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Mendeleev inventa la tavola periodica

Il 2019 è stato l’anno internazionale della tavola 
periodica degli elementi chimici

• Dmitrij Mendeleev (1834-1907), chimico russo, 
inventò  la Tavola Periodica degli elementi 150 
anni fa (indipendentemente fu trovata anche 
dal chimico Julius Lothar Mayer (1830-1895))

• Egli scoprì la periodicità delle caratteristiche 
chimiche degli elementi

• Ipotizzò anche l’esistenza di alcuni elementi 
scoperti in seguito come il Gallio e il Germanio



Primo Levi e la tavola periodica

Primo Levi (1919-1987)  era un chimico ed  uno 
scrittore. La tavola periodica ha ispirato uno dei 
suoi romanzi. Sopravvisse ad Auschwitz

Nel capitolo Ferro del suo libro Il sistema
periodico scrisse:

“[….] la nobiltà dell’uomo, acquisita in cento secoli
di prove ed errori, era consistita nel farsi signore 
della materia….mi ero iscritto a Chimica perchè a 
questa nobiltà mi volevo mantenere
fedele…vincere la materia è comprenderla, e 
comprendere la materia è necessario per 
comprendere noi stessi, e che quindi il sistema
periodico di Mendeleev, che proprio in quelle
settimane imparavamo laboriosamente a 
dipanare, era una poesia, piu’ alta e solenne di 
tutte le poesie digerite in liceo”



La tavola periodica degli elementi



Il Big Bang e l’Universo in espansione 

Visione del Big Bang e dell’Universo in espansione 13,8 miliardi di anni fa



Le stelle nascono, vivono e muoiono

La nebulosa «i pilastri della creazione» 

nella costellazione del serpente ripresa da Hubble (HST)



Le nursery delle stelle

Le nebulose sono il luogo dove si originano le stelle



Evoluzione stellare
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Le stelle sono fucine nucleari

La fusione dell’idrogeno (il ciclo protone-protone) a 14-15 
milioni di gradi Kelvin



Le stelle producono gli elementi più 

pesanti dell’ He



Formazione degli elementi alfa



La morte di una stella come il nostro Sole



La morte di una stella come il nostro Sole



La morte di una stella come il nostro Sole



Le stelle massive muoiono come 

supernovae

Supernova di tipo II-1987A: esplosa il 23 febbraio del 1987 

all’interno della Grande Nube di Magellano



Resto di supernova II: Cassiopea A

I resti di supernova possono contenere una pulsar.

La prima 
pulsar fu 
scoperta da 
Jocelyn Bell 
che la 
chiamò LGM 
(little green 
men) per il 
tipo di 
segnale 
registrato.



Supernova Ia prima di esplodere

Immagine artistica



Le stelle massive muoiono come 

supernovae

Supernova di tipo Ia – SN 1988bu 



Supernovae Ia.
Ogni colore 
corrisponde ad un 
elemento. 
Le supernovae Ia
sono famose per 
produrre ferro.

Le stelle massive muoiono come 

supernovae



La nostra Galassia  vista nel microonde grazie al telescopio spaziale Cobe.

La nostra Galassia



La nostra Galassia vista nell’ottico. Immagine presa dall’Australia. 
L’emisfero  Nord punta verso la periferia della galassia, quello Sud verso il 
centro, per cui il cielo notturno è molto più luminoso.

La nostra Galassia



Al centro un buco nero, sulle braccia le stelle più giovani

Galassia a spirale



Il Very Large Telescope (VLT) 
è europeo e si trova nel 
deserto cileno di Atacama.

È costituito da 4 telescopi di 
8 metri di diametro.

I telescopi moderni



Hubble Space Telescope
(HST) orbita al di fuori 
dell’atmosfera terrestre.

Ha contribuito alle più 
importanti scoperte degli 
ultimi 30 anni inclusi i 
pianeti extrasolari e buchi 
neri.

Orbita fuori dall’atmosfera a 
500km da noi. Il tempo di 
rivoluzione attorno alla 
Terra è di 90 minuti.

I telescopi moderni



A differenza di Hubble, orbiterà molto più lontano dalla Terra, per 
cui non saranno possibili interventi tecnici da parte di astronauti, in 
caso di malfunzionamenti.

I mastodonti del futuro (2021): JWST



ELT: Extreme Large Telescope, con uno specchio di 39 metri di 
diametro costituito da molteplici segmenti ottagonali uniti tra loro.

L’Italia è il terzo paese che contribuisce dopo Germania e Francia.

I mastodonti del futuro (2024): ELT



ELT a confronto con il Colosseo

I mastodonti del futuro (2024): ELT
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Filmato con immagini di Hubble
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