


Proprietà principali: 
 
•Raggio 6.96 ×105 km (109 R⊕) 
•Massa 1.99 ×1030 kg (333,000 M⊕) 
•Periodo di rotazione 25.4 (all’equatore) 
•Densità media 1400 kg/m3 (quasi 
esclusivamente H e He) 
•Po t enza emessa 3 .86 ×10 26 W 
(luminosità) 
•Temperatura superficiale 5800 K 
•Temperatura al centro 1.5×107 K   

•Magnitudine apparente -26.74 



Il  Sole  è  una  stella  cioè  un  corpo  che  emette  luce ed  energia  
ed  è formato da gas, principalmente idrogeno (74%) ed elio (24%) 





Dal centro alla periferia del Sole si distinguono diversi strati 
concentrici, come dei gusci. 

Nucleo: temperatura, pressione e densità altissime. Avvengono 
reazioni di fusione nucleare che trasformano H in He generando 
un’enorme quantità di energia. 
 
 Zona Radiativa: riceve l’energia del nucleo e la riemette sotto forma 
di radiazioni gamma e raggi X.  
 
Zona Convettiva: i gas caldi riescono a fluire verso l’esterno, dove si 
raffreddano e vengono coinvolti in un ciclo continuo di moti 
convettivi.  
Fotosfera: emette la luce visibile e la irradia verso lo spazio esterno.  
Presenta sulla superficie una granulazione, cioè una fitta rete di 
granuli e in alcuni casi delle macchie scure, zone più fredde, dette 
macchie solari.  
 
Sulla fotosfera sfavillano anche delle zone più chiare dette 
brillamenti, che sono eruzioni violente di materiale caldissimo e 
luminoso 



Cromosfera: costituita da gas sfuggiti agli strati sottostanti, ha 
l’aspetto di un alone rosato-rossastro, dove possono apparire getti di 
materia luminosa allo stato di plasma, detti protuberanze, che si 
innalzano per centinaia di migliaia di km. 
 
 Corona: ha l’aspetto di un chiaro alone luminoso, molto rarefatto e da 
cui vengono emessi verso l’esterno flussi di particelle che costituiscono 
il vento solare.  



²  Il sole è una stella che si trova al centro del nostro sistema 
solare: la sua distanza dalla Terra è di circa 150 milioni di 
km e le sue dimensioni sono decisamente maggiori se 
confrontate a quelle del nostro pianeta. 

 
²   Il volume di questa stella è di oltre 1 milione di volte 

superiore a quello della Terra. 
 
²  In sostanza, il Sole è una sfera di gas concentrati a 

temperature molto elevate: tra i suoi principali componenti 
troviamo l’idrogeno e l’elio, ma anche carbonio ed ossigeno 
(seppur in quantità più ridotte). 



•  La FOTOSFERA è caratterizzata  dalla presenza di MACCHIE, 
zone a    temperatura  più bassa (circa 4000°) collegate  a  
fortissimi  campi magnetici locali;  

•  Spesso  il  caldissimo  plasma  solare  si  innalza  dal  Sole  in  
PROTUBERANZE che seguono le curve di questi campi magnetici. 

•  Quando  i  campi  magnetici  delle  macchie  si  attorcigliano  
insieme  provocano violentissime  emissioni  di  luce  e  
particelle  ad  alta  energia  con  velocità prossime a quelle della 
luce detti FLARES, pericolosissimi perché in grado di mettere 
fuori uso satelliti e persino la rete elettrica.  



I flares  sono  eventi  eccezionali  ma  il  Sole  produce  normalmente  un  flusso 
ininterrotto  di  particelle  cariche  principalmente  composto  da  elettroni  e 
protoni   che   compongono   il   plasma   solare   e   che   è   chiamato   VENTO 
SOLARE. Questo flusso, deviato dal campo magnetico terrestre verso i poli, 
scontrandosi con i gas dell’atmosfera dà origine alle AURORE BOREALI  





Test di apprendimento 
 
Scegli l’alternativa corretta: 
 
1)  Il sole è costituito principalmente da: 

o  Idrogeno 
o  Azoto 
o  Elio 
o  Nessuna delle precedenti risposte è esatta 

2) Nel nucleo del sole avvengono:  
 
o  Reazioni metaboliche 
o  Reazioni di fusione termonucleare 
o  Reazioni tra cariche elettriche 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 
 
 



3) La  zona radioativa: 
 
o  riceve l’energia del nucleo e la riemette sotto forma di radiazioni gamma 

e raggi X. 
o  emette la luce visibile e la irradia verso lo spazio esterno.  Presenta sulla 

superficie una granulazione, cioè una fitta rete di granuli e in alcuni casi 
delle macchie scure, zone più fredde, dette macchie solari.  

o  è la regione più interna. 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

4) La distanza del sole dalla terra è di: 
 
o  200 milioni di Km 
o   circa 150 milioni di km  
o  190 milioni di Km 
o  Nessuna 

5) ) I flares 
o  Sono eventi eccezionali 
o  Si verificano sempre 
o  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

 


