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POSIZIONE DELLA TERRA NELLA GALASSIA

Distanza dal centro galattico: ~ 25.000 a.l. (7.62 ± 0.32 kpc)
Velocità: ~ 220 km/s (800.000 km/h)
Età: 20-25 anni galattici
        (1 anno galattico = 225-250 Ma)

Apice solare : direzione apparente verso cui si sta spostando il Sole.

Movimento delle stelle di classe A,B attorno all’ apice (sx) e all’antiapice (dx) in ± 200 000 anni.



UNA NUBE DI GAS PERTURBATA….       [> 5 GA]

1 o più stelle massicce esplodono 
come supernovae nei pressi della
nube molecolare…

Nube molecolare in quiete…
(6.5-19.1 a.l.)
(1000-10.000 stelle massicce)
(98% H, He, Li – 2% elementi pesanti)

L’onda d’urto della supernova 
porta con sé gli elementi della 
nucleosintesi stellare e perturba 
quelli (gas e polveri) presenti nella 
quiete del mezzo interstellare…



4.57 Ga fa collassa una porzione della nube perturbata dall’onda d’urto…

La materia comincia a scontrarsi sempre più frequentemente, aggregandosi e convertendo energia cinetica in calore. 
Subentra anche l’effetto della gravità che catalizza il processo.

Per effetto della conservazione del momento angolare, della forza centrifuga, della gravità e delle forze di marea, in 100.000 
anni la nube diventa un disco di gas e polveri in rapida rotazione attorno ad un centro di gravità più caldo in cui si concentra la 

maggior parte della massa. 

Si crea un disco di accrescimento in rotazione attorno 
ad una protostella. 



Il neonato Sole comincia a bruciare l’idrogeno, creando una fonte di energia interna sufficientemente potente da 
controbilanciare la prevalente contrazione gravitazionale. Viene raggiunto così l’equilibrio idrostatico, mantenuto ancora oggi.

Al termine della fase protostellare, il disco di accrescimento diviene 
protoplanetario. 
Si creano le condizioni per la formazione di piccoli grani rocciosi, 
composti prevalentemente da silicati e ghiacci, che cominciano 
a fondersi tra loro in planetesimi, accrescendo continuamente.
Se la massa restante del disco è sufficiente in 100-500.000 anni i 
planetesimi in accrescimento si possono unire tra loro in protopianeti 
(1000-5000 km), ovvero gli embrioni degli attuali pianeti.



Grani presolari

- differente composizione isotopica
– nelle condriti

- prodotto di onde d’urto di supernovae e
   della nucleosintesi delle giganti rosse 

Sono composti da:
- nanodiamanti (C , 2.6 nm)
- grafite (C)
- carburo di silicio (SiC, 0.1-1 micron) e titanio (TiC)
- nitruro di silicio (Si3N4)
- corindone (Al2O3)
- spinello (MgAl2O4)
- hibonite (((Ca,Ce)(Al,Ti,Mg) 12O19 )
- ossido di titanio (TiO2)
- silicati (olivine e pirosseni) 

Calcio-44 : questo isotopo stabile del calcio è presente solo nel 2% del calcio, eppure compone quasi totalmente alcuni grani presolari. Si tratterebbe del prodotto 
del decadimento del radionuclide estinto Ti-44, isotopo del titanio molto abbondante nelle supernove di tipo II (come SN 1987 A), dopo un cattura rapida di 8 
particelle alfa da parte dell’isotopo Si-28 in concomitanza dell’inizio della fusione del silicio. Sopravvivendo appena 59 anni, il Ti-44 decade rapidamente in Ca-44.



I grani presolari ci sono giunti intrappolati nei meteoriti più antichi 
e costituiscono le rocce più antiche del sistema solare.

Inoltre in tali meteoriti sono di notevole importanza:
- inclusioni ricche di calcio ed alluminio (CAI)
- presenza dell’isotopo Fe-60 che si originerebbe solo 

in stelle dalla vita breve poi esplose come supernovae.

Gli antichi meteoriti, specialmente le condriti, e lo studio delle loro inclusioni permettono inoltre di ricostruire la composizione
della nube molecolare presolare (Ca, Al, elementi pesanti come U e Au - ulteriore prova dell’azione di supernova-, He, H, Li, …).

La grande massa ed estensione della nube si deduce dalla grande abbondanza di elementi pesanti che ancora oggi sono presenti 
nella periferia del sistema solare.

La datazione di questi antichi grani e delle rispettive 
meteoriti ci ha permesso di conoscere l’età del sistema solare. 

     4568.22 ± 0.17  Ma 
    (NWA2364, condrite carbonacea Tipo 3, Erfoud – 2004)



Condrite carbonacea – Tipo 3

Si tratta di meteoriti che contengono 
acqua e materiale prebiotico, come 
amminoacidi, molecole organiche e 
composti del carbonio.
Al loro interno sono presenti i grani 
presolari e si ritiene che siano 
composte da materiale inalterato 
proveniente dalla nebulosa originaria.

Le condriti di tipo 3 mostrano un 
basso livello di metamorfismo e sono 
presenti, oltre alle CAI, olivine e 
pirosseni in molteplici configurazioni, 
segno della loro formazione in varie e 
differenti condizioni ambientali, 
riconducibili alla nebulosa solare 
primordiale.
Nella matrice sono presenti anche 
anortite, melilite, perovskite, spinello, 
hibonite, olivine ricche di forsterite e 
pirosseni ricchi di calcio.

Le datazioni delle condriti più antiche:
  4567-4571 Ma

NWA 2364



LE STELLE SORELLE DEL SOLE

Il collasso dell’estesa e massiccia nube molecolare ha portato alla formazione di migliaia di stelle. 
Dunque il Sole era parte di un affollato ammasso stellare aperto che cominciò a disperdersi (135-535 Ma dopo la formazione).
L’interazione tra le stelle durò circa 100 Ma e pare che rimanga memoria di ciò nelle orbite peculiari dei Detached Object della
periferia del sistema solare attuale.
Oggi si conoscono una ventina di stelle con peculiarità chimiche analoghe al nostro Sole (ad esempio l’abbondanza di bario
ed ittrio). Una in particolare è un’ottima candidata: HD 162826 (Her, 110 a.l.).
La missione GAIA è al lavoro.



EMBRIONE TERRESTRE ED ACCRESCIMENTO

Il primo granello della futura Terra nasce in un ambiente 
estremamente opaco e sconvolto da impatti e perturbazioni 
di ogni genere. 
Essendo il nostro un pianeta roccioso composto prevalentemente 
da silicati, si ritiene che tale fu il componente del primo embrione 
terrestre che accrebbe nel corso delle migliaia di anni partendo da 
granuli di <1 mm di diametro.

A condividere l’orbita della neonata Terra ci sono migliaia di altre 
potenziali Terre…



L’ambiente è spazzato incessantemente dalla pressione di radiazione 
del protosole che tende a spingere verso le regioni periferiche del disco 
il gas e le componenti rocciose più leggere. 

In 3-10 Ma il giovane Sole ha ripulito l’intero disco da gas e polveri in eccesso. 
In 10.000-100.000 anni si passa dai planetesimi ai protopianeti 
(corpi più massicci accrescono più rapidamente).

Con l’azione incessante del vento solare in tutte le direzioni 
ed il replicarsi del processo di accrescimento per tutti i 
planetesimi e protopianeti, l’efficienza di tale processo per i 
pianeti terrestri durò ancora per poche centinaia di migliaia 
di anni. 
In seguito, con lo scarseggiare di polveri e gas ormai 
allontanati dal centro del sistema, l’efficacia del processo 
diminuì progressivamente.



Verso la fine dell’accrescimento (10-100 Ma):
- Terra possedeva all’incirca le dimensioni e la massa attuali
- sistema ancora affollato di corpi protoplanetari (dimensioni Luna-Marte) e planetari

Simulazioni per l’ambiente solare: 
- 99% dei protopianeti si perde (espulsione, accrescimento o disintegrazione)
- 2-5 di pianeti terrestre

Per creare la Terra ci sono voluti 10-20 
protopianeti, a fronte di un numero 
paragonabile di espulsioni dal sistema.

Ogni lacuna tra i pianeti era occupata 
quasi certamente da cinture di asteroidi 
e comete.

La periferia del nascente sistema 
planetario era occupata da 
decine/centinaia di UA di cintura 
asteroidale e cometaria…



MIGRAZIONE PLANETARIA E CONSEGUENZE

La migrazione planetaria all’interno di un sistema è determinata dall’attrito tra i pianeti ed il materiale rimanente del disco
protoplanetario.
Tale attrito fa sì che il pianeta decada dalla sua orbita spiraleggiando verso il Sole. 
Sono stati osservati tali effetti in numerosi ambienti extrasolari (Hot Jupiters).
La migrazione può essere determinata anche dall’interazione tra un pianeta ed uno più massiccio, con diversi esiti: il pianeta
può essere espulso, distrutto, fatto decadere dall’orbita o spostato su un’orbita più esterna. Lo scopo finale è quello di 
raggiungere una configurazione stabile nel tempo.



Nei suoi primi milioni di anni di vita la Terra fu interessata da impatti con corpi di ogni tipo, che produssero un rallentamento 
della sua velocità orbitale ed un conseguente decadimento (dunque un avvicinamento al Sole). 
Difficile valutarne l’entità, unita agli effetti delle interazioni gravitazionali che il nostro pianeta condivise con i pianeti giganti come 
Giove e Saturno. 
Si pensa che i pianeti giganti fossero in origine molto più vicini al Sole e poi, con la dissipazione del disco e a causa dello 
scattering gravitazionale (che produceva un allargamento delle orbite) nell’arco di vari milioni di anni, Giove si è allontanato dal 
Sole costringendo Saturno in un’orbita di risonanza 2:1. 
Questo evento ha ridisegnato rapidamente l’intero sistema solare: Saturno ha a sua volta influenzato Urano e Nettuno 
spingendoli in mezzo a 35 UA di fascia asteroidale. La loro presenza ha perturbato miliardi di asteroidi e comete ponendoli su 
orbite caotiche e facendo perdere alla cintura la quasi totalità della massa. Milioni di questi corpi minori presero la via del 
sistema solare interno, impattando contro i pianeti terrestri nella fase conosciuta come Intenso Bombardamento Tardivo (LHB, 
4.1-3.8 Ga fa).



La prova principale sta nelle rocce raccolte dalle missioni Apollo 15, 16 e 17. Queste, posizionate a ridosso di grandi bacini da 
impatto si sarebbero formate tutte attorno ai 3.9 Ga a seguito di catastrofici impatti asteroidali.
Analizzando il tasso di craterizzazione lunare ed estendendolo alla Terra, quest’ultima avrebbe mostrato: 

-    circa 22.000 crateri da impatto (>20 km);
- circa 40 crateri da impatto (1000 km)
- vari bacini da impatto (5000 km).

Tali impatti avrebbero inoltre causato sconvolgimenti climatici globali ogni secolo.



La roccia terrestre più antica (?)

Si trovava sulla Luna ed è stata recuperata dalla missione Apollo 14 nel 1971.

E' un frammento di roccia (breccia) di 2 cm, scagliata sulla Luna a seguito di un impatto 
asteroidale. 

Indizi:
- composizione: mix di quarzo, feldspato e cristalli di zircone.
- età: 4 Ga (stimata misurando la quantità di uranio e dei prodotti del suo decadimento 
all'interno dei cristalli di zircone)
- condizioni ambientali al momento della formazione: P e T simili a quelle presenti a 19-20 km 
di profondità sulla Terra (dedotta dai livelli di titanio), presenza di acqua (dedotta dalla quantità 
di cerio e dai molteplici strati di ossidazione).

Si tratterebbe in realtà della roccia “pura” più antica della Terra...



DIFFERENZIAZIONE

A causa dell’aumentare della massa con il procedere dell’accrescimento e del calore rilasciato dagli incessanti impatti durati per
decine di milioni di anni, la Terra dei primordi si presentava allo stato liquido. Ad un certo punto raggiunse una temperatura tale
da fondere anche i metalli più pesanti al suo interno: la maggior densità di questi ultimi fu la causa del loro sprofondamento 
verso il centro del pianeta, avviando la Catastrofe del Ferro (10 Ma). 
Si ebbe così la prima rudimentale differenziazione tra un nucleo metallico ed un mantello di silicati, ponendo anche le basi per 
la formazione del futuro campo magnetico terrestre.
Si pensa che a quel tempo una nube di silice gassosa circondasse la Terra e, condensandosi in rocce sulla superficie, aiutò nella
formazione di una primitiva crosta.



LA CROSTA TERRESTRE
La crosta terrestre si formò in seguito alla prima differenziazione 
dell’interno del pianeta. 

Superficie di magma liquido
Vulcanismo globale

In seguito al progressivo raffreddamento ed alla 
differenziazione le aree più superficiali cominciarono a solidificarsi, 
grazie anche all’azione dell’acqua. 

Crosta: elementi litofili che creano composti leggeri 
             e poco densi come i minerali silicati. 
Mantello: base silicatica + Fe, Mg 
Nucleo: leghe pesanti di Fe, Ni, S.

NB: non è il peso atomico dell’elemento a determinare il suo sprofondamento o meno, bensì la sua capacità di formare minerali 
leggeri o pesanti. 
Il vapore acqueo presente nelle eruzioni (unito a quello portato dagli impatti cometari), condensando, precipitò al suolo 
raffreddando la crosta e riempiendo progressivamente le depressioni dando vita ai primi oceani. 
Il più antico frammento di crosta terrestre oggi noto è uno zircone australiano risalente a 4.374 Ga fa, 
confermando che la crosta terrestre si è formata circa 100 Ma dopo un devastante impatto che coinvolse 
globalmente la Terra (pare lo stesso che generò la Luna). 



IL GRANDE IMPATTO E LA FORMAZIONE DELLA LUNA

Secondo la datazione isotopica dei campioni di roccia lunare 
riportati dalle missioni Apollo, la Luna avrebbe un’età di 
4.527 ± 0.010 Ga, ovvero si sarebbe formata circa 50 milioni di 
anni dopo la nascita del sistema solare.

Impatto Gigante: la Luna sarebbe nata dalla giovanissima Terra 
a seguito di un impatto con un protopianeta (Theia), circa 34 Ma
dopo la sua nascita, ovvero 4.533 Ga. 
L’urto sarebbe avvenuto con un angolo obliquo, determinando la 
distruzione di Theia e la completa rifusione della Terra. 

In questo periodo, oltre ad uno o più anelli, la Terra potrebbe aver avuto un considerevole numero di lune nate dall’impatto e 
poste in condivisione dell’orbita lunare o nei punti di Lagrange terrestri. In un centinaio di milioni di anni le lune secondarie
sarebbero andate perdute, impattate con la Terra o la Luna o disperse da interazioni gravitazionali con altri pianeti.

Il 50% di Theia sarebbe sprofondato all’interno della Terra, il 48% sarebbe ritornato in 
orbita assieme ad una 
considerevole porzione di mantello terrestre, riunendosi poi nella Luna.
Il 2% circa avrebbe creato un anello di rocce e polveri attorno al pianeta.
Il processo di aggregazione del materiale nella protoluna sarebbe durato appena pochi 
secoli.



LA COMPAGNA DELLA TERRA

La Terra fu un pianeta single come lo sono oggi Mercurio e Venere solamente per un breve lasso di tempo. 

Nei millenni successivi al grande impatto di Theia, le vicinanze della Terra erano sature di materiale roccioso, gas e polveri, 
che si stavano riorganizzando in quella che di lì a poco sarebbe stata la Luna.

Nel corso dei secoli/millenni avremmo visto nei cieli terrestri il progressivo aggregarsi ed accrescere della Luna, assai più 
vicina al nostro pianeta rispetto ad oggi e caratterizzata da un vulcanismo esasperato ed incessante, alimentato da impatti 
continui.

A precederla ed a seguirla nel cielo avremmo visto 
uno spettacolare anello di materiale roccioso, polveri 
e gas.



ATMOSFERA PRIMORDIALE

Per avere la prima atmosfera globale della Terra bisogna aspettare 
la prima attività vulcanica su vasta scala, capace di rimpiazzare
il gas condensato e/o intrappolato dalle rocce. 
- gas che componevano la nebulosa primordiale (H2, He, H2O, CH4, NH3)
- prodotti della fusione delle rocce e dell’attività vulcanica (H2O, CO2, CH4, N2, CO,…)

Con il progressivo abbassarsi della temperatura ed il 
conseguente solidificarsi della superficie, il vapore acqueo potè 
condensarsi negli oceani primordiali sovrastati da un’atmosfera 
carica di CO2. Questa nel tempo reagì con le rocce dei fondali 
oceanici generando rocce carbonatiche, successivamente 
subdotte dalla tettonica. 
In 20-100 Ma gran parte della CO2 atmosferica era sequestrata 
nelle rocce del mantello.
Alla fine l’atmosfera era composta da: N2, CO2(10%), vapore 
acqueo e tracce di H2. 

Per circa 2 Ga la Terra non ebbe ossigeno in atmosfera, fino alla Catastrofe dell’Ossigeno (Great Oxygenation Event) di 2.45 Ga 
fa.



Tale evento si riferisce alla possibile prima estinzione di massa 
della storia della Terra, quando l’accumulo di O2 nell’atmosfera 
fu letale per gran parte delle primordiali forme di vita anaerobiche.

La fotosintesi operata dai cianobatteri già da 1 Ga generò O2 libero in 
atmosfera, ossidando rapidamente vari elementi disciolti nelle acque. 
I prodotti ossidati ed i sali insolubili precipitarono e l’ossidazione del 
ferro, estremamente abbondante nelle antiche acque marine (a cui aveva 
donato un colore verde), portò allo schiarirsi delle acque. 
Sulle terre emerse l’ossidazione delle rocce calcaree e ricche di ferro portò
alla formazione degli orizzonti a bande di ferro.

Quando l’azione ossidativa fu completa, in 100 Ma l’eccesso di O2  si 
accumulò in atmosfera, cambiandone di molto la composizione. 
Di tutte le specie anaerobiche che popolavano la Terra dell’epoca sopravvissero 
solamente quelle che riuscirono ad adattarsi utilizzando l’ossigeno nel loro 
metabolismo.

Altra conseguenza della presenza di O2  in atmosfera fu la possibilità da parte 
degli organismi di attuare reazioni metaboliche energeticamente più rilevanti 
rispetto a quelle anaerobiche precedenti. Ciò incrementò la disponibilità di 
energia a disposizione dei viventi.

Aumentarono inoltre le specie minerali: si crearono 2500 delle circa 4500 specie 
minerali oggi censite.

1) (3.850-2.450 milioni di anni fa (Ma)): nessun accumulo di ossigeno nell'atmosfera. 2) (2.450-1.850 Ma): 
l'ossigeno viene assorbito dalla superficie terrestre e dai fondali marini. 3) (1.850-850 Ma): l'eccesso di 
ossigeno non reagito va a formare lo strato di ozono. 4) (850-540 Ma) e 5) ( da 540 Ma a oggi): l'ossigeno 
si accumula nell'atmosfera. Le due curve, verde e rossa, rappresentano il limite inferiore e superiore di 
concentrazione



L’ACQUA DELLA TERRA

L’origine dell’acqua presente sulla Terra è ancora materia di dibattito:
- origine extraterrestre 
- prodotto dell’intenso vulcanismo dei primordi.

Studi sugli zirconi hanno ipotizzato che l’acqua liquida possa 
essere esistita già 4.404 ± 0.008 Ga fa e ciò sarebbe possibile 
solo con la presenza di un’atmosfera 
(Presenza di 18O incluso in cristalli di zircone, 
indice di azione idrotermale a bassa temperatura: si trova solo in rocce che sono state a contatto con l'acqua liquida).

A questo proposito la Terra mostra un clima caldo per tutta la 
sua storia primordiale, tranne almeno una lunga era 
glaciale: Glaciazione Uroniana (2.4-2.1 Ga fa). 

- Terra a Palla di Neve
- Paradosso del Sole Giovane



Sono stati condotti studi su tracce di carbonio incluse in piccole porzioni di diamante e grafite presenti all’interno di cristalli di 
zircone vecchi di 4.25 Ga, ritrovando un rapporto isotopico 14C/12C e 14C/13C inusualmente alto, un’alterazione 
generalmente associata ad una manipolazione biologica. 
Tale evidenza, unita a modelli che hanno studiato la possibile distribuzione degli impatti sulla crosta terrestre, porta a credere 
che eventuali organismi primordiali avrebbero potuto sopravvivere in superficie e/o nelle profondità marine (es. termofili)

Nuvvuagittuq
(tubuli di ematite, 4.22-3.77 Ga)

Groenlandia, cristalli di zircone
con inclusioni di grafite.
(4.1 Ga)



IL CIELO DELLA TERRA PRIMORDIALE

E’ interessante notare come il cielo della Terra primordiale fosse completamente diverso da quello attuale:
- La quasi totalità delle stelle che vediamo oggi nel cielo non era ancora nata;
- La Terra (e l’intero sistema solare) si trovavano in un luogo completamente diverso della Galassia.

Per 100 Ma (e più) dalla sua formazione, il Sole 
è rimasto nell’ammasso stellare originario. 
Quindi dalla superficie della Terra era possibile 
vedere un gran numero di stelle 
estremamente luminose che tappezzavano il 
cielo, forse anche durante il dì.



COSA CI RIMANE DI QUEI TEMPI?

Adeano (4.6-4 Ga fa) 
- limite inferiore: formazione delle prime CAI nelle condriti
- limite superiore: convenzionale 

Groenlandia: i sedimenti appartengono al gruppo dei Banded Iron Beds, rocce caratterizzate 
dall’alternanza di strati ricchi di ferro ossidato (ematite/magnetite) alternati a strati di selce e argilla. 
Alcune argilliti contengono composti elementari del carbonio. Tali evidenze, unite all’ossidazione ed 
alla struttura a bande della roccia (che ricorda molto le stromatoliti) hanno portato ad ipotizzare la 
presenza di cianobatteri fotosintetici già al termine dell’Adeano.
 
Canada occidentale: formazioni geologiche di rocce sedimentarie fortemente alterate e datate attraverso un’intrusione (un 
dicco vulcanico di età successiva che le ha intruse) risalente a 3.8 Gy.

Australia occidentale, Jack Hills: si tratta di sedimenti – conglomerato metamorfosato di arenaria - che contengono cristalli di 
zircone datati 4.404 ± 0.008 Gy (studio più recente propone 4.374 Ga ±0.006). 
 

Le rocce dell’Adeano sono estremamente rare da trovare oggi.
Lo zircone è utilizzato comunemente per le datazioni radiometriche 
grazie alla sua resistenza alle alterazioni chimiche ed alla sua 
diffusione in forma di piccoli cristalli in molte rocce ignee e 
metamorfiche. 
La datazione utilizzata è quella all’Uranio-Piombo (1 My-4.5 Gy).





LE TAPPE DELLA VITA 

- Condriti carbonacee (5-4.5 Ga): materiale prebiotico

- Carbonio di origine organica (?) negli zirconi (4.25 Ga): prime tracce di vita?

- Cianobatteri fotosintetici (3.5 Ga): produzione massiccia di ossigeno

- Catastrofe dell'ossigeno (2.45 Ga): ossigeno in circolo 
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