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INTRODUZIONE  

 Origine sistema solare: 

• Nube di gas e polveri 

• Nebulosa in rotazione 

• Collasso gravitazionale 

• Nebulosa solare 

• Protosole e protopianeti 

• Sistema planetario 

 

 

 

 

Mercurio, Venere, Terra, Marte 
Giove, Saturno 
Urano, Nettuno, Plutone 

Detriti ghiacciati della fascia di 
Kuiper 
Comete della nube di Oort  

http://www.youtube.com/watch?v=sTw8
H_-nUo4 

http://www.youtube.com/watch?v=sTw8H_-nUo4 
 

 Davide Ballerini        Francesca Montrasio       Marco Rondena  
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Le posizioni dei pianeti rispetto alla Terra 

• Interni: Mercurio e Venere 

• Esterni : tutti gli altri 

• Congiunzione   

• Opposizione  

superiore 

inferiore 

elongazione quadratura Fenomeno 
delle fasi 
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Modello geocentrico o tolemaico 
• Almagesto di Tolomeo (II sec d. C.) 

• Successori (il pensiero tolemaico 
dominò per 14 secoli) 

• Teologia cristiana 

• XVI secolo: Crisi 

 
•Complesso sistema a 
orologeria : 55 sfere in 

movimento 
•Ipparco: epicicli e 

deferenti 
     

4 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Modello geocentrico o tolemaico 

Irregolarità da 
spiegare: moti di Luna 
e Sole 

Equante 

Eccentrico (centro del 
deferente) 
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Modello eliocentrico o copernicano  
• Copernico  (1473-1543); ipotesi 

di Aristarco di Samo (310-250 a. 
C.).  

• Modello di Brahe (1546-1601): i 
pianeti ruotano intorno al sole, 
ma il sole ruota intorno alla 
terra 

• Keplero (1571-1630): tre leggi 

•  Galilei (1564-1642): metodo 
scientifico e diverse scoperte 

•  Newton (1642-1727): teoria 
della gravitazione universale 

 Moti retrogradi dei pianeti e 
variazione della loro distanza dalla 
terra , Aristarco di Samo 

6 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



MERCURIO 
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Carta d’identità 
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 Caratteristica  Valore  

Massa (Terra = 1) 0.056 

Densità (g/cm³) 5.4 

Raggio equatoriale (km) 2440 

Periodo di rivoluzione 88.97 giorni 

Periodo di rotazione 59 giorni 

Inclinazione equatoriale/orbita 0° 

Inclinazione rispetto all’eclittica 7° 

Temperatura media (k) diurna-notturna 683-130 

Accelerazione di gravita (m/s²) 3.58 

Atmosfera (componenti) Componenti nulli 



Composizione e superficie 

 

Struttura “a spicchio”: 

1) Nucleo composto di ferro e nichel (85% 
pianeta) ¹  

2, 3) Mantello e crosta simili a quelli terrestri ² 

 

 

 

1 

3 

2 

Superficie: 

• Simile alla luna 

• Nessun movimento tettonico 

• Enormi scarpate, alcune lunghe centinaia di km 
(compressione pianeta) 

• Vaste regioni pianeggianti (attività vulcanica) 

Cratere di impatto “MARE 
CALORIS” ³ 
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Campo magnetico e magnetosfera 

 MAGNETOSFERA 
 

      2 ipotesi di formazione: 

• magnetizzazione residua presente in uno 
strato interno del pianeta (come Marte) 

• effetto dinamo, indotto da moti convettivi cui 
sarebbe soggetto il nucleo liquido, ricco 
di ferro (come la Terra) 

 

 

 

• Molto ridotta  (la terra potrebbe contenerla) 

• Deflette il vento solare  

• Riduce l’erosione del pianeta 

• È intermittente² 

 

 

CAMPO 
MAGNETICO ¹ 
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Moto di rotazione       …e di rivoluzione 
• Periodo di circa 58 gg terrestri • Periodo di circa 88 gg terrestri 

 “Calendario  pazzo” 
  Escursione termica molto forte 
  Anomalie dell’orbita spiegabili solo attraverso 
la teoria della relatività di Einstein 

http://www.youtube.com/watch?v=6bydOBPsszA  

http://www.youtube.com/watch?v=6bydOBPsszA 
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http://www.youtube.com/user/fasithebest?
feature=watch 

Spedizioni astronomiche e rilevamenti 

•  Mariner 10 

- 3/11/1973 - 24/03/1975 

- Viaggio Fly-by 

- Mappatura  parziale della 
superficie del pianeta 

- Calcolo campo magnetico 

 

 
•  Sonda MESSENGER 
- 3/08/2004 – 18/03/2011 
- Rilevamenti di maggior  
precisione e costanza 
•  BepiColombo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2DH_rH_h8P8&featu
re=plcp 
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Storia   
• Noto fin dai tempi dei Sumeri (III 

millennio a.C.) e dei Babilonesi 

• Greci identificavano il pianeta come 
se si trattasse di due corpi celesti: 
Apollo ed Hermes 

• Eraclito e Pitagora 

• Nel 1631 Pierre Gassendi : transito di   
Mercurio davanti al Sole 
• Nel 1639 Giovanni Battista Zupi: 
scoperta delle fasi del pianeta 
  
 

foto ripresa da GAT 

 difficoltà nell’effettuare  
osservazioni  
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… e Mitologia 

• Il nome del pianeta deriva da quello della 
divinità romana Mercurius, corrispondente del 
dio greco Hermes, messaggero degli dèi e 
raffigurato solitamente con le ali ai piedi e con il 
caduceo 

Velocità di movimento molto più alta degli altri pianeti 

• altre interpretazioni in culture differenti: 
 

 Egizi 
 Cinesi 
 Indiani 

 Germani 
  Maya 
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VENERE 
 

• CARATTERISTICHE 
ATRONOMICHE 

 

•CARATTERISTICHE 
FISICO-CHIMICHE 

 

• MITOLOGIA, STORIA E 
LETTERATURA 

 

Bianchi Arianna, DiBiase Chiara, Pirovano Linda 
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CARATTERISTICHE ASTRONOMICHE 

• PERIODO DI ROTAZIONE INTORNO AL PROPRIO 
ASSE: - 243,0187 giorni 

 

 

    MOTO RETROGRADO                      

                                               ESTREMA LENTEZZA 

                                                 (giorno siderale più lungo 
del suo anno) 
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CARATTERISTICHE ASTRONOMICHE 

VELOCITA’ DI ROTAZIONE: è diminuita rispetto a 16 anni fa.  

CAUSE: 

• Attrito causato dalla spessa atmosfera e dai 
potenti venti. 

• Ciclo del Sole 

• Scambio di momento angolare tra Venere e la 
Terra 
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CARATTERISTICHE ASTRONOMICHE 

• INCLINAZIONE ASSE: 3° 

• ORBITA: circolare 

                                                             

 

 

                         
- NO STAGIONI 

- NO ANELLI 
 
- NO SATELLITI 
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LE FASI DI VENERE 

• In una lettera a Giuliano de’ Medici, datata 11 
dicembre 1610, Galileo annuncia una clamorosa 
scoperta astronomica: Venere, esattamente come 
la luna, presenta delle fasi. 

• Nel sistema tolemaico, ogni pianeta si muoveva 
su un cerchio, l’epiciclo, il cui centro ruotava su un 
cerchio più grande, detto deferente, attorno alla 
Terra, immobile al centro dell’universo. 

• Nel sistema copernicano il Sole è immobile al 
centro dell’universo, mentre tutti i pianeti, Terra 
compresa, gli ruotano attorno.  
Le orbite di Venere e Mercurio risultano 
comprese entro l’orbita terrestre.  
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• Le posizioni reciproche che Terra e Venere possono assumere sono: 

      -Congiunzione Superiore 

      -Congiunzione Inferiore 

      -Massime Elongazioni 

• Venere è "nuova" quando si trova in congiunzione inferiore. Qui è talmente 
vicina al Sole da risultare completamente immersa nel suo bagliore. 
L'inosservabilità è ridotta, a volte solo per pochi giorni. Le osservazioni sollecite 
permettono di osservare il fenomeno dell’arco luminoso. 

• Quando Venere si trova alla massima elongazione il suo splendore raggiunge la 
massima intensità. 

• Nei periodi di elongazione Est Venere appare come stella della sera, la sua fase 
aumenta, la sua falce si assottiglia fino a che non diviene "nuova". Le condizioni 
di osservabilità subiscono variazioni stagionali legate all'inclinazione dell'eclittica 
sull'orizzonte. (Le migliori elongazioni sono quella serale primaverile e quella 
mattutina autunnale). 
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CURIOSITA’ 

• Venere quando raggiunge la minima distanza 
rivolge al nostro pianeta sempre la stessa faccia.  

 

 

          

EFFETTO DI 
RISONANZA 

COINCIDENZA 
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ATMOSFERA 

Atmosfera di Venere Atmosfera della Terra 

Azoto 3,5% 78% 

Anidride carbonica 95% >0,1% 

Argon >0,5% 0,9% 

Anidride solforosa >0,5% - 

Vapore acqueo >0,5% >0,5% 

Ossigeno >0,5% 21% 

L’atmosfera è altamente tossica. 
La differente composizione chimica è dovuta al ruolo esercitato dagli oceani presenti 
sulla terra che hanno estratto l’anidride carbonica dall’atmosfera. 
 
Atmosfera si divide in 3 strati principali: 
-fino a 30km dalla superficie: pressione di 1atm e temperatura di 100°C, venti a 
20km/h 
-da 30km a 85km: presenza di nubi di acido solforico che aumentano la loro velocità 
di movimento in relazione all’altezza e riflettono la luce solare; temperatura che 
oscilla tra i 100-13°C 
-oltre 85km: presenza di nebbia e anidride carbonica, con pressione di 0,2atm e 
temperature fino a -83°C. 
 
Curiosità: l’atmosfera sopra i poli di Venere è caratterizzata dalla presenza di due 
vortici. 
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TEMPERATURA E CAMPO MAGNETICO 

La temperatura della superficie è di 446-482°C 
 
Essa risulta elevata per due motivi: 
-vicinanza con il sole 
-effetto serra: la spessa coltre di nubi trattiene le radiazioni solari riflesse dalla superficie del pianeta. 
 
La temperatura risulta simile ai poli come all’equatore, durante la notte e durante il giorno. 
Non vi sono cambiamenti stagionali. 
Non si verifica escursione termica. 
 
Il campo magnetico è praticamente inesistente a causa della bassa velocità di rotazione. 
Si attesta intorno a un valore inferiore a 1 millesimo del campo magnetico terrestre. 
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SUPERFICIE 

La superficie è ricoperta di lava solidificata e vi si possono 
scorgere: 
-depressioni (crateri) 
-più di 1600 vulcani 
-montagne 
-colline 
-pianure di lava desertiche 
 
Non sono presenti oceani. 
 
Le due zone più elevate prendono il nome di “continenti”: 
-Terra Ishtar (polo nord) 
-Terra Afrodite (emisfero meridionale, vicino all’equatore) 
 
In prossimità dei poli si trovano creste come la catena 
Lavinia Planitia(polo sud) 
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STRUTTURA INTERNA 

La somiglianza tra la Terra e Venere lascia supporre 
che i due pianeti abbiamo una simile struttura 
interna: 
-un nucleo di ferro fuso di 3000km di diametro 
-un mantello roccioso 
-una crosta esterna di 100km di spessore 
 
Il calore interno generato dal decadimento radioattivo 
è responsabile delle forme di vulcanismo presenti 
sulla superficie: 
-vulcani 
-zone di crosta sottile e sollevata 
 
Il pianeta ha una densità media di 5,25 g/cm3 
e, a livello del suolo, una pressione d92 i atm.  
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MITOLOGIA, STORIA E LETTERATURA 

• Il nome del pianeta deriva dall’omonima divinità romana, dea della 
bellezza; il pianeta è probabilmente identificato con la dea Afrodite 
per la sua grande luminosità. 

• Venere è uno dei pianeti più facilmente individuabili nel cielo 
mattutino o serale. 

• Il pianeta era chiamato Phosphorus e Hesperus dagli astronomi greci. 

26 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



ESPLORAZIONI 

• La superficie di Venere è coperta da una densa e spessa coltre di nubi che la 
rendono completamente invisibile e quindi impossibile da studiare con normali 
telescopi ottici. 

• Grazie alle sonde spaziali e ai nuovi strumenti di analisi spettrale è stata 
possibile una conoscenza molto ampia di Venere. 

• Le principali classi di sonde inviate su Venere sono: Venera, Vega, Pioneer 12. 

• Una buona visione del pianeta è data dalla sonda Magellano,realizzata dalla 
NASA.  

• La Magellano ha chiuso la sua brillante carriera il 12 ottobre 1994 quando si è 
deciso di spedirla dentro l’atmosfera citerea in seguito all’esaurimento dei fondi, 
del carburante e al malfunzionamento di certi strumenti.  
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TRANSITO DI VENERE 

• Il 6 giugno 2012 si è verificato il Transito di 
Venere : apparirà come un disco nero che 
attraverserà il disco solare. 

• Il fenomeno si presenta quando la Terra e 
Venere sono in congiunzione e si trovano 
anche nei punti dove i loro piani orbitali si 
incrociano. 
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MARTE  

E` considerato il pianeta che sicuramente sarà il 
primo ad essere esplorato direttamente dall'uomo  

Marte 

Terra 

Brunelli Luca        Castelletti Andrea       Turchetti Gabriele  
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Qualche dato… 

• Massa (kg).......................................................................6,42 x 1023  

• Diametro (km)..........................................................................6.787 

• Densità media (kg/m3) .................................................................3.940  

• Velocità di fuga (m/sec)...............................................................5.000 

• Distanza media dal Sole (UA)...........................................................1,524  

• Periodo di rotazione (lunghezza del giorno in giorni terrestri)........................1.026 

• Periodo di rivoluzione (lunghezza dell'anno in giorni terrestri)......................686,98  

• Obliquità (inclinazione assi in gradi).................................................25 

• Eccentricità dell'orbita (deviazione dal cerchio)......................................0,093  

• Temperatura massima sulla superficie (K).................................................310  

• Temperatura minima sulla superficie (K)..................................................150  

• Albedo geometrica visuale (riflettività)................................................0,15 

• Massima altezza sulla superficie.................................Monte Olimpo (Olympus Mons; circa 24 km sopra le sottostanti pianure di lava) 

•  Componenti dell'atmosfera.....................95% diossido di carbonio, 3% azoto, 1,6% argon  

• Materiale componenti la superficie.......................Roccia basaltica ed altri materiali  
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Atmosfera e clima 

 L'orbita di Marte è notevolmente ellittica. Una conseguenza di ciò è 
una variazione di temperatura di circa 30 gradi tra l'afelio e il perielio. 
Tutto questo ha una grossa influenza sul clima marziano. Mentre la 
temperatura media su Marte è di circa 218 K (pari a -55 C), le 
temperature alla superficie variano ampiamente dai 140 K (-133 C) al 
polo nella stagione invernale ai quasi 300 K (+27 C) durante le 
giornate estive. 

  Marte ha un atmosfera molto sottile Tuttavia è densa abbastanza per avere venti molti forti e vaste 
tempeste di sabbia che talvolta coprono l'intero pianeta per mesi. La lieve atmosfera di Marte produce 
un effetto serra, ma è sufficiente soltanto ad aumentare la temperatura di superficie di 5 gradi; molto 
meno di quanto vediamo su Venere e sulla Terra. 

Composizione Atmosferica 

Anidride 
carbonica (CO2) 

95,32% 

Azoto (N2) 2,7% 

Argon (Ar) 1,6% 

Ossigeno (O2) 0,13% 

Monossido di 
carbonio (CO) 

0,07% 

Acqua (H2O) 0,03% 

Monossido di 
azoto (NOx) 

0,01% 

Neon (Ne) tracce 

Kripton (Kr) tracce 

Xenon (Xe) tracce 

Ozono (O3) tracce 

Metano (CH4) tracce 
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Geografia di Marte 

La topografia di Marte presenta una dicotomia tra i due emisferi: a nord si 
trovano pianure enormi coperte da colate laviche, mentre a sud vi sono 

grandi altopiani segnati da migliaia di crateri. Le pianure settentrionali sono 
più pallide per via dell'abbondanza di polveri di ossido di ferro, tanto che 

anticamente erano ritenute dei veri e propri continenti; al contrario, le zone 
più scure erano ritenute essere dei mari. 

Crateri nella parte 
settentrionale 

Mappa topografica di 
Marte 32 
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Emisfero meridionale 
L'emisfero meridionale di Marte è costituito soprattutto da antichi altipiani craterizzati, in un certo modo 

simili a quelli della Luna. Uno dei piu importanti è Hellas Planitia: cratere da impatto nell'emisfero 
meridionale, profondo 6 km e con un diametro di 2.000 km. 

Crateri nella parte meridionale 
Hellas Planitia 
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Emisfero settentrionale 
     L’emisfero settentrionale è formato da pianure che sono più giovani, meno elevate e hanno una storia 

più complessa, anche se la regione è dominata dall'Olympus Mons, il vulcano a scudo più elevato 
dell'intero sistema solare, che raggiunge i 27 km di altezza e da numerosi altri coni vulcanici minori; 
essa ospita inoltre il sistema delle Valles Marineris, la più vasta distesa di canyon del sistema solare, 

con una profondità massima di 7 km ed un'estensione che raggiunge i 4000 km. 

Valles Marineris 

Olympus Mons 
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Geologia di Marte 
 La parte interna di Marte: un denso nucleo di 1.700 km di raggio, un mantello di roccia fusa un po' più 

denso di quello terrestre, e una crosta sottile. La densità di Marte è relativamente bassa, se 
comparata a quella degli altri pianeti terrestri: ciò indica che il suo nucleo contiene probabilmente 

una buona frazione di zolfo oltre al ferro (ferro e solfuro di ferro).   

 

 Crosta:  
•  spessore 50 km con un picco di 125 km (quella terrestre 40 
km) 
•  Tre volte piu spessa di quella terrestre 
 

Nucleo:   
•   composto da ferro con il 14-17% di solfuro ferroso.  
•   si estende per un raggio di circa 1480 km.  
•   nucleo non è liquido, ma allo stato viscoso. 

Mantello:  
•  composto da silicati.  
•  attualmente inattivo,  
•  all'origine di tutte le testimonianze di 
fenomeni tettonici e vulcanici sul pianeta. 
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Depositi di acqua sotteranea 
(1999-2005) 

Idrologia 
         Ci sono indizi molto evidenti di erosione in molti luoghi di Marte, tra i quali vi sono ampi sistemi di 

fiumi grandi e piccoli. Forse c'erano laghi molto estesi o perfino oceani. Ma sembra che questo si sia 
verificato solo brevemente e molto tempo fa. 

        

         Ha delle calotte permanenti di ghiaccio ad entrambi i poli, composte per lo più di anidride carbonica 
solida ("ghiaccio secco"). Queste calotte mostrano una struttura stratificata, con strati di ghiaccio 
alternati a concentrazioni di polvere scura. Durante l'estate nell'emisfero nord, l'anidride 
carbonica sublima completamente, lasciando uno strato residuo di ghiaccio d'acqua. Il meccanismo 
responsabile della stratificazione è sconosciuto, ma potrebbe essere dovuto ai mutamenti climatici 
correlati ai cambiamenti nell'inclinazione dell'equatore rispetto al piano dell'orbita. Inoltre, potrebbe 
esserci del ghiaccio d'acqua nascosto sotto la superficie a latitudini inferiori. 
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Le “lune” di Marte: Phobos e Deimos 

Due piccoli satelliti gravitano intorno a Marte 
      probabilmente 2 asteroidi catturati dalla forza di gravita` 
      nelle fasi iniziali della formazione del sistema planetario 

DEIMOS 

PHOBOS 

37 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



             Mars Express 

Lanciato:       2 Giugno 2003 
Arrivato:       24 Dicembre 2003  
Attualmente in orbita attorno a Marte 

LA MISSIONE 
 
Prima missione europea verso Marte 
Risponde a domande fondamentali su 

geologia, atmosfera, presenza di acqua e 
di potenziale vita su Marte 

Dove e` Finita l’Acqua 
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Spirit & Opportunity 

LA MISSIONE 
Raccogliere immagini, analizzare 

il suolo, cercare tracce di 
acqua  

SPIRIT 
Lanciato:   10 Giugno 2003 
Arrivato:   4 Gennaio 2004  
Luogo:      Gusev Crater 
             possibile fondo di un lago  

OPPORTUNITY 
Lanciato:   7 Luglio 2003 
Arrivato:   24 Gennaio 2004  
Luogo:      Meridiani Planum 
              deposito di ematite (acqua)  
Percorre 40 metri per giorno marziano 

39 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Vita su Marte 

La NASA ha annunciato nel 2008 che ha le prove della presenza dell’acqua sul pianeta:  
 
•Si trova sotto forma di ghiaccio, costituisce una piccola parte delle calotte polari 
•Si trova  nel sottosuolo del pianeta 

Nel 1996 la rivista Science annunciò la scoperta di prove concrete sull’esistenza della vita su Marte 
nel meteorite ALH 84001. La ricerca venne intrapresa dagli scienziati del Johnson Space Center 
assieme a un team di ricerca della Stanford University. Dopo un'analisi accurata si ritenne 
ragionevole affermare che in un periodo tra i 4 e i 3,6 miliardi di anni fa su Marte erano presenti 
forme di vita molto simili ai nanobatteri presenti sulla Terra. 
 
 
 

Ancora oggi si trovano pareri discordanti sulla veridicità di 
questa tesi.  
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Dibattiti popolari sulla vita su Marte 

Formazioni naturali sulla superficie marziana sono state interpretate 
da alcuni come manufatti artificiali, che avrebbero provato l'esistenza 
di una non meglio definita civiltà marziana.  

Il Volto su Marte ne è l'esempio più famoso.  
La teoria di archeologia marziana 
 

Quando la NASA ha pubblicato nel 2008 alcune foto eseguite dal robot Spirit. Sulla sinistra della foto 
alcuni blogger credono di individuare una figura di forma umanoide. La NASA ha reso noto che la 
presunta forma di vita extraterrestre è in realtà un sasso alto 5 cm scolpito dal vento.  
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Marte nella Cultura: Connessioni storiche  

Marte prende il suo nome dal dio romano della guerra, Mars.  
Gli astronomi Babilonesi lo nominavano Nergal, la loro divinità del fuoco, della distruzione e della 
guerra, molto probabilmente proprio per la sua colorazione rossastra. 
Quando i Greci identificarono Nergala con il loro dio della guerra Ares, lo chiamarono "Stella di Ares".  
A seguito della successiva identificazione presso gli antichi romani di Ares con Mars, la denominazione 
venne tradotta in stella Martis o semplicemente Mars.  
I greci lo chiamavano anche "infuocato". 

Il simbolo del pianeta, derivante dal simbolo astrologico di Marte, è un cerchio 
con una freccia che punta in avanti. Simboleggia lo scudo e la lancia che il dio 
romano usava in battaglia. Lo stesso simbolo è usato in biologia per identificare 
il genere maschile. 
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"Marziani" intelligenti 

La credenza in base alla quale Marte fosse popolato da Marziani intelligenti, ha origine alla fine del 
XIX secolo a causa delle osservazioni telescopiche di Giovanni Schiaparelli di strutture e di ombre 
estese sulla superficie marziana, che egli definì "canali" e "mari”. 
Schiaparelli non volle prendere posizione sulla questione se i canali fossero naturali o artificiali, ma 
un'errata traduzione del termine "canali" in inglese e francese lasciò suggerire la seconda, più 
intrigante ipotesi. 

Percival  Lowell, Nikola Tesla (captò probabili comunicazioni radio da 
Marte) aumentarono la cosiddetta  “Febbre Marziana” 

Negli ultimi decenni, i progressi nell'esplorazione di Marte 
(culminati con il Mars Global Surveyor) non hanno rilevato 
alcun tipo di testimonianza di civiltà presenti o passate. 
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Marte nella fantascienza 

La nascita di una produzione di narrativa fantascientifica riguardante Marte fu stimolata principalmente dal 
caratteristico colore rossastro e dalle prime ipotesi scientifiche che consideravano il pianeta non solo adatto 
alla vita, ma addirittura a specie intelligenti. 

A capo della vasta produzione spicca il romanzo La guerra dei mondi di H. G. Wells, pubblicato nel 1898, nel 
quale i Marziani abbandonano il loro pianeta morente per invadere la Terra. 
Anche Jonathan Swift, Ray Bradbury e molti altri iniziarono una produzione di narrativa fantascientifica su 
marte 
Un altro tema ricorrente, specialmente nella letteratura americana, è la lotta per l'indipendenza della colonia 
marziana dalla Terra. 
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Banfi Sara,   Berardi Gabriella,   Giudici Chiara, 
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Caratteristiche astronomiche 
 

 

 

 

ʘ Giove è il pianeta più grande del 
sistema solare 

ʘ E’ una sfera gassosa che ruota su se 
stessa 

ʘ Il giorno dura 10 ore 

ʘ Ruota attorno al sole una volta ogni 
12 dei nostri anni 

ʘ E’, dopo Venere, il più luminoso dei 
pianeti visibili nel cielo notturno: il 
suo splendore massimo, 
in magnitudini stellari, è di –2,5.  

 

 

        Diametro: 11 Terre 
        Volume: 1300 Terre 
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Giove l’aspirapolvere 
L'intenso campo gravitazionale di Giove 
influenza il sistema perturbando le orbite 
degli altri pianeti e lo "ripulisce" da detriti 
che altrimenti rischierebbero di colpire i 
pianeti più interni. 

 

 

 

ʘ Nel luglio del 1994 una cometa,la 
Shoemaker-Levy,         è stata 
risucchiata  dal pianeta,e,sottoposta 
a forze molto intense,si è 
frammentata. Più di 20 frammenti 
della cometa sono precipitati su 
Giove generando altrettante 
esplosioni d'energia. 

ʘ Le macchie scure che si formarono 
sul pianeta a seguito della collisione 
furono osservabili da Terra per 
diversi mesi, prima che l'attiva 
atmosfera gioviana riuscisse a 
cancellarle completamente 

L’impatto della Cometa Shoemaker-Levy 9 
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La Grande Macchia Rossa 
ʘ Si tratta di una regione dalla forma ovale, 

che ruota in senso antiorario con un periodo 
di circa 6 giorni 

ʘ E’ osservata dalla Terra da più di 300 anni e 
varia continuamente in estensione 

ʘ La regione, sede di un ciclone stabile, è una 
zona di alta pressione le cui nubi sono molto 
più alte e fredde rispetto a quelle delle 
regioni circostanti.  
  

ʘ La presenza di solfuri e fosfuri nei cristalli di 
ammoniaca le conferiscono il caratteristico 
colore rosso                    (che varia comunque 
con il tempo, dal rosso mattone, al rosa 
salmone, fino a divenire talvolta talmente 
pallido da rendere la zona difficilmente 
distinguibile) 
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Il Giove degli anelli 

Il pianeta possiede un sistema di 
3 anelli scarsamente visibili 
 
ʘ Il loro aspetto è così 

evanescente che, fino alla loro 
scoperta effettuata dalle sonde 
Voyager, non erano mai stati 
visti.  

ʘ Hanno un colore arancione e 
sembra che il loro spessore 
non sia superiore ad un 
chilometro. 

ʘ Sono composti da polveri, 
presumibilmente silicati. 
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Caratteristiche fisiche 

A causa della enorme massa, la sua forza di gravità risulta quella più alta tra i pianeti e pari a 
circa 2,4 volte quella della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

un oggetto che sulla Terra pesasse 100 chili, su Giove ne peserebbe 240. 

50 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Il campo magnetico di Giove è molto intenso e 
ha verso opposto rispetto a quello terrestre 

Il campo magnetico 

Una bussola su Giove indicherebbe il 
sud anziché il nord 

 Tale campo è dovuto alla grande 

massa d'idrogeno fluido che 
compone il pianeta, la quale 
funziona come un gigantesco 
corpo conduttore elettrico. 

Le correnti elettriche all'interno del mantello di idrogeno metallico generano un campo magnetico dipolare. Il campo 
magnetico di Giove preserva la sua atmosfera dalle interazioni col vento solare deflettendolo e creando una regione 

appiattita, la magnetosfera 

Rappresentazione della magnetosfera di Giove. In azzurro sono indicate le linee di 
forza del campo magnetico 
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Il campo magnetico è il più grande e intenso del sistema solare ha la forma di una ciambella 
ed è costituito da particelle elettrizzate. 

 

 

 

    La sua intensità è circa 14 volte più forte di  
   quella della Terra e la magnetosfera si estende   
  per oltre 725 milioni di chilometri 
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La magnetosfera può essere considerata un generatore e conduttore di 
elettricità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cattura le particelle emesse dal sole che cominciano a girare attorno al pianeta: 
tale fenomeno provoca le aurore boreali. 
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Caratteristiche chimiche 
-Struttura interna 

 All’interno del pianeta temperatura e pressione aumentano 
costantemente verso il nucleo 
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- Copertura nuvolosa spessa 50 Km: due strati di nubi di ammoniaca 

Superiore più rarefatto 

Inferiore più denso 

- sistemi nuvolosi organizzati in fasce orizzontali 

zone: tonalità chiara Bande: tonalità scura 

La loro interazione dà luogo a violente tempeste 

- Colorazione marrone-arancio delle nubi  causata da composti chimici complessi, noti come cromofori, che      emettono 
luce in questo colore quando sono esposti alla radiazione ultravioletta solare i   

L’atmosfera 
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Asteroidi troiani  
 

Il campo gravitazionale di Giove controlla numerosi asteroidi 

Asteroidi troiani di Giove, colorati in verde, in corrispondenza del 
suo tragitto orbitale 

Gli asteroidi troiani 

i troiani di Giove si dividono in 
due gruppi principali 

sono degli oggetti oscuri con 
spettri tendenti al rosso, 
privi di acqua o composti 

organici.  

se ne conoscono oltre 4000, ma 
si ritiene che siano oltre il 

milione 

campo greco 

 asteroidi con nomi di 
eroi greci 

Campo troiano 

asteroidi con nomi di 
eroi troiani 

I nomi degli asteroidi 
troiani di Giove derivano da 

quelli degli eroi che, 
secondo la mitologia greca, 
presero parte alla Guerra di 

Troia 

Tuttavia, alcuni asteroidi non seguono questo schema (617 Patroclus e 624 Hektor) vennero 
denominati prima che venisse scelto di operare questa divisione; di conseguenza, un eroe 

greco appare nel campo troiano e un eroe troiano si trova nel campo greco.  
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I Satelliti 
Attorno a Giove, orbitano 
numerosi satelliti (oltre 60) di cui però 
solamente 16 hanno un diametro superiore 
ai 10 km.  
Fra questi, ne esistono quattro principali, 
detti galileiani, in quanto scoperti da Galileo 
Galilei 

 
 

ʘ  Io  - vulcani, ricoperto di lava, atmosfera 
solforosa 

ʘ Ganimede - ghiacciato, più grande di 
mercurio, debole campo magnetico, 
sotto la crosta poltiglia, roccia e ghiaccio 
nucleo di silcato 

ʘ Callisto - simile a ganimede 

ʘ Europa - superficie uniforme con crepe, 
oceano incapsulato nel ghiaccio 
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C’è vita su Europa? 
ʘ Si pensa che sotto la superficie di Europa 

ci sia uno strato di acqua liquida 
mantenuta tale dal calore generato dalle 
"maree" causate dall'interazione 
gravitazionale con Giove. 

ʘ  La sonda Galileo ha anche scoperto che 
Europa ha un debole campo magnetico 
che varia periodicamente durante il 
passaggio di Europa attraverso il grande 
campo magnetico di Giove. Una probabile 
spiegazione di questo sarebbe la presenza 
di un grande oceano di acqua salata sotto 
la superficie. 

 È stato ipotizzato che 
la vita potrebbe esistere in questo 
oceano al di sotto del ghiaccio, in un 
ambiente simile a quello 
delle sorgenti idrotermali presenti 
sulla Terra nelle profondità 
dell'oceano o sul fondo del Lago 
Vostok, in Antartide.  
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La spedizione delle sonde 
Le sonde Voyager furono due, la prima spedita 
nel settembre del 1977, la seconda nell'agosto 
dello stesso anno. Grazie alle sonde Voyager si è 
scoperta l'esistenza di vulcani di zolfo sulla 
superficie del satellite galileiano Io. 

 

 

 

 
Nell'ottobre del 1990 la sonda Ulisse ha riportato 
nozioni riguardanti l'anello di plasma orbitante 
attorno a Giove. Il campo magnetico secondo Ulisse 
risultò aumentato rispetto ai calcoli della sonda 
Voyager. 
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 Sonda  
Galileo 
 

 

 

 

 
 Il progetto prevedeva l'invio di un piccolo modulo all'interno dell'atmosfera di Giove, mentre la 
sonda madre sarebbe rimasta vicina al pianeta. Il modulo riuscì a resistere alle difficili condizioni 
di temperatura e pressione di Giove per 57 minuti, penetrando per 200 km circa. 
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Si è dimostrato che le vibrazioni 
elettromagnetiche emettono suoni: speciali 
attrezzature sui Voyager hanno registrato diversi 
suoni provenienti dalla magnetosfera. 

 

Una radio in mezzo al deserto si potrebbe 
sintonizzare con le “voci” di Giove. 

Giove ci parla? 
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Riferimenti storico-
mitologici 

- Il nome del pianeta deriva da quello dell'omonima divinità romana, in 
latino Iuppiter corrispondente del dio greco Zeus, padre di tutti gli dèi e 

sovrano dell'Olimpo.  
 
 
 
 
 
 Il pianeta deve la sua identificazione con il dio greco 

al fatto di essere il più grande dei pianeti del Sistema 
solare ed uno dei più luminosi.  

La grande luminosità di Giove, che lo rende ben visibile nel cielo 
notturno, lo ha reso oggetto di numerosi culti religiosi da parte delle 
civiltà antiche, per prime le civiltà mesopotamiche. Per i Babilonesi, 

il pianeta rappresentava Marduk, il primo fra gli dei e il creatore 
dell'uomo 
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SATURNO 

SATURNO 

Formaglio Arianna,  Polizzi  Alessia,   VagoValentina 
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Massa (Terra=1) 95,2 

Volume (Terra=1) 755 

Densità (g/cm3) 0,7 

Raggio equatoriale (km) 60.000 

Afelio (milioni di km) 1.507 

Perielio (milioni di km) 1.347 

Distanza media dal Sole (UA) 9,540 

Periodo di rivoluzione  29,46 anni 

Periodo di rotazione 10h 14min 

Velocità orbitale media (km/s) 9,6 

Inclinazione equatoriale / orbita  26°44’ 

Inclinazione dell’orbita rispetto all’eclittica 2,5° 

Eccentricità dell’orbita  0,056 

Temperatura media (K) diurna - notturna 223 – 103 

Accelerazione di gravità alla superficie (m/s2) 11,17 

Atmosfera (componenti principali) H2 He CH4 

Numero di satelliti 22 + anelli 

Carta d’identità 
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Struttura e Composizione 

2.    Suddiviso in vari strati:  
 
•Nucleo:roccia e ghiaccio, e dimensioni 
paragonabili a quelle della Terra; 
•Nucleo esterno di idrogeno; 
•Mantello liquido di elio e di idrogeno 
molecolari (90 % volume complessivo);  
•Atmosfera:struttura nuvolosa  composta 
da idrogeno ed elio. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Saturno+(astronomia).html 
 

1. Simile a quella di Giove 

3.    Caratterizzato da un sistema 
di anelli  
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Atmosfera  
• ricca miscela di sostanze 

• Pressione: tra 0.1 bar e 1 bar 

• Fasce colorate (alternate: chiare e scure) 

• Temperatura: tra 100 K e 134 K 

 

Solfuro e ammonio o 
acqua (basse) 

Cristalli di ammoniaca 
(alte) 

Per stabilire dove inizia l'atmosfera 
si definisce un'"altezza zero" come 
quella attorno alla quale la 
temperatura inverte il suo 
andamento 

•  Scarsa presenza di sistemi di nubi 

CURIOSITÁ (fonte: www.ansa.it): 
I getti che sconvolgono l'atmosfera: generati da 
una differenza di temperatura  
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Il problema del calore interno 
• sede sorgente di calore interno. 

• Emette più energia di quella che riceve (rapporto 2,4:1) 

• Fenomeno complesso (meccanismi tipici saturniani): 

La densità 
• La più bassa densità del sistema 

solare 

• Causata dalla costituzione gassosa  

• Inferiore di quella dell’acqua 

 Si spiega in tal modo il netto 
impoverimento di elio degli strati 
atmosferici di Saturno 

un gradiente termico 
(negativo) verticale  

calore latente 
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Campo magnetico e magnetosfera 

la radiazione portata dal "vento solare“ e il campo 
magnetico  formano una "onda d'urto“  

  MAGNETOSFERA 

•   Dimensioni tra quelle di Giove e quelle della 
Terra 
•  Composta da fasce di radiazione a forma di 
toroide 
•  Estensione:oltre 2 milioni di km e direzione 
opposta a quella del Sole 

CAMPO 
MAGNETICO 

•  Dovuta allo strato di idrogeno liquido 
all'interno del pianeta. 
•  Il suo orientamento è quasi coincidente con 
l'asse di rotazione (campo bipolare) 
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Sistema di Anelli 
•  Scoperto da Huygens nel 1655 
•  Contribuisce in modo rilevante allo 
splendore complessivo del sistema solare 
•  Parte interna: ondulazioni e accumuli di 
materia di densità variabili 

•  La ‘’teoria granulare’’ 
(Maxwell,1899) 
Dati di Cassini del 2007 

•  Si estende da 6600 km dalla superficie del 
pianeta, fino a 
 

Gli anelli sono disposti sul piano 
equatoriale di Saturno e si 
presentano di taglio, 
all'osservazione da Terra, ad 
intervalli di 13.75 e 15.75 anni. 

120.000 km 

Suddivisione anelli  
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ANELLO D   
 tenue, diffuso, forse 
costituito da frammenti 
ghiacciati 

ANELLO C   
‘’l’anello crespato e di garza’’ 
Microanelli indipendenti 

ANELLO B 
Struttura a ‘microsolco’, 
aspetto a raggera 
Fenomeni periodici: gli 
‘’spokes’’ 

ANELLO A  
Il più brillante del sistema 
-Divisione di Encke 
-Divisione di Keeler 

ANELLO F 
Il primo anello esterno, 
molto sottile. 

SUDDIVISIONE 
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Saturno possiede un elevato numero di satelliti naturali: 61 
di cui se ne conoscono 49 tra confermati e probabili, 12 dei 
quali scoperti solo nel 2005 grazie al telescopio giapponese 
Subaru; solo 30 sono attualmente dotati di nomi propri. 

Satelliti Naturali 

Gli anelli sono influenzati dai movimenti dei satelliti, che 
causano marcate divisioni o lacune, e l'interazione 
mareale con Saturno porta effetti perturbanti sulle 
orbite dei satelliti minori. 

Più importante: 
SATURNO  
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Satelliti Voyager 
Dati della missione 

Ente proponente NASA 

destinazione Giove,Saturno,spazio interstellare 

esito La missione primaria è ormai conclusa ma la sonda è ancora in 
attività 

vettore Razzo TITAN-CENTAUR 

lancio 5 settembre 1977  

Dati della missione 

Ente proponente  NASA 

destinazione Giove,Saturno,Urano,Nettuno,spazio interstellare 

esito La missione primaria è ormai conclusa ma la sonda è ancora 
attiva 

Vettore  Razzo TITAN-CENTAUR 

lancio 20 agosto 1977 

Voyager 1 : 

Voyager 2 : 
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•  Prende il nome dall'astronomo Gian 
Domenico (fine ‘600) 
•  Cassini–Huygens è una missione 
robotica interplanetaria congiunta 
NASA/ESA/AS 
•  Studiare il sistema di Saturno 

La Sonda Cassini 

Questo è un video ma non 
credo lei riesca a vederlo  

1.  15 ottobre 1997: -lancio 
2. il 1º luglio 2004: -entrata nell'orbita di 

Saturno  
3. Durante il 2006: -trova prove su ENCELADO di 

serbatoi di acqua liquida(geyser) 
4. -scopre un altro debole anello planetario  
5. -trova prove dell’esistenza di laghi di 

idrocarburi vicino al polo nord di Titano 
6. Durante il 2007: -scopre “mari” di idrocarburi 
7. -effettua un flyby di GIAPETO 

 l'orbiter Cassini della 
NASA 

il lander Huygens 
dell'ESA. 

•  Composta di due elementi: 

Date più importanti: 
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•  Nella mitologia romana corrispondeva alla 
divinità greca Crono 
•  Era la divinità romana dell'agricoltura ed 
identificava l'abbondanza 
•  Saturno avrebbe regnato su tutto il creato nella 
mitica età dell'oro 
•  Saturno era il padre di Cerere, Giove, Nettuno e 
Plutone 

Mitologia 

•  Nella Teogonia di Esiodo Saturno viene 
identificato come figlio di Urano, 
•  Salì al potere,detronizzando il padre 
•  Profetizzato che un giorno uno dei figli 
di Saturno lo avrebbe detronizzato così 
divorò tutti i figli appena nati, tranne 
giove  
•  Giove detronizzò Saturno liberando così 
i suoi fratelli diventando il nuovo 
governatore del Cosmo. 

E
V
O
L
U
Z
I
O
N
E 

D
E
L  
 
M
I
T
O 
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URANO 

Bordin Giulia, Demeter Larisa, Morandi Martina 
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Nome Urano 

Scoperta 13 marzo 1781 

Classificazione Gigante gassoso 

Periodo  orbitale 84,07 anni 

Velocità orbitale 6,81 km/s (media) 

Satelliti 27 

Anelli  13 

Diametro 51.118 km 

Superficie 8,084 x · 1015 m² 

Volume 6,834 · 1022 m³ 

Massa  8,6832 · 1025 kg 

Periodo rotazione 17 h 14 min 24 s 

Inclinazione asse 97,77° 

Temperatura sup. 68 K (-205° C) 

Magnitudine app. 5,9 

Densità 1,318 · 103 kg/m³ 

Urano 

13/03/1781 

Willian Herschel Impronta 

76 classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Urano  

DATI ASTRONOMICI 
 
• 7° pianeta del 
sistema solare 
•3° per diametro 
•4° per massa 

DA DOVE DERIVA IL NOME URANO? 
 
Porta il nome della divinità greca del cielo Urano, padre di 
Crono e nonno di Zeus. 
 
Ma chi era Urano nella mitologia Greca? 
• divinità primordiale, personificazione del cielo 
• figlio e coniuge di Gea  
 
 
 
• precipitò i figli al centro della terra 
 
• Gea reagisce con l’aiuto di Crono che evirò il padre 
• nacquero le Erinni e Afrodite  
 

•6 Titani 
•6 Titanidi 
• Ciclopi  

Mostri con 50  teste  
e 100 braccia  

1 occhio solo sulla 
fronte 
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SCOPERTA DI URANO 
 
• Non fu mai riconoscuito come pianeta a causa della sua bassa luminosità 
• Scambiato per una cometa (Carolina Herschel) 
• Venne scoperto il 13 marzo 1781 da William Herschel  tramite un telascopio 
• Scoperta inaspettata: Herschel notò come un’anonima stellina sembrava spostarsi nel cielo                

nuovo pianeta  
         

SCELTA DEL NOME 
 
1° nome dato: Georgium Sidus in onore del re della Gran Bretagna, Giorgio III 

 
Georgian Planet 

 
 

 
Urano 
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Anelli 

 Scoperta: 
• 10 marzo 1977 
• Filtrazione raggi di una stella che scompare 
dietro al pianeta  
 
 Rilevazione diretta: Voyager 2, 1986 

 
 Composizione: materiale fine e molto scuro, 
costituito da polvere 

Sistema di anelli interno (11) 
 
o 1977: scoperti: 9 
o 1986: scoperti: 2 

 
o anelli molto sottili 

Sistema di anelli esterno (2) 
o 2005: scoperti: 2 
o Anelli Mu e Nu 
o movimento a spirale   
   
 
 dispersione nello spazio esterno di    
 componenti degli anelli 
 
 
 ipotizzato qualcosa che li rifornisce 

Schema degli 
anelli di Urano 
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Inclinazione asse 

 Asse di rotazione: quasi parallelo al piano 
dell’orbita  

 
 Inclinazione: 97,77° 

 
 Rotazione: retrograda 

 
 Motivo inclinazione asse: collisione con un 
protopianeta 

 
 Polo Sud e Polo Nord invertiti 

 
Variazioni tempo meteorologico: 
− Voyager 2, 1986: nubi deboli e miti 
−  Hubble, 2005: presenza più accentuata   

Immagine nel vicino-
infrarosso di Urano 
visto dal Keck 
Observatory 
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Campo magnetico 

 Scoperta: Voyager 2, 1986 
 
 Inclinazione rispetto all’asse di 
rotazione: 58,6° 

 
 Derivazione: residuo del campo 
magnetico della nebulosa da cui si 
è originato il Sistema Solare 

 
 Intensità:  
50 volte quello terrestre 

 
 Poli magnetici: all’equatore 

 
 Formazione: effetto dinamo 
causato da movimento fluidi 
all’interno del pianeta 

 Magnetosfera si estende: 
 590.000 km (parte emisfero rivolto al Sole) 
 6 milioni (parte in ombra) 

Campo 
magnetico di 
Urano 
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Struttura interna 
 Nucleo: 
     Strato interno 
 Spessore: 7500 km 
 Composizione: ferro, silicio 
 Temperatura: 7000 K 
 Inizialmente: roccioso (per densità 

elevata) 
 Nuova ipotesi: miscela: acqua 
                                              : ammoniaca 
                                              : isopropano  

 Mantello:  
    Strato intermedio 
    Spessore: 10500 km 
    Composizione: ghiaccio, metano, ammoniaca 
     Temperatura: 80 K 

 Atmosfera:  
    Strato superficiale 
    Spessore: 7500 km 
    Composizione: idrogeno molecolare, elio, 
ammoniaca, metano 
    Temperatura: variabile 

Struttura del pianeta Urano  
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Atmosfera 

  Strato gassoso più 
esterno 
 Spessore: 7500 km 
 Temperatura nuvole: 55 K 
(-218° C) 
 Composizione: Idrogeno 
(83 %), Elio (15%), Metano 
(2%), Ammoniaca, Acqua, 
Idrocarburi, Vapore acqueo 

 Troposfera: 
•regione inferiore e più densa 
• temperature: 320 K - 53K 
•forti venti, moti convettivi e 
cambiamenti stagionali 

 Stratosfera:  
• strato intermedio 
• temperature: 53 K  - 800 K 
• Il riscaldamento dovuto all'assorbimento di radiazione solare 
 concentrazione idrocarburi inferiore alle stratosfere degli altri 
pianeti 
 Termosfera/corona: 
• strato più esterno 
• temperature: 800 K - 850 K 
• grande quantità di atomi liberi di idrogeno 
• corona: 50.000 km di altitudine  
•determina impoverimento degli anelli dalla polvere 

 Ionosfera:  
sostenuta da radiazione solare ultravioletta 

Dettagli dell'atmosfera (Keck 
Observatory, immagini agli infrarossi) 
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Ariel  
 
• scoperta: 1851 da William Lassell. 
 
• caratteristiche:  più luminosa e la quarta in ordine di 

grandezza delle 27 lune conosciute di Urano. 
 
 Ariel orbita e ruota nel piano equatoriale di Urano.   
 
 si formò  da un disco di accrescimento che circondava 
      il pianeta. 
 
• Composizione: parti uguali di acqua ghiacciata e di un 

componente denso non di ghiaccio. Altro composto 
identificato è il biossido di carbonio. 

 
 la sua superficie mostra tre tipi di terre: crateri, rilievi e 

pianure                       sembra essere uniformemente 
craterizzato. 

 

Satelliti naturali di 
Urano  (i nomi prendono 

spunto dai personaggi delle 
opere di Shakespeare) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ariel_(moon).jpg


Titania  
 

• scoperta:  1787 da William Herschel. 
 
• carattristiche: satellite naturale principale del pianeta 

Urano. 
 
• composizione: Titania è composta per circa il 50% di 

ghiaccio d'acqua, per il 30% di silicati e per il 20% di 
composti organici del metano. 

 
 La sua superficie presenta un enorme canyon. 
 
 Nel  2001 è stata visibile da Terra l'occultazione di una 

debole stella da parte di Titania 
        
       misure più accurate del suo diametro e della sua 

atmosfera. I dati hanno rivelato un'assenza totale di 
atmosfera al di sopra di una pressione superficiale di 3 
millipascal. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Titania_(moon)_color.jpg


Umbriel  

• scoperta: nel 1851 da Lassel. 

 

• caratterisiche: terzo satellite naturale di Urano 
per grandezza. 

 

• compozizione: sembra sia formato da ghiaccio 
d’acqua, silicati e ghiaccio di metano. 

 

• la sua superficie è pesantemente craterizzata.  

 

• presenta un’attività geologica meno 
pronunciata. 
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Oberon  

• scoperta: nel 1787 da Herschel. 

 

• caratteristiche: il più esterno dei satelliti di 
Urano. 

 

• composizone: costituito in proporzioni circa 
uguali di ghiaccio d’acqua e altri elementi 
non ghiacciati e più densi. 

 

• la sua superficie è ricoperta di crateri e non 
vi sono tracce di movimenti tettonici. 
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Miranda 
 

• scoperta: nel 1948 da Gerard Kuiper. 

 

• composizione: non è nota. 

 

•  caratteristiche: più piccolo ed interno  

 

       L’aspetto della sua superficie suggerisce che Miranda sia 
stata interessata in passato da un’intensa attività geologica. 

 

forze di marea 
generate da 
Urano. 

Miranda sia stata 
colpita da un corpo 
massivo che ha 

frammentato la luna.  

teoria che 
coinvolge 
Umbriel  
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Missioni spaziali 

Ultima immagine di Urano 
ripresa dalla Voyager 2 
quando ha oltrepassato il 
pianeta per proseguire 
verso Nettuno  

• attraverso la  sonda Voyager 2 
 
• utilizzando la Camera planetaria a bordo del Telescopio 
spaziale Hubble  
 

DIFFICOLTA’  
 
• grandi distanze dal pianeta alla Terra e il Sole 
  
• sistema di alimentazione in grado di fornire energia alla 
sonda senza la conversione dell’ energia solare 
 
 

                                                       pannelli fotovoltaici 
 
fonte energia : generatore termoelettrico a radioisotopi 

SORVOLO DELLA VOYAGER 
 
• toccò il massimo 
avvicinamento al pianeta il 24 
gennaio 1986 ad una distanza 
di circa 81 500 km. 
 
 nessuna presenza di fasce 
parallele né di nubi 
 atmosfera di colore    
azzurro-verde  
 nuove lune, anelli 
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FONTI: 
http://www.youtube.com/watch?v=ybo5OqW1xL8 

http://archive.oapd.inaf.it/MOSTRA/NEW/A2020URN.HTM 

http://it.wikipedia.org/wiki/Urano_%28astronomia%29 

http://it.wikipedia.org/wiki/Urano_%28mitologia%29 

http://www.helldragon.eu/loretta/cdrom/Documenti/SATUR.htm 

http://www.link2universe.net/2011-10-07/linclinazione-dellasse-di-urano-
causata-da-una-serie-di-urti-non-da-evento-singolo/ 
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Colleoni Mattia, 

Monti Chiara,  

Vavassori Arianna 
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STORIA 

Prima osservazione: 

 
• Il 27 dicembre del 1612 Galilei scambia 

Nettuno per una stella fissa 

 

•   il 4 gennaio 1613 si verifica 
l’occultazione di Nettuno da parte di 
Giove, ma Galilei interrompe poco 
prima l’osservazione 

 

• Il pianeta venne scoperto nel XIX secolo 
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 Scoperta:  
• attribuita ad  Adams e Le Verrier , che 

teorizzano individualmente con buona 
approssimazione posizione e massa del 
pianeta 

 

• confermata Il 23 settembre 1846 da 
Galle e D’Arrest, che individuano il 
pianeta all’incirca nella posizione 
prevista da Le Verrier  

 

• La questione del merito di tale scoperta 
venne riaperta nel 1998, per il 
ritrovamento del fascicolo Neptune 
papers  

Le Verrier 

Adams 
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Denominazione:       
 

                              

NETTUNO 

Dopo la scoperta: «pianeta più esterno di Urano» 

Galle suggerì di nominarlo in onore del dio Giano 

Challis propose il nome Oceano 

Le Verrier vuole  denominare il pianeta dal proprio nome 
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 mitologia:  
 

• Nettuno, secondo il mito romano, è il Dio 
del mare ed è identificato con il greco 
Poseidone 

 

• Era raffigurato con il tridente, simbolo 
del suo potere, e seduto in una 
conchiglia trainata da cavalli marini 

• Era onorato dai romani con feste celebrate in luglio: il 23 si 
eseguivano giochi rituali per scongiurare la siccità 

95 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



96 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Struttura interna 
La struttura interna di Nettuno ricorda quella di Urano. 
 
Nelle regioni più profonde sono state trovate 
concentrazioni crescenti di metano, ammoniaca e 
acqua. 
  
 Gradualmente questa regione più calda e oscura 
condensa in un mantello liquido surriscaldato, dove le 
temperature raggiungono valori compresi fra i 2 000 K 
ed i 5 000 K. Il mantello è ricco di acqua, ammoniaca, 
metano ed altre sostanze. Questa mistura è chiamata 
"ghiacciata", sebbene sia in realtà un fluido caldo e 
molto denso. 
 
Alla profondità di 7 000 km  il metano si decompone in 
cristalli di diamante e precipita verso il centro. 
 
Il nucleo planetario di Nettuno è composto da ferro, 
nichel e silicati. La temperatura potrebbe essere sui 5 
400 K. 

97 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Calore interno 
• Le variazioni climatiche di Nettuno, rispetto a quelle di Urano, sono dovute in parte al suo calore interno 

più elevato. 
• Le regioni più superficiali della troposfera di Nettuno raggiungono la bassa temperatura di −221,4 °C. In 

profondità nello strato di gas, tuttavia, la temperatura sale costantemente; la sorgente di questo 
riscaldamento è sconosciuta, ma eccezionale: Nettuno irradia 2,61 volte la quantità di energia che riceve 
dal Sole. 

       

161% in più dell'energia 
ricevuta dal Sole 

Il nucleo stesso appare ancora più caldo della superficie del sole raggiungendo una temperatura di 

oltre 6500° C.  
 
Cause: 
- calore proviene dalla radioattività naturale prodotta dal decadimento delle rocce interne; 
- differenziazione degli elementi più pesanti e dei loro prodotti verso il nucleo. 
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Anelli  
• Nettuno ha un sistema di anelli che potrebbero 
consistere di particelle legate con silicati o materiali 
composti da carbonio, che conferisce loro un colore 
tendente al rossastro. 

•Sono stati chiamati con i nomi di astronomi che hanno 
effettuati importanti studi sul pianeta:Galle, Le Verrier, 
Lassell, Arago, Adams, elencati in ordine di distanza 
crescente da Nettuno. 

•La loro struttura sembra irregolare, forse a causa delle 
interazioni gravitazionali con i satelliti del pianeta; essi 
presentano notevoli interruzioni e zone più dense note 
come archi d'anello.  

 
Esistenza di simili strutture non ancora 
pienamente giustificata 
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Satelliti 
• Tritone ha un diametro che risulta tre quarti di quello della Luna. 
• Possiede un'orbita retrograda rispetto alla rotazione di Nettuno ed 

una attività geologica ancora intensa con eruzioni simili a geyser 
che lanciano azoto e polvere scura sino ad altezze di 2-8 km nello 
spazio. 

• La sua atmosfera è percorsa da forti venti che trasportano le 
particelle di polvere su tutto il satellite ed è composta di azoto, 
metano e tracce di argon e monossido di carbonio. 

• Nereide ha un'orbita fortemente eccentrica (0.75).  
• È un corpo celeste catturato da Nettuno. 

• Proteus mostra una superficie fittamente cosparsa di crateri. 

• Ha un diametro di 420 km e presenta nell'emisfero sud una depressione. 

• Larissa presenta caratteristiche simili e Proteus. 
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Atmosfera 

• formata 80 % H,19 % He e residui di metano 
• colore azzurro conferito dall’assorbimento della 
luce rossa da   parte del metano  
• suddivisa in:troposfera,stratosfera e termosfera 

I modelli 
suggeriscono che 
la troposfera di 
Nettuno sia 
attraversata da 
nubi di varia 
composizione a 
seconda 
dell'altitudine 

 la 
temperatura 
aumenta con 
l'altitudine 

Per ragioni ancora 
non conosciute 
la termosfera  
planetaria possiede 
una temperatura 
insolitamente alta, 
pari a circa 750 K 
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Campo magnetico 
• Intensità circa 25 volte superiore a quello del campo magnetico 

terrestre 

•  scoperto nella prima volta nell’agosto 1989 dalla sonda statunitense 
Voyager 2 

• Inclinato di 47° rispetto all’asse di rotazione 

• la sua sorgente si trova quasi a metà fra il centro e la superficie 
visibile del pianeta (mentre per la Terra coincide con il nucleo interno) 

 

Si ritiene  che il campo magnetico abbia origine 
nel mantello fluido del pianeta, e non nel suo nucleo solido 

•Geometria complessa che include momenti non-dipolari 
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Parametri orbitali 

• Massa pari a circa 17 volte quella della Terra 

• Densità media di 1,64 volte quella dell’acqua 

• Il più piccolo dei pianeti giganti del sistema solare(il suo raggio equatoriale è di 
24764 Km) 

 
PARAMETRI ORBITALI 

Distanza del Sole (U.A.) = 30,061 

Distanza dal Sola (Km) = 4 504 300 000 

Periodo di rivoluzione ( anni ) = 164,788 

Periodo di rivoluzione (giorni) = 60 189,806 

Eccentricità  = 0,0097 

Inclinazione rispetto all’eclittica = 1°46’ 

Velocità orbitale media (Km/sec) = 5,45 

Scopritori Le Verrier e Galle (1846) 
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La grande macchia scura 
• Dimensioni paragonabili a quelle della terra 

• Probabilmente con una struttura analoga al 
buco nell’ozono terrestre 

• ha un diametro di 14000 Km e forma ellittica 

• È un anticiclone e ha un periodo di rotazione 
intorno a nettuno di 18 ore 

• È stata scoperta il 25 agosto 1989 dalla sonda 
spaziale statunitense Voyager 2 

• Si trova probabilmente in profondità rispetto al 
livello medio dell’atmosfera del pianeta 

• Venti a 600 m/s (i più veloci del sistema solare) 

• Dopo le osservazioni del 1994 del telescopio 
spaziale Hubble la perturbazione sembra essere 
scomparsa 
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Missioni spaziali

• L’unica sonda inviata fu Voyager 2 
nel 1989: ha individuato 
formazioni atmosferiche, anelli e            

      satelliti  

 

• Il 2 ottobre 1989 tutti gli       
strumenti della sonda       vengono 
spenti : è lasciato in funzione solo 
lo spettrometro ultravioletto 

• La NASA sta studiando due possibili missioni:  
                   un orbiter ed una sonda 
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PLUTONE, i pianeti nani e gli altri 
corpi minori 

Gnemmi Stella, Nikolli Oneda, Volontè Andrea 
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• (1,305±0,007) · 1022 kg Massa 

• (2,03±0,06) · 103 kg/m³  Densità media 

• 2306 ± 20 km  Diametro medio 

• 33 K (min) 44 K (media) 55 
K (max) 

Temperatura 
superficiale 

• 6g 9h 17min 36s  Periodo di 
rotazione 

• 248,09 anni Periodo orbitale 

• 0,30 Pa (max)  
Pressione 

atmosferica 

• 244,186 UA  
Circonferenza 

orbitale 

• 17,14175°  
Inclinazione 
sull’eclittica 

• 11,88°  
Inclinazione 
rispetto all’ 
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Superficie e struttura interna 

Interno costituito da un miscuglio di 

materiali rocciosi e di ghiaccio d'acqua e 
di metano. 

Probabilmente Plutone è formato per 
l'70% di roccia e per il 30% di acqua 
ghiacciata.  

Plutone ricoperto di: 

 AZOTO 
 METANO 
 MONOSSIDO DI CARBONIO 

 Ghiacciati 
 Distribuiti in 
maniera non 
uniforme 

Superficie : 

Zone scure (ghiaccio d’acqua sporco) 
Zone chiare ( azoto ghiacciato) 
Zone colore rossastro (metano ghiacciato 
mescolato ad altro materiale organico) 
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Satelliti 
Naturali 

Caronte 

Notte 

Idra 

P4 

P5 

109 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Esplorazione di Plutone 

• La sonda New Horizons della Nasa è 
stata lanciata il 19 gennaio 2006 alla 
volta di Plutone. L'incontro con il 
pianeta nano avverrà nel 2015. 

• fly-by 
• La sonda si attiverà sin da circa 4 mesi 

prima dell'arrivo, momento in cui le 
fotografie di Plutone che potrà 
scattare saranno già migliori di quelle 
ottenibili dalla Terra o dal telescopio 
spaziale di Hubble. 
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I pianeti nani 
• 1930: Plutone è scoperto da da Clyde Tombaugh e classificato come nono 

pianeta del sistema solare 
 

• 2004: scoperta di Makemake 

• 2005: scoperta di Haumea 

• 2005: scoperta di Eris 

• Rivalutazione della massa di Cerere 

 

 

2006 

Riclassificazione di Plutone a 
“pianeta nano”, insieme a 

Cerere, Eris, Haumea e 
Makemake 

Pianeta nano: 

Massa sufficiente a 
conferire all’oggetto una 
forma sferoidale, ma non 
sufficiente a “ripulire” la 

sua fascia orbitale 
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Cerere e la fascia principale degli 
asteroidi 

Asteroidi in attesa di giudizio: 

• Igea  prominenti irregolarità 

• Pallade  non ha forma sferica 

• Vesta   il più studiato per la disponibilità 
di campioni di roccia 

• Scoperto nel 1801 da Giuseppe Piazzi 

• Diametro: circa 950 km  

• Distanza dal Sole: quasi 2,8 U.A. 

• Periodo di rivoluzione: 4,6 anni 

• L'orbita giace su di piano inclinato di 10,58° 

• Periodo di rotazione: 9,1 ore. 

• Nucleo roccioso coperto da un mantello di 
ghiaccio e da una crosta rocciosa. 

112 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 



Haumea e Makemake 
Haumea  

• Scoperto nel dicembre del 2004 
• Diametro: 1500 km 
• Distanza dal sole: 43 U.A. 
• Orbita fortemente inclinata (28,19°) 
• Periodo di rivoluzione: 285 anni 
• Satelliti naturali: (Hi’iaka e Namaka) 
• Periodo di rotazione: circa 4 ore 

Makemake  
• Scoperto nel 2005 
• Diametro: 1600 km 
• Distanza dal sole: 46 U.A. 
• Inclinazione dell’orbita: 28,96° 
• Periodo di rivoluzione: 310 anni 
• Periodo di rotazione: difficile da 
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Eris 
e i corpi trans-nettuniani 

Eris 
• Scoperto nel 2005: problema classificazione 

• Diametro: 2400 km 

• Distanza dal sole: 68 U.A. 

• Orbita: inclinata di 44° 

• Periodo di rivoluzione: 556,7 anni 

• Satellite naturale: Dysnomia 

• Periodo di rotazione: circa 8 ore 

Altri corpi trans nettuniani 
• 40 di questi corpi sono candidabili a diventare 

pianeti nani 
• Sedna: freddo planetoide, forse classificabile 

come pianeta nano, di dimensioni pari ai due 
terzi di quelle di Plutone. 

• Altri possibili pianeti nani: Ixion e Orcus 
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I corpi minori 

1. Gli asteroidi 
Gli asteroidi sono corpi rocciosi di forma spesso irregolare con un    

diametro che raramente supera i 600 km. 

La maggior parte di essi si 
trova in una zona, detta 

fascia degli asteroidi,  
compresa tra Marte e 

Giove. 

Due famiglie particolari 
ruotano sull’orbita di 

Giove posizionati in due 
punti fissi detti 

lagrangiani: 

Il gruppo di 
Achille 

Il gruppo di 
Patroclo 

Gruppo di apollo: si muove 
con orbita molto 

eccentrica tra Mercurio e 
Marte 

Potrebbero essersi originati per frantumazione di piccoli pianeti o essere materiale 
risalente alla formazione del sistema solare, che non si è aggregato a causa di 
perturbazioni gravitazionali dovute alla vicinanza con Giove. 
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2. Le comete 
 Sono costituite da una massa solida di poche decine di km di 

diametro (il nucleo) contenente acqua e anidride carbonica 
congelata, frammenti rocciosi e metano. 

Quando si trovano vicine al Sole, le comete, diventano visibili: 
L’elevata temperatura causano l’evaporazione di alcuni materiali, con la 
formazione della chioma luminosa intorno al nucleo e di una coda. 

Le comete provengono dalla nube di Oort, costituita da milioni di questi frammenti, a volteuna 
perturbazione gravitazionale da una stella limitrofa fa in modo che le comete si mettano in 
“viaggio” verso il sole. 

Il passaggio delle comete davanti al sole è un fenomeno periodico e si distingue tra: 
1. Comete a periodo lungo 
2. Comete a breve periodo ( la più famosa è quella di Halley) 

Tra le comete più famose, oltre a quella di Halley, spiccano la Cometa di Encke, ossia quella 
col periodo più breve, poi la Hale-Bopp, e la Chirone: troppo grande per essere una cometa, 
troppo ricco di ghiaccio per essere un asteroide, forse è il nucleo di una supercometa. 
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3. Meteore e meteoriti 

Le meteore o “stelle cadenti” sono fenomeni luminosi provocati dall’ impatto con l’atmosfera di 
frammenti di comete o asteroidi che si incendiano per l’attrito, consumandosi completamente. In 
certi periodi dell’anno la Terra entra in zone dello spazio in cui sono presenti sciami di queste 
particelle con effetti scenici spettacolari: esemplare è la notte di San Lorenzo. 

Le meteoriti hanno la medesima origine ma non bruciano 
completamente e quindi raggiungono il suolo, generalmente sono 
solo piccoli frammenti, ma le dimensioni possono essere anche 
maggiori. 

In base alla loro composizione le meteoriti si possono dividere in: 
1. Sideriti, che contengono ferro e nichel. 
2. Lititi, che contengono silicati. 
3. Litosiderati, miste. 

      Le lititi più comuni sono le condriti, contenenti sferette di minerali vetrosi che non esistono 
sulla Terra (condrule), e si suppone che contengano i medesimi materiali che hanno dato 
origine al sistema solare. 
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Apophis: impatto letale? 
Scoperto nel 2004, Apophis (“il distruttore”) è un asteroide NEO (Near Earth Objects) del 
diametro di 300 metri, ad ogni rivoluzione la sua orbita attraversa per due volte quella della 
Terra. Nel 2029 passerà a soli 36350 km dal nostro pianeta e per il 13 aprile del 2036 si parla 
di un possibile impatto. Per questo è stato classificato al livello 1 di pericolo di collisione 
sulla Scala Torino 

L’incontro ravvicinato col nostro pianeta ne altererà 
l’orbita, rendendo incerte le previsioni. 

Nel 2009 l’agenzia spaziale russa 
ha dichiarato l’intenzione di 
convocare un vertice 
internazionale per proporre il 
varo di una missione che abbia lo 
scopo di deviare la traiettoria 
dell’asteroide. 

Si utilizzerebbe la tecnica del “trattore gravitazionale”: un‘astronave 
lanciata molto vicino all’asteroide lo aggancerebbe gravitazionalmente e 
lo devierebbe usando i suoi razzi propulsori. 

118 
classe 5^E liceo G.B.Grassi   a.s. 2012-2013 


