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ASTROFISICA ALTE ENERGIE  MOD. A
(Titolare: Prof. Franceschini Alberto - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Propedeuticita': 
I corsi del primo biennio, Struttura della materia, Istituzioni di fisica teorica.
Obiettivi formativi: 
Fornire concetti di fluidodinamica e fisica dei plasmi, loro applicazioni nel campo astrofisico e della fisica delle
alte energie.
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche, esercitazioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Parte prima: l’equazione di Kompaneets, l’effetto Sunyaev-Zeldovich. Ammassi e gruppi di
galassie. Il plasma caldo intra-cluster. Cooling flows in ammassi. La fisica delle radiogalassie,
proprietà morfologiche radio, funzioni di luminosità, energetica globale, variabilità temporale,
dimensioni delle regioni emittenti, moti superluminali, il problema della catastrofe Compton.
Jets astrofisici.
Parte seconda: sorgenti di energia nei Nuclei Galattici Attivi. Accrescimento in campo
gravitazionale come sorgente di energia, tasso di accrescimento, limite di Eddington. Plasmi
astrofisici, generalita’ fenomeni di viscosita’, onde d’urto. Dinamica di un gas in
accrescimento, onde sonore. Accrescimento in sistemi binari. Dischi d’accrescimento sottili:
Applicazioni a stelle a neutroni e nane bianche. Buchi neri. Modelli a starburst per gli AGN.
Le righe d’emissione ottiche come indicatori della struttura del gas circum-nucleare: righe
larghe e strette, permesse e proibite, di bassa e alta ionizzazione. La regione delle righe large e
quella delle righe strette, le nubi emittenti. Accrescimento su buco nero, ultima orbita stabile,
efficienza dell’emissione, buchi neri rotanti. Dischi spessi. Tori di polvere e gas, assorbimento
dell’emissione nucleare, assorbimento fotoelettrico X ed estinzione. Modello unificato degli
AGN.
Parte terza: cosmologia osservativa. Richiami sui principali osservabili cosmologici. Le varie
classi di Nuclei Attivi, quasars, blazars, galassie di Seyfert del I e II tipo. Conteggi di sorgenti,
evoluzione cosmologica. Formazione di quasars e AGN. Fondi cosmici nell’IR, nell’X e in
raggi gamma.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Lo studente dovra' dimostrare l'acquisizione dei concetti fisici fondamentali e la capacita' di dedurre, su tale
base, i risultati principali riguardanti l'Astrofisica delle Alte Energie discussi nel corso.
Testi di riferimento: 
G.B. Rybicki, A.P. Lightman, «Radiative Processes in Astrophysics», John Wiley & Sons,
1979
J. Frank, et al. «Accretion Power in Astrophysics», Cambridge University Press, 1992
C.L. Sarazin, «X-ray Emission from Clusters of Galaxies», Cambridge Astrophysics Series,
1988
I. Robson, «Active Galactic Nuclei», John Wiley & Sons and Praxis Publishing, 1996
Ausili didattici : 
Dispense del docente.

ASTROFISICA DEL MEZZO INTERSTELLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Barbaro Guido - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia
Aule: aula D

Prerequisiti: 
E’ utile la conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di «Struttura della
materia» e «Astrofisica».
Obiettivi formativi: 
Fornisce le conoscenze di base (fluidodinamica e magnetoidridinamica) necessarie per lo studio del mezzo
interstellare e della formazione delle stelle
Metodi didattici: 
Lezione frontale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
MODULO A



Fluidi ideali. Onde sonore. Criterio di Jeans. Teorema del viriale. Fluidi reali. Bilancio
termico del gas interstellare. Instabilità termica. Onde d’urto. Onde d’urto radiative.
Struttura dello strato di rilassamento. Moti similari. Turbolenza dei gas incomprimibili.
Turbolenza nel mezzo interstellare.
Plasmi. Equazioni di Maxwell nella approssimazione magnetoidrodinamica. Equazione del
campo magnetico e congelamento delle linee di forza. Moto di un plasma in un campo
magnetico. Diffusione ambipolare. Onde magnetoidrodinamiche. Onde di Alfven.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
G. K. Batchelor, «An introduction to fluid dynamics», 1967, Cambridge University Press.
Ferraro-Plumpton, «An introduction to magnetofluid mechanics», 1961, Oxford University
Press.
L. Jr. Spitzer, «Physical processes in the interstellar medium», 1978 Ed. Wiley
C. J. Lada, N. D. Kylafis, «The Physics of star formation and early stellar evolution», 1990,
Kluver Academic Press.
Ausili didattici : 
dispense del docente

ASTROFISICA DEL MEZZO INTERSTELLARE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Barbaro Guido - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia
Aule: aula D

Prerequisiti: 
E’ utile la conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di «Struttura della
materia» e «Astrofisica».
Obiettivi formativi: 
Fornisce una conoscenza aggiornata delle propprieta' del mezzo interstellare (gas e polveri) e una introduzione
allo studio del processo di formazione stellare sulla base delle conoscenze  piu' aggiornate dell'argomento
Metodi didattici: 
Lezione frontale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
MODULO B

Dinamica delle regioni II. Bilancio energetico e temperatura del gas ionizzato. Emissione
radio e infrarossa. Venti stellari e supernove e loro interazione con il mezzo interstellare.
Superbolle e supershell.
Polveri interstellari ed estinzione. Formazione ed evoluzione dei grani interstellari.
Le componenti del mezzo interstellare. Il modello a due fasi e la sua messa in crisi. Tecniche
diagnostiche per la individuazione delle diverse componenti (gas hot, gas ionizzato, gas
neutro atomico e gas molecolare). Proprietà statistiche delle nubi molecolari. Equilibrio
meccanico.
Aspetti osservativi del processo di formazione stellare. Formazione stellare: regime
supercritico e formazione delle stelle massicce. Regime subcritico e formazione delle stelle
di piccola massa. Collasso e successiva evoluzione sino alla Sequenza principale.
Classificazione degli spettri infrarossi delle protostelle.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. K. Batchelor, «An introduction to fluid dynamics», 1967, Cambridge University Press.
Ferraro-Plumpton, «An introduction to magnetofluid mechanics», 1961, Oxford University
Press.
L. Jr. Spitzer, «Physical processes in the interstellar medium», 1978 Ed. Wiley
C. J. Lada, N. D. Kylafis, «The Physics of star formation and early stellar evolution», 1990,
Kluver Academic Press.
Ausili didattici : 
dispense del docente

ASTROFISICA I
(Titolare: Prof. Bertola Francesco - Dip.astronomia
)



Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 70A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Struttura della galassia: struttura e dinamica della galassia. Teorema di Liouville. Le equazioni dell'idrodinamica.
Moti ordinati e casuali. Elissoide delle velocità. Diagramma di Bottlinger. Le formule di Oort e la rotazione
galattica. La struttura a spirale. Sistematica delle popolazioni 
stellari.
Morfologia: classificazioni e morfologia delle galassie. Metodi di classificazione automatica. Distribuzione di
luminosità. Popolazioni stellari, distribuzione di colori e modelli di evoluzione. Proprietà statistiche delle 
galassie. Mezzo interstellare delle galassie. Il gas ionizzato. Il gas atomico HI. La fase molecolare.
Fotometria: Brillanza superficiale Profili fotometrici di galassie: legge di De Vaucouleurs, profili di King, disco
esponenziale di Freeman. Le galassie ellittiche. Forma in 3 dimensioni. Modelli di galassie ellittiche. Analisi 
delle isofote e deviazione dalla forma ellittica. Il parametro a4.
Dinamica: Cinematica e masse delle galassie. Determinazione ottica. Determinazione radio. Determinazione
della distribuzione di massa. Misura della curva di rotazione col gas ionizzato. Misura della curva di rotazione
con le righe di assorbimento. Distribuzione delle velocità lungo la linea di vista e parametri h3 e h4. Dinamica di
sistemi non collisionali, tempo di rilassamento. 
Equazioni di Jeans, asymmetric drift, dispersione di velocità dei sistemi sferici. Struttura a spirale delle galassie.
Dinamica stellare. Stabilità. Orbite. Teoria delle onde di densità. Meccanismi di generazione delle onde spirali.
Distanze: Cefeidi. Funzione di luminosità degli ammassi globulari e nebulose planetarie. Nove e supernove.
Fluttuazioni di brillanza superficiale. Piano fondamentale.
Parametri globali delle galassie. Struttura a larga scala dell’Universo. 
Relazioni tra galassie, gruppi ed ammassi. Relazione di Tully-Fisher, piano fondamentale e spazio k, il
metapiano cosmico. Interpretazione fisica delle proprietà dei sistemi stellari



Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Dispense del docente.

ASTROFISICA II - MOD. A
(Titolare: Prof. Rafanelli Piero - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 25A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Aule: da definire

Prerequisiti: 
Fisica 1, Fisica 2, Astronomia I, II, Astrofisica I
Propedeuticita': 
nessuna
Obiettivi formativi: 
Acquisizione e approfondimento dei concetti Fisici indispensabili per l'nterpretazione di fenomeni astrofisici
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche frontali con esercizi 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Processi elettromagnetici nello Spazio:

Legge di Coulomb e spostamento dielettrico - Campi magnetici cosmici - Legge di Ohm e dissipazione - 
Accelerazione magnetica delle particelle - Legge di Ampère e relazione fra correnti cosmiche e campi magnetici
- Equazioni di Maxwell - L'equazione delle onde -  Velocità di fase e di gruppo -  Densità di energia, pressione e
vettore di Poynting - Propagazione delle onde attraverso un mezzo ionizzato tenue - Rotazione di Faraday -
Emissione di cariche in moto lento - Scattering da parte di cariche libere - Estinzione da parte di grani
interstellari - Assorbimento ed emissione da parte di un plasma - Radiazione di sorgenti radio termiche -
Radiazione di sincrotrone - Spettro della radiazione di sincrotrone - Effetto Compton e Effetto Compton inverso -
Emissione di Sincrotrone ed effetto Compton inverso su scala Cosmica - L'effetto Cherenkov.

Processi quantistici in Astrofisica:

Assorbimento ed emissione di radiazione da parte di atomi e ioni - Quantizzazione di sistemi atomici - L'atomo
di idrogeno e gli idrogenoidi - Spettro dell'idrogeno ionizzato - Molecole di idrogeno - Informazioni contenute
nelle righe spettrali - Regole di selezione - Profilo delle righe di assorbimento ed emissione - Probabilità di
transizione meccanico quantistiche - Emissione indotta, Processi coerenti e radiazione di corpo nero -
Emissione indotta e Maser cosmici - Opacità stellare - Composizione chimica delle atmosfere stellari - Il prblema
del transfer radiativo.



Gas e polveri nel Cosmo:

Osservazioni - Sfere di Stroemgren - Fronti d'urto e fronti di ionizzazione - Formazione di molecole e grani -
Emissione nell'infrarosso di sorgenti galattiche - Orientamento dei grani interstellari - Origine dei campi
magnetici cosmici - Particelle della radiazione cosmica nel mezzo interstellare

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
La verifica sarà basata sulla constatazione o meno della capacità di usare operativamente le conoscenze
acquisite nel corso
Testi di riferimento: 
"Astrophysical Concepts", Martin Harwit
"The Physics of Astrophysics", Vol. I, II, Frank Shu
"Theoretical Astrophysics", Vol. I, Padmanabhan 
"The physics of the interstellar medium", J.E. Dyson, D.A. Williams
Ausili didattici : 
appunti del docente, testi di riferimento
Altre informazioni: 
Il programma ricalca la struttura dei capitoli 6, 7 e 9 del testo "Astrophysical Concepts" di Martin Harwit, ma i
contenuti delle lezioni saranno in parte estratti anche dai testi di riferimento.

ASTROFISICA II - MOD. B
(Titolare: Prof. Franceschini Alberto - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 25A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Obiettivi formativi: 
Fornire le basi concettuali che permettono l'esplorazione e lo studio del cosmo. Proprieta' osservative
fondamentali dell'universo. Definizione degli osservabili fondamentali, descrizione del modello standard
dell'universo.
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche, esercitazioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Galassie, gruppi di galassie, ammassi, superammassi. Legge di Hubble. Campi di velocita', moti peculiari.
Proprieta' di clustering delle galassie. Strutture su grande scala, struttura e dinamica dell'universo. Materia
oscura, radiazioni di fondo. L'universo lontano, galassie attive, radiogalassie e quasars come fari campione.  
Il principio cosmologico, modelli di Friedmann, modelli di universo omogeneo e isotropo, universi di radiazione e
materia.  Gli osservabili cosmologici, distanze cosmiche, il redshift. 
Evoluzione del modello standard: il Big Bang, trasformazioni di fase, inflazione, nucleosintesi cosmologica. Era
della radiazione, equipartizione, ricombinazione della materia e disaccoppiamento della radiazione,
reionizzazione.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Lo studente dovra' dimostrare l'acquisizione dei concetti fisici fondamentali e la capacita' di dedurre, su tale
base, i risultati principali riguardanti la nostra descizione dell'universo.
Testi di riferimento: 
F. Lucchin  "Introduzione alla Cosmologia", 1998, Zanichelli
M. Rowan-Robinson, "Cosmology", Oxford
A. Liddle, "Introduction to Cosmology"


ASTROFISICA II - MOD. C
(Titolare: Prof. Chiosi Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 25A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Vicolo Osservatorio 2
35122 Padoav
Aule: C (Crux)

Prerequisiti: 



Conoscenze  di Fisica Generale I e II, Analisi Matematica I e II,
Struttura della Materia, Astrofisica I  

Obiettivi formativi: 
Dare gli elementi della teoria della struttura e della   storia evolutiva delle stelle dal momento della loro nascita
fino allo stadio finale come oggetti compatti e/o esplosione di supernova. Fornire gli elementi necessari all studio
dei Diagrammi HR.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali con l'auislio di trasparenze o altri mezzi informatici. Sistematica discussione dei vari aspetti degli
argomenti di studio, articolati nei tre passi fondamentali: impostazione, dimostrazione conseguenze ed
applicazioni. Continua verifica del grado di comprensione raggiunto dagli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione: panorama osservativo. Scale di tempo. Formulazione delle equazioni di struttura. Equilibrio
idrostatico,. Conservazione della massa, Pressione, densita' e temperature centrali e medie. Teorema del
Viriale. Necessita' dell'equilibrio idrostatico. Equilibrio termico. Bilancio energetico complessivo. Stato fisico degli
interni stellari. Equazione di stato: pressione di un gas di particelle, di fotoni, di elettroni degeneri, peso
molecolare. Ionizzazione: relazioni di Boltzmann e Saha, ionizzazione di H e He. Trasporto radiativo
dell'energia: teoria elementare, opacita' della materia stellare.  Trasporto convettivo dell'energia; instabilita' alla
convezione, teoria della mixing length. Sorgenti di energia nelle stelle:  gravitazionale e nucleare. Energia
nucleare: concetto di reazione nucleare e dell'energia liberata, velocita' di reazione, sezione d'urto, tasso di
produzione di energia, concetto di reazioni all'equilibrio,schermaggio elettronico. Principali reazioni nucleari:
catena PP e ciclo CNO, bruciamento  dell'elio, bruciamento del carbonio, bruciamenti del neon, ossigeno e
silicio. Equilibrio nucleare statistico. Perdita di energia per neutrini. Elementi di stabilita' stellare. Strutture
politropiche. Modelli semplici di struttura stellare.   Formazione stelllare: criterio di Jeans, formazione di una
protostella, collasso della protostella, fasi isoterma, adiabatica e di accrescimento, raggiungimento dell'equilibrio
idrostatico,  fase di contrazione verso la sequenza principale, linea di Hayashi, luminosita' minima lungo la linea
di Hayashi, sviluppo di un nucleo radiativo.  Sequenza principale: limite inferiore e superiore, proprieta' generali,
innesco del bruciamento dell'idrogeno,  nane nere. Fasi di post-sequenza principale: caratteristiche generali e
masse critiche, diagramma delle condizioni centrali. Stelle di piccola massa: caratteristiche generali, proprieta'
fisiche, ramo gigante, flash dell'elio, ramo orizzontale e bruciamento centrale dell'elio, instabilita' termica della
shell di elio, fase di ramo asintotico, formazione di una nana bianca. Stelle di massa: fasi dell'idrogeno e
dell'elio, formazione del nucleo di C-O, potenziale deflagrazione del C-O, equilibrio nucleare statistico,
potenziale formazione di una supernova di tipo Ia. Steele massicce: le sei fasi nucleari quiete, la formazione del
nucleo di ferro, instabilita' ferro-elio, collasso del nucleo di ferro formazione di una stella di neutroni o buco nero,
esplosione di una supernova di tipo II.  Studio delle stelle Nane Bianche, Stelle di Neutroni e Buchi Neri. Cenni
alla teoria dei venti stellari: coronali e radiativi:  Interpretazione del Diagramma HR: introduzione, funzione
iniziale di mass, isocrone e SSP, ammassi aperti e globulari, problema dell'eta'  e del secondo parametro degli
ammassi globulari.  
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Colloquio su argomenti proposti dal docente tratti fra quelli presentati a lezione. Esso mira a valuatre il grado di
preparazione raggiunto, la capacita' di usare i concetti appresi, e l'abilita' a discutere in maniera critica le
problematiche affrontate.

Testi di riferimento: 
"Stellar Structure and Evolution", R. Kippenhahn & A. Weigert, Springer Verlag "Principles of Stellar Evolution
and Nucleosynthesis", D. R. Clayton, McGraw-Hill Book Company "Stellar Astrophysics", R. Q. Huang & K.N.
Yu, Springer.

 Testi messi a disposizione dal docente ed esistenti presso le biblioteche studenti e di Dipartimento.

Ausili didattici : 
Dispense del docente " Struttura ed evoluzione delle Stelle. Fotocopie dei lucidi usati a lezione se necessario

ASTROFISICA TEORICA - MOD. A
(Titolare: Prof. Chiosi Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento  di Astronomia
Vicolo Osservatorio 2
35122 Padova
Aule: C (Crux)

Prerequisiti: 
Conoscenze di Fisica Generale I e II, Analisi Matematica I e II, Struttura della Materia, Astrofisica I
Obiettivi formativi: 

Fornire gli elementi di base della teoria della struttura ed evoluzione  stellare e dell'analisi dei diagrammi colore
magnitudine delle popolazioni  stellari. Fornire gli elementi di base della teoria della struttura ed evoluzione 
stellare e dell'analisi dei diagrammi colore magnitudine delle popolazioni stellari.


Contenuto dell'attivita' formativa: 

Introduzione; panorama osservativo.  Formulazione delle equazioni di struttura . Equilibrio idrostatico,.



Conservazione della massa, Pressione, densita' e temperature centrali e medie. Teorema del Viriale. Necessita'
dell'equilibrio idrostatico. Equilibrio termico. Bilancio energetico complessivo. Stato fisico degli interni stellari.
Equazione di stato: pressione di un gas di particelle, di fotoni, di elettroni degeneri, peso molecolare.
Ionizzazione: relazioni di Boltzmann e Saha, ionizzazione di H e He. Trasporto radiativo dell'energia: teoria
elementare, opacita' della materia stellare.  Trasporto convettivo dell'energia; insatbilita' alla convezione, teoria
della mixing length. Sorgenti di energia nelle stelle:  gravitazionale e nucleare. Energia nucleare: concetto di
reazione nucleare e dell'energia liberata, velocita' di reazione, sezione d'urto, tasso di produzione di energia,
concetto di reazioni all'equilibrio,schermaggio elettronico. Principali reazioni nucleari: catena PP e ciclo CNO,
bruciamenti  dell'elio,  del carbonio, del neon, ossigeno e silicio. Equilibrio nucleare statistico. Perdita di energia
per neutrini. Elementi di stabilita' stellare. Strutture politropiche. Modelli semplici di struttura stellare.  
Formazione stelllare: criterio di Jeans, formazione di una protostella, collasso della protostella, fasi isoterma,
adiabatica e di accrescimento, raggiungimento dell'equilibrio idrostatico,  fase di contrazione verso la sequenza
principale, linea di Hayashi e sviluppo di un nucleo radiativo.  Sequenza principale: limite inferiore e superiore,
proprieta' generali, innesco del bruciamento dell'idrogeno,  nane nere. Fasi di post-sequenza principale:
caratteristiche generali e masse critiche, diagramma delle condizioni centrali. Stelle di piccola massa:
caratteristiche generali, proprieta' fisiche, ramo gigante, flash dell'elio, ramo orizzontale e bruciamento centrale
dell'elio, instabilita' termica della shell di elio, fase di ramo asintotico, formazione di una Nana Bianca. Stelle di
massa intermedia: fasi dell'idrogeno e dell'elio, formazione del nucleo di C-O, potenziale deflagrazione del C-O
e  formazione di una supernova di tipo Ia. Stelle massicce: evoluzione fino al  nucleo di ferro, instabilita'
ferro-elio, collasso del nucleo di ferro e formazione di una stella di neutroni o buco nero, esplosione di una
supernova di tipo II.  Studio delle stelle Nane Bianche, Stelle di neutroni e Buchi Neri. Cenni alla teoria dei venti
stellari: coronali e radiativi:  Interpretazione del Diagramma HR: introduzione, funzione iniziale di mass, isocrone
e SSP, ammassi aperti e globulari, problema dell'eta'  e del secondo parametro degli ammassi globulari.  
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 

Colloquio su argomenti proposti dal docente tratti fra quelli presentati a lezione.   Esso mira  a valutare il grado
di preparazione raggiunto, la capacita' di usare i  concetti appresi, e l'abilita' a discutere in maniera critica le
problematiche affrontate.

Testi di riferimento: 

"Stellar Structure and Evolution", R. Kippenhahn & A. Weigert, Springer Verlag 

"Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis", D. R. Clayton, McGraw-Hill 
Book Company

"Stellar Astrophysics", R. Q. Huang & K.N. Yu, Springer

Testi messi a disposizione dal docente ed esistenti presso la biblioteche studenti e di  Dipartimento.
Ausili didattici : 
Dispense del docente.

ASTRONOMIA STATISTICA - MOD. A
(Titolare: Dott. Carraro Giovanni - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Metodi Numerici e Statistici con Elementi di Programmazione Fortran
� Analisi degli errori: cifre significative, discussione di errori di round-off e di
troncamento.
� Elementi di Fortran 77; Fortran 90/95; strutture dei programmi, istruzioni, etc. -
Determinazione degli zeri di una funzione. - Soluzione di equazioni algebriche
lineari. - Integrazione di funzioni. - Generazione di numeri casuali. - Metodi Monte
Carlo. - Descrizione statistica dei dati; metodi per la ricerca efficiente di media,
varianza etc, mediana; test per controllare se due distribuzioni hanno le stesse medie
o varianze; test di Kolmogorov-Smirnov; Analisi della tabella di contigenza; -
Interpolazione, estrapolazione e fitting di dati: Regressione lineare, polinomiale e
multipla lineare. Minimi quadrati. Polinomi interpolanti di Newton e di Lagrange.
Splines. Trasformate di Fourier discrete e veloci (DFT e FFT). Correlazioni non
parametriche o di rango. Smoothing dei dati. - Integrazione di equazioni
differenziali ordinarie. - Equazioni differenziali parziali.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
ELLIS, «Programmazione strutturata in Fortran 77», Zanichelli
CHAPMAN, «Fortran 90/95 for scientists and Engineers», McGraw-Hill
PRESS, FLANNERY, TEUKOLSKY, VETTERLING, «Numerical Recipes», Cambridge



CHAPRA, CANALE, «Numerical Methods for Engineers», McGraw-Hill.
Ausili didattici : 
Dispense e Programmi in Fortran del docente

ASTRONOMIA STATISTICA - MOD. B
(Titolare: Dott. Caimmi Roberto - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia
Aule: aula C

Prerequisiti: 
Padronanza delle discipline matematiche (analisi matematica, geometria, meccanica razionale) e familiarita' con
la fisica di base (meccanica, termodinamica, teoria del campo gravitazionale).
Propedeuticita': 
La trattazione della teoria degli errori coinvolge tutti i corsi di matematica generale e si volge a tutti i corsi di
fisica generale e non.
Obiettivi formativi: 
Si vuol dare coscienza allo studente che non deve apprendere tecniche alla stregua di una scimmia
ammaestrata, bensi' rendersi conto di avere un cervello e di saperlo utilizzare creando egli stesso,
all'occorrenza, nuove tecniche. 
Metodi didattici: 
Il corso e' costituito da lezioni teoriche dove ampio spazio e' lasciato alla discussione e all'approfondimento di
temi specifici, su richiesta dello studente.    L'applicazione degli argomenti trattati si concretizza nella soluzione
di un certo numero di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Cosmo.   Spazio.   Tempo.   
Corpo.    Estensione.   Durata. 
Grandezza.   Grandezza fisica.  Misura di una grandezza fisica.
Unita' di misura.   Operazioni di misura.   Metodo di misura.   
Classificazione dei metodi di misura.   Il problema della misura.   
Errore di sensibilita'.   Errore sistematico.   Errore accidentale. 
Interpretazione deterministica della misura.   Interpretazione statistica della misura.
Stato microscopico.    Stato macroscopico.  Principio di indifferenza.
Probabilità.   Evento.  Classificazione degli eventi.
Variabile aleatoria.   Distribuzione. 
Speranza matematica.  Speranza analitica.  Speranza geometrica. 
Varianza matematica.   Errore quadratico medio.   Condizione di normalizzazione.
Distribuzione binomiale.  Distribuzione gaussiana.  Distribuzione poissoniana.
Frequenza assoluta.   Frequenza relativa.   Teorema di Bernoulli. 
Teorema della speranza matematica.    Teorema della distribuzione multipla. 
Teorema del limite centrale.
Interpretazione statistica dell&#8217;errore accidentale.   
Distribuzione delle misure.    Distribuzione degli errori.    Errore di precisione.
Media lineare.   Media aritmetica generalizzata.   Media aritmetica.
Caso astratto di metodi di misura con sensibilita' infinita.
Caso concreto di metodi di misura con sensibilita' finita.
Soluzione del problema della misura in relazione a metodi diretti o con strumenti tarati a scala lineare.
Soluzione del problema della misura in relazione a metodi indiretti o con strumenti tarati a scala non lineare.
Distribuzione degli scarti.   Varianza empirica.   Scarto di precisione.
Varianza empirica della media.   Scarto di precisione della media.
Distribuzione dipendente dalla varianza empirica.   
Distribuzione dipendente  dallo scarto di precisione.   
Scarto di precisione dello scarto di precisione.
Arrotondamento dei decimali dopo la virgola.   Distribuzione della chi quadrata.
Propagazione degli errori massimi.   Propagazione degli errori quadratici.
Metodo dei minimi quadrati generalizzati.    Metodo dei minimi quadrati.
Discussione e soluzione di problemi riguardanti gli argomenti citati.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Lo studente risponde a domande vertenti sul programma svolto e ampio spazio e' lasciato alla discussione.    Su
richiesta dello studente parte dell'esame puo' consistere nella trattazione di un argomento, previamente
concordato, approfondito dallo studente. 
Testi di riferimento: 
R. Caimmi, «Il problema della misura», ed. CUSL-Nuova Vita
Ausili didattici : 
Gli ausili didattici sono incorporati, oppure indicati, nel testo di riferimento .
Altre informazioni: 



Il docente e' sempre disponibile per discussioni o chiarimenti, al termine della lezione oppure dietro
appuntamento precedentemente concordato.

ASTRONOMIA STORICA
(Titolare: Dott. Pigatto Luisa - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 70A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
L’astronomia nei popoli primitivi; l’astronomia e la matematica dei popoli della
Mesopotamia; l’astronomia degli Egizi; i sistemi cosmologici degli antichi filosofi Greci;
astronomia e matematica nell’antica Grecia; Tolomeo e l’Almagesto; l’astronomia nel
mondo arabo; i sistemi cosmologici nel Medioevo; la rinascita dell’astronomia nell’Europa
del Quattrocento; il sistema del mondo di Copernico; le osservazioni astronomiche di Tycho
Brahe; Keplero e la scoperta delle leggi del moto dei pianeti; le scoperte astronomiche di
Galileo.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
J. L. E. Dreyer, «Storia dell’astronomia da Talete a Keplero», Feltrinelli, 1977. Dispense del
docente.

COSMOLOGIA - MOD. A
(Titolare: Dott. Tormen Giuseppe - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia, vicolo dell'Osservatorio 2, 35122 Padova
Aule: da definire

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Formazione delle strutture cosmiche: instabilità di Jeans in universi statici e in espansione;
evoluzione lineare delle perturbazioni primordiali in universi dominati da materia oscura non
barionica; evoluzione non lineare delle perturbazioni; proprietà statistiche e spettrali del campo 
delle perturbazioni; proprieta' di clustering dell'universo; formalismo degli excursion sets e 
funzione di massa; anisotropie del fondo cosmico di microonde; struttura su grande scala 
dell'universo.  Argomenti Monografici tra i seguenti: struttura e dinamica degli ammassi di 
galassie; lensing gravitazionale; cenni di galaxy formation. 
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.
P. Coles, F. Lucchin, «Cosmology - The origin and evolution of Cosmic Structure», 1995,
Wiley, Chichester.
T. Padmanabhan, «Structure formation in the Universe», Cambridge Univ. Press, 1993.

Altre informazioni: 
il programma del corso con un questionario di riferimento, e le dispense del corso sono in rete al seguente
indirizzo:

http://dipastro.pd.astro.it/~cosmo/CosmoA/


FISICA DEI PIANETI - MOD. A
(Titolare: Prof. Vanzani Vittorio - Dip.fisica
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Fisica



Contenuto dell'attivita' formativa: 
MODULO A
1. Introduzione alla fisica dei pianeti e del Sistema Solare. I pianeti in relazione alle altri
classi di oggetti compatti dell’Universo. Finalità e prospettive nelle scienze planetarie.
Esplorazione planetaria. I pianeti e lo spazio interplanetario come laboratori privilegiati
per la scienza e la tecnologia. Costituzione del Sistema Solare. Analisi comparativa dei
dati di osservazione per pianeti terrestri, pianeti giganti, satelliti, asteroidi e comete.
Atmosfere planetarie. Peculiarità dell’atmosfera terrestre.
2. Struttura dinamica del Sistema Solare. Dinamica orbitale: elementi di dinamica a molti
corpi; dinamica orbitale a due corpi. Moti orbitali nel Sistema Solare. Sfere d’influenza
planetarie; problema a tre corpi ristretto e planare. Dinamica rotazionale. Momenti
angolari planetari.
3. Composizione, struttura meccanica e stato termico dei pianeti ed oggetti minori.
Composizione elementale e mineralogica dei materiali planetari. Confronto tra
abbondanze cosmiche e composizione elementale media dei pianeti, satelliti, asteroidi,
comete e meteoriti. Il problema della struttura meccanica. Stima delle pressione e
temperature interne. Sorgenti interne di energia e stato termico.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
B. Bertotti, P. Farinella, «Physics of the Earth and the Solar System», Kluwer, 1990.
J. S. Lewis, «Physics and Chemistry of the Solar System», Academic Press, 1995.
Ausili didattici : 
B. Bertotti, P. Farinella, «Physics of the Earth and the Solar System», Kluwer, 1990.
J. S. Lewis, «Physics and Chemistry of the Solar System», Academic Press, 1995.
Dispense del titolare.

FISICA DEI PIANETI - MOD. B
(Titolare: Prof. Vanzani Vittorio - Dip.fisica
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa: 
1. Fisica dell’interno e struttura interna dei pianeti. Metallizzazione interna indotta
dall’autocompressione gravitazionale. Equazione di stato per materiale metallizzato ad
alte pressioni. Equilibrio meccanico. Massima massa e massima dimensione planetaria
in termini delle costanti fondamentali della fisica. Modelli di struttura per i pianeti
giganti. Equazione di Adams-Williamson. Profili di densità, pressione e gravità
all’interno della Terra. Struttura interna della Terra.
2. Evoluzione dinamica del Sistema Solare. Perturbazioni planetarie. Analisi comparata
dell’evoluzione delle orbite dei pianeti terrestri e giganti. Ruolo della Luna nello
stabilizzare obliquità e clima della Terra. Evoluzione mareale delle orbite dei satelliti.
Risonanze nel Sistema Solare e loro interpretazione.
3. Origine del Sistema Solare e condizioni fisiche che rendono un ambiente planetario
adatto alla vita. Stima dell’età del Sistema Solare. Lo scenario standard per la
formazione del Sistema Solare: evoluzione dinamica e termofisica della nebulosa solare;
formazione ed evoluzione di popolazioni di planetesimi; accumulazione di planetesimi
in protopianeti. Tempi di formazione dei pianeti. Range di variabilità dei parametri fisici
in un ambiente planetario adatto all’insorgere e allo sviluppo della vita. Condizioni per
la quasi stabilità dinamica, orbitale e rotazionale di un pianeta.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Ausili didattici : 
B. Bertotti, P. Farinella, «Physics of the Earth and the Solar System», Kluwer, 1990.
J. S. Lewis, «Physics and Chemistry of the Solar System», Academic Press, 1995.
Dispense del titolare.

FISICA DELLA GRAVITAZIONE - MOD. A
(Titolare: Prof. Secco Luigi - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia



Prerequisiti: 
Elementi basilari dei corsi di Istituzioni di Fisica Teorica e di Struttura della Materia.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La forza di gravità e le altre forze della natura. Descrizione della natura mediante i Principi
variazionali, differenziali ed integrali. Geodetiche e brachistocrone. Analogie strutturali fra
la meccanica e l’ottica. L’equazione eiconale. Conservazioni e Simmetrie. Dinamica dei
sistemi continui. Teoria elementare dei campi di forza. Rottura spontanea di simmetria e
differenziazione durante le primissime fasi dell’evoluzione cosmologica. Bosoni di Goldstone e campo di Higgs. 
L'inflazione. Il ruolo della forza di gravita’ per la crescita della complessità in un universo in espansione.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
L'esame puo' essere sostenuto mediante la discussione di una tesina di approfondimento di argomenti del
corso, da concordare con il docente
Testi di riferimento: 
L.Secco: Fisica della Gravitazione, Mod.A, dispense.
N.Dallaporta: Istituzioni di Fisica Teorica, 1971,  ed. Patron, Bologna
H.Goldstein: Classical Mechanics,  1959, ed.Addison Wesley Pub. Company.
L.Landau, E. Lifsits: Teoria dei Campi, 1976, ed.Editori Riuniti.
Ausili didattici : 
A.H., Guth: Fundamental arguments for Inflation, NATO ASI, 348,1, 1991.
Autori Vari: Simmetria e Realta', Le Scienze quaderni, 118, 2001.
Autori Vari: La Fisica delle Particelle, Le Scienze quaderni, 103, 1998.
L.M., Lederman, D.N. Schramm: Dai Quark al Cosmo, 1989, ed.Zanichelli.
P.Coles, F. Lucchin : «Cosmology- The origin and evolution of Cosmic Structure», 1995,
Wiley, Clichester.
 

FISICA DELLA GRAVITAZIONE - MOD. B
(Titolare: Prof. Secco Luigi - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia

Propedeuticita': 
Corsi di Astrofisica di base.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Formazione di proto-strutture galattiche da fluttuazioni primordiali, nel quadro di riferimento cosmologico. Il
meccanismo di rilassamento violento per sistemi "collisionless". Il "Landau damping" e la virializzazione. Il
tensore degli stress e le anisotropie delle velocita' peculiari nella dinamica dei sistemi stellari. Collasso
dissipativo nella formazione delle galassie di disco. acquisto di momento angolare. Gli sferoidi di McLaurin e gli
ellissoidi di Jacobi. Il teorema del viriale nella forma tensoriale, nel caso di una e due componenti: principali
applicazioni astrofisiche.  "Cooling" ed evoluzione termodinamica di strutture virializzate. Il Piano Fondamentale
per le galassie ellittiche e le galassie a spirale; il metapiano cosmico.
Condizionamenti antropici.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
L'esame puo' essere svolto discutendo una tesina di approfondimento di argomenti del corso, da concordare
con il docente.
Testi di riferimento: 
L.Secco: Fisica della Gravitazione, Mod.B, dispense.
J.Binney, S. Tremaine: Galactic Dynamics, 1987, ed. Princ.Unv. Press.
S.Chandrasekhar: Ellipsoidal Figures of Equilibrium, 1969, ed.Dover Publ. Inc., New York.
P.Coles, F. Lucchin: Cosmology-The origin and evolution of Cosmic Structure, 1995, Wiley, Clichester.
Ausili didattici : 
L.Secco: The Fundamental Plane as a consequence of Clausius' virial minimum, New Astr. , 2001, 6, 339.
L.Secco, M.Masi e V.Vanzani: Cenni storici sul decentramento del sito della Vita, 2002, Giornale di Fisica, XLIII,
4, 213.
N.Dallaporta e L.Secco: Il Principio Antropico in Fisica ed in Cosmologia, 1993, Giornale di Fisica, XXXIV, 3,
163.
A.Ortolan e L.Secco: Il Principio Antropico fra il dominio della Scienza e quello della Filosofia, 1996, Giornale di
Fisica,  XXXVII, 4, 243. 



FISICA SPAZIALE
(Titolare: Prof. Bernacca Pierluigi - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 70A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
a) Fisica dello spazio vicino: I campi gravitazionale e magnetico della Terra.
Atmosfera, ionosfera, magnetosfera, esosfera e cinture di radiazione. La radiazione solare. Il
vento solare. Raggi cosmici. Polvere interplanetaria e micrometeoriti. Modelli della Terra
vista dallo spazio.
b) Orbite reali e modelli: Orbite kepleriane e orbite lagrangiane. Calcolo delle orbite.
Perturbazioni del moto e assetto dei satelliti artificali. Predizione e determinazione delle
orbite. Orbite di trasferimento e orbite di parcheggio.Manovre orbitali. Traiettorie lunari e
interplanetarie. Rendez-vous coi pianeti.
c) lo spazio delle fasi delle osservazioni astronomiche: Richiami ai processi di emissione
della radiazione. L'estinzione interstellare dall'XUV all'infrarosso. Luminosità del cielo
notturno dallo spazio. Risoluzione spettrale, temporale ed angolare. Cenni sull’
interferometria dallo spazio. Magnitudini limite. Dati astronomici per le missioni spaziali.
d) Studio di una missione spaziale.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Ausili didattici : 
dispense e riferimenti bibliografici

LABORATORIO DI ASTRONOMIA II
(Titolare: Prof. Piotto Giampaolo - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 100A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia
Aule: A+Aula Informatica

Propedeuticita': 
Labratorio di Astronomia 1, Astronomia 1
Obiettivi formativi: 
Scopo del corso e' quello di avvicinare gli studenti alle piu' moderme
tecniche di acquisizione, riduzione ed analisi di dati astronomici.
Due esperienze pratiche permetteranno agli studenti di apprendere
direttamente  le tecniche di fotometria stellare e di riduzione di uno
spettro.
Metodi didattici: 
Il corso e' diviso in una prima parte di lezioni frontali  e in una
seconda con esperienze di trattamento di immagini astronomiche
in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Tecniche di osservazione astronomica nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico e
altri tipi di osservazioni astronomiche. Strumentazione per osservazioni: gamma, X, UVottico,
Vicino Infrarosso, raggi cosmici, neutrini, onde gravitazionali.
CCD: descrizione tecnica caratteristiche osservazioni con CCD - NICMOS: descrizione
tecnica; osservazioni con NICMOS
Analsi dati: calcolo del rapporto Segnale/Rumore in osservazioni astronomiche: teoria e
pratica. Metodo dei minimi quadrati; metodo dei minimi quadrati non lineare; trattamento
dei dati con errori di osservazione su più variabili.
Fotometria Stellare: Fit di un profilo stellare; fotometria stellare con CCD; fotometria
stellare in campi affollati; calibrazione ad un sistema fotometrico standard.
Sono inoltre previste due esperienze di osservazione al telescopio e relativa riduzione dati in
laboratorio di informatica.
Esperienza di Spettroscopia
Lezioni teoriche sulle tecniche di analisi di spettri; preparazione delle osservazioni;
osservazione al telescopio ad Asiago; riduzione dati.
Esperienza di Imaging:
Preparazione delle osservazioni; osservazione di ammasso stellare e di stelle standard al
telescopio; riduzione immagini; fotometria (DAOPHOT); calibrazione; analisi. Produzione
di diagrammi colori magnitudine e loro interpretazione.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Dispense



MECCANICA CELESTE
(Titolare: Dott. Casotto Stefano - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 70A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Fenomenologia Dinamica del Sistema Solare: commensurabilità, risonanze spin-orbita. Il
problema generale del moto di un sistema di corpi isolato: equazioni del moto, integrali
primi, sistemi di coordinate. Il problema dei Due Corpi: moto su sezioni coniche, leggi
orarie, Equazione di Keplero, classificazione delle orbite, elementi d'orbita e loro
equivalenza allo stato cartesiano, calcolo delle effemeridi e applicazione ai corpi del Sistema
Solare, determinazione delle orbite preliminari secondo i metodi di Laplace e Gauss e
applicazione ad asteroidi e comete, sviluppi in serie nel moto ellittico, soluzione per serie
del problema di Keplero. Il Problema dei Tre Corpi: soluzioni omografiche di Eulero e di
Lagrange, proprietà del moto omografico. Il Problema Ristretto Circolare dei Tre Corpi:
equazioni del moto, integrale di Jacobi, curve di velocità nulla, punti di equilibrio, loro
coincidenza con le soluzioni omografiche, stabilità. Perturbazioni delle coordinate:
equazioni variazionali, matrice fondamentale del moto Kepleriano, metodo di Dziobek-
Brouwer. Perturbazioni degli elementi: metodo di Poisson, metodo di Lagrange ed
Equazioni. La Funzione Perturbatrice per corpi puntiformi: metodi letterali e semianalitici,
coefficienti di Laplace. Metodi Hamiltoniani: richiami di Meccanica Analitica, metodi
perturbativi di Von Zeipel e Lie-Hori. Teoria del Moto della Luna: equazioni del moto in
coordinate di Jacobi, sviluppo della funzione perturbatrice, applicazione delle equazioni
planetarie, le perturbazioni principali: variazione, eve-zione, equazione annua, equazione
parallattica; trattazione fisico-geometrica di Airy, cenni sul metodo di Hill, storia delle teorie della Luna. Teoria
del Potenziale: equazioni di Gauss, Poisson e Laplace, soluzione
dell'equazione di Laplace, sviluppo del potenziale in Armoniche Sferiche, applicazione al
potenziale di deformazione mareale, di ellissoidi, sferoidi, omeoidi. Teoria del Moto di un
Satellite Artificiale: sviluppo della funzione perturbatrice secondo Kaula, equazioni del moto
linearizzate, orbita intermediaria a precessione secolare, spettro delle perturbazioni,
estensione al secondo ordine, classificazione delle perturbazioni, casi di risonanza.
Dinamica dei Sistemi a Molti Corpi: equazione di Boltzmann, teorema di Jeans, teoria della
struttura a spirale, applicazioni alle galassie e agli anelli planetari. Il corso prevede esercizi
di calcolo presso il laboratorio informatico.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
D. Boccaletti, G. Pucacco: «Theory of Orbits», Vol. 1: «Integrable Systems and Non-
Perturbative Methods, II», Springer Verlag, 1996, Vol. 2: «Perturbative and Geometrical
Methods», Springer Verlag, 1998.
D. Murray, S. F. Dermott: «Solar System Dynamics», Cambridge University Press, 1999.
E. Roy: «Orbital Motion», Adam Hilger, 1978.
K. P. Seidelmann (ed.): «Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac»,
University Science Books, 1992.

RADIOASTRONOMIA
(Titolare: Prof. Ortolani Sergio - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 70A
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Prerequisiti: 
Conoscenze di fisica di base
Propedeuticita': 
nessuna
Obiettivi formativi: 
L'obiettivo del corso e' una preparazione di base di radioastronomia come richiesto per seguire la moderna
letteratura sulle sorgenti radio galattiche.
Metodi didattici: 
Il corso viene svolto tramite lezioni frontali da parte del docente.
Alla fine del corso viene lasciato spazio per dibattiti
e/o presentazioni da parte degli studenti di argomenti di attualita' .
connessi al programma svolto.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma:
Dopo alcuni cenni sulle caratteristiche generali della radioastronomia, nella prima parte del
corso vengono analizzati i limiti imposti dall'atmosfera e i meccanismi di emissione del



continuo radio da parte delle principali sorgenti galattiche. Nella seconda parte vengono
analizzate in dettaglio le emissioni di righe da sorgenti galattiche e le tecniche di indagine
delle sorgenti radioastronomiche. 

Cenni storici, limiti della finestra radio. Confronto radioastronomia - astronomia ottica. Influenza e limitazioni
dovute all'atmosfera terrestre.

Definizioni fondamentali in radioastronomia. Cenni di radar-astronomia: l'equazione
fondamentali del radar. Rivelazione di meteoriti. Emissione radio della Terra e dei pianeti.
Meccanismi di emissione del continuo radio. Emissione di corpo nero, approssimazione di
Rayleigh-Jeans. Legge di Kirchoff. L'emissione di free-free. Equazione del trasporto per una
nube di gas con emissione ed assorbimento. Emissione del continuo da regioni HII. La
radiazione di sincrotrone e il problema della temperatura di brillanza delle sorgenti
galattiche. Rotazione di Faraday. Proprietà dei resti di supernovae, modelli teorici. Le
pulsars: fenomenologia, distribuzione galattica, età caratteristica. Modelli delle pulsar: il
rotatore obliquo. Righe di interesse astrofisico nello spettro radio. L'emissione dell'idrogeno
neutro a 21 cm. Le righe di combinazione. Caratteristiche delle emissioni/assorbimenti
molecolari in campo radio. Emissione indotta delle righe (maser).
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
La verifica consiste in un colloquio durante il quale lo studente 
viene invitato a presentare alcuni argomenti del programma.
I membri della commissione effettuano domande per approfondire
gli argomenti esposti e valutare la preparazione.
Testi di riferimento: 
G. L. Verschuur, K. I. Kellermann, «Galactic and Extragalactic Radio Astronomy» Springer
Verlag, 1988.
P. Lena, «Observational Astrophysics», Springer Verlag
J. D. Kraus, «Radio Astronomy», Mc Graw Hill, 1966.
Ausili didattici : 
Le dispense del docente coprono tutto il programma del corso.

SPETTROSCOPIA ASTRONOMICA   (MOD. A)
(Titolare: Prof. Rafanelli Piero - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Aule: da definire

Prerequisiti: 
Fisica 1 e 2, Struttura della Materia, 
Obiettivi formativi: 
Acquisizione e approfondimento dei concetti Fisici indispensabili per lo studio delle Nebulose Gassose
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche frontali con esercizi 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Radiazione nel gas interstellare: Trasporto della radiazione: Equazione del trasporto.
Equilibrio termodinamico locale. Righe di emissione e di assorbimento in condizioni
interstellari: Coefficiente di emissione e di assorbimento. Equilibrio statistico. Processi
d’urto e temperatura cinetica. Eccitazione in condizioni interstellari – Righe proibite. Righe
di combinazione. Intensità delle righe in funzione della densità e della temperatura.
Emissione ed assorbimento continui: Transizione free-free di elettroni termici. Intensità del
radiocontinuo termico. Transizione bound-free e free-bound. Radiazione di Sincrotrone.
Stato del gas interstellare - Ionizzazione: Equilibrio di ionizzazione. Ionizzazione
dell’Idrogeno. Regioni HII. Ionizzazione dell’Elio. Estinzione da parte di particelle di
polvere.  Equilibrio termico e temperatura cinetica del gas: Equilibrio termico. Processi di
riscaldamento del gas. Processi di raffreddamento del gas. Equilibrio termico nelle regioni
HII. Parametri di stato delle regioni HII.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
D. E. Osterbrock, «Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei».
Spitzer L. Jr., «Physical processes in the Interstellar Medium».
Ausili didattici : 
appunti del docente



SPETTROSCOPIA ASTRONOMICA   (MOD. B)
(Titolare: Prof. Barbon Roberto - Dip.astronomia
)

Periodo: IV anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 35A
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia

Propedeuticita': 
Analisi I-II, Fisica I-II,  Struttura della Materia
Obiettivi formativi: 
Fondamenti di spettroscopia stellare con particolare riguardo alle informazioni ottenibili dalle righe di
assorbimento. 
Metodi didattici: 
lavagna, lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il coefficiente di assorbimento atomico secondo la teoria classica. Diffusione Rayleigh e diffusione Thompson. Il
coefficiente di assorbimento secondo la teoria quantistica. Principio dei bilanci dettagliati: deduzione
dell'equazione di Planck e della distribuzione di Boltzmann. Allargamento delle righe per collisione.
Allargamento delle righe per effetto Doppler. Applicazione allo strato otticamente sottile. Formula completa per il
coefficiente di assorbimento. Allargamento delle righe per effetto della rotazione stellare. Effetti di pressione.
Allargamento statistico delle righe: effetto Stark intermolecolare. Effetto Stark per l'Idrogeno. I valori "f" e la loro
determinazione. Introduzione all'Analisi Quantitativa: cenno all'equazione del trasporto ed alla formazione delle
righe di assorbimento. Parametri deducibili dallo spettro. Cenno al metodo dei profili. Teoria della
"curva di crescenza". Metodi per costruire la c.d.c. dalle osservazioni. Stratificazione e turbolenza. Le righe
dell'Idrogeno ed Elio nelle atmosfere stellari. Determinazione della concentrazione elettronica. Cenno al calcolo
delle abbondanze di Idrogeno ed Elio dai rapporti di righe. Gravita' efficace.     

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame orale
Testi di riferimento: 
Dispense del docente

STORIA DELLA SCIENZA - MOD.A
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso.
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 



Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STORIA DELLA SCIENZA - MOD.B
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;
- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.


