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COSA E' UN ESOPIANETA?

Gli esopianeti sono pianeti non appartenenti al 
Sistema Solare, orbitanti cioè attorno ad una stella 
diversa dal Sole
Ad oggi, ne sono stati scoperti e confermati circa 
3.600
Le tipologie sono svariate: dai giganti gassosi come 
Giove ai piccoli pianeti rocciosi; alcuni di essi si 
trovano nelle condizioni ideali per possedere acqua 
allo stato liquido



STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: gli albori
● Nicolò Cusano, nel 1440 ne “La dotta ignoranza”, così 

scriveva: « Gli abitanti delle altre stelle, quali che siano, non 
sono paragonabili con quelli del nostro mondo [...]  dato che 
tale regione intera delle stelle ci resta sconosciuta, ci restano 
completamente ignoti anche i suoi abitanti. »

● Giordano Bruno, nel tardo '500  immaginava un universo 
infinito, popolato da un'infinità di stelle come il nostro Sole, 
ciascuna circondata da pianeti su taluni del quali crescono e 
prosperano esseri anche piu' intelligenti di noi. Non si può 
infatti negare l'esistenza di tanti mondi abitati, in uno spazio 
che è identico in caratteri naturali a quello che ci è più vicino. 





STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: le premesse
● Negli anni '60 e '70 del XX secolo erano molti gli 

astronomi che ritenevano che il nostro fosse 
l'unico sistema planetario che si era potuto formare 
nell'universo, dato che nessuno era ancora riuscito 
a scoprire l'esistenza diretta di un pianeta al di 
fuori del Sistema Solare.

● Ma, come spesso accade, ciò che la nostra mente 
non si aspetta di vedere, il nostro occhio non vede.

● Era solo questione di tempo, ormai... entro pochi 
anni questa idea sarebbe completamente cambiata.



STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: le premesse

● Nel 1983 la sonda 
IRAS, che osservava 
l'universo 
nell'infrarosso, scoprì 
che la giovane stella 
Vega era circondata da 
un disco di polveri 
all'interno del quale, 
probabilmente, vi era 
anche un pianeta.



STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: le premesse

● Nel 1984 si scoprì e fotografò il primo disco 
protoplanetario attorno alla stella Beta Pictoris



STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: l'annuncio tanto atteso

● Nel 1992 l'annuncio tanto atteso: il primo pianeta 
extrasolare è stato scoperto!

● Ma non attorno ad una stella normale, ma ad una pulsar...



STORIA DI UNA SCOPERTA 
INATTESA: ma che sorpresa...

● Nel 1995 la prima scoperta di un esopianeta attorno ad una 
stella di tipo solare: 51 Pegasi b. Si tratta di un pianeta gassoso 
gigante (un Super Giove) orbitante molto vicino alla sua stella. 
Mai si sarebbe pensato potesse esistere...



DOVE CERCARLI: attorno alle 
stelle vicine, per prime...

● Sono una cinquantina le 
stelle ufficialmente note, 
più vicine di 16 a.l. dal 
Sole

● La più vicina si trova a 
4,27 a.l. 

● Ad oggi, attorno a 6 di 
queste sono stati 
identificati dei sistemi 
planetari (15 pianeti 
complessivamente)



DOVE CERCARLI: attorno alle nane 
rosse, che sono tante...

● Le nane rosse sono il 
tipo di stelle di gran 
lunga più diffuse nella 
Galassia (~80%).

● Tra le 70 stelle più 
vicine, 50 sono nane 
rosse.

● Hanno una massa pari 
a 1/10 circa del Sole e 
una luminosità pari a 
1/100 circa.



DOVE CERCARLI: ma fino a che 
distanza?

● Con i satelliti 
in orbita 
(Kepler), si 
possono 
scoprire 
esopianeti fino 
a circa 4.000 
a.l. di distanza 
dal Sole



COME CERCARLI: osservazione 
diretta, sicura ma difficile

● L'osservazione diretta di un 
esopianeta è assai difficile

● la luminosità preponderante 
della stella soffoca le deboli 
controparti luminose degli 
esopianeti 

● La distanza angolare tra 
stella e pianeta è 
ridottissima: come 
distinguere un capello a 400 
mt di distanza

● Con questo metodo sono 
stati scoperti solo 44 
esopianeti (~ 1%)

2M1207b: il primo esopianeta fotografato nel 2005 



COME CERCARLI: velocità radiale, 
l'uovo di Colombo...

● Si basa sul'assunto che stella e pianeta 
orbitano entrambi attorno ad un 
baricentro comune

● Anche la stella quindi, attratta 
debolmente dal pianeta, oscilla nello 
spazio muovendosi alternativamente 
verso l'osservatore e all'opposto

● Misurando l'oscillazione delle righe 
spettrali della stella (per effetto 
doppler), si può capire se essa ha uno o 
più pianeti, determinandone anche la 
massa.

● Con questo metodo sono stati scoperti 
circa 700 esopianeti (~ 18%)



COME CERCARLI: velocità radiale, 
l'uovo di Colombo...



COME CERCARLI: transito sul 
disco stellare, il più efficace

● Si misura l'affievolimento 
della luminosità stellare 
determinata dal passaggio 
davanti al disco stellare del 
pianeta

● E' molto efficace e sicuro, 
ma può essere usato 
solamente per i sistemi 
planetari visti di taglio (o 
quasi)

● Con questo metodo sono 
stati individuati oltre 2.800 
esopianeti (~ 78%)



COME CERCARLI: microlensing, 
usando la relatività 

● Si utilizza quando una sorgente massiva (stella o buco nero) si frappone tra 
la Terra e una stella lontana con pianeti e ne aumenta la luminosità per 
effetto “lente gravitazionale”

● Capita raramente, ma consente di individuare pianeti anche molto lontani
● Con questo metodo sono stati scoperti circa 50 esopianeti (~ 1,5%)



COME CERCARLI: le statistiche



MA QUANTI SONO! (e chi se 
l'aspettava): super Kepler

● Nel 2009 la NASA ha 
immesso in orbita il 
telescopio spaziale Kepler

● Ha un telescopio di 90 cm 
di diametro, che osserva in 
gran dettaglio i transiti 
degli esopianeti sul disco 
delle loro stelle

● Finora ha scoperto circa 
2.500 esopianeti (il 70% 
del totale)



MA QUANTI SONO! (e chi se 
l'aspettava): le scoperte di Kepler

● A sinistra le scoperte prima della sonda Kepler
● A destra, in giallo, gli esopianeti scoperti da Kepler



MA QUANTI SONO! (e chi se 
l'aspettava): le scoperte per anno

● Finora sono circa 6.000 gli esopianeti scoperti, di 
cui circa 3.600 confermati



E CHE STRANI MONDI...: ce n'è per 
tutti i gusti!

● Gli esopianeti finora scoperti si suddividono in 5 grandi classi
● Ma ce n'è una sesta, ancora tutta da scoprire (frontier); sarà 

compito dei megatelescopi del prossimo futuro individuarli...



E CHE STRANI MONDI...: Hot 
Jupiter

● Sono i primi ad essere stati 
individuati, pianeti gassosi 
giganti che orbitano 
vicinissimo alla loro stella

● Questi pianeti posso essere 
anche 20 volte più massicci di 
Giove e perdono una grande 
quantità di gas, a causa del 
vento stellare

● Non ci sono pianeti simili nel 
nostro sistema solare



E CHE STRANI MONDI...: Cold Gas 
Giant

● Hanno dimensioni 
paragonabili a Giove, 
ma a volte anche molto 
maggiori ed orbitano a 
grandi distanza dalla 
stella madre

● Nel sistema solare 
Giove e Saturno 
appartengono a questa 
categoria



E CHE STRANI MONDI...: Ocean 
worlds & Ice giants

● Mondi semi giganti, con 
masse pari a 3-7 volte 
quella della Terra

● Sono i più comuni finora 
individuati

● Si possono trovare sia 
relativamente vicino alla 
stella (Ocean worlds), che 
molto lontani (Ice giants)

● Nel nostro sistema, 
prototipi di questi mondi 
sono Urano e Nettuno



E CHE STRANI MONDI...: Lava 
worlds

● Sono piccoli mondi 
rocciosi, orbitanti 
talmente vicino alla 
loro stella, che la 
superficie è totalmente 
fusa

● Nel nostro sistema, 
prototipo di questo tipo 
di mondo è la luna di 
Giove “Io”.



E CHE STRANI MONDI...: Rocky 
planets

● Si tratta di pianeti rocciosi, 
orbitanti a distanze di 
sicurezza dalla loro stella

● Possono essere ricoperti 
d'acqua oppure no

● Moltissimi sono stati 
scoperti dalla sonda 
Kepler

● Nel nostro sistema, 
prototipi di questa 
tipologia sono Mercurio, 
Venere, Terra e Marte



E CHE STRANI MONDI...: New 
Frontier

● I mezzi a nostra disposizione 
ancora non ci permettono di 
scoprire tutti i mondi piccoli 
e lontani (come Plutone), 
che sono certamente i più 
comuni e numerosi nella 
Galassia

● I potentissimi telescopi che 
saranno pronti 
nell'immediato futuro (Webb 
Space Telescope e ELT) ci 
sveleranno anche questi 
mondi alieni



ESISTONO ALTRE TERRE LA 
FUORI? Pare proprio di si...

● Quando un pianeta si può 
definire abitabile? Per 
convenzione quando orbita 
all'interno della cosiddetta 
fascia “temperata”, dove cioè 
l'irraggiamento della stella 
permette all'acqua di poter 
sussistere allo stato liquido

● Questa fascia (alcune decine di 
mln di km di profondità) si 
trova a distane variabili a 
seconda della temperatura 
superficiale della stella: vicino 
per le nane rosse, lontano per 
le giganti bianco-azzurre



ESISTONO ALTRE TERRE LA 
FUORI? Pare proprio di si...

● Alcuni esopianeti abitabili, scoperti dalla sonda Kepler
● Kepler 186f è stato il primo, nel 2014, ad essere stato 

individuato: la sua distanza è pari a circa 500 a.l.



ESISTONO ALTRE TERRE LA 
FUORI? Anche vicino a noi...

● Nel 2016 gli astronomi hanno annunciato la scoperta di un pianeta 
orbitante nella zona abitabile di Proxima Centauri, la più vicina stella 
nota al Sole (4,27 a.l.)

● Si tratta di una scoperta sensazionale: potrebbe essere l'unico esopianeta 
che potremmo mai esplorare con le nostre sonde in tempi ragionevoli



ESISTONO ALTRE TERRE LA 
FUORI? Anche vicino a noi...

● Nel febbraio 2017 la comunità 
astronomica internazionale 
annuncia la scoperta di un 
intero sistema planetario di 7 
pianeti orbitanti attorno alla 
stella Trappist-1, una 
minuscola nana rossa distante 
40 a.l. dal Sole

● Tre di essi ricadono nella 
cosiddetta fascia abitabile di 
quel sistema e potrebbero 
perciò essere dei mondi in cui 
la vita potrebbe essersi 
sviluppata



SI ACCETTANO PRENOTAZIONI: 
ma per ora è solo un (bel) sogno...

● Pronti per partire per il sistema 
planetario di Trappist-1?

● Sembra una frase uscita dalla 
saga di Guerre Stellari, ma 
potrebbe anche diventare realtà 
in un prossimo futuro

● Intanto le agenzie viaggi su 
internet si danno da fare con il 
“marketing inerstellare”, 
stuzzicando la fantasia degli 
internauti con poster ad effetto, 
eccone alcuni (divertenti) 
esempi



SI ACCETTANO PRENOTAZIONI: 
ma per ora è solo un (bel) sogno...



E PER FINIRE... alcuni website da 
non perdere

● Sopra, il sito 
della NASA 
dedicato alle 
scoperte degli 
esopianeti: ricco 
di info e 
aggiornatissimo!

● Sotto un analogo 
sito europeo, 
meno ricco di 
informazioni, 
ma più 
“friendly”

http://exoplanet.eu/catalog/

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/
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