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Riscaldamento 



Le meteoriti condriti carbonacee 

 Frammenti di asteroidi di tipo carbonaceo 

Meteoriti rare 

 3% di tutte le meteoriti note 

 < 5% delle condriti 

Interessanti dal punto di vista scientifico 

 Elevato contenuto di carbonio e di sostanze organiche 

 Materiale poco alterato 

 Composizione simile a quella della nebulosa solare 
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Cobb et al 2014 

Aminoacidi nelle meteoriti carbonacee 
 

 ~90 diversi aminoacidi in Murchison 

 Alta concentrazione e varietà 

 Abbondanza più elevata nelle meteoriti meno alterate 

 

L’origine degli aminoacidi è dibattuta 

 
Elsila et al 2016 

Elsila et al 2016 



Asimmetria negli aminoacidi meteoritici 

Due forme possibili di aminoacidi: L e D -> chiralità 

 In laboratorio quantità uguali: L=D (50:50) 

 Negli esseri viventi: solo L  -> omochiralità 

 

 

D L 

𝑒𝑒L =
L−D

L+D
  

Eccesso enantiomerico 

Nelle meteoriti  condriti carbonacee L>D  

L’origine dell’omochiralità viene dallo spazio? 
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Residui organici 

 
1 mm  20 mm 

X60 

 ~ 100  µg 

 Solubili in acqua 

 Semi-refrattari a temperature ambiente 

 Ricchi in aminoacidi 

 Contenuto macromolecolare 
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Asimmetria negli aminoacidi di laboratorio: 

risultati con luce polarizzata circolare 

𝑒𝑒L =
L−D

L+D
  

Modica et al 2014  



Conclusioni 

 I nostri risultati dimostrano che numerosi amino acidi possono essere prodotti in 
seguito ad irraggiamento UV e riscaldamento 

 

 Gli aminoacidi ottenuti in laboratorio presentano similitudini rispetto a quelli 
presenti nelle condriti meno alterate dall’acqua 

 Il rapporto beta alanine/glicina è basso e segue l’andamento delle condriti CM2 

 La distribuzione degli aminoacidi alfa, beta, gamma è in accordo con quella delle 
condriti meno alterate dall’acqua 

 L’rraggiamento con luce UV polarizzata circolarmente induce eccessi enantiomerici 
in funzione dell’elicità  

 

Il processamento dei ghiacci da irraggiamento UV e riscaldamento è un 
meccanismo importante per la produzione di aminoacidi e altre molecole 
organiche prebiotiche 
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