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COSA C'E' NEL BUCO NERO? Ecco le teorie

Vota

Ormai da molti giorni si parla di un traguardo storico per lessere umano, la scoperta di un buco nero, fotografato...
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Giovedì 11 Aprile 2019,
Ormai da molti giorni si parla di un traguardo storico per l'essere umano, la scoperta di un
buco nero, fotografato per la prima volta, in tutta la sua forma e bellezza. Questa star del
momento si chiama M87, ed è il primo buco nero, fotografato dagli esseri umani. Fino ad ora
sapevamo della loro esistenza, ma mai si è arrivati così vicini con uno scatto. In futuro si
riusciranno ad avere immagini più nitide, riusciremo a vedere più dettagli possibili, ma già ora
possiamo capire il loro funzionamento, e ciò che accade intorno a loro. Ma dentro? Cosa
accade dentro al buco nero? quali sono le sue reali funzioni e a cosa serve? perchè si
creano? Sono tutte domande che l'uomo si fa da moltissimi anni, da fisici antici, a quelli
moderni, una delle domande più forti, è sicuramente la seguente (Si può attraversare un buco
nero?)

>> continua a pagina 2 >>

Vai al canale telegram ufficiale su Astronomia
Leggi altre ultime notizie su Mastodon Astronomia: "spazio"
Vedi gli approfondimenti Video su Peertube Astronomia: "buco nero"

Affossa

Download

« Argomento Precedente
La prima foto della storia di un
Buco Nero, dove tutto viene
risucchiato per sempre

Argomento Successivo »
Anche foto buco nero finisce nel
tritacarne del complottismo: ecco
video che prova a farne una
bufala

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

impatti - Una nuova simulazione informatica mostra come la Luna potrebbe
essersi formata nel giro di sole 50 ore (terra luna impatti catastrofi)
14 ott - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Scintille nell'oscurità del rendering
tridimensionale, un ammasso di materia che in maniera procedurale sorge a bloccare
l'unica e fondamentale fonte di ogni lucore cosmico incombente. Una sfera, se vogliamo, delle dimensioni
approssimative di Marte; ma lanciata dalle forze cosmiche degli inconoscibili primordi all'interno di un'orbita
erratica, soprattutto intersecantisi rispetto a quella disegn continua qui: terra luna impatti catastrofi

È stato scoperto un probabile buco nero dormiente nella Grande Nube di
Magellano (vlt)
19 lug - tachyonbeam.com (NetMassimo) - In un articolo pubblicato sulla rivista
"Nature Astronomy" viene riportata la scoperta di un probabile buco nero dormiente
nella Grande Nube di Magellano, una delle galassie nane satelliti della Via Lattea. Un team di ricercatori l'ha
individuato nel sistema VFTS 243 dopo un esame approfondito di un sistema binario situato nella Nebulosa
Tarantola. continua qui: vlt

Il radiotelescopio WMA ha osservato una gigantesca eruzione cosmica nella galassia Centaurus A

Il radiotelescopio WMA ha osservato una gigantesca eruzione cosmica nella galassia Centaurus A
(radiogalassie centaurus a)
28 dic - tachyonbeam.com (NetMassimo) - In un articolo pubblicato sulla rivista
"Nature Astronomy" viene riportata l'osservazione di un'eruzione cosmica nella
galassia Centaurus A che, pur essendo distante circa 12 milioni di anni luce, ha
un'estensione nel cielo terrestre equivalente a quella di 16 lune piene affiancate.
continua qui: radiogalassie centaurus a

militariz - La cooperazione militare tra Giappone e Stati Uniti nello spazio (stati
uniti giappone militariz)
10 nov - (Lauradimaggio) - È importante notare che rappresentanti di alto rango degli
Stati Uniti hanno costantemente fissano nella mente del pubblico giapponese
l'inevibilità della militarizzazione dello spazio vicino alla Terra. Questo sta accadendo, ovviamente, nel
conteste di potenziale aggressione cinese. Nel edizione d'affari " Nikkei " di settembre è stato pubblicato
un'intervista con il comandante di US Space Forc continua qui: stati uniti giappone militariz

Pubblicati i primi risultati di osservazioni multibanda dell’area attorno al buco
nero supermassiccio della galassia M87 (buco nero supermassiccio eht)
15 apr - tachyonbeam.com (NetMassimo) - In un articolo pubblicato sulla rivista "The
Astrophysical Journal Letters" vengono riportati i risultati di osservazioni multibanda
dell'area attorno al buco nero supermassiccio al centro della galassia M87. continua qui: buco nero
supermassiccio eht

Creata un’immagine dei campi magnetici attorno al buco nero
supermassiccio della galassia M87 (buco nero supermassiccio eht)
26 mar - tachyonbeam.com (NetMassimo) - In due articoli pubblicati sulla rivista "The
Astrophysical Journal Letters" vengono riportati diversi aspetti di uno studio che ha
portato alla rappresentazione dell'area attorno al buco nero supermassiccio al centro della galassia M87 in
luce polarizzata. continua qui: buco nero supermassiccio eht
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