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IERI: OGGI: DOMANI:
4,5 MILIARDI DI ANNI FA

TRA 4,5 MILIARDI DI ANNI

galassia.

Forse l'esplosione di una 
stella, non troppo lontana 
dalla nube, ne provocò la 
contrazione e l'avvio di 
una rotazione.
La nube ruotando sempre 
più velocemente, assunse la forma di un disco 
schiacciato con al centro una zona più densa e 
nel disco gas e polveri. Quando le temperature
centrali raggiunsero circa i 10 milioni di gradi si
innescarono le reazioni nucleari.

Il protosole produsse  un
intenso vento solare di 
particelle che spinse 
lontano la maggior parte
del gas. 

Nella zona più interna rimasero le polveri e i corpi 
rocciosi che nel frattempo si erano formati dalle 
stesse polveri. Questo processo fu rapido e portò
alla formazione dei pianeti rocciosi nella fascia 
interna e gassosi nella fascia esterna. Tra Marte 
e Giove rimasero gli asteroidi, residui del disco 
primordiale, incapaci di aggregarsi in un pianeta a
causa dell'attrazione gravitazionale esercitata da 
Giove.

Il Sole è costituito per circa
il 75% da idrogeno e per il 
25% da elio, tutti gli altri 
elementi sono solo 0.1%. 
Oggi, nel centro del Sole 
ogni secondo 594 milioni di
tonnellate di idrogeno vengono trasformate in 
590 milioni di tonnellate di elio. La differenza, 
4 milioni di tonnellate viene trasformata in 
energia che la stella irradia nello spazio.

Il sistema solare è formato da 8 pianeti, distinti 
in pianeti rocciosi (Mercurio, Venere, Terra e 
Marte), pianeti gassosi (Giove, Saturno, Urano
e Nettuno), dai pianeti nani (come Plutone), 
dalle lune e corpi minori (come asteroidi e 
comete).  

I pianeti ruotano intorno al Sole su
orbite che stanno su uno stesso 
piano chiamato eclittica. Le orbite 
sono percorse in tempi diversi: 
dagli 88 giorni per Mercurio si 
arriva a 165 anni per Nettuno. 

Inoltre, i pianeti ruotano sul proprio asse che in 
genere è leggermente inclinato (Terra circa 23 
gradi), tranne Urano che ha l'asse parallelo al 
piano dell'orbita, ovvero rotola.

Tra circa 5 miliardi di
anni nel nucleo del Sole
l'idrogeno si esaurirà e 
le reazioni nucleari 
continueranno negli 
strati più esterni. 
In questa fase il Sole cambierà:
la sua superficie si raffredderà assumendo un
colore rossastro, e il suo raggio aumenterà di 
circa 100 volte arrivando fino all'orbita di Venere.
Il Sole sarà diventato una gigante rossa.
Quando la temperatura centrale raggiungerà i
100 milioni di gradi i nuclei di elio cominceranno
a fondersi formando nuclei di carbonio. 

Il Sistema Solare 
ha avuto origine 4,5 
miliardi di anni fa, da 
una delle numerose
nubi di gas e polveri
presenti nella nostra

Terminata la fase di gigante rossa, gli strati 
esterni del Sole verranno espulsi nello spazio
e formeranno una nube chiamata Nebulosa
Planetaria. Al suo centro rimarrà un nocciolo
caldo ed estremamente luminoso, detto Nana
Bianca. Questo corpo celeste si raffredderà 
lentamente, sino a sparire nel buio dello spazio.
La Nana Bianca non sarà grande come il Sole 
ora, ma avrà dimensioni simili alla Terra.


