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ASTROCHIMICA 

È lo studio della composizione e delle 
reazioni che avvengono 

fra atomi, molecole e ioni nello spazio 
 

In pratica è una “fusione”  
tra l’astronomia e la chimica 

 
 



STRUMENTI DI INDAGINE 

L’astrochimica richiede l’utilizzo di telescopi 
per effettuare misure su vari aspetti dei corpi 

celesti (T, composizione chimica, ecc.) 
Per determinare i tipi di atomi, molecole e ioni 

che si trovano nello spazio si utilizzano 
 le tecniche della Spettroscopia 

Ogni atomo o molecola possiede infatti  
un proprio spettro caratteristico 



I TELESCOPI 



TELESCOPIO ALMA (CILE) 
(ATACAMA LARGE MILLIMETER ARRAY) 



TELESCOPIO SOFIA 
(STRATOSPHERIC OBSERVATORY FOR IR ASTRONOMY) 



OSSERVATORI SPAZIALI 

 (HUBBLE, SPITZER, …) 



L’UNIVERSO 

L’UNIVERSO è l’insieme dello spazio e di ciò che include, 
cioè la materia, l’energia, i pianeti, le stelle, le galassie e il 

contenuto dello spazio intergalattico. 
 

L’attuale densità globale dell’universo è molto bassa, 
 circa 9,9 × 10−30 grammi per centimetro cubo (!) 

 
La densità in atomi è dell’ordine di un singolo atomo di 

idrogeno per ogni quattro metri cubi di volume (!) 





Dell’energia oscura sappiamo pochissimo, 
 della materia oscura ancora meno! 

La materia di cui siamo composti noi, le stelle e le 
galassie (5%), nota come materia barionica,   

 è tutto ciò che emette  
radiazioni elettromagnetiche 



ELEMENTI CHIMICI NELL’UNIVERSO 
Abbondanza relativa rispetto al Carbonio 
• Idrogeno (H)    15.000 
• Elio (He)      1.000 
• Ossigeno (O)    8 
• Neon (Ne)    3 
• Azoto (N)    2 
• Carbonio (C)    1 
• Silicio (Si)    0.30 
• Magnesio (Mg)   0.20 



ELEMENTI CHIMICI NELL’UNIVERSO 

 



FORMAZIONE DEI PRIMI ELEMENTI 



NUCLEOSINTESI STELLARE 

Nel corso della sua vita il nucleo di una stella 
trasforma costantemente elementi semplici, 

come Idrogeno (H) e Elio (He), 
 in elementi più complessi: 

 Carbonio (C), Ossigeno (O), … 
  

Questi vengono poi disseminati nel Cosmo 
quando la stella termina il suo ciclo vitale ed 

esplode, trasformandosi in una supernova 



SUPERNOVA 



Gli atomi che costituiscono il nostro pianeta 
e anche il nostro organismo quindi 

sono stati sintetizzati miliardi di anni fa 
all’interno delle stelle 



 
 

Studio dell’Universo 



SPETTROSCOPIA ASTRONOMICA 

 
La Spettroscopia Astronomica è la misura  

dello spettro della radiazione elettromagnetica  
che si irradia dalle stelle, dalle nebulose,  

dalle galassie e dai pianeti 
 

Essa è usata per misurare  i tre “campi” della 
radiazione: 

Visibile / Onde Radio / dai Raggi UV ai Raggi X e Γ 



SPETTRO ELETTROMAGNETICO 

c = λυ 



ISAAC NEWTON 



Oggetti solidi caldi (es. Sole) emettono luce  
sotto forma di uno spettro continuo 

 
 

Gas caldi emettono luce sotto forma di linee di 
λ specifiche (linee di Fraunhofer) 

 
 

Oggetti solidi circondati da gas mostrano uno 
spettro quasi-continuo con linee scure  

 (linee di emissione dei gas) 



RIGHE DI FRAUNHOFER 



RIGHE DI FRAUNHOFER 



Comparando le linee di assorbimento del 
Sole con gli spettri di emissione di gas noti, 

può essere determinata la composizione   
degli oggetti caldi (es. Stelle) 



LE GALASSIE 



VIA  LATTEA 



MEZZO INTERSTELLARE 

Il mezzo interstellare è la materia che occupa lo 
spazio fra i sistemi stellari in una galassia 

 
Il 99% di questa materia è costituita da gas (H, He)  

e da piccole quantità di altri elementi,  
di solito ionizzati  

 
Il restante 1% sono particelle solide (grani stellari), 

costituita da grafite, silicati e ghiacci 



Le nubi di gas e polvere cosmica costituiscono le 

NEBULOSE 



NUBI INTERSTELLARI 

Nube interstellare è il termine generico 
assegnato agli accumuli di gas e polveri 

presenti all’interno di una galassia 
 

È una regione nebulare in cui la densità 
della materia è nettamente superiore a 

quella del mezzo interstellare 
 



→ Nubi Interstellari 
 

Di solito in queste zone dello spazio,  
 dove la densità della materia (gas e polveri) 

 è abbastanza alta (0,25 atomi/cc) e la 
temperatura è simile a quella della superficie 

del Sole, 
si ha  la formazione di legami chimici,  

e la produzione di una grande varietà di 
molecole 

 
 



MOLECOLE NELLO SPAZIO 
La prima molecola organica ad essere individuata 

 nel mezzo interstellare (1969) fu la formaldeide (CH2O) 

 
B. McGuire ha recentemente catalogato (2018) tutte le molecole 
individuate, principalmente mediante la radio astronomia, nel 

mezzo interstellare, circumstellare (e non solo). 
 

Si tratta di più di 200 molecole diverse, la maggioranza delle 
quali sono composti del C. 

 





CARBONIO (C) 







Nello spazio IS sono stati individuati vari composti organici  
come alcoli, aldeidi, chetoni 

 
Una delle molecole più abbondati, e fra le più “facili” ad essere 

individuata - per il suo momento dipolare molto forte - è il 
monossido di carbonio CO 

 
La radio astronomia, tuttavia non è in grado di rilevare la presenza di 

molecole apolari, come l’idrogeno molecolare (H2), il quale viene 
individuato mediante la spettroscopia  visibile e UV 

 
Molti composti organici, poi, assorbono ed  

emettono luce nell’IR. 
 

 Il metano (CH4), ad es., è stato individuato nell’atmosfera di Marte, 
grazie alle osservazioni del telescopio IR 

 della NASA, che si trova sulla cima del Mauna Kea, nelle Hawai. 



ZUCCHERO NEL CENTRO DELLA 
GALASSIA 

La glicolaldeide è la 
molecola di partenza 
per ottenere il ribosio,  
lo zucchero presente 
nella molecola dell’RNA 

Trovata a 26 mila anni luce da noi la glicolaldeide 
(Novembre 2008) 



 Migliaia di altre specie molecolari  presenti nel 
mezzo IS 

rimangono sconosciute,  
per la mancanza 

 di comparazione con dati spettroscopici di 
laboratorio, o per difficoltà nell’individuazione 

 



NEBULOSA DI ORIONE 

OSSIGENO MOLECOLARE (O2) NELLO SPAZIO 



IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

I PAHS rappresentano la classe più comune  
di composti carboniosi nella galassia,  

e anche la classe più comune di composti del C 
presenti nei meteoriti, nelle comete,  

negli asteroidi e nella polvere cosmica  
 

Si pensa che si siano formati poco dopo il Big Bang 





 I PAHs sono considerati fra i possibili materiali di 
partenza per la sintesi abiotica  
delle prime molecole biologiche 

 
Nel 2012 alcuni scienziati della NASA hanno trovato che i 
PAHs, sottoposti a condizioni simili a quelle del mezzo IS, 
si trasformano, mediante idrogenazione, ossigenazione e 

idrossilazione, in composti organici più complessi: 
 

“… a step along the path toward amino acids and 
nucleotides, the raw materials of proteins and DNA, 

respectively.” 





I FULLERENI 

Nel 2010, grazie al telescopio spaziale Spitzer  
della NASA, per la prima volta sono stati 

individuati fullereni nello spazio.  
Si ipotizzava la loro presenza nello spazio cosmico sin 

dagli anni settanta, ma ricerche precedenti avevano 
fallito nella loro identificazione 

Gli scienziati dell'Università del Western Ontario li 
hanno individuati in una nebulosa chiamata Tc 1,  

a 6.500 anni luce dalla Terra 



CHIMICA SUI GRANI INTERSTELLARI 
L’Astronomia IR è stata impiegata per determinare 

la composizione del materiale solido presente nel 
mezzo IS: silicati, solidi “kerogen-like” (ricchi di C) 

e ghiacci 
 

La radiazione IR, infatti, passa attraverso le 
microscopiche particelle interstellari.  

Nel processo si ha assorbimento a certe λ 
caratteristiche dei composti presenti nei grani IS 



Queste indagini hanno permesso di individuare 
la presenza di sottili strati (layers) di ghiaccio 

sulla superficie dei grani IS 
 

All’interno di questi layers si possono avere 
delle vere e proprie reazioni chimiche 

 
Poichè l’H è il gas più abbondante 

nell’Universo, la chimica “iniziale” all’interno 
dei ghiacci è essenzialmente la chimica dell’H 



Se l’Idrogeno è sotto forma atomica (H), esso può 
reagire con gli atomi di O, C e N, con la produzione 

di specie (“riduzione”) come H2O, CH4 e NH3 
 

Se l’H è sotto forma molecolare (H2), quindi non 
reattivo, gli atomi più pesanti possono reagire  

fra loro, con la produzione di CO, CO2, CN, ecc. 
 

Questi ghiacci molecolari, esposti alla radiazione 
UV o ai raggi cosmici, possono “evolvere” a 

composti più complessi 
 



CATALISI DI SUPERFICIE 



CHEMISTRY IN COSMIC DUST 
Laboratory simulations  

(L.J. Allamandola and coll., 1995-2005) 

Water 
Carbon monoxide Carbon dioxide 

Methanol 

Hydrocarbon 

Silicate granule Ice 

•  Ketons 

•  Aminoacids 

•  Quinones 

•  N Bases (?) 

U.V. 
radiation 



NASA A&A LAB 



Sono in corso ricerche per chiarire gli aspetti 
molecolari dei processi (anche quanto-meccanici) 
che portano alla formazione delle molecole nello 

spazio 
  

Queste ricerche sono molto importanti perchè 
possono aiutarci a comprendere come questo 

materiale organico possa essere “veicolato” sulla 
Terra da “vettori” come:  

meteoriti, comete e polvere cosmica 



MOLECOLE DALLO SPAZIO 

Comete 

Meteoriti 

Polvere cosmica 



FINE PRIMO TEMPO 



SECONDO TEMPO 



ASTROBIOLOGIA 

L’Astrobiologia è la scienza che studia 
l’origine, l’evoluzione e la distribuzione 

della vita sulla Terra 
 e la sua possibile presenza nell’Universo 



JOSHUA LEDERBERG 
(PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA NEL 1958) 

Lederberg usò il termine 
“Exobiology” sulla rivista Science 
nell’Agosto del 1959 per indicare: 
 
“the research into the origin of life 
on Earth and the development of 

instruments and methods to search 
signs of life in the cosmos” 

 
 
Il termine “Astrobiology” fu 
adottato dalla NASA nel 1997. 







Che cos’è la vita? 

SCIENZA NUOVA / ANTICA 

Come si è originata? 

Siamo soli nell’Universo o esistono altri 
mondi abitati da esseri viventi? 



 
 

Che cos’è la Vita? 



ERWIN SCHRÖDINGER (1944) 





IL PRINCIPIO CENTRALE DELLA 
BIOLOGIA 

Replicazione 
Trascrizione Traduzione 

 
Genotipo 

 
Fenotipo 





 
 
 

Quando è cominciato tutto? 



LA VERA ETÀ DELLA TERRA 

Arcivescovo James Ussher (1650): 
 

“Dio creò l’Universo il  
23 Ottobre 4004 a.C.  

a mezzogiorno in punto” 







LE STROMATOLITI 



IPOTESI SULL’ORIGINE DELLA VITA 

• Ipotesi endogena: 
Ipotesi di Oparin-Haldane 
Ipotesi “Minerale” 

• Ipotesi esogena: 
Panspermia 



ALEXANDER I. OPARIN (1894–1980) 

 “Proiskhozhdenie zhizny” 1924 



ALEXANDER I. OPARIN (1894–1980) 

 “The Origin of Life” 1938 



Gas presenti nell’atmosfera primordiale 
(H2, CO,CO2, NH3, H2O,…)  

+ 
 Energia (Calore, radiazioni) 

↓ 
Precursori delle molecole biologiche 

Pioggia → Oceani primordiali 
 

 
 

IPOTESI DI OPARIN-HALDANE 



STANLEY MILLER (1953) 



• In soluzione acquosa (oceano 
primordiale) non si ha 
polimerizzazione bensì idrolisi! 
 

•  Ricerca di Habitat “alternativi” più 
idonei per la formazione delle 
Molecole Biologiche primordiali 



L’AMBIENTE “MINERALE” 



THE “CLAY HONEYCOMB” 

“. . . Le argille o altri minerali furono 
necessari per: 

1) Concentrare i prodotti presenti nel 
brodo caldo primordiale;  

2) Proteggere questi prodotti dalla 
distruzione dovuta a raggi U.V.; 

3) Catalizzare la polimerizzazione di 
questi composti fino ad ottenere 
molecole più complesse . . . ” 

J.D. Bernal (1951) 



CLAY ON MARS 



PANSPERMIA - S. Arrhenius  (1903) 



MOLECOLE NELLO SPAZIO 



OGNI ANNO >10.000 TONNELLATE GIUNGONO 
SULLA TERRA !!! 

POLVERE SPAZIALE 



COMETE 



NASA STARDUST MISSION 
Comet Wild2 Sample Return Mission 





11.7 m
m

 

Terminal Particle ≈50 µm 

Polvere cometaria intrappolata in aerogel 



GLICINA NELLA COMETA WILD 2  

Proteine esseri viventi 



MISSIONE ROSETTA 
Cometa Churyumov-Gerasimenko (2004-2016) 



Nel Luglio 2015, ricercatori della NASA 
hanno pubblicato i risultati delle prime analisi del  

Lander Philae, 
 una volta atterrato sulla Cometa Churyumov- Gerasimenko 

 
Sono stati individuati 16 composti organici,  

di cui 4 mai trovati prima in una cometa: 
 

acetammide, acetone, metil isocianato,  
aldeide propionica  



METEORITE DI MURCHISON 
 Condrite carbonacea (4.6 109 anni) 

Analisi chimica: 
Aminoacidi  
Acidi carbossilici 
Basi nucleotidiche 
Composti organici fosforati  
Composti organici solforati  
Polioli (zuccheri) 



CHE COSA RENDE LA TERRA UN 
PIANETA ADATTO ALLA VITA? 

Una Fonte di Energia 
Elementi “Biogenici” 

Presenza di Acqua 
Presenza di una Atmosfera 

… che altro? 





ELEMENTI CORPO UMANO 





IL PIANETA DELL’ACQUA 





 
L’ACQUA E LA ZONA ABITABILE 

 La presenza di acqua liquida sulla Terra è una 
condizione essenziale per lo sviluppo e il 

sostentamento della vita come la conosciamo  
 

La Terra presenta tali condizioni favorevoli 
poiché si trova in quella che gli astronomi 

definiscono zona abitabile del sistema solare,  
una stretta fascia orbitale in cui l‘irraggiamento 

da parte del Sole è tale da mantenere l’acqua allo 
stato liquido 



ZONE DI ABITABILITÀ 



MARTE 



GIOVE E LE SUE LUNE 



EUROPA 



EUROPA 

I solchi visibili 
sulla superficie 
di Europa 
potrebbero 
indicare la 
presenza acqua 
allo stato 
liquido al di 
sotto della 
calotta esterna 
ghiacciata   



SONDA GALILEO (1995-2003) 

Nel Dicembre del 2013 la 
NASA ha riportato 
l’individuazione di: 
"clay-like minerals 
(specifically, phyllosilicates), 
often associated with 
‘organic material’ " sulla 
crosta ghiacciata di Europa, 
basandosi su  dati raccolti 
durante la missione della 
Sonda Galileo 



 
… inoltre ha annunciato, basandosi su osservazioni del 

Telescopio Hubble, la presenza di “water plumes”. 

 







BATTERI DEL LAGO VOSTOK 



PIANETI ED ATMOSFERE 



TITANO (LUNA DI SATURNO) 

ATMOSFERA (%) 
 
Azoto (N)   95-98 
Metano (CH4)  1.5  
Idrocarburi   tracce 
CO, CO2   tracce 

…    … 



 Probabilmente la vita 
  nella sua forma più semplice   

→ quella batterica   
Potrebbe non essere rara nell’Universo 

 
 Probabilmente, ciò che è rara è la vita 

“più complessa” 
 

(P.D. Ward & D. Brownlee  “Rare Earth”) 
 
 
 



PIANETI EXTRASOLARI 
Nel dicembre 2019 è stata confermata la scoperta 

di 4104 esopianeti, la maggioranza dei quali  
individuati dal telescopio spaziale Kepler 

 
HD 189733 Ab è un gigante gassoso, lontano 63 

anni luce da noi, nella cui atmosfera sono stati 
individuati H2O e CH4,  

dal gruppo di ricerca di Giovanna Tinetti 
(University College London),  



MICHEL MAYOR & DIDIER QUELOZ 

    Scoperta del pianeta 51 Pegasi b (1995) 
Nobel per la Fisica (2019) 



EQUAZIONE DI DRAKE (1961) 



S.E.T.I  
(SEARCH FOR EXTRATERRESTRIAL INTELLIGENCE) 



RADIOTELESCOPIO DI ARECIBO 



STAZIONE RADIOASTRONOMICA DI 
MEDICINA (BO) 



“Se fossimo soli nell’Universo allora l’Universo 
stesso sarebbe solo un grande spreco di spazio” 

(C. Sagan) 



Società Italiana di Astrobiologia 
https://astrobiologia.weebly.com/ 
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