Si raccomanda di rispondere ai primi test in italiano e vedere la teoria soggiacente sulle presentazioni.
Stampare le note delle presentazioni, ricche di importanti informazioni.

La linea spettrale Ly è vista nello spettro visibile per una:
a) Nebulosa a emissione

b) buco nero

c) galassia

d) ammasso globulare

Per una galassia con z=3.5 la riga H è osservabile nel
a) visibile

b) infrarosso

c) microonde

d) ultravioletto

Per classificare secondo il metodo di Hubble una galassia, non dobbiamo tener conto di
a) strumenti di osservazione utilizzati

b)massa

c)forma apparente

d) presenza di bracci

Una galassia ellittica è classificata E3. Il suo asse maggiore è in rapporto all’asse minore come:
a) 1,4

b) 4

c) 7

d) 3

Se la riga H è osservata alla frequenza di 5x1013 Hz, il redshift dell’oggetto è circa:
a) 2,0

b) 5,0

c) 6,4

d) 8,1

Una galassia in formazione darà luogo più probabilmente ad una galassia ellittica quanto più:
a) densità grande, momento angolare grande b) densità grande, momento angolare piccolo
c) densità piccola, momento angolare grande d) densità piccola, momento angolare piccolo

La probabilità di ricombinazione di un elettrone con uno ione è:
a) indipendente dalla velocità

b) inversamente proporzionale alla velocità

c) proporzionale a v-2

d) proporzionale a v-3.

La sfera di Stromgren di una stella ha una estensione che dipende principalmente dalla presenza di
a) HI

b) HII

c) HII, NII, OIII

Per classificare una galassia come Sbc è necessario che si osservi:
1

d) OII, NIII

a) bulge prominente, bracci distesi e risolti b) bulge poco prominente, bracci distesi e risolti
c) bulge prominente, bracci avvolti e poco risolti d) bulge poco prominente, bracci avvolti e poco risolti

Sapendo che la velocità del Sole di rivoluzione attorno al centro galattico è di circa 220 km/s, la massa della Via
Lattea, in unità di masse solari risulta:
a) 1013 M0

b) 1.9x1011 M0

c) 2.1 x 1010 M0
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d)2x109 M0
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Infrared stars within the Orion Nebula are examples of which stage of stellar evolution?
(a) supernova remnants
(b) protostar and young star
(c) red giant
(d) planetary nebula
(e) olddyingstars

Comparing spectra of the red giant star Arcturus with spectral class B stars in the Pleiades star cluster reveals the
wavelength of greatest intensity for Arcturus is
(a) shorter (b) longer (c)same (d) cannot be determined from the information given
The star  Centauri C and the star Groombridge 34B have the same apparent brightness, but  Centauri C is 1.3 pc
away for the Earth while Groombridge 34B is 3.5 pc away.What is the luminosity of Groombridge 34B, compared
to that of  Centauri C?
a) 7.25 times fainterb) 2.69 times fainterc) the samed) 2.69 times brightere) 7.25 times brighter
A certain galaxy s observed to be receding from the Sun at a rate of 75,000 km/s. The distance to this galaxy is
measured independently to be 1.5x109pc. Base on this data what is the value of the Hubble constant?
a) 65 km/s/Mpcb) 50 km/s/Mpcc)75 km/s/Mpcd)112 km/s/Mpce) none of the above
Betelgeuse (the bright star in the constellation Orion) has a surface temperature of 3300K and a luminosity 100,000
times that of the Sun. What is its approximate radius, in terms of that of the Sun?
a) 10 times largerb) the samec) 100 times largerd) 1000 times larger e) 10000 times larger

Using the Hubble constant (65 km/s/Mpc) to estimate the age of the Universe gives an age of
a) 25 billion years b) 8 billion yearsc) 10 million yearsd) 13 million yearse) 15 billion years
The predominant color of an HII region is
a) green-yellow, from the 530.3nm emission line of ionized iron, equivalent to that from the hot solar corona
b) a continuum of colors, the combined light from the stars in the region
c) blue, from the scattering of light from hot stars by dust particles
d) red, from the Balmer H line
e) yellow, from sodium emission lines
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