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La Terra, deriva dall'omologo latino terra, che probabilmente 
era originariamente tersa (sottinteso materia) vale a dire secca, 
arida. Il nostro pianeta infatti fa parte di quell’insieme di pianeti 
detti “rocciosi”, formatisi all’incirca 4,5 miliardi di anni fa, 
successivamente al Sole.

La Terra, è un pianeta che nel buio dell’universo, si presente 
con un colorito azzurro, questo dovuto al fatto che i tre quarti 
della superficie è ricoperta d’acqua, l’acqua degli oceani, che 
appunto sono di colore blu, la restante parte è costituita dalle 
terre emerse.

Tra le caratteristiche del nostro pianeta, abbiamo un’ atmosfera 
che ci protegge dai pericolosissimi raggi ultravioletti, x, 
provenienti dal sole. L’atmosfera che può essere vista come 
una palla di gas che avvolge il nostro pianeta, è costituita per lo 
più da gas Azoto, circa il 78%, 22% da ossigeno e il restante 
1% da una miscela di gas tra cui l’anidride carbonica.

Come dicevamo prima, oltre l’acqua che ricopre la maggior 
parte del nostro pianeta, l’altra parte è ricoperta dalle terre 
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emerse, le quali danno ospitalità al genere umano, animale e 
vegetale.

L’altra parte importante della Terra è il suo interno,  gli scienziati 
hanno suddiviso il nostro pianeta in zone concentriche in base 
alle proprietà fisico chimiche in esse presenti.

si parte dalla crosta, attraversando il mantello si giunge fino ad 
un nucleo formato per lo più di ferro e nichel.

Ricordiamoci, che la terra è un pianeta vivo, infatti in esso sono 
frequenti i terremoti, dovuti allo spostamento delle zolle che 
come  i pezzi di un puzzle compongono la superficie. Tali zolle si 
spostano le une rispetto le altre, producendo, fosse oceaniche la 
dove le zolle si allontanano reciprocamente e catene montuose 
la dove le zolle si scontrano. Nella tabella affianco riportiamo le 
caratteristiche della terra, le quali appartengono a quelle  di un 
pianete di tipo terrestre in contrasto con quelle dei pianeti così 
detti giganti. I pianeti come la Terra, che si trovano nella così 
detta zona di abitabilità, cioè ad una distanza dal sole tale da 
non essere troppo vicini o troppo lontani,sono quei pianeti su cui 
è possibile la vita, ed infatti noi ne siamo la prova vivente.

Sulla terra, vi sono ogni specie di esseri viventi, uomini, animali, 
piante, tutte legate al destino della nostra amata stella, il Sole. 
Senza il Sole sulla Terra regnerebbe morte e desolazione, invece 
abbiamo la possibilità di osservare le bellezze del nostro pianeta, 
oceani immensi, montagne che si innalzano verso il cielo come 
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Massa Raggio 
Equatoriale Densità Gravità

 5,9 10^24 Kg      6378 Km 5515 (kg/m3) 9,81 (m/sec2)



dei giganti muti, sconfinate pianure dove l’uomo può 
coltivare ogni genere di alimento per la sua sopravvivenza, 
foreste immense come quelle dell’ Amazonia o dell’Africa 
centrale, i polmoni del nostra pianeta, animali di ogni 
specie, che assicurano un equilibrio naturale dove il più 
forte si ciba del più debole in una catena di perfetto 
equilibrio dove ogni essere vivente è legato all’altro da un 
filo invisibile.

Dunque, la Terra è una pianeta su cui di certo non manca la 
vita, è pieno di bellezze naturali, ma è anche un pianeta che 
è pronto a ribellarsi la dove la mano dell’uomo cerca di 
prevalere sulla natura. Ma cosa c’è al di la del nostro 
pianeta? cosa c’è al di la del cielo? A questa domanda 
cercheremo di rispondere nel paragrafo successivo, si, ma 
come faremo a spostarci dalla terra al cielo?.. beh 
immaginiamo di salire su una navetta spaziale super 
tecnologica, che chiameremo, Nexsus, la nostra nave 
spaziale galattica ci accompagnerà in questo viaggio 
affascinante attraverso il sistema solare, ma adesso basta 
parlare.... saliamo a bordo!
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Il sistema solare e il sole nacquero circa 4,5 miliardi di anni fa, 
da una nube di gas e polveri, che grazie alla forza 
gravitazionale, iniziarono a contrarsi ed a formare il sole e i primi 
pianeti.

I materiali più pesanti rimasero nelle vicinanze del sole 
formando i pianeti terrestri o meglio dire di tipo terrestre mentre 
i materiali più leggeri, vennero spinti a distanze maggiori 
formando quelli che sarebbero stati i pianeti di tipo gigante, 
come ad esempio Giove.

Il primo tra tutti i corpi celesti del nostro sistema solare del 
quale parleremo, è ovviamente la nostra amata stella, il Sole, 
esso, è una stella medio piccola, costituita principalmente da 
idrogeno, circa l’75% e da elio, circa il 24% oltre che da 
elementi più pesanti presenti in tracce.

Nella classificazione spettrale il sole è una stella di classe G2 V, 
il che le conferisce una temperatura superficiale di 5.500 gradi 
celsius e un colore bianco che però risulta ai nostri occhi giallo 
a causa dello scattering della radiazione solare con l’atmosfera 
terrestre.

Sezione 2

O SOLE MIO........

Il sole ed i pianeti

6



La temperatura interna del sole si aggira intorno ai 14- 15 milioni di 
gradi, lì, al suo interno avvengono reazioni di fusione nucleare, dove 
l’idrogeno si trasforma in elio, producendo una gran quantità di 
energia che viene irradiata sotto forma di radiazione ionizzante 
(particelle cariche) ed elettromagnetica.

Il sole è Collocato all'interno del Braccio di Orione, un braccio 
secondario della spirale galattica, il Sole orbita attorno al centro 
della Via Lattea ad una distanza media di circa 26 000 anni luce e 
completa la propria rivoluzione in 225-250 milioni di anni.

nella tabella affianco diamo qualche caratteristica fisica della nostra 
stella.

Il Sole si trova a circa metà della propria sequenza principale. Al 
termine di questo periodo di stabilità, tra circa 5 miliardi di anni, il 
Sole entrerà in una fase di forte instabilità che assume il nome di 
gigante rossa: nel momento in cui l'idrogeno del nucleo sarà 
totalmente convertito in elio, gli strati immediatamente superiori 
subiranno un collasso dovuto alla scomparsa della pressione di 
radiazione delle reazioni termonucleari. Il collasso determinerà un 
incremento termico fino al raggiungimento di temperature tali da 
innescare la fusione dell'idrogeno negli strati superiori, che 
provocheranno l'espansione della stella fino ad oltre l'orbita di 
Mercurio; l'espansione causerà un raffreddamento del gas (fino a 
3500 K), motivo per il quale la stella apparirà di colore rosso. 
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Quand’anche l'idrogeno dello strato superiore al nucleo sarà totalmente 
convertito in elio (entro poche decine di milioni di anni si avrà un nuovo 
collasso, che determinerà un aumento della temperatura del nucleo di 
elio fino a valori di 108 K; a questa temperatura si innescherà 
repentinamente la fusione dell'elio in carbonio e ossigeno. La stella 
subirà una riduzione delle proprie dimensioni, passando dal ramo delle 
giganti al ramo orizzontale del diagramma H-R. 

A causa delle elevatissime temperature del nucleo, la fusione dell'elio si 
esaurirà in breve tempo (qualche decina di milioni di anni) e i prodotti di 
fusione, non impiegabili in nuovi cicli termonucleari a causa della 
piccola massa della stella, si accumuleranno inerti nel nucleo;frattanto, 
venuta a mancare nuovamente la pressione di radiazione che spingeva 
verso l'esterno, avverrà un successivo collasso che determinerà 
l'innesco della fusione dell'elio nel guscio che avvolge il nucleo e 
dell'idrogeno nello strato ad esso immediatamente superiore. 

Queste nuove reazioni produrranno una quantità di energia talmente 
elevata da provocare una nuova espansione dell'astro, che raggiungerà 
così dimensioni prossime a 1 UA (circa 100 volte quelle attuali),tanto 
che la sua atmosfera arriverà ad inglobare molto probabilmente Venere. 
Incerto è invece il destino della Terra: alcuni astronomi ritengono che 
anche il nostro pianeta verrà inglobato dalla stella morente; altri invece 
ipotizzano che il pianeta si salverà, poiché la perdita di massa da parte 
della nostra stella farebbe allargare la sua orbita, che slitterebbe di 
conseguenza sino a quasi 1,7 UA. Il nostro pianeta sarà però inabitabile: 
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gli oceani saranno evaporati a causa del forte calore e gran parte 
dell'atmosfera verrà dispersa nello spazio dall'intensa energia 
termica, che incrementerà l'energia cinetica delle molecole del 
gas atmosferico consentendo loro di vincere l'attrazione 
gravitazionale del nostro pianeta. Tutto ciò avverrà entro i 
prossimi 3,5 miliardi di anni e, cioè, ancor prima che il Sole entri 
nella fase di gigante rossa.

Entro 7,8 miliardi di anni, esaurito ogni processo termonucleare, il 
Sole rilascerà i suoi strati più esterni, che verranno spazzati via 
sotto forma di "supervento" creando una nebulosa planetaria; le 
parti più interne collasseranno e daranno origine ad una nana 
bianca (circa delle dimensioni della Terra), che lentamente si 
raffredderà sino a diventare, nel corso di centinaia di miliardi di 
anni, una nana nera.

Adesso che abbiamo descritto brevemente il nostro sole, con la 
nostra astronave galattica, Nexus, avviamoci verso il primo dei 
pianeti di tipo terrestre, Mercurio.

Mercurio

Questo pianeta di dimensioni di poco inferiori alla metà del 
diametro terrestre, è il più piccolo pianeta del tipo terrestre. Esso 
si trova ad una distanza dal sole di solamente 58 milioni di Km.

A causa di questa vicinanza, è un pianeta la cui temperatura 
superficiale oscilla tra i 400-430 celsius dalla parte illuminata a       
- 173 celsius. Mercurio a causa della vicinanza al sole non 
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orbitale

Periodo di 
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