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La storia sull’origine degli elementi chimici è 
strettamente intrecciata con l’evoluzione
del nostro universo. Gli elementi che 
costituiscono il nostro corpo, ciò che ci 
circonda, riflettono l’abbondanza cosmica degli 
elementi, e la loro presenza sulla Terra è parte
della storia evolutiva delle stelle.

La genesi di tutti gli elementi presenti in 
natura si può ricondurre a due fasi:
La nucleosintesi primordiale per gli 
elementi ”più leggeri” e
La nucleosintesi stellare per la
formazione degli elementi “più pesanti”.

Introduzione  



La prima nucleosintesi, si riferisce al 
processo di formazione degli elementi nella 
prima fase dell’universo, conosciuta come big 
bang.

Essa è responsabile della formazione degli 
elementi idrogeno (H) e del suo isotopo
deuterio (2H), dell’elio (He) e i suoi isotopi 
3He, 4He e del litio-7 (7Li).

La nucleosintesi primordiale (I)



Si ritiene che la formazione di questi elementi si sia avuta 
subito dopo la prima fase di espansione dell’universo, quando 
la temperatura ha avuto un “raffreddamento” a circa 1010 K.

 In questo momento l’universo è costituito da un mare di 
fotoni, elettroni e positroni (le antiparticelle degli elettroni), 
neutrini e antineutrini, più protoni e neutroni.

Queste particelle esistono in equilibrio secondo le seguenti 
equazioni:

La nucleosintesi primordiale (II)



Espandendosi ulteriormente, un minuto dopo l’esplosione 
iniziale, l’universo subisce un decremento di temperatura 
(intorno a 109 K) permettendo ai nuclei di 2H di sopravvivere 
e rendendo possibile tutta una serie di reazioni:

La nucleosintesi primordiale (III)



Lo schema mostra le 
reazioni che avvengono 
nel modello del Big Bang 
e che portano alle 
abbondanze cosmiche 
degli elementi presenti 
nel primo universo.
 Il 7Be è un isotopo 
prodotto da questo 
processo, ma non è 
considerato 
nell’abbondanza cosmica 
perché è radioattivo e 
decade a 7Li con un 
tempo di emivita di 
52,28 giorni

La nucleosintesi primordiale (IV)



Nella figura precedente sono riassunte le 
nucleosintesi che avvengono nella prima fase 
dell’espansione dell’universo.
Lo schema mostra l’abbondanza relativa dei 
diversi nuclei durante le prime tre ore dal
Big Bang.
I protoni e i neutroni derivati dal Big Bang non 
reagiti costituiscono l’abbondanza residua 
dell’idrogeno che osserviamo oggi 
nell’universo.
Il prodotto di reazione principale della 
nucleosintesi cosmologica è 4He,
con piccole quantità di 2H, 3He e 7Li.

La nucleosintesi primordiale (V)



Dopo questa breve fase iniziale 
dell’espansione dell’universo, la nucleosintesi 
non può più aver luogo a causa della 
diminuzione della temperatura e della densità 
e tutta la materia è costituita quindi da 
idrogeno (75%) ed elio (25%).

La nucleosintesi primordiale (VI)



Questi elementi non sono distribuiti 
uniformemente nello spazio: una distribuzione 
non uniforme che ha permesso alla gravità di 
agire nelle aree di maggior concentrazione per 
iniziare la “condensazione” della materia. 
Come risultato di questa leggera
discrepanza nella distribuzione della materia, 
la gravità ha determinato il collasso di
grandi quantità di idrogeno ed elio in aree più 
concentrate.

La nucleosintesi stellare (I)



Questi elementi non sono distribuiti uniformemente nello 
spazio: una distribuzione non uniforme che ha permesso alla 
gravità di agire nelle aree di maggior concentrazione per 
iniziare la “condensazione” della materia. 

Come risultato di questa leggera
discrepanza nella distribuzione della materia, la gravità ha 
determinato il collasso di grandi quantità di idrogeno ed elio in 
aree più concentrate.

Queste zone alla fine si sono evolute a formare le galassie. 
All’interno di queste aree un’ulteriore concentrazione di H ed 
He ha portato successivamente alla formazione delle stelle,
dove gli elementi con massa maggiore sono stati sintetizzati.

La nucleosintesi stellare (II)



In queste zone più concentrate gli atomi 
furono spinti con elevate velocità verso il 
centro dalla gravità e questo ebbe come 
conseguenza un incremento della 
temperatura (107 K) e della densità della 
materia (100 g/cm3) con un aumento
della frequenza di collisione tra gli atomi 
(formazione delle protostelle).

La nucleosintesi stellare (III)



Solo il nucleo di una stella raggiunge la massima temperatura 
e densità: quando il nucleo di una stella raggiunge queste 
condizioni di temperatura e pressione, i protoni acquistano 
sufficiente energia cinetica per superare la loro reciproca 
repulsione elettrica e iniziano le reazioni di fusione nucleare:

La nucleosintesi stellare (IV)



L’enorme quantità di energia 
rilasciata nella reazione di fusione 
(6x1011 J per grammo di H) serve 
come forza di espansione per 
stabilizzare la compressione 
dovuta alla
forza gravità.

La stella si trova in equilibrio 
quando la gravità (che ha un verso 
orientato in direzione del centro 
della stella) e l'energia termica 
della massa del gas ionizzato con 
verso orientato in direzione della 
superficie, si controbilanciano 
perfettamente.

La nucleosintesi stellare (V)



Se la massa della stella è sufficientemente 
grande, la forza di gravità comincia a contrarre 
il nucleo, causando un aumento di temperatura
e pressione. Questo determina un espansione
degli strati gassosi esterni composti da
idrogeno che dà luogo ad una nuova fase
dell’evoluzione della stella, chiamata fase
della gigante rossa.
Durante lo stadio di gigante rossa, la pressione 
gravitazionale continua a comprimere e 
riscaldare il nucleo.
Quando la temperatura raggiunge valori
intorno a 108 K e densità di 104 g/cm3, diventa 
possibile un nuovo tipo di reazioni nucleari che 
interessano gli atomi di He.

La nucleosintesi stellare (VI)



Queste reazioni sono dette Processo triplo alfa: in esse l’elio 
può dar luogo a fusione nucleare e trasformarsi in berillio e poi 
in 12C e 16O.

La nucleosintesi stellare (VII)



A questo punto ci sono due possibilità per la 
stella.

Per le stelle più piccole, la temperatura 
raggiunta nel nucleo non è abbastanza alta da 
bruciare carbonio. Quindi non sarà possibile 
nessuna ulteriore reazione esotermica.

 Il nucleo della stella continuerà a contrarsi e 
la stella collasserà fino a divenire un corpo 
con dimensioni simili a quelle della Terra con 
densità elevatissima (circa 109 g/cm3).

Queste stelle sono chiamate nane bianche.

La nucleosintesi stellare (VIII)



Per stelle più massive, cioè M ≥ 10 M
Sole

, il 

nucleo continua a contrarsi e la temperatura a 
salire.

Quando questa raggiunge il valore di circa 
5x108 K e densità di 5x105 g/cm3 gli atomi di 
carbonio fonderanno per formare nuclei più 
pesanti come Mg, Ne. A 109 K i nuclei di 
ossigeno cominceranno a fondere producendo 
28Si e 32S.

A temperature vicine ai 109 K e densità intorno 
a 106 g/cm3, inizia un nuovo processo che 
determina la formazione di nuclei di ferro a 
partire dal silicio.

La nucleosintesi stellare (IX)



Il ferro-56 è l’ultimo isotopo che viene creato
dalla nucleosintesi in quanto è uno degli
isotopi più stabili dell'Universo.
La fusione non può più procedere poiché la 
sintesi di elementi più pesanti del ferro non è
energicamente favorevole e, non fornendo
energia al sistema, non può contribuire a
sostenere il peso della stella.
A questo punto si è formata una stella
instabile piuttosto complessa, contenente nei
vari strati gli elementi fino al ferro.

La nucleosintesi stellare (X)



Struttura a strati di 
una stella massiccia 
nello stadio finale. 
Lo strato più 
esterno è composto 
da idrogeno ed elio, 
mentre nuclei 
progressivamente 
più pesanti (fino al 
ferro) sono 
stratificati.

La nucleosintesi stellare (XI)



L’accumulo degli elementi del gruppo del
ferro nel nucleo della stella con massa più 
grande di 10 volte la massa del Sole, porta
a una condizione catastrofica. Senza la 
stabilizzazione dell’energia nucleare, le forze
gravitazionali causano il collasso del nucleo. 
L’implosione avviene su una scala dei
tempi molto breve (secondi) durante la quale 
la densità della materia nucleare può
raggiungere i 108 g/cm3 con una temperatura 
ben oltre i 109 K nel centro del nucleo.
Questo rapido riscaldamento determina 
un’enorme onda d’urto che porta
all’esplosione della stella in processo associato 
con la formazione di una supernova.

La formazione di una supernova (I)



È durante i pochi secondi del 
collasso, le condizioni molto 
speciali di temperatura e
pressione che esistono nella 
supernova permettono la 
formazione degli elementi più
pesanti del ferro. La quantità di 
elementi che vengono rilasciati 
nello spazio è enorme.
Si calcola che, per esempio, la 
supernova SN1987A (a sinistra), 
osservata nel 1987, espulse una
quantità pari a 25000 volte la 
massa della Terra di solo ferro.

La formazione di una supernova (II)



Ci sono due importanti conseguenze del 
collasso gravitazionale e del rapido 
riscaldamento che ne segue.

Prima conseguenza: l’incremento della 
temperatura dà avvio a un’estesa rete di 
reazioni nucleari nella parte esterna della 
stella che porta ad una diversità delle specie 
nucleari per gli elementi precedentemente 
formati.

La formazione degli elementi pesanti  (I)



Seconda conseguenza:  le condizioni al 
centro del nucleo, dove la temperatura e la 
densità sono più elevate, causa la rottura dei 
nuclei di ferro mediante reazioni di 
fotodisintegrazione con formazione di un gran 
numero di neutroni.
Poiché i neutroni non hanno carica elettrica, 
essi possono interagire con la materia 
nucleare precedentemente
formata senza subire repulsione 
coulombiana.
 Questo processo di cattura di neutroni 
determina la formazione di nuovi elementi 
più pesanti.

La formazione degli elementi pesanti  (II)



L’esplosione di una supernova emette i 
materiali nucleari prodotti nello spazio
interstellare dove la temperatura e la densità 
sono molto più basse.
 A questo punto tutti gli elementi essenziali 
alla vita sono presenti, come pure gli 
elementi più pesanti presenti in natura.

La formazione degli elementi pesanti  (III)



In conclusione si può dire che la distribuzione 
dell’abbondanza cosmica delle specie nucleari osservate è 
una chiara testimonianza della storia dell’Universo nel suo
insieme, a partire dal Big Bang e attraverso la nascita e la 
morte delle strutture stellari.
La teoria della nucleosintesi stellare si deve principalmente la 
lavoro di quattro fisici: Geoffrey e Margaret Burbidge, 
William Fowler e Fred Hoyle  i quali proposero che tutti i 
nuclei atomici più pesanti del litio dovevano essere 
sintetizzati nelle stelle e non durante il big bang. Nel 1983 
W. Fowler ricevette il Premio Nobel per la fisica per i suoi 
studi teorici e sperimentali delle reazioni nucleari importanti 
nella formazione degli elementi chimici nell’universo.

Conclusioni  



FINE
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