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Sintesi Madrelingua

Sintesi madrelingua
Una delle principali domande poste dall’essere senziente a valle del crollo della
cosmologia aristotelica riguardava l’unicitá dell’essere umano. L’aristotelismo
stabiliva un grosso limite all’estensione del Cosmo e considerava tutto ció che
non era terrestre come una realtá extraterrena in cui le leggi fisiche erano com-
pletamente differenti. La caduta del pensiero antropocentrico del XVIIa secolo
segna una rivoluzione inquieta dell’umanità che avverte un vertiginoso crollo
delle proprie dimensioni e centralità nell’Universo. Pionieristici pensatori come
Giordano Bruno avevano dichiarato la potenziale esistenza di realtà analoghe a
quella terrestre e l’esistenza di vita su altri mondi. Tuttavia, bisogna arrivare
al ventesimo secolo per lo sviluppo di idee concrete, pianificazione, studi e
sviluppo di discipline inerenti questo argomento. Tra gli studi piú avanzati
possiamo citare ricerche di segnali radio extraterrestri (tramite il programma
SETI), missioni interplanetarie semi-automatiche sul suolo di Marte, ed infine
ricerca e caratterizzazione di pianeti extrasolari. Dal 1995 siamo consapevoli
dell’esistenza di questi mondi alieni (esopianeti), dal 2009 abbiamo un’idea
sconcertante della loro abbondanza e varieta’, dal 2013 siamo persino riusciti
a caratterizzare l’atmosfera di qualche gigante gassoso. La prospettiva futura
sarà quella di studiare l’atmosfera di esopianeti di tipo terrestre e individuare
anzitempo tracce dell’esistenza di forme di vita su di essi.

Arrivare alla formazione del nostro Sistema Solare e di questi mondi alieni
richiede un processo molto lungo che passa per la formazione stellare. I Pi-
aneti sono residui minimi di un processo che parte dal collasso di nubi di gas
denso (relativamente al mezzo interstellare medio, con poche migliaia-decine
di migliaia di atomi per cm−3), freddo (decine di gradi sopra lo zero assoluto),
molecolare (principalmente idrogeno) e con circa 1% di polvere sotto forma di
grani generalmente silicati di dimensione sub-micrometrica (circa 0.1 µm). La
nascita di una stella, a seconda anche della sua massa, richiede qualche milione
di anni. In questo processo la nube iniziale collassa e forma in diversi stadi
un nucleo centrale caldo e molto denso definito protostella. Quando i processi
termonucleari si avvieranno e stabilizzeranno verso la fusione dell’idrogeno,
la protostella diverrá una stella. Il gas circostante, soggetto alla gravita’ ed in
rotazione, si stabilizza progressivamente formando una struttura a disco che
circonda l’oggetto centrale in un tempo di alcune centinaia di migliaia di anni
a partire dall’inizio del collasso (Fig. 6.3).

Il disco, definito protoplanetario, è denso da diecimila (limite esterno del
disco) a svariate decine di miliardi di volte più della nube molecolare (entro 0.5
unitá astronomiche) e, nelle regioni più vicine alla giovane stella, raggiunge den-
sità paragonabili alle atmosfere planetarie. Le temperature sono decisamente
più elevate (anche centinaia e migliaia di gradi centigradi) e i campi di radi-
azione dovuti alla giovane stella sono particolarmente intensi (Fig. 6.4). Questo
oggetto ha dimensioni pari ad alcune volte la presunta estensione della nostra
fascia di Kuiper (in media 150-200 unità astronomiche), quindi molto inferiore
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Figure 6.3 – Fasi dell’evolutione da nube molecolare in collasso sino alla formazione della
stella centrale e del disco. Cortesia del Dr. Tsukamoto Yusuke.

a quelle della nube originale (decine di migliaia di unitá astronomiche). Queste
condizioni promuovono una ricca astrochimica, responsabile della produzione
di molecole piuttosto complesse: si notino le recenti osservazioni di cianoaceti-
lene HC3N e metil-nitrile CH3CN, ma anche metanolo e acetilene. Molecole
più semplici come l’acqua sono più abbondanti e per questo rivestono un ruolo
maggiore nel disco protoplanetario, grazie al fatto che contribuiscono a raffred-
darlo e a mantenere così il bilancio termico. Le molecole raffreddano il disco
emettendo radiazione elettromagnetica attraverso tutto lo spettro infrarosso fino
quasi al radio.

Figure 6.4 – Raffigurazione schematica di un disco protoplanetario. Sul lato destro é
mostrata la struttura molecolare, sul lato sinistro i processi dinamici e la “linea della
neve”. (Henning & Semenov 2013).

L’abbondante presenza di acqua nei dischi protoplanetari é indirettamente
legata anche al nome di questi oggetti, in quanto essa contribuisce alla for-
mazione dei pianeti stessi. Diverse osservazioni supportano il fatto che in questi
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oggetti avviene la formazione planetaria: sono stati osservati dischi con evidenze
di grani di dimensione consistente (decine di cm), distribuzione non centro-
simmetrica di polvere, bracci a spirale e altri indizi della presenza di pianeti. In-
oltre, nel 2013 è stata annunciata la prima osservazione diretta di un esopianeta
in formazione attorno al disco di HD 100546. La presenza di molecole “volatili”
come acqua, ma anche monossido di carbonio, ammoniaca, metano, anidride
carbonica e così via, in grado di brinare sui grani di polvere una volta raggiunte
le opportune condizioni di pressione e temperatura, favorisce l’aggregazione
di nuclei rocciosi di dimensioni maggiori e quindi dei cosiddetti planetesismi.
Infine la presenza di riserve ghiacciate di queste molecole rappresenta un serba-
toio importante per le atmosfere dei futuri pianeti, che possono essere arricchiti
in un secondo momento dall’impatto meteorico e/o cometario.

Questa tesi mira a far luce su alcuni aspetti osservativi e “strutturali” dell’ac-
qua nei dischi protoplanetari. Diverse osservazioni compiute nel medio e lon-
tano infrarosso hanno prodotto risultati contrastanti, con diversi oggetti in cui
le righe spettrali dell’acqua non sono state osservate, specialmente in dischi at-
torno a stelle calde e massive. Ogni disco ha le proprie caratteristiche, cosí come
ogni oggetto astronomico, di conseguenza il nostro studio cerca di individuare
quali proprietá di questi oggetti possano essere responsabili della spettroscopia
osservata. Una seconda parte di questo studio si concentra sui diversi tipi di
stelle al centro dei dischi protoplanetari, esplorando quindi gli effetti di diversi
campi di radiazione legati alla temperatura fotosferica e all’attivitá coronale. Un
terzo capitolo analizza la presenza di una correlazione tra il flusso delle righe
spettrali dell’acqua nel medio infrarosso e l’intensitá di una banda (riga larga)
in emissione a 10 µm (quasi onnipresente) prodotta da grani di polvere micro-
metrici. Infine un ultimo capitolo si concentra sulla distribuzione di acqua e
altri volatili in forma solida nei dischi, quindi tematiche inerenti la cosiddetta
“linea della neve” e “linee dei ghiacci”, importanti per la struttura dei dischi, e
la formazione e composizione planetaria.

Lo studio é stato condotto utilizzando ProDiMo, un codice in grado di calco-
lare trasferimento radiativo e chimica in un disco le cui proprietá sono definite
inizialmente.

I principali risultati di questo studio possono essere riassunti schematica-
mente nei seguenti punti:

1. Le transizioni spettroscopiche dell’acqua nel medio infrarosso possono es-
sere rilevate in dischi a basso contenuto di polvere (o ricchi in gas), oppure
qualora i grani di polvere siano sufficientemente grandi e quindi l’opacitá
bassa.

2. Le transizioni del lontano infrarosso sono intrinsecamente deboli e, in pas-
sato, telescopi poco sensibili ed osservazioni non adeguatamente impostate
ne hanno impedito l’osservazione.

3. Stelle piú massive e luminose producono, in teoria, transizioni nel medio
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infrarosso piú intense, ma la bassa risoluzione degli strumenti passati
(Telescopio Spaziale Spitzer) o un inadeguato tempo di esposizione, hanno
reso le righe inosservabili.

4. La mancanza di correlazione tra osservazioni di righe dell’acqua nel medio
infrarosso e l’intensitá della banda dei silicati a 10 µm, suggerisce che di-
versi dischi protoplanetari abbiano un basso contenuto di polvere o un el-
evato contenuto di gas nelle regioni interne entro le 10 unitá astronomiche.
Un possibile indizio di formazione planetaria in corso.

5. L’estensione delle riserve di ghiacci nei dischi protoplanetari non é in-
fluenzata nel tempo dalla chimica in fase gassosa in epoche superiori ai
centomila anni, ad eccezione di dischi a bassa opacitá. Se si include la
chimica sui grani di polvere interstellare, l’estensione delle riserve subisce
dei cambiamenti, ma le incertezze sui “network” rendono i risultati incerti.

6. Le incertezze nelle abbondanze chimiche iniziali (da cui parte il calcolo
delle abbondanze chimiche a diverse epoche nel disco), rappresentano un
fattore molto limitante nella corretta definizione della massa delle riserve
ghiacciati.

Questo studio sistematico ha permesso di definire per la prima volta quali fat-
tori sono potenzialmente responsabili delle enigmatiche osservazioni nell’infra-
rosso, definendo diagnostici potenzialmente utilizzabili per riconoscere quali
proprietá possono essere responsabili degli specifici casi osservati. Infine luce é
stata fatta luce su un aspetto ancora non indagato come l’effetto della chimica,
in un approccio dipendente dal tempo, sulle riserve di volatili ghiacciati nei dis-
chi, fornendo informazioni ed un approccio semplificato utile per futuri modelli
idrodinamici.
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