sistema Terra-Luna è separato da 
380000Km.
Come possiamo raffigurarci questa distanza?

SOLUZIONE:



    

Questione di spessore
La Terra è circondata da un'atmosfera che
permette di sopravvivere.
Ma qual è lo spessore dello strato d'aria?

Se paragoniamo la Terra ad un pallone da 
calcio, lo spessore equivalente dell'atmosfera 
(fino a 30Km) è di...

MEZZO MILLIMETRO!



    

Veloce come...
Un proiettile sparato da un potente fucile, 
raggiunge la velocità massima di 
4000Km/h... NOTEVOLE!

La meteora che è ha solcato i cieli di Russia 
lo scorso Febbraio aveva una velocità di...

108000Km/h!
Ventisette volte più veloce...



    

Quanta massa?

Nel Sistema Solare la massa del Sole raccoglie
Il 99.8% della massa complessiva. Ai pianeti 
resta solo lo 0.2%.

Su 1Kg di massa disponibile, il Sole prende 
998 grammi. Ai pianeti restano 2 grammi da 
spartire.

1 grammo lo prende Giove

998g 2g

La massa del Sole è di 2x1030Kg, ossia, 2 seguito 
da 30 zeri!
Quella di Giove è di 2x1027Kg...



    

Parsec...?

In astronomia si definisce come la distanza di 
1parsec quella alla quale si “vede” la distanza 
che separa la Terra dal Sole sotto un angolo di 
un secondo d'arco.

MA QUANT'E' “UN SECONDO D'ARCO”?



    

Quante stelle?

La Via Lattea accoglie circa 100 miliardi di
stelle.
Ma come possiamo figurarci: 100 miliardi?

Quanto spazio occupano 100 miliardi di granelli 
di sabbia?
(grana media da 250micron)



    

Quante stelle?

100miliardi di granelli di sabbia stanno in...

1 cubo da 1m di lato (1mc)

La densità delle stelle nella galassia, però, è 
molto bassa. Nell'equivalenza, il cubo di sabbia 
deve essere “diluito” in un disco di 500Km di 
diametro!

LE GALASSIE SONO DEI FANTASMI!



    

Cristalli e Galassie

La Galassia di Andromeda e la nostra Via Lattea sono
Separate da 2milioni e mezzo di anni luce!

Scalando le galassie a dimensione di monete scopriamo
che...

LA DISTANZA CHE LE SEPARA E' DI 60cm!



    

Cristalli e Galassie

Il Ferro si trova naturalmente organizzato in un
reticolo cristallino di forma cubica

Scalando il reticolo a dimensione di monete scopriamo
che...

LA DISTANZA CHE SEPARA I NUCLEI SUL LATO E' DI 1Km!



    

Cristalli e Galassie

Il limite dell'Universo visibile si trova a 13.7Miliardi
di anni luce:

in questa scala si trova a...

soli 3Km! 



    

Il vuoto non è fuori di noi,
ma è dentro di noi e sta a noi
riempirlo con con la conoscenza
e la saggezza...

Wu-Tze-Dong, filosofo del IV secolo della dinastia Huan-Wòa*

Gianpietro Favaro - 20131017*Citazione fasulla
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