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IL MODELLO GEOCENTRICO 

Fu l’astronomo Tolomeo a costruire un modello geocentrico, che prevedeva 55 sfere in movimento. Egli dovette 
conciliare ciò che si vedeva, cioè i moti irregolari dei pianeti, e la circolarità e l’uniformità dei loro movimenti, in 
quanto perfetti. Riprese le teorie di Ipparco su epicicli e deferenti che spiegavano i moti apparentemente 
retrogradi dei pianeti. Gli epicicli erano le circonferenze su cui si muovevano di moto uniforme i pianeti che a sua 
volta si muoveva su una circonferenza di diametro maggiore, i deferenti, con al centro la  Terra (questo spiegava 
perché Marte e Venere sembravano fermarsi e invertire il loro moto). Per spiegare perché la Luna e il Sole non 
avessero moti retrogradi, Tolomeo introdusse l’eccentrico, per mezzo del  quale il centro del deferente del Sole 
non sarebbe più la Terra.  

L’equante invece permise di spiegare le variazioni di velocità dei 
pianeti (cioè il moto dei pianeti era uniforme rispetto a un punto, 
l’equante che era simmetrico alla Terra rispetto al centro del 
deferente). Mercurio e Venere erano collocati tra la Luna e il 
Sole, Marte Giove e Saturno oltre il Sole. I successori di Tolomeo 
complicarono sempre di più i moti per conciliare ciò che 
vedevano con il modello geocentrico. Il sistema tolemaico fu 
accettato per molti anni perché: 
• non c’erano prove del movimento della Terra. 
• non avevano strumenti precisi per misurare gli spostamenti di 
una stella 
• si creò una dipendenza tra scienza e religione e una volta che 
venne accettato dalla chiesa il modello fu difficile ribaltarlo senza 
essere considerati eretici. 
In seguito a scoperte sempre più accurate si cercò qualcosa di più 
semplice. 
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IL MODELLO ELIOCENTRICO 

Un seguace di Tolomeo, Niccolò Copernico, fece crollare il modello di Tolomeo. Egli proponeva di rendere più 
semplice il modello, mantenendo le orbite circolari e uniformi senza negare l’esistenza di epicicli e eccentrici. 
Influenzato poi da Aristarco di Samo, vissuto tra il 310 e il 250 a.C., collocò il Sole al centro, con tutti i pianeti in 
rotazione attorno ad esso. Ecco che così si spiegavano i moti retrogradi dei pianeti e la variazione della distanza 
dalla Terra. Questa visione incontrò problemi: 
• di tipo filosofico-teologici: contrastava la Bibbia e toglieva la posizione privilegiata all’uomo. 
• di tipo scientifico: non si avevano prove a suo favore e di per sé non si spiegavano in modo migliore i moti dei 
pianeti. 
Grazie a Keplero, Galileo e Newton si renderà questo sistema aderente alla realtà. 

Ci furono anche dei tentativi di conciliare i due sistemi, eliocentrico e 
geocentrico. Tycho Brahe (1546-1601) elaborò un sistema che prevedeva 
la Terra al centro, fissa attorno alla quale ruotavano Sole e Luna e i pianeti 
che ruotavano attorno al Sole. Keplero, studiò il moto irregolare di Marte, 
dal cui studio nacquero le 3 leggi di Keplero. Galileo Galilei (1564-1642) 
utilizzò il cannocchiale per le sue  osservazioni. A lui si devono le scoperte 
delle deformazioni lunari, delle macchie solari come prova del movimento 
del Sole, dei satelliti di Giove, delle fasi di Venere come prova del suo 
moto intorno al Sole. Le osservazioni con il cannocchiale facevano 
apparire i pianeti come sferici, quindi come più vicini rispetto alle stelle. 
Galileo, sostenendo Copernico, dimostrò l’invalidità del modello di 
Tolomeo. Newton (1642-1727) con la sua legge della gravitazione 
universale diede una spiegazione fisica del moto dei pianeti. La legge 
spiegava con l’attrazione del Sole il moto dei pianeti e le loro 
perturbazioni con l’attrazione tra i pianeti. 
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I PIANETI 

Terrestri. 
Da Mercurio a Marte i pianeti 
sono classificati come 
terrestri, cioè con 
caratteristiche simili a quelle 
della Terra. Hanno dimensioni 
piccole, nessuno o pochi 
satelliti, densità fino a 5 volte 
quella dell’acqua. Sono 
composti da materiali rocciosi 
o metallici e la loro 
composizione è quasi del 
tutto assente. 

Gioviani. 
I pianeti da Giove e Nettuno sono classificati come gioviani, cioè con caratteristiche simili a Giove. Hanno una 
grande massa, diversi satelliti e una elevata velocità di rotazione. Per questo i pianeti gioviani hanno una 
forma più schiacciata ai poli. La loro densità è solo 1,2 volte quella dell’acqua. Sono costituiti per lo più da elio, 
idrogeno, e piccole quantità di ghiaccio. L’atmosfera è molto densa, costituita di idrogeno, elio, ammoniaca e 
metano. 
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MERCURIO 

Mercurio è caratterizzato da una 
densità media molto elevata, pari a 
5,43 g/m3. 
 
 
Si è ipotizzato che ciò sia dovuto ad 
un’elevata presenza di metalli; la 
quantità di metalli su mercurio è 
molto più elevata di quella di un 
normale pianeta di quelle 
dimensioni, si presume perciò che 
circa 4 miliardi di anni fa un impatto 
con un asteroide abbia privato il 
pianeta di gran parte delle sue rocce 
superficiali, riducendone le 
dimensioni. 

Mercurio, facente parte dei corpi rocciosi del sistema solare, si è originato dalla 
condensazione del materiale della nube primordiale sospeso nel disco planetario che ha 

dato origine al sistema solare. 
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STRUTTURA INTERNA 

Mercurio è caratterizzato da un nucleo massiccio, 
composto da elementi pesanti, che occupa circa 
l’80% della massa totale del pianeta. 
Lo strato più esterno, simile a quello della terra, è 
composto da silicati. 

Solo recentemente (2007) è stata confermata la presenza di una frazione liquida di ferro e 
nichel nel nucleo. 
Il nucleo di mercurio è quindi divisibile in: 
•NUCLEO INTERNO SOLIDO (elementi pesanti) 
•NUCLEO ESTERNO LIQUIDO (ferro e nichel) 

Il nucleo è a sua volta ricoperto da: 
•UN MANTELLO 
•UNA SPESSA CROSTA ESTERNA 
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LA SUPERFICIE DEL PIANETA 
Il suolo di mercurio è caratterizzato dalla presenza di un altissimo numero di crateri e 
bacini, le cui dimensioni variano dai 10 a più di 200 km. 

La superficie di Mercurio presenta quindi 
numerosi rilievi alcuni dei quali alti fino a 
diversi chilometri. Le loro caratteristiche 
indicano come si siano formati per 
compressione in seguito ad impatto di 
meteoriti.  

Una delle strutture più grandi è il BACINO 
CALORIS il cui nome deriva dal fatto che, 
trovandosi vicino al polo sud, è una delle 
zone più vicine al Sole, e quindi più calde. Ha 
un diametro di circa 1300 km, si tratta quindi 
di un cratere da impatto causato da un 
grosso meteorite. Data la sua estensione si 
suppone che il meteorite che la ha generata 
abbia causato onde di urto così forti da 
"scuotere" l'intero pianeta e da produrre agli 
antipodi un corrugamento. 
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ATMOSFERA 

COMPOSIONE 
ATMOSFERICA 

%  

Elio           42%  

Sodio           42%  

Ossigeno           15%  

Altri 
componenti  

          1%  

Mercurio è praticamente privo di atmosfera.  
 
La capacità di un pianeta di trattenere le sostanze gassose 
dipende infatti dalla sua massa e temperatura superficiale. 
Più elevata è la temperatura maggiore è la velocità di 
agitazione delle molecole di gas che, se supera la velocità 
di fuga (4 km/sec per Mercurio), porta ad una diffusione 
della atmosfera del pianeta nello spazio interplanetario. 
 
Data la massa piccola e la temperatura elevata (soprattutto 
durante in giorno), su Mercurio sono rimaste solo tracce di 
un'atmosfera.  

A causa della quasi totale mancanza di atmosfera forte è l'escursione di temperatura tra la 
parte illuminata dal sole 430° C e quella in ombra -185° C.  

La pressione atmosferica sul pianeta è pari a circa un 
millesimo di pascal. 

La quasi totale mancanza di atmosfera è la ragione per cui 
la superficie del pianeta sia ricoperta da un numero così 
elevato di crateri. 
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PARAMETRI ORBITALI 

PARAMETRI ORBITALI 

Distanza dal Sole (U.A.) = 0.39  

Distanza dal Sole (km) = 57 910 000  

Periodo di rivoluzione (anni) = 0.241  

Periodo di rivoluzione (giorni) = 87.869  

Eccentricità = 0.20561  

Inclinazione rispetto all'eclittica = 7° 0'  

Velocità orbitale media (km/sec) = 47.88  

La lieve differenza tra i valori osservati e quelli previsti rimase un problema per molti 
decenni.  
 
Si pensò che ci fosse un altro pianeta (chiamato Vulcano), che orbitasse vicino a Mercurio 
in maniera tale da spiegare ogni discrepanza.  
 
La reale spiegazione si rivelò essere molto più notevole: la TEORIA DELLA RELATIVITÀ  di 
Einstein! La sua esatta previsione dei moti di Mercurio costituì un importante elemento a 
favore del rapido accoglimento della teoria stessa. 

L'orbita di Mercurio è assai eccentrica: 
•al PERIELIO esso si trova a soli 46 milioni di 
km dal Sole 
•all’ AFELIO giunge fino a 70 milioni. 
 
Gli astronomi del XIX secolo effettuarono 
accurate osservazioni dei parametri orbitali 
di Mercurio, ma non riuscirono a spiegarli 
adeguatamente con la meccanica 
newtoniana. 
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IL CAMPO MAGNETICO DI MERCURIO 

Sembra paradossale che un pianeta così 
vecchio e tale da avere un nucleo quasi già 
solidificato e freddo possa dare luogo ad un 
campo magnetico.  
 
I campi magnetici dei pianeti sono generati 
infatti dalla presenza di un nucleo fuso che 
ruota rapidamente, il campo magnetico di 
un pianeta viene infatti prodotto per 
effetto dinamo, cioè per la rotazione del 
pianeta stesso attorno ad un nucleo ferroso 
fluido.  

Con ogni probabilità dato che il pianeta ruota molto lentamente su se stesso, il campo non 
trae origine dall’effetto dinamo del nucleo metallico in rotazione, come avviene per la Terra. 
Alcuni scienziati ritengono che il campo magnetico sia generato dal rapido movimento del 
pianeta che taglia, insieme al suo nucleo metallico conduttore di elettricità, le linee di forza 
del campo magnetico solare.  

Oltre ad essere il pianeta più ricco di ferro è, insieme alla Terra, l'unico che possiede un campo 
magnetico dipolare, che indicherebbe l'esistenza di un nucleo fluido elettricamente conduttore. 
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La magnetosfera di Mercurio è quella 
zona di poche migliaia di chilometri 
attorno a Mercurio in cui il debole 
campo magnetico del pianeta riesce 
a deflettere il vento solare. 

Il campo magnetico di Mercurio è sufficientemente forte da deflettere il vento 
solare e creare una magnetosfera di ridotte dimensioni attorno al pianeta 

La sua presenza riduce l'erosione 
cui è soggetta la superficie da 
parte del vento solare, sebbene 
non riesca ad impedirla 
completamente. 

LA MAGNETOSFERA 
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MISSIONI SPAZIALI  

L'esplorazione di Mercurio è avvenuta per mezzo di sonde spaziali semiautomatiche. Ad oggi 
solo due sonde, entrambe della NASA, hanno compiuto osservazioni ravvicinate di Mercurio, la 
Mariner 10, nel 1974-1975, e MESSENGER, che è entrata in orbita attorno al pianeta nel 2011.  

Grazie alla prima, Mariner 10, venne mappato circa il 
45% del pianeta, venne osservata la struttura della 
superficie e vennero raccolte informazioni sul campo 
magnetico, l’atmosfera, vennero migliorate le stime 
sulla massa e sulle dimensioni. 

MESSENGER fu progettata per studiare le 
caratteristiche e l'ambiente del pianeta Mercurio. Gli 
obiettivi della missione consistono nello studio della 
composizione chimica della superficie, della sua 
storia geologica, della natura del suo campo 
magnetico, della dimensione e delle caratteristiche 
del nucleo, della natura della magnetosfera. 

Paragonato agli altri pianeti del Sistema solare interno, Mercurio è difficile da esplorare: sia 
perché è difficile da raggiungere, sia a causa delle difficoltà tecniche che insorgono nel controllo 

termico della sonda alla distanza dal Sole alla quale orbita il pianeta. 

12 classe 5^F liceo G.B. Grassi   a.s. 2012-2013 



STORIA DELLE OSSERVAZIONI 
Le prime osservazioni, riportate nelle tavole, risalgono agli astronomi assiri nel XIV secolo a.C. in cui viene chiamato “il 
pianeta saltellante”. Venne osservato anche dai babilonesi, che lo chiamarono Nabu, come il messaggero degli dei 
nella loro mitologia. Gli  Egizi e i Greci assegnarono a Mercurio - come anche a Venere - due nomi: uno come stella del 
mattino, l'altro come stella della sera. I Romani chiamarono il pianeta Mercurio, in onore del messaggero alato degli 
dei, il dio romano del commercio e dei viaggi corrispondente al greco Hermes. Probabilmente, il pianeta ricevette tali 
nomi a causa del suo rapido moto attraverso il cielo, superiore a quello di tutti gli altri pianeti. Nell'Antica Cina, 
Mercurio era conosciuto come Chen Xing (辰星), la Stella delle Ore. Era associato con il Nord e l'elemento dell'acqua. 
Nella mitologia indiana, Mercurio era identificato con il dio Budha, che presiedeva il Mercoledì. 

Galileo Galilei compì le prime osservazioni telescopiche di Mercurio all'inizio del XVII secolo. Sebbene fosse riuscito a 
osservare le fasi di Venere, il suo telescopio non era sufficientemente potente da permettergli di cogliere anche 
quelle di Mercurio, che furono scoperte nel 1639 da Giovanni Battista Zupi, fornendo la prova definitiva che 
Mercurio orbita intorno al Sole. Nel 1631, intanto, Pierre Gassendi era stato il primo a osservare un transito di 
Mercurio innanzi al Sole, secondo le previsioni fornite da Giovanni Keplero. 

Bessel, nel 1813, avanzò un valore circa la 
rotazione di Mercurio, di poco più di 24h. 
Questo rimase accettato fino alle osservazioni 
di Schiapparelli attorno al 1880, da cui si 
dedusse un periodo di 87.97 giorni terrestri, 
che confermava la supposizione che la 
vicinanza della grande massa del Sole avesse 
in qualche modo messo in risonanza rotazione 
e rivoluzione e il pianeta volgesse sempre la 
stessa faccia al Sole, come fa la Luna con la 
Terra. Questo periodo fu sempre confermato 
da tutti gli astronomi che osservarono 
Mercurio dopo Schiaparelli. Fino al 1965 
quando, misure radar fatte ad Arecibo, 
stabilirono che la rotazione era di circa 59 
giorni. 

Radiotelescopio di Arecibo Giovanni Virginio Schiapparelli 
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OSSERVAZIONI DALLA TERRA. 

Lo si può osservare  alle luci del crepuscolo della sera o del mattino, ma lo si può vedere anche di giorno, ma 
solo per mezzo di strumenti molto perfezionati. Se si utilizza un piccolo telescopio sono visibili le fasi del 
pianeta, è visibile a occhio nudo o con un binocolo per avvistarlo. Per osservarlo bisogna volgere lo sguardo 
all’orizzonte nel punto in cui le luci del crepuscolo sono più intense; nell’emisfero boreale per individuarlo 
bisogna alzare lo sguardo poco al di sopra verso sinistra dal punto più luminoso se è sera o poco più a destra 
se è mattino. Il periodo migliore per osservare 

Mercurio da Terra è quando si trova 
alla massima distanza angolare dal 
Sole, cioè durante le massime 
elongazioni, orientale (visibile di 
sera) od occidentale (visibile 
all'alba). A causa dell'eccentricità 
dell'orbita la massima elongazione 
oscilla fra i 18° e i 28°: ne deriva che 
l'osservazione al telescopio del 
pianeta non è mai molto agevole a 
causa della bassa altezza dell'astro 
sull'orizzonte. Al massimo Mercurio 
sorge (tramonta) circa 2h prima 
(dopo) il Sole. Per evitare (o 
attenuare) gli effetti indesiderati 
della turbolenza atmosferica è 
preferibile osservare il 

pianeta durante il giorno, quando è ben alto sull’orizzonte.  
La vicinanza al Sole è un ostacolo anche per le osservazioni con il telescopio spaziale Hubble, che non può 
osservare corpi celesti angolarmente troppo vicini alla nostra stella, pena il rischio di danneggiare gli strumenti di 
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CURIOSITA’ 

Su Mercurio non ci sono stagioni, e quindi il Sole, durante l'anno, è sempre alla stessa altezza . Ci sono 
dei crateri che non vedono mai il sole (è chiamata infatti “la luna del sole”), e che quindi hanno 
sempre temperature estremamente fredde (-180°C). L’escursione termica è forte anche per l’assenza 
di acqua e atmosfera. Alcune indagini effettuate con radiotelescopi avrebbero evidenziato le 
caratteristiche riflessioni del ghiaccio.  

L’orbita di Mercurio è un’ellissi con forte schiacciamento e presenta anomalie: in particolare la 
precessione del perielio (spostamento in senso contrario al senso della rivoluzione) trova 
spiegazione solo nella teoria della relatività di Einstein. 

15 classe 5^F liceo G.B. Grassi   a.s. 2012-2013 



MITOLOGIA 

 
 

Nella mitologia romana Mercurio è il dio del commercio, dei viaggi, ed è il 
corrispondente del dio greco Hermes, il messaggero degli dèi.  

Il pianeta ha ricevuto questo nome probabilmente perché si muove molto velocemente 
attraverso il cielo.  

FONTI:  
Stelle e Pianeti di Ian Ridpath 
Come riconoscere Stelle e Pianeti di Fabbri 
editori 
Geografia Generale di Massimo Crippa e 
Marco Fiorani 
Wikipedia 
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VENERE 
“Madre degli Enèadi, piacere degli 
uomini e degli dèi, Venere 
vivificante, che sotto le mobili 
costellazioni celesti ravvivi il mare 
portatore di navi, la terra che reca 
le messi, poiché grazie a te ogni 
genere di esseri animati è 
concepito e vede, (una volta) nato, 
la luce del sole: te, dea, te fuggono 
i venti, te ed il tuo arrivo le nuvole 
del cielo, per te la terra industriosa 
fa crescere i fiori soavi, per te 
sorridono le distese marine, e, 
rasserenato, brilla di una luce 
diffusa il cielo.” 
 
Inno a Venere, De Rerum Natura 
(Lucrezio) 

Candelargiu  Martina,  Parma Silvia, Trevisan Benedetta 
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INTRODUZIONE 

• Venere è il secondo pianeta 
più vicino al Sole ed è anche 
il più caldo del Sistema 
Solare; inoltre è così 
luminoso che sembra una 
stella ed è visibile a occhio 
nudo prima del sorgere del 
sole o dopo il suo tramonto. 
Classificato come un pianeta 
terrestre, a volte è definito il 
"pianeta gemello" della Terra 
poiché i due mondi sono 
molto simili per quanto 
riguarda criteri quali 
dimensioni e massa. 
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   Caratteristiche astronomiche 

 
 
 

•Distanza minima dal Sole: 107,4 milioni di km (0,718 U.A.) 
•Distanza massima dal Sole: 109 milioni di km (0,728 U.A.)  
•Diametro equatoriale: 12 104 km 
•Densità media: 5,25 g/cm3 (acqua =1 g/cm3)  
•Massa: 4,869 · 1024 kg (pari a 0,8147 masse terrestri) 
•Gravità: 0,88 (Terra = 1) 
•Inclinazione dell’asse di rotazione: 178° 
•Periodo di rivoluzione attorno al Sole: 224,701 giorni 
•Inclinazione del piano orbitale: 3° 23' 24“ 
•Eccentricità dell’orbita: 0,0068 
•Magnitudine apparente: da - 4 a - 4,6 
•Periodo di rotazione attorno al proprio asse: - 243,0187 giorni; Venere ha un 
moto di rotazione retrogrado, ovvero non ruota nella stessa direzione in cui gira 
nella propria orbita intorno al Sole. La scoperta di questa caratteristica avvenne 
grazie all’ effetto Doppler. Su Venere quindi, il Sole sorge a occidente e tramonta a 
oriente. 
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Caratteristiche fisiche 

• Venere è il pianeta più caldo del sistema solare, infatti la temperatura 
superficiale, sia diurna che notturna, è molto elevata e raggiunge la 
temperatura di 480 °C. Si pensa che ciò sia dovuto a un notevole “effetto 
serra” , causato dalla presenza preponderante di anidride carbonica 
nell’atmosfera (96%) , che contiene anche acido solforico e piccole quantità di 
vapore acqueo, argon , monossido di carbonio e  azoto (3,5%). L’elevata 
densità di questi gas produce una pressione notevolissima di circa 90 atm. 
 

• La caratteristica luminosità è dovuta alla sua elevata capacità di riflettere la 
luce solare: questa proprietà deriva dalla particolare composizione chimica 
della sua atmosfera. 
 
• Grazie allo spettrometro SPIKAV presente sulla sonda Venus Express si è resa 
possibile l’individuazione di un sottile strato di ozono attorno al pianeta. 
Venere, insieme alle Terra e a Marte, possiede dunque uno strato di ozono 
nella sua atmosfera, che protegge la superficie planetaria dalle radiazioni 
solari ad alta frequenza. 
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Caratteristiche chimiche 

 
 

• Lo spettro di assorbimento non fornisce informazioni precise circa la sua 
composizione chimica, poiché le sue alte temperature e la sua pressione 
condizionano seriamente i dati. 
Per questo alcuni scienziati stanno cercando di riprodurre in laboratorio le 
condizioni atmosferiche di questo pianeta. 
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FASI 
 Le Fasi di Venere dipendono dalla sua posizione reciproca con la Terra: 
•Congiunzione Superiore. Quando Terra, Sole e Venere sono allineati e Venere è 
alla massima distanza da noi.  
•Congiunzione Inferiore. Quando si realizza un allineamento come sopra ma 
Venere si trova alla minima distanza dalla Terra.  
•Massime Elongazioni. Quando Venere si trova in posizione tale che la sua 
distanza angolare dal Sole è quella massima (non supera mai i 47 gradi). Si parla di 
elongazione Est quando il pianeta segue il tramonto del Sole, di elongazione Ovest 
quando lo precede nella levata.  
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SATELLITI 

• Venere non ha satelliti naturali, sebbene l'asteroide 2002 VE68  attualmente 
mantenga una relazione quasi orbitale col pianeta e una ricerca del 2006 faccia 
ipotizzare che Venere avesse inizialmente almeno una luna creata da un 
gigantesco evento da impatto, come similmente si ipotizza per la formazione 
della luna terrestre.  
Questo satellite si sarebbe inizialmente allontanato per via delle interazioni 
mareali, allo stesso modo della Luna, ma un secondo gigantesco impatto 
avrebbe rallentato, se non invertito la rotazione di Venere, portando la luna 
venusiana a riavvicinarsi e infine collidere col pianeta.  
Una spiegazione alternativa alla mancanza di satelliti è costituita dai forti effetti 
mareali del Sole che potrebbero destabilizzare grossi satelliti orbitanti attorno 
ai pianeti terrestri interni. 
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SUPERFICIE 

• A causa della sua densa atmosfera non è possibile effettuare osservazioni 
dirette sulla superficie di Venere, pertanto tutte le misurazioni si basano sulla 
banda radio mediante tecniche radar. Da queste osservazioni si è riscontrata la 
presenza di altipiani di carattere lunare che evidenziano grandi aree craterizzate. 
La superficie è ricoperta da ciottoli e rocce basaltiche contenenti una 
sovrabbondanza di solfuro e non presenta oceani.  
 Dalle analisi del Magellano 
sono state riscontrate vaste 
zone caratterizzate da 
attività vulcanica (pianure di 
lava)  e da crateri da 
impatto relativamente 
giovani, questo significa che 
molto probabilmente il 
suolo di Venere è in 
continuo rinnovo. 
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STRUTTURA INTERNA 

NUCLEO:  metallico; si suppone che sia 
solido all’interno e liquido all’esterno, 
come quello della Terra, poiché i due 
pianeti hanno avuto un processo di 
raffreddamento simile. Le dimensioni 
leggermente inferiori di Venere 
suggeriscono che le pressioni siano 
significativamente più basse al suo 
interno rispetto a quelle terrestri. 
 
MANTELLO: è la parte che circonda il 
nucleo, in Venere è formato da roccia 
fusa di silicati ed è grande 3000 km. 

• Anche se vi sono poche informazioni dirette sulla sua struttura interna, le 
somiglianze in termini di dimensioni e di densità tra Venere e la Terra 
suggeriscono che i due pianeti possano avere una struttura interna simile: un 
nucleo e un mantello. 
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MAGNETOSFERA 

• Se il campo magnetico di Venere esiste è minore un 
decimillesimo di quello terrestre. Il fatto appare 
strano perché Venere è un pianeta grande quanto la 
Terra, quindi dovrebbe avere un campo magnetico 
elevato quanto quello terrestre. Non esistono 
spiegazioni convincenti su questo mistero, ma vi sono 

molte ipotesi: alcuni dicono che l'intensità di tale campo dipenda 
dall'inclinazione sull'asse di rotazione, c'è chi dice che dipenda dalla grandezza 
del pianeta, altri pensano che il campo magnetico dipenda da moti convettivi 
dell'interno del pianeta.  
Pur non avendo campo magnetico, l'atmosfera di Venere protegge il pianeta dal 
vento solare. I fotoni della luce solare ionizzano una certa quantità di atomi e 
molecole dell'atmosfera citerea esterna, formando la ionosfera. La ionosfera 
citerea crea, attraverso l'iterazione con il vento solare, un arco d'urto che 
protegge il pianeta da particelle nocive per il mantenimento della sua atmosfera. 
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• La prima sonda ad avvicinarsi al pianeta fu la statunitense Mariner 2, che nel 1962 
transitò a meno di 35.000 km dalla superficie e condusse una serie di misurazioni, 
tra cui quella della temperatura. 
 

• Nel 1967 la sonda Mariner 5 rivelò l'assenza di un campo magnetico, mentre la 
sovietica Venera 4 lanciò una capsula nell‘ atmosfera per alcune misurazioni. 
Entrambe rilevarono la presenza di anidride carbonica.  
 

ESPLORAZIONI CON SONDE 

• Nel 1970 la sonda Venera 7 atterrò sulla 
superficie di Venere e cinque anni dopo le 
sonde Venera 9 e 10 ne fornirono foto 
dettagliate e composizione delle rocce. 
Nonostante gli insuccessi di alcune 
missioni,spesso dovuti alle condizioni 
proibitive dell'atmosfera venusiana,  
numerose altre sonde hanno studiato il 
pianeta, l'ultima delle quali, Magellan, ha 
iniziato a orbitare attorno a Venere nel 1990, 
trasmettendo immagini radar dettagliate della 
sua superficie.  
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STORIA 

• Non è ben noto chi per primo abbia 
scoperto Venere, dal momento che è molto 
evidente nel cielo per la sua luminosità. 
 

• E’ uno dei pianeti più facilmente 
individuabili nel cielo mattutino o serale ed 
è noto per questo fin dai tempi dei Sumeri. 
(III Millennio a.C.) 
 

• Le osservazioni di Galileo Galilei sul ciclo 
delle fasi di Venere costituirono una 
eliocentrica di Copernico. 
 

• Fino agli anni sessanta del XX secolo, poco o nulla si sapeva circa la superficie di 
Venere, in quanto la sua densa atmosfera non ne permette l'osservazione neanche 
con i più potenti telescopi ottici.  
 

• Durante lo scorso secolo Robert Richardson notò che Venere ruota all’indietro (il 
sole sorge a ovest e tramonta ad est). 
 

prova decisiva in favore della teoria  
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ETIMOLOGIA 

• Il simbolo astronomico del pianeta è la rappresentazione stilizzata 

       della mano della dea Venere che sorregge uno specchio. 
 

• Venere deve il suo nome alla dea romana dell'amore e della bellezza. Si 
ritiene che Venere sia stato così chiamato, perché splendeva più luminoso 
tra i cinque pianeti noti agli antichi astronomi, e quindi era ritenuto il più 
bello (dal latino, venus=bellezza). 

 

• Lucifero e Vespero: gli astronomi greci chiamavano il pianeta Phosphorus 
(Lucifero), come l'ultima stella che tramontava al mattino, e Hesperus 
(Vespero), come prima stella che sorgeva alla sera, pur nella 
consapevolezza che si trattasse dello stesso corpo celeste. Pitagora 
identificò nel pianeta sia Lucifero che Vespero. 
 

• Il giorno della settimana Venerdì, deve il suo nome al Veneris Dies latino, 
ovvero il giorno di Venere; nella lingua inglese “Friday” si riferisce al suo 
essere, un tempo, giorno sacro a Freyja, divinità nordica dell’amore 
corrispondente a Venere. 
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MITOLOGIA 

Esistono molti miti associati al pianeta Venere: 
 
•  I MAYA  denominarono Venere Kukulcan e orientarono i propri edifici in base 
agli avvistamenti astronomici del pianeta. Era considerato la divinità protettrice 
della guerra, a cui venivano fatte molte offerte. 
 

•  Gli ATZECHI consideravano Venere la divinità che dominava il cielo a 
mezzogiorno, il cui simbolo era il pianeta stesso insieme a un serpente piumato. 
Temevano molto questo dio, e testimonianza di ciò ci è data a Tula, in Messico. 
 

•  Nel mito NORVEGESE, Sif (Venere) era la moglie di Thor, dio del tuono. Era 
molto leale, tanto da essere considerata simbolo della fedeltà; accadde un giorno 
che il dio malvagio Loki tagliò le lunghe trecce bionde di Sif, Thor si infuriò e 
minacciò di morte Loki. Allora il dio, implorando pietà, promise di far ricostruire a 
degli elfi capelli molto raffinati di oro puro per Sif, e fu perdonato. 
(Uno dei vulcani di venere prende il nome dalla dea Sif, ma più generalmente gli 
elementi planetari di Venere possiedono il nome di donne famose e dee.) 
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VENERE E ARTE 

• Nascita di Venere, Botticelli. La nudità 
della dea non rappresentava per i 
contemporanei una pagana esaltazione 
della bellezza femminile, ma piuttosto il 
concetto di Humanitas, intesa come 
bellezza spirituale che rappresenta la 
purezza, la semplicità e la nobiltà 
dell'anima. 

• Afrodite nella mitologia greca era la 
dea della bellezza e dell'amore. Omero 
sostiene che fosse nata da Zeus e da 
Dione ma la versione più diffusa è 
quella di Esiodo secondo la quale 
sarebbe nata dalle spume del mare. 
Afrodite è una divinità molto 
complessa ma che in ogni caso 
rappresenta sempre la forza 
dell'amore nelle sue diverse 
espressioni al fine della conservazione 
della vita. 
• Nella mitologia latina è identificata 
con Venere assumendo il carattere di 
protettrice dell'amore coniugale oltre 
che protettrice della vegetazione e 
della primavera , della grazia e della 
bellezza.  
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FONTI: 

• www.esa.int 

• www.astro&physics.com 

• www.wikipedia.it 

• www.nasa.com  

• L’Iperlibro della scienza 

• http://www.br3nn0s.org/scienza/index.htm 

• http://www.elicriso.it/it/ 

• http://pianeti.uai.it/index.php/Alta_Risoluzione 

• http://www.pacioli.net/ftp/def/piccoloastronomo/venere.htm 

• http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/12_giugno_03/venere-transito-sole-pianeta-astronomia_ddeda058-ace7-11e1-9fc1-
b5e83ca3680b.shtml 
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MARTE:il pianeta rosso 
 

''Marte non ha nulla di particolare che io 
sappia. I suoi giorni sono leggermente 
più lunghi di quelli della Terra e i suoi 
anni ne valgono due dei nostri all'incirca. 
É cinque volte più piccolo di noi e vede il 
Sole un po’ meno grande e meno vivace 
di come lo vediamo noi'' 

Bernard le Bovier de Fontenelle (1657 - 
1757)     da "Entretiens sur la pluralitè 
des mondes" - 1686 

Marte è il quarto pianeta del sistema solare, 
l'ultimo dei così detti pianeti rocciosi 
separati dai pianeti gioviani da una fascia 
di asteroidi. Viene chiamato il Pianeta 
rosso a causa del suo colore 
caratteristico dovuto alle grandi quantità 
di ossido di ferro che lo ricoprono. 

Gariboldi Luca, Marchetto Alessia, Reali Serena 
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Caratteristiche astronomiche 
 Periodo orbitale: 686,9600 giorni (1,8808 anni); 

 Periodo di rotazione:  24h37min23s (superiore di soli 41 minuti al      
periodo di rotazione della Terra); 

 Inclinazione assiale: 25° e 19' (risulta simile a quella della Terra,        
per questo motivo le stagioni dei due pianeti si assomigliano fatta     
eccezione per la durata doppia su Marte); 

 Magnitudine apparente: per luminosità è il più variabile tra tutti i        
pianeti visibili dalla Terra nel corso della sua orbita. La sua                
magnitudine apparente infatti passa da +1,8 alla congiunzione          fino 
a -2,9 all'opposizione perielica (questa luminosità si verifica        ogni 
due anni circa e quindi rende il pianeta difficile da                       
osservare); 

 Satelliti: 2 (Phobos, Deimos); 

 Anelli: 0. 
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Caratteristiche fisico-chimiche 

 Atmosfera: a causa  
  della bassa gravità del pianeta, 
  e quindi della sua massa, è                          
  estremamente rarefatta e  
  completamente priva dei gas più              
  leggeri; 
 Pressione atmosferica media:  
  700 Pa (pari a 1% rispetto  
  a quella terrestre); 
 Volume: 1,6318 10^20 m^3; 
 Massa: 6,4185 10^23 Kg; 
 Densità media: 3,934 10^3 Kg/m^3; 
 Accelerazione di gravità 3,68 m/s^2; 
 Escursione termica: le temperature variano dai −140°C degli           inverni 
polari a 20°C dell'estate. 

Composizione 
Atmosferica 

Anidride carbonica 95,32% 

Azoto 2,7% 

Argon 1,6% 

Ossigeno 0,13% 

Monossido di carbonio 0,07% 

Acqua 0,03% 

Monossido di azoto 0,01% 
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Caratteristiche fisico-chimiche:   
campo magnetico 

     Osservando il campo magnetico di 
Marte è stato possibile scoprire 
l'esistenza di tutta una serie di campi 
magnetici locali distribuiti sulla 
superficie del pianeta. Si pensa che i 
campi magnetici sulla superficie di 
Marte siano i residui della 
magnetizzazione della crosta fusa del 
pianeta all'inizio della sua storia. Infatti, 
è probabile che, subito dopo la 
formazione del pianeta, fosse presente 
un campo magnetico globale generato 
per effetto dinamo dal nucleo ancora 
liquido di Marte. Durante il 
raffreddamento della crosta, ad un 
certo punto la temperatura è scesa al di 
sotto del punto di Curie  

 

e la superficie ha acquistato una 
magnetizzazione permanente. In seguito 
l'effetto dinamo deve essere cessato, e gli 
impatti con corpi extraterrestri hanno 
rifuso la crosta e cancellato in alcuni punti 
il campo magnetico delle rocce. 
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Caratteristiche fisico-chimiche: 
composizione interna 

 Nucleo (circa 1480 km di raggio), costituito 
soprattutto di ferro, ma anche nichel, 
piuttosto viscoso, avendo perso parte del 
suo calore. 

 Mantello (circa 1800 Km di raggio), 
costituito di silicati; attualmente inattivo. In 
passato ha causato tutti i fenomeni tettonici 
e vulcanici del pianeta. 

 Crosta di basalto e silicio, ricoperta di ossido 
di ferro(causa del colore rossastro del 
pianeta). Probabilmente creata dalla 
fusione della parte superiore del mantello, 
modificata nel tempo a causa di impatti con 
corpi estranei. 
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I satelliti di Marte  
• Il pianeta Marte possiede due satelliti 

naturali, Phobos e Deimos (scoperti nel 
1877); 

• Marte è l’unico pianeta roccioso, oltre 
la Terra, del sistema solare interno a 
possedere satelliti; 

• Si muovono lungo orbite che giacciono 
circa sul piano equatoriale del pianeta; 

• Entrambi sono  in rotazione sincrona 
con il pianeta; 

• La loro origine è una questione ancora 
aperta. Alcuni li ritengono asteroidi 
catturati dal campo gravitazionale del 
pianeta, a causa della perturbazione 
prodotta da Giove; altri ipotizzano che 
si siano formati per accrezione nel 
processo che ha condotto anche alla 
formazione del pianeta Marte. 
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Deimos 
• E’ stato il primo satellite tra i due ad 

essere  scoperto; 

• Piccolo e di forma irregolare, ha 
temperatura media di 233 K , non 
possiede atmosfera ed ha gravità 
piccolissima; 

• Composto probabilmente da rocce 
ricche di carbonio; 

• Ricoperto da uno strato di Regolite 
(piccole sferette di materiale vetroso) 
dal colore rossastro; 

• Possiede un'orbita instabile, si tratta 
infatti di una spirale che tende ad 
allontanare il satellite dal pianeta. 
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Phobos 
• Maggiore tra i due satelliti; 

• Primato di essere il satellite naturale 
più vicino al proprio pianeta 
dell’intero sistema solare. 

• Orbita poco inclinata sull’equatore 
del pianeta.  

• Mostra sempre a Marte la stessa 
faccia, come la Luna, in quanto l'asse 
più lungo del satellite punta sempre 
verso il pianeta madre, ha 
un'inclinazione dell'asse di rotazione 
nulla e la rotazione è sincrona.  

• Alcuni sospettano che Phobos non sia 
un corpo compatto, ma un 
agglomerato con la capacità di 
resistere ad impatti potenzialmente 
catastrofici. 
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Marte nel mito 

Marte (in latino Mars) è, secondo la mitologia romana, il dio 
della guerra e dei duelli, ma anche del tuono, della pioggia, 
della natura e della fertilità; si nota come nella società 
romana assunse un ruolo molto più importante della sua 
controparte greca (Ares), probabilmente perché considerato 
il padre del popolo romano e di tutti gli italici in generale: 
accoppiatosi con la vestale Rea Silvia generò Romolo e 
Remo, che fondarono Roma.  

Secondo il mito, Giunone era invidiosa del fatto che Giove 
avesse concepito da solo Minerva senza la sua 
partecipazione. Chiese quindi aiuto a Flora che le indicò un 
fiore che cresceva nelle campagne in Etolia che permetteva 
di concepire al solo contatto. Così nacque Marte, 
l'equivalente del dio nordico Thor. 

 

Dal dio Marte derivano i nomi di martedì e Marzo, giorno e 
mese sacro al dio, inoltre lo stesso pianeta venne così 
chiamato a causa del suo colore rosso che riportava alla 
mente il sangue versato sui campi di battaglia. 
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La storia di Marte 

Dobbiamo a Galileo Galilei la prima indagine osservativa di Marte quando, nel 1610, venne a        trovarsi 
all’opposizione (19/10/1610). Individuò il fenomeno delle fasi marziane a riprova che la     teoria 
eliocentrica del sistema solare era l’unica possibile;  

 

A scoprire qualche piccolo dettaglio sulla sua superficie è l’astronomo Christian Huygens (28          novembre 
1659) e una prima approssimazione del suo periodo di rotazione (1666) venne effettuata dall’astronomo 
Gian Domenico Cassini; 

 

La storia di Marte riprende il suo percorso conoscitivo e, inizia a suscitare una curiosità mediatica, dopo le 
osservazioni (1777-1783) di William Herschel, il quale determinò la presenza di una atmosfera, 
l’inclinazione dell’asse marziano, la presenza di un’alternanza stagionale di tipo terrestre seppur di diversa 
durata. Era convinto che le bianche calotte polari di Marte fossero indice di ghiaccio e si diffuse l’idea che 
le sue macchie oscure indicassero oceani. Ecco che Marte diviene, tra gli scienziati, così simile alla Terra 
che nacque l’idea che la somiglianza tra i  due pianeti riguardasse anche la presenza di esseri viventi.  

 

A tal proposito Karl Friedrich Gauss, matematico tedesco, suggerì di tracciare disegni geometrici nella tundra 
della Siberia a fine comunicativo (1802), un po’ come dei messaggi ascrivibili allo scopo di comunicare con 
entità aliene attraverso i così detti crop circles (l’idea quindi è d’origine umana!) mentre J. von Littrow 
propose di comunicare per mezzo di falò da accendere nella distesa di sabbia sahariana (1819).     
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I canali di Marte 

     I cosiddetti "canali di Marte" sono una serie di presunte strutture geologiche individuate 
sulla superficie del pianeta da Giovanni Virginio Schiaparelli verso la fine del XIX secolo e divenute 
ben presto famose, dando origine a ipotesi, polemiche e speculazioni sulle possibilità che il pianeta 
rosso potesse ospitare forme di vita senzienti.  Si dimostrarono in realtà delle illusioni ottiche. 
Benché le analisi spettroscopiche avessero già escluso la presenza di 
acqua ed ossigeno sulla superficie del pianeta, solo le prime foto scattate dalla sonda 
spaziale Mariner 4 nel 1965 e la prima mappatura realizzata da Mariner 9 nel 1971 misero 
definitivamente fine a questa idea, rivelando una superficie arida e desertica, butterata da crateri 
da impatto, profonde incisioni e formazioni di origine vulcanica.  
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Missioni su Marte 

 Viking 1 e Viking 2, due missioni pensate per l'orbita e l'atterraggio, raggiunsero Marte nel 1976. 
Queste navicelle spaziali dalla lunga vita continuarono a mandare dati fino al 1982. I moduli di 
discesa condussero sul suolo marziano anche esperimenti biologici che avrebbero dovuto scoprire 
segni di vita nello spazio, ma si rivelarono tanto interessanti quando inconcludenti. 

 La sonda spaziale Mars Pathfinder, lanciata nel 1996, rese possibile l'atterraggio di un rover, 
chiamato Sojourner, che fu in grado di spostarsi sulla superficie del pianeta  e di raccogliere 
un'insperata quantità di dati scientifici tra i quali immagini, osservazioni climatiche e analisi 
chimiche del suolo.  

 Il Mars Global Surveyor ha orbitato intorno al pianeta da marzo del 1999 in una missione di studio 
e mappatura dell'intera superficie di Marte. Questa missione a lungo raggio ha condotto un'analisi 
in profondità delle dinamiche stagionali del pianeta e dei suoi cambiamenti meteorologici 
repentini, tra i quali le famigerate tempeste di sabbia. Alla fine del 2006, la sonda ha smesso di 
comunicare con la Terra. 

 I due rover Spirit e Opportunity, che raggiunsero Marte da parti opposte nel gennaio del 2004, 
proseguirono l'esplorazione del pianeta in maniera molto più profonda rispetto alle missioni 
precedenti. I due veicoli hanno viaggiato per diversi chilometri raccogliendo più di 100.000 
immagini ad alta definizione. Sono anche riusciti a sondare il suolo e le rocce e a condurre test 
geologici robotizzati sulla superficie marziana e sotto di essa. 
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Missioni su Marte 

     Il Mars Science Laboratory (MSL), 
nominato Curiosity, è un rover NASA 
lanciato il 26 Novembre 2011 ed atterrato 
su Marte il 6 Agosto 2012. Subito dopo 
l'atterraggio, effettuato con successo 
usando un metodo più preciso delle 
missioni precedentemente inviate sul 
pianeta, il rover ha cominciato ad inviare 
delle immagini dalla superficie. La durata 
della missione è prevista in almeno un 
anno marziano (circa 2 anni terrestri) e lo 
scopo sarà quello di investigare sulla 
passata e presente capacità di Marte di 
sostenere la vita. 

 

     In questo momento la NASA sta sviluppando il progetto Orion (CEV), che ha come 
obiettivo il trasporto di astronauti su Marte attraverso la costruzione di un veicolo 
spaziale con equipaggio. 
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Vita su Marte 

Ad oggi l’ipotesi che su 
Marte ci sia vita, anche se 
nella sua forma più 
elementare, è condivisa da 
molti scienziati; ma c’è chi 
si spinge oltre ed è convinto 
che sul pianeta rosso ci sia 
stata vita intelligente e che 
forse ci sia ancora.  

 

 

 

Un'immagine che ha suscitato interesse nel 2008 è 
quella che sembra immortalare una figura umanoide in 
movimento. La maggior parte degli studiosi e degli 
appassionati del settore sono giunti alla conclusione 
che non si tratti di una forma di vita, ma di una statua 
che ritrae un essere di sesso femminile, probabilmente 
inginocchiato. Il particolare della foto effettivamente 
presenta un colore diverso dalle altre rocce ed anche la 
forma è del tutto diversa da quelle circostanti; quindi 
l'erosione dei venti probabilmente non è la causa del 
modellamento della roccia.  

 

 

 

 

Faccia di Marte (rosso), una delle tante piramidi che 
sembrano esistere sul pianeta (blu) e l'ultimo arrivato , 
conosciuto con il nome di "teschio di Marte" (verde). 
Per i sostenitori della vita su Marte queste 
rappresentano la prova che sul pianeta ci sia stata vita 
intelligente e che in epoche passate siano state 
edificate grandi opere, erose dal tempo e dai venti e 
paragonabili alle nostre piramidi o sfingi. La NASA 
smentisce a pieno queste teorie affermando che ciò 
che noi vediamo è solo frutto del gioco luce-ombra e 
dell'erosione dei venti. (C'è da ammettere però che il 
vento di Marte, durante la creazione del teschio, a dato 
il meglio di se...) Le foto che però ritraggono teschi, 
fossili, etc, sono davvero tante, possibile che tutte 
siano scherzi della luce o creazioni del vento? Lasciare 
un dubbio sulla questione è doveroso. 
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Fonti: 

 
Wikipedia 

Il pianeta di Marte (Albino Carbognani) 

Majuro.it 

Atlante illustrato dell'universo (Touring) 
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GIOVE 
La stella mancata 

   

Di Quarto Sara     Mazzaro Irene      Pagani Alessandra 
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   SCOPERTA 
      Per la sua caratteristica luminosità il pianeta è 

ben conosciuto sin dai primordi dell'umanità. 
La scoperta di questo pianeta avviene 
attraverso gli archivi babilonesi  di Ninive, 
recanti precisi resoconti di osservazioni 
astronomiche e il frequente rinvenimento di 
parti di strumentazioni a probabile 
destinazione astronomica. Inoltre l'astronomo 
Gian Domenico Cassini, scoprì la presenza di 
macchie sulla superficie di Giove e che il 
pianeta stesso ha la forma di uno sferoide 
oblato. L'astronomo riuscì poi a determinarne il 
periodo di rotazione,e nel 1690 scoprì che 
l'atmosfera è soggetta a una rotazione 
differenziale;egli è assieme, ma 
indipendentemente, a Robert Hooke, lo 
scopritore della Grande Macchia Rossa. Dagli 
anni successivi al 1959 le scoperte relative “la 
stella mancata” sono in continuo avanzamento 
grazie anche ai nuovi strumenti del XX secolo. 
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ESPLORAZIONI 
      Sin dal 1973 numerose furono le sonde automatiche a visitare il pianeta gigante, sia come 

obiettivo di studio, sia come tappa intermedia, allo scopo di sfruttarne il grande effetto 
fionda gravitazionale per dirigersi nelle regioni più distanti del sistema solare. Ricordiamo le 
varie sonde come Ulysse Voyager e Pioneer, inviate tutte e tra negli anni settanta. Il risultato 
di questa spedizione fu la differenziazione fra le zone chiare e le zone scure: difatti le prima 
sono più fredde e le seconde più calde. Di rilevante importanza sono anche i vari tentativi 
come la "missione di Galileo".Gli scenziati tutt'ora parlano di spedizioni future per questo 
particolare pianeta. 

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



La stella mancata  
      Giove è distinguibile nel cielo per la sua luminosità e il colore giallo, inoltre è il quinto pianeta 

del sistema solare in ordine di distanza dal Sole,situato dopo gli asteroidi ed il più grande di 
tutto il sistema planetario per la sua massa. A causa delle sue dimensioni e della 
composizione simile a quella solare, Giove è stato considerato per lungo tempo una "stella 
fallita": in realtà solamente se avesse avuto l'opportunità di accrescere la propria massa di 
dieci volte avrebbe ospitato le condizioni di temperatura e pressione favorevoli all'innesco 
delle reazioni di fusione dell'idrogeno in elio, il che avrebbe reso il sistema solare un sistema 
stellare binario.  
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Formazione 
          Dopo la formazione del Sole, ìl materiale residuo del processo, ricco in polveri metalliche, si 

è disposto in un disco circumstellare da cui hanno avuto origine dapprima i planetesimi, 
quindi, per aggregazione di questi ultimi, i protopianeti. La formazione di Giove si sviluppa 
quindi per questi punti : 

1. Coalescenza di planetesimi nella frost line 

2. Azione delle frost line come barriera 

3. Formazione dell’embrione planetario, che accresce materia gassosa a partire dall’idrogeno 
e dall’elio della formazion del Sole. 

4. Accrescimento numero di planetesimi per scemare in una diminuizione 

5. Il proto-Giove cresce attraverso una processo mediato dal disco circumplanetario. 

6. Termina il processo di accrescimento 

7.  E si conclude in questo modo la formazione di Giove 
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Caratteristiche astronomiche 

 

 

• Distanza media dal Sole : 778,33 

• Rivoluzione attorno al Sole: 11,86 

• Inclinazione orbita: 1,31° 

• Velocità orbitale: 13 056 m/s 

• Circonferenza: 4 774 000 000 km  

• Accelerazione centripeta: 1, 67 m/s2 

• Accelerazione di gravità: 24,79 m/s2 

• Accelerazione 23,12 m/s2 
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 Caratteristiche chimiche-fisiche 
                                                       

      COMPOSIZIONE 

 

• L’atmosfera superiore di Giove è costituita da 75 % di idrogeno , 24 % di elio e l’1 % restante da 
elementi composti presenti in piccole quantità.  

• Procedendo verso l’interno la composizione è varia con un 71 % di idrogeno, 24 % di elio e il 
5% costituito da vapore acqueo, ammoniaca, metano, etano, acido solfidrico, neon, ossigeno, 
fosforo e zolfo.  

• Nelle zone più esterne sono presenti strati di cristalli  

       di ammoniaca solida.  

 
MASSA e DIMENSIONI  
 
Giove è il pianeta più massiccio del sistema 
solare 2,468 volte più massiccio di tutti gli atri 
pianeti messi insieme. In confronto alla Terra  
Giove è 318 volte più pesante con un volume 
superiore ma una densità inferiore e il  
diametro è 11 volte più grande di quello  
della terra. 
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Struttura interna 
• NUCLEO probabilmente di natura rocciosa e costituito da carbonio e silicati ad una               

temperatura intorno ai 6000K e pressioni di 4500Gpa. 

• MANTELLO DI IDROGENO METALLICO LIQUIDO che si estende per i 2/3 del raggio del pianeta 
presenta temperature di 10000K e pressioni di 200Gpa 

• IDROGENO MOLECOLARE ED ELIO LIQUIDI che si estende fino a 1000 km dalla superficie e si 
fonde con le parti più interne dell’atmosfera del pianeta perché Giove non possiede una 
crosta solida 

• TURBOLENTA ATMOSFERA  
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La più estesa atmosfera del sistema solare  

• Gli strati dell’atmosfera di Giove si dividono in : TROPOSFERA, STRATOSFERA, TERMOSFERA, 
ESOSFERA. Al confine tra la troposfera e la stratosfera, ovvero la TROPOPAUSA è collocato un 
sistema complicato di nubi e foschie. 

• La copertura nuvolosa di Giove è spessa 50 km e presenta nubi divise in due strati di colore 
marrone arancio causate da composti chimici complessi detti cromofori. Le nubi sono 
organizzate in fasce orizzontali lungo le diverse latitudini. Si suddividono in zone di tonalità 
chiara e bande di tonalità scura infatti la loro interazione dà luogo a violenti tempeste.  

• Il vortice sicuramente più noto è la Grande Macchia Rossa che si presenta con un aspetto 
ovale e ruota in senso antiorario con un periodo di 6 giorni. Si tratta di una struttura 
svincolata dalle altre formazioni e si presenta più fredda rispetto alle zone circostanti 
variando anche di colore (rosso-salmone). Si pensa a differenza di alcuni altri pianeti che la 
formazione della Macchia sia permanente.  
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Magnetosfera 
•  La magnetosfera di Giove è la più grande tra tutte quelle dei pianeti del sistema solare nonché 

la struttura più grande del sistema solare stesso non appartenente al sole e che infatti si 
estende al suo esterno.  

• Il campo magnetico di Giove preserva la sua atmosfera dalle interazioni con il vento solare e 
rispetto alla magnetosfera terrestre ha una forma più piatta ma un’intensità di un ordine di 
grandezza superiore. Il campo che la alimenta viene generato da moti vorticosi all’interno dello 
strato di idrogeno metallico. Alla magnetosfera partecipa l’azione del satellite galileiano Io con 
la sua attività vulcanica. 

 
 
•   L’interazione delle              
particelle energetiche 
con la superficie delle 
lune galileiane maggiori 
condiziona le proprietà 
chimiche e fisiche della 
magnetosfera, 
influenzate anche dagli 
anelli. 
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Satelliti  
      Giove possiede un numero pari a 67 satelliti naturali che lo rendono il pianeta con il piu 

grande corteo di satelliti del sistema solare. Possono essere divisi in due grandi gruppi :  

• 8 satelliti regolari quasi circolari e poco inclinati rispetto al piano equatoriale del pianeta, tra 
cui i 4 satelliti medicei o galileiani ( Io, Europa, Ganimede e Callisto) scoperti nel 1610 che 
presentano una forma sferoidale; sarebbero considerati dei pianeti nani se orbitassero 
direttamente intorno al Sole. I restanti 4 sono satelliti più regolari e vicini al pianeta e 
costituiscono la sorgente delle polveri che vanno a formare il sistema di anelli del pianeta e 
sono Metis Adrastea Amaltea e Tebe. 
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• I restanti 54-55 sono denominati satelliti irregolari poiché presentano orbite prograde e 

redrograde e sono posti a una maggiore distanza dal pianeta madre. Presentano inoltre alti 
valore di eccentricità orbitale e di inclinazione. Questi satelliti sono più volte considerati 
asteroidi catturati dalla grande gravità del gigante gassoso. ( 13 non hanno ancora ricevuto 
nome poiché recenti mentre altri 14 attendono la determinazione della loro orbita.Tra i 
satelliti progradi  figuranoTemisto, il gruppo di Imalia Carpo, mentre per i retrogradi il gruppo 
di Carme, il gruppo di Ananke, il gruppo di Pasifae. 
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Anelli  

      Giove possiede un debole sistema di anelli planetari che venne osservato per la prima volta 
nel 1979 dalla sonda Voyager1 ma analizzato più profondamente dalla sonda Galileo. Il 
sistema di anelli è formato da polveri di silicati ed è suddiviso in 4 parti principali:  

• un denso toro di particelle noto  

      come ANELLO DI ALONE 

• Una fascia relativamente brillante 

      e sottile nota come ANELLO  

      PRINCIPALE 

• Due fasce deboli più esterne dette  

      ANELLI GOSSAMER che prendono  

      il nome dai satelliti il cui materiale 

      superficiale ha dato origine  

      ad AMALTEA e TEBE.  
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Misteriosi cambiamenti  

      Il gigante gassoso Giove è protagonista di una serie di misteriosi cambiamenti, riguardanti la 
sua atmosfera, osservati dagli astronomi del Jet Prupulsin Laboratory di Pasadena della Nasa. 

  

• Gli studi si riferiscono al cambiamento di colore delle fasce di Giove e dei suoi hotspot, dove 
avvengono imponenti tempeste e che appaiono e scompaiono. Altro problema sono le nubi 
del pianeta che si addensano in zone particolari mentre in altre tendono a dissolversi 

• Le osservazioni hanno rilevato che un certo numero di oggetti vaganti nello spazio si è 
schiantato contro Giove, dando l’impressione di un esplosione di palle infuocate contro il 
pianeta.  
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Giove o Zeus  
     Giove era la divinità suprema della religione e della mitologia romana equivalente a Zeus nella 

religione greca e Tinia in quella etrusca. Viene inoltre ricordato come dio del tuono dei lampi 
e dei fulmini tramite i quali manifestava la sua approvazione sulle azioni umane o no. La 
mitologia racconta che sia nato da Rea e da Crono e dopo aver ripudiato nove mogli sposò la 
sorella Era. Si tramanda che Giove non sia mai stato fedele infatti nell’arte viene sempre 
raffigurato con a fianco le sue numerose amanti.  
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Fonti  
• Wikipedia 
• Elicriso.com 
• Aciclico.com  
• Galileone.it 
• Astro.it 
• Wikipedia.org 
• Altervista.org 
• Sidereus-nuncius.info 
• Blogfree.net 
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SATURNO 
• Saturno è il sesto pianeta del Sistema solare in ordine di distanza dal Sole ed il 

secondo pianeta più massiccio dopo Giove ed è classificato come gigante gassoso. 
• Il nome deriva dall'omonimo dio della mitologia romana. Il suo simbolo 

astronomico è una rappresentazione stilizzata della falce del dio dell'agricoltura e 
dello scorrere del tempo. 

• Saturno ha un esteso e vistoso sistema di anelli che consiste principalmente in 
particelle di ghiacci e polveri di silicati. 

Bonanno Federica, Clerici Eleonora, Pugliese Anna 
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PARAMETRI ORBITALI 

 

 

•DISTANZA MEDIA DAL SOLE (milioni di km) 
1.427 
•PERIODO DI RIVOLUZIONE (a=anni) 29.46 
•VELOCITÀ ORBITALE MEDIA (km/sec) 9.6 
•PERIODO ROTAZIONE EQUATORIALE 
(h=ore,m=minuti) 10h 13.4m 
•DISTANZA MINIMA DALLA TERRA (milioni di 
km) 1.200 
•DISTANZA MASSIMA DALLA TERRA 1.650 
•INCLINAZIONE DELL'ASSE SULL'ORBITA (gradi) 
26.73 
•INCLINAZIONE ORBITALE (gradi) 2.5 
•DIAMETRO EQUATORIALE (km) 120.500 
•DIAMETRO POLARE (km) 108.700 
•MASSA (Terra=1) 95,2 
•MASSA (Sole=1) 1/3.498 
•MASSA (grammi) 5,686 x 1029 
•DENSITÀ (grammi/cm3) 0,69 
•CALORE MEDIO RICEVUTO DAL SOLE 
(Terra=1) 1/91 
TEMPERATURA MEDIA ALLA PRESSIONE DI 1 
BAR (°C) -143 
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• Saturno possiede una struttura interna costituita 
per il 75% di idrogeno ed il 25% di elio, con tracce 
d'acqua, metano ed ammoniaca. 

• Lo strato esterno è caratterizzato dalla presenza di 
un oceano liquido di idrogeno molecolare ed elio 
che sovrasta un involucro dove domina l'idrogeno 
metallico liquido. 

• Successivamente, al centro del pianeta, è presente 
il nucleo, formato da silicati ferrosi e ghiaccio. 

• Saturno, al pari di Giove, irradia, nell'infrarosso, 
una energia all'incirca doppia di quella che riceve 
dal Sole.  
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ATMOSFERA 
 

• L'atmosfera di Saturno, molto simile a quella 
di Giove, contiene tuttavia una percentuale di 
idrogeno leggermente maggiore, oltre ad una 
quantità di fosforo ed arsenico circa 10 volte 
superiore. 

• Una particolarità dell’atmosfera di Saturno è la 
presenza di bande chiare e scure, 
specialmente presso l'equatore dovute  
probabilmente alla bassa temperatura di 
Saturno (130 K nell'alta atmosfera) che 
favorisce la formazione di nubi di notevole 
profondità rispetto a Giove.  

• Ciò nonostante l'atmosfera saturniana è 
percorsa da venti fortissimi, che soffiano fino a 
1800 km/h presso l'equatore. Sono inoltre 
presenti cicloni, soprattutto alle alte latitudini, 
dalla durata relativamente breve e dalle 
dimensioni massime di circa 1200 km. 
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ESPLORAZIONI 

 
• L'esplorazione del pianeta fu proseguita dalle due missioni Voyager. Il Voyager 1 arrivò il 12 

novembre del 1979 e fornì importanti scoperte riguardo gli anelli che si rivelarono un 
sistema molto più complesso di quello immaginato dai planetologi. 

 
• Voyager 2 arrivò in vista dell'emisfero settentrionale di Saturno il 15 agosto del 1981 e 

sorvolò il tetto di nubi del pianeta. Dopo alcuni problemi tecnici la sonda potè inviare a 
terra stupende immagini del pianeta, dei suoi satelliti e del sistema di anelli. 

 
• La sonda Cassini-Huygens ha come scopo principale l'esplorazione del sistema di Saturno e 

in particolare della sua luna Titano. Essa è arrivata il primo luglio 2004 ed è da allora in 
orbita attorno al pianeta. La stessa missione ha permesso di osservare, nel 2005, laghi e 
fiumi di metano liquido sulla superficie di Titano, e nel 2006 sbuffi di vapor d'acqua emessi 
dalla superficie del satellite Encelado: si tratta della prima osservazione certa di acqua non 
ghiacciata al di fuori della Terra.  
 

 
Il primo veicolo ad esplorare Saturno fu il Pioneer 11 nel 1979. Le 
prime misure della strumentazione di bordo della sonda 
riguardarono la magnetosfera di Saturno. Tra le altre sue maggiori 
scoperte si annovera la misurazione del campo magnetico di 
Saturno (circa uguale a quello terrestre). 
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SATELLITI NATURALI 
• Saturno possiede un gran numero di satelliti.  Il loro numero non     sarà mai 

quantificabile, in quanto ogni corpo ghiacciato presente nei suoi anelli è considerato tale.  
• Dal 2000 è iniziata una ricerca più dettagliata attraverso la sonda Cassini che ha permesso  

ulteriori scoperte.  Infatti nel 2004, grazie a questi studi, gli scienziati hanno ipotizzato la 
presenza di nuovi satelliti all’interno degli anelli di Saturno. 

• Attualmente si contano circa 62 satelliti. 
 
 

SATELLITI IPOTETICI 
• Galileo Galilei aveva intravisto gli anelli di Saturno, ma 

per la precarietà degli strumenti lì scambiò per satelliti, 
che  gli sembrarono fissi.   

• Quando, qualche anno successivo,  si disposero di 
taglio e non permisero alcuna osservazione, Galileo si 
chiese se, come nella mitologia, Saturno si fosse 
mangiato i fiigli. 

 

Il gran numero di satelliti e la presenza degli anelli rende molto complessa la dinamica del 
sistema di Saturno.  
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TITANO 

È il più grande satellite di Saturno e dell’intero 
sistema solare (è perfino più grande di Mercurio) e 
possiede una densa atmosfera. 

È ricca di metano e la temperatura superficiale 
media è di molto vicina al punto triplo del metano 
dove possono coesistere le forme liquida, solida e 
gassosa di questo idrocarburo. 

•  Attraverso la missione spaziale Cassini-Huygens è stato possibile studiarlo 
meglio, mentre il lander Huygens  è atterrato con succeso sul suolo titaniano, che 
presenta quelli che potrebbero essere definiti continenti. 
•  Questo satellite è stato scoperto nel 1655 da Hyugens. 
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CAMPO MAGNETICO 

• L’origine della magnetosfera saturniana, come per il pianeta Giove, è dovuta allo 
strato di idrogeno liquido all'interno del pianeta, in cui si producono frequenti 
scariche elettriche, ed alla elevata velocità di rotazione.  

• La magnetosfera è composta da fasce di radiazione a forma di toroide nelle quali si 
ritrovano elettroni e nuclei atomici ionizzati.  

• L'interazione tra la magnetosfera e la ionosfera provoca aurore polari fotografate 
anche dall'HST. Altre interazioni dovute al campo magnetico sono state osservate 
tra i suoi satelliti. 
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ANELLI 

• Saturno possiede un magnifico sistema di anelli planetari, composti da milioni di 
piccoli oggetti ghiacciati, di grandezza varia, orbitanti attorno al pianeta sul suo 
piano equatoriale, e organizzati in un anello piatto. Questa natura "granulare" 
degli anelli fu dimostrata per via teorica fin dal 1859 dal fisico scozzese James 
Clerk Maxwell. 

• Gli anelli sono divisi in sette fasce, separate da divisioni quasi vuote. 
L'organizzazione in fasce e divisioni risulta da una complessa dinamica ancora 
non ben compresa, ma nella quale giocano sicuramente un ruolo i cosiddetti 
satelliti pastori, lune di Saturno che orbitano all'interno o subito fuori 
dell'anello. 

• L'origine degli anelli è sconosciuta. Ci sono due ipotesi principali: che siano il 
risultato della distruzione di un satellite di Saturno, ad opera di una collisione 
con una cometa o con un altro satellite, oppure che siano un "avanzo" del 
materiale da cui si formò Saturno che non è riuscito ad assemblarsi in un corpo 
unico.  
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• Nell'ottobre del 2009 grazie al telescopio 
spaziale Spitzer, è stato scoperto il più grande 
anello di Saturno mai osservato prima di oggi. 
Questo enorme anello si trova alla periferia del 
sistema di Saturno, in un'orbita inclinata di 27º 
rispetto al piano del sistema di sette anelli 
principali.  

• Il nuovo anello, che si ritiene sia originato 
da Febe (luna), è composto di ghiaccio e di 
polvere allo stato di particelle alla temperatura 
di -157 °C. Pur essendo molto esteso questo 
anello è rilevabile solo nello spettro infrarosso, 
perché non riflette la luce visibile. 
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CENNI STORICI 

 
 
     Il primo astronomo a osservarne la forma peculiare fu 

Galileo che nel 1610 non riuscì a risolvere 
completamente la figura del pianeta circondato dai suoi 
anelli. Inizialmente il pianeta gli apparve accompagnato 
da altri due corpi sui lati, e pertanto lo definì 
"tricorporeo". Con le osservazioni successive e l'uso di 
strumenti più sofisticati la variazione dell'angolo visuale 
degli anelli gli mostrò via via aspetti diversi, che lo 
spinsero a chiamare bizzarro il pianeta. Galileo nei suoi 
schizzi ipotizzò varie soluzioni per la forma di Saturno, fra 
cui anche possibili anelli che tuttavia erano tangenti la 
superficie del corpo celeste.  

Saturno è l'ultimo dei pianeti visibili a occhio nudo ed è conosciuto sin dall'antichità. 
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• In seguito grazie a studi più approfonditi 
nel 1655 l'astronomo olandese Christiaan 
Huygens fu il primo a intuire la natura 
anulare dei corpi visti da Galileo attorno al 
pianeta e scoprì anche il satellite Titano. 

• Giandomenico Cassini nel 1675 fu il primo a 
ipotizzare la natura degli anelli e vi individuò 
la prima suddivisione o lacuna che ancora 
oggi porta il suo nome. Inoltre scoprì altre 
quattro lune 
saturniane:nel 1671 Rea, Giapeto nel 1672 e 
Dione e Teti nel 1684. 
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MITOLOGIA 

• Il nome del dio è da connettere alla radice indoeuropea sat- 
che indica pienezza, abbondanza,ricchezza, soddisfazione. Il 
nome stesso riflette la natura peculiare del dio, 
caratterizzata da pienezza di potenza e fecondità.  

• Secondo la tradizione greca e romana Saturno avrebbe 
infatti regnato su tutto il creato nella mitica età dell'oro. 

• Era padre di Cerere, Giove, Nettuno e Plutone ed era 
identificato come figlio di Urano, il Cielo, e di Gea, la Terra.  

• Saturno salì al potere, detronizzando il padre Urano ma 
venne profetizzato che un giorno uno dei suoi figli lo 
avrebbe a sua volta evirato spingendolo così a divorare tutti 
i figli appena nati.  

• Saturno può essere associato alla divinità Chronos. 
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FONTI 

• www.wikipedia.it 

• www.bo.astro.it 

• www.asi.it 

• Geografia Generale (Crippa e Fiorani) 

• G.A.T. Tradate 

• NASA 
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URANO: IL PIANETA DEL GHIACCIO 

Borghi Arianna,  Mella Federico, Palmieri Matteo 
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Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il 
quarto per massa. La composizione chimica di Urano è simile a quella di Nettuno ed entrambi hanno 

una composizione differente rispetto a quella dei giganti gassosi più grandi Giove e Saturno. Per questa 
ragione gli astronomi talvolta preferiscono riferirsi a questi due pianeti trattandoli come una classe 

separata, i "giganti ghiacciati". L'atmosfera del pianeta, sebbene sia simile a quella di Giove e Saturno 
per la presenza abbondante di idrogeno ed elio, contiene una proporzione elevata di "ghiacci" (come 
l'acqua, l'ammoniaca e il metano, assieme a tracce di idrocarburi), che lo fanno apparire azzurro alla 

nostra vista. 
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CARATTERISTICHE ASTRONOMICHE: 
Semiasse maggiore    2 870 972 220 km 
Perielio     2 735 555 035 km 
Afelio     3 006 389 405 km 
Circonf. orbitale    18 029 000 000 km 
Periodo orbitale    84,07 anni 
Periodo sinodico    369,65 giorni 
Inclinazione Sull'eclittica   0,76986 
Inclinazione rispetto all'equat. del Sole  6,48° 
Eccentricità    0,04716771 
Satelliti     27 
Anelli     13 
Diametro equat.    51 118 km 
Diametro polare    49 946 km 
Schiacciamento    0,0229 
Superficie                        8,084 · 1015 m² 
Volume     6,834 · 1022 m³ 
Massa     8,6832 · 1025 kg 
Densità media    1,318 · 103 kg/m³ 
Accelerazione di gravità in superficie  8,69 m/s² 
Velocità di fuga    21 290 m/s 
Periodo di rotazione                       0,71833 giorni 
Temperatura superficiale   49 K (−224 °C) (min) 68 K (−205 °C)(media) 
Pressione atmosferica   1 200 hPa 
Magnitudine apparente   5,9 − 5,32 
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      Una delle caratteristiche più insolite del pianeta è 

l'orientamento del suo asse di rotazione. Tutti gli 

altri pianeti hanno il proprio asse quasi 

perpendicolare al piano dell'orbita, mentre quello 

di Urano è quasi parallelo. Ruota quindi 

mantenendo uno dei suoi poli verso il Sole per 

metà del periodo di rivoluzione. Un risultato di 

questo strano orientamento è che le regioni 

polari di Urano ricevono una grande quantità di 

energia dal Sole in maniera maggiore rispetto 

alle regioni prossime all'equatore. Tuttavia Urano 

è più caldo all'equatore che ai poli, anche se il 

meccanismo responsabile del fatto non è 

attualmente conosciuto. È sconosciuta anche la 

ragione per cui l'asse di rotazione di Urano è 

così inclinato. Inoltre, poiché è inclinato di poco 

più di 90°, la rotazione è tecnicamente 

retrograda: ovvero Urano ruota nel verso 

opposto rispetto a quello di tutti gli altri pianeti 

del sistema solare, che è antiorario intorno al 

sole. Il periodo della sua rivoluzione attorno al 

Sole è di circa 84 anni terrestri e quindi ogni 42 

anni cambia il polo esposto alla nostra stella. 

Inoltre L'orbita di Urano giace in pratica sul piano 

dell'eclittica (inclinazione di 0,7°). 

PARTICOLARITÀ DELL' ASSE DI ROTAZIONE: 
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Solamente grazie all'arrivo della sonda spaziale Voyager 2 si è 
potuto scoprire l'esistenza di un campo magnetico su Urano 
che come intensità è maggiore di 50 volte quello terrestre, 
probabilmente è dovuto al suo rapido moto di rotazione. 

Urano ha una peculiare caratteristica: il suo asse magnetico è 
inclinato di 58,6° rispetto all'asse di rotazione, di conseguenza 
i poli magnetici invece che trovarsi ai poli si trovano presso 
l'equatore. 

Il campo magnetico è dovuto all'effetto dinamo causato dal 
rapido movimento dei fluidi all'interno del pianeta, infatti 
attorno al suo nucleo, gira velocemente uno strato di idrogeno 
che l'elevata pressione ha reso liquido, conduttore e ionizzato, 
ed è questo che determina la presenza del campo magnetico, 
che reagendo con il vento solare forma una serie di fasce di 
plasma lungo la direzione delle linee di forza, simili alle fasce 
di Van Allen terrestri, e l'incanalamento del plasma lungo 
questo percorso produce il fenomeno delle aurore polari 
presenti su Urano anche alle medie latitudini grazie 
all'anomala inclinazione del campo magnetico. 

 
La magnetosfera, che circonda il pianeta, ingloba tutti i satelliti  
ed anelli che la attraversano e ruota con lo stesso periodo di  
Urano. 
 

CAMPO MAGNETICO: 
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l pianeta Urano possiede un complesso sistema di satelliti 
naturali; quelli scoperti fino ad oggi sono ventisette. Fra il 
1994 al dicembre 2005 molte orbite dei satelliti di Urano sono 
variate: Sembra che un processo casuale causi un continuo 
scambio di energia tra le lune. 

 I satelliti di Urano possono essere a grandi linee distinti in due 
gruppi, i satelliti regolari e gli irregolari, a seconda del tipo di  
orbita e della loro origine. I satelliti regolari si distinguono per avere  
Orbite quasi circolari e relativamente piccole (rispetto al campo  
Gravitazionale del pianeta) e in aggiunta sono situati molto vicino  
al piano equatoriale del pianeta. 
I cinque satelliti principali - Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon  
fanno tutti parte del gruppo dei satelliti regolari; 
il loro periodo di rotazione è pari periodo orbitale 
(similmente a quando accade per la Luna con la Terra, cioè, 
essi rivolgono sempre lo stesso emisfero verso la superficie  
di Urano, secondo un moto di rotazione sincrona). I satelliti irregolari,  
contrariamente al gruppo dei regolari, presentano orbite di maggiori  
dimensioni, più eccentriche e inclinate rispetto al piano equatoriale di Urano. 
A questo gruppo appartengono nove satelliti minori: Francisco,  
Calibano, Stefano, Trinculo, Sicorace, Margherita, Prospero, Setebos 
e Ferdinando. Si ritiene che questi satelliti, a differenza dei regolari,  
non si siano formati all'interno del sistema uraniano, ma siano stati catturati, in tempi successivi, 
dalla forza di gravità del pianeta. 

SATELLITI NATURALI: 
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      Herschel Nacque ad Hannover nel 

1738, e a lui spetta la scoperta dei raggi 

infrarossi, compiuta con un ingegnoso 

esperimento eseguito nel 1800. Pose 

un termometro al mercurio nello spettro 

prodotto da un prisma di vetro, per 

misurare il calore delle differenti bande 

di luce colorate. Scoprì che il 

termometro continuava a salire anche 

dopo essersi mosso oltre il bordo rosso 

dello spettro, dove non c'era più luce 

visibile. Fu il primo esperimento che 

mostrò come il calore poteva 

trasmettersi grazie a una forma 

invisibile di energia. Infatti il telescopio 

con cui scoprì Urano osserva il cielo 

nelle lunghezze d'onda del visibile e 

infrarosso. 

WILLIAM HERSCHEL: 
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Sebbene sia visibile anche ad occhio nudo come gli 
altri cinque pianeti noti fin dall'antichità, non fu mai 
riconosciuto come tale a causa della sua bassa 
luminosità e della sua orbita particolarmente lenta; 
venne scoperto infatti soltanto il 13 marzo 1781 da 
William Herschel, diventando così il primo pianeta 
ad essere stato scoperto tramite un telescopio. Una 
curiosità riguardo alla sua scoperta è che essa 
giunse del tutto inaspettata: i pianeti visibili ad 
occhio nudo (fino a Saturno) erano conosciuti da 
millenni e nessuno sospettava l'esistenza di altri 
pianeti, fino alla scoperta di Herschel, che notò 
come una particolare stellina sembrava spostarsi.                                                                        
Da quel momento in poi nessuno fu più sicuro del 
reale numero di pianeti del nostro sistema solare. 
Urano è il primo pianeta scoperto che non fosse 
conosciuto nei tempi antichi; era già stato osservato 
in molte occasioni precedentemente, ma fu sempre 
scambiato, erroneamente, per una stella.                                
La prima osservazione visiva registrata è quella del 
1690 di John Flamsteed, che la catalogò come stella 
34 della costellazione del Toro. Vale la pena di 
sottolineare che questi astronomi non sospettavano 
l'esistenza di pianeti oltre Saturno, semplicemente 
perché nessuno ci aveva mai pensato. 

SCOPERTA: 
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Il pianeta manifesta fluttuazioni nella luminosità, ben 
documentate, determinate sia da cambiamenti fisici 
dell'atmosfera del pianeta, sia da considerazioni 
geometriche e prospettiche. La luminosità di Urano è 
influenzata dalla sua distanza dal Sole, dalla distanza 
dalla Terra e dalla particolare vista che offre al nostro 
pianeta: infatti appare leggermente più grande e più 
luminoso quando mostra le regioni polari alla Terra. 
Inoltre è stata individuata una correlazione tra 
l'attività solare e la luminosità del pianeta: durante i 
periodi di intensa attività solare, le fluttuazioni nella 
luminosità del pianeta sono più pronunciate. 

In ogni modo studi all'infrarosso della sua atmosfera 
mediante l'utilizzo di ottiche adattive e del Telescopio 
spaziale Hubble hanno riportato dati interessanti nei 
vari anni dopo il passaggio della sonda Voyager 2. 

L'osservazione dei satelliti del pianeta è difficoltosa, 
possibile solo con grandi telescopi. 

OSSERVAZIONE: 
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L'esplorazione di Urano è avvenuta soltanto per mezzo della sonda 
Voyager 2 e non sono programmate altre esplorazioni. 
L'esplorazione di Urano è resa difficoltosa dalle grandi distanze che 
separano il pianeta dalla Terra e dal Sole. 
 Inoltre lo studio del pianeta non è ritenuto prioritario dalle 

principali agenzie spaziali, che stanno concentrando le 

proprie risorse nell'esplorazione dei sistemi di altri pianeti. 

La sonda Voyager 2 ha permesso agli astronomi di 

imparare su Urano molto più di quanto avessero appreso 

da più di 200 anni di osservazioni da Terra. 

Le prime analisi fatte dei dati furono tuttavia un enorme 

delusione: non veniva riscontrata la presenza di fasce 

parallele né di nubi, al contrario di come era stato 

osservato da Terra. L'atmosfera di un colore azzurro-verde 

era uniforme e priva completamente di dettagli. Fu solo 

grazie ad un trattamento delle immagini che apparvero sia 

le nubi che le altre formazioni. 

La sonda scoprì nuove lune, inviò a Terra le prime immagini 

degli anelli e scoprì inoltre attività geologica sulle lune 

maggiori: depositi scuri in fondo a crateri ghiacciati 

indicavano la presenza di acqua sporca dovuta ad attività 

vulcanica. 

Hubble 

Voyager 2 

                 ESPLORAZIONE: 
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Nella mitologia greca, Urano  è una divinità 
primordiale, personificazione del cielo. 
Urano è la personificazione del Cielo in quanto 
elemento fecondo. Nell'opera di Esiodo, 
Teogonia, egli è figlio e coniuge di Gea (la Madre 
Terra). Altri poemi e racconti ne fanno il figlio di 
Etere (il Cielo superiore). Secondo la teogonia 
orfica, Urano e Gea sono due figli della Notte. 
Secondo la tradizione esiodea Urano si unì con 
Gea e la fecondò gettando su di essa fertili 
gocce di pioggia, dando così vita alle prime 
divinità mostruose. 
 

Urano, nel timore di venire spodestato dai suoi forti 

figli, mise in catene i Ciclopi e li gettò, man mano 

che nascevano, nel Tartaro, ossia nelle viscere di 

Gea . Da essa Urano ha altri figli, detti Titani. Gea, 

ripugnata dall'atto del marito, persuase i Titani ad 

aggredire il padre e consegnò a Crono (un titano) 

una falce da lei fabbricata. Così Urano, colto di 

sorpresa dal figlio proprio mentre stava per unirsi 

nuovamente con Gea, fu evirato. I suoi genitali 

vennero gettati in mare presso Cipro e dalla 

spuma marina formatasi nacque Afrodite, mentre 

le gocce di sangue che caddero sul suolo 

fecondarono un'ultima volta la terra, dando vita 

alle Erinni, ai Giganti ed alle Ninfe Melie. 

Detronizzato Urano, i Titani riportarono alla luce i 

fratelli che erano stati gettati nel Tartaro e 

consegnarono il potere a Crono. 

MITOLOGIA: 
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Una tradizione diversa è riferita da Diodoro Siculo riguardo a questo dio. 
Costui sarebbe stato il primo re degli Atlanti, un popolo molto pio e giusto,  
che abitava sulle rive dell'Oceano. Egli avrebbe insegnato loro a coltivare la terra,  
a vivere civilmente ed inventò il calendario secondo il movimento degli astri.  
Alla sua morte gli sarebbero state rese grandi onori divini ed essendo stato un grande astronomo,  
col passare del tempo, fu identificatocol Cielo. 
In questa tradizione si attribuiscono ad Urano 45 figli,  
18 avuti da Tite (identificata poi con Gaia), e proprio per  
questo chiamati Titani.  La bellissima Basileia succedette  
al trono del padre e sposò il fratello Iperione, dal quale ebbe  
Helios e Selene (ovvero il Sole e la Luna). Diodoro menziona  
come figli di Urano anche Atlante e Crono. Platone vi mette 
anche Oceano e Teti. 

Gea 

Crono 

UN' ALTRA LEGGENDA SU URANO: 
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-  WIKIPEDIA    
                  
-  GEOGRAFIA GENERALE di   Massimo Crippa  e  Marco Fiorani 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
        
         
        
         

 
 
 
 

FONTI: 
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NETTUNO : «Il pianeta blu» 
DeBiasi Federico        Pagani Alice       Vizzutti Francesca 
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Caratteristiche astronomiche 

• Distanza media dal sole: 4,5 miliardi di km  
• Temperatura alla sommità delle nubi: -200 °C 
• Diametro: 49.532 km 
• Eccentricità: 0.00858587 
• Massa: 1.0243 · 1026  kg 
• Inclinazione orbitale: 28° 48’ 
• Periodo di rotazione: 16,11 ore 
• Periodo di rivoluzione: 164,9 anni 
• Gravità: 13.25 m/s2 
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L‘orbita di Nettuno è ellittica, ma meno di quella della 
maggior parte degli altri pianeti. Non c’è quindi molta 
differenza tra le distanze in afelio e in perielio. L'asse è 
inclinato di 28,48° rispetto al piano orbitale,valore simile 
all'angolo d'inclinazione dell'asse della Terra (23°) e di Marte 
(25°). Di conseguenza i tre pianeti sperimentano 
cambiamenti stagionali simili. Tuttavia il lungo periodo 
orbitale implica che su Nettuno ciascuna stagione abbia una 
durata di circa quaranta anni terrestri. 
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Struttura 

ATMOSFERA di idrogeno, elio e metano gassosi 

ATMOSFERA SUPERIORE, sommità delle nubi 

MANTELLO: strato di ghiacci di  acqua, 
ammoniaca e metano 

NUCLEO: ferro, nichel e silicati 

0 2 4 6 8 10 

Idrogeno 

Metano 

Elio 
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Atmosfera 
L'atmosfera di Nettuno è 
suddivisa in due regioni 
principali: la bassa troposfera, 
dove la temperatura decresce 
con l'altitudine, e la stratosfera, 
dove la temperatura aumenta 
con l'altitudine.  
• troposfera: tempeste 

colossali («Grande  macchia 
scura», «Scooter» ) e venti a  
grandissima velocità (2160 
km/h).  

• stratosfera:  strisce bianche  
prodotte dall’aria  calda che 
si condensa , chiamate 
«nubi».   
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Magnetosfera 

Un'altra somiglianza fra Nettuno e Urano risiede nella magnetosfera, 
con un campo magnetico fortemente inclinato verso l'asse di rotazione 
di 47°. Prima dell'arrivo della sonda Voyager 2 su Nettuno, era stato 
ipotizzato che la magnetosfera inclinata di Urano fosse il risultato della 
sua rotazione obliqua; tuttavia, comparando i campi magnetici dei due 
pianeti, gli scienziati pensano che questa orientazione estrema 
potrebbe essere caratteristica dei flussi presenti all'interno dei pianeti. 
La coda della magnetosfera si estende all'esterno fino ad almeno 72 
volte il raggio del pianeta e probabilmente molto oltre. 
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Anelli 
Negli anni ’80 si scoprì 
l’esistenza di un sistema di 
cinque anelli nettuniani 
(Adams, Arago, Lassell, Le 
Verrier, Galle)ma non si ha 
ancora la certezza se si tratti 
di veri e propri anelli o 
piuttosto di archi di grani di 
polvere che circondano il 
pianeta. Infatti sono formati 
da frammenti piccoli e di 
composizione ignota forse 
provenienti dalle lune vicine, 
quattro delle quali si trovano 
dentro a questo sistema. 
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Lune  

    Nettuno possiede 13 satelliti 
naturali conosciuti,il 
maggiore dei quali è Tritone; 
gli altri satelliti principali 
sono Nereide, Proteo e 
Larissa. 

• Tritone è l'unico satellite di 
Nettuno che possiede una 
forma ellissoidale;Orbita in 
direzione retrograda rispetto 
a Nettuno, a differenza di 
tutti gli altri satelliti principali 
del sistema solare; è in 
rotazione sincrona con 
Nettuno. 
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Esplorazioni 
• L'unica sonda spaziale ad 

aver visitato Nettuno è stata 
la Voyager 2, nel 1989; con 
un sorvolo ravvicinato del 
pianeta. Voyager ha 
permesso di individuarne le 
principali formazioni 
atmosferiche, alcuni anelli e 
numerosi satelliti.  
 

Si sta studiando presso la 
NASA una possibile missione 
su Nettuno: un orbiter, il cui 
lancio non è previsto prima 
del 2040 
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Telescopi ottici di Mauna Kea (Hawaii) 
• Hanno permesso di scoprire 3 nuove lune di Nettuno tra cui 

S/2002 n1 
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Mitologia Greca e Romana 
* Poseidone fu signore delle acque e 
   del mare. Pur essendo soggetto alla 
   volontà del fratello Zeus,fu 
   uno degli dei più potenti dell'Olimpo. 
   I Greci, grandi navigatori, ovviamente 
   avevano un particolare culto 
   per la massima divinità marina. Non 
   vi fu luogo o città della Grecia 
   dove non venissero innalzate 
   statue o templi per il dio che 
   squassava le onde col tridente.  

 

* Nella mitologia romana fu identificato 
con Nettuno e rappresentava il Dio del 
mare. Nettuno, come l’equivalente 
divinità greca Poseidone, aveva il suo 
regno in fondo al mare; con il 
tridente, simbolo del suo potere, egli 
comandava le tempeste, scatenandole 
o placandole a suo piacere,faceva 
emergere le isole e scaturire le 
sorgenti. In genere veniva raffigurato 
seduto in una grande conchiglia 
trainata da cavalli marini.  
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William Lassell (1799-1880) 

W.L. utilizzò i proventi della 
sua fabbrica di birra per 
finanziare la propria 
passione per l’astronomia. 
Progettò e costruì 
telescopi riflettori di 
grande apertura,fra i 
migliori dell’epoca. Scoprì 
Tritone, due lune di Urano 
e una luna di Saturno. 

FONTI: 
 
Wikipedia.it 
Enciclopedia dell’universo (Martin Rees) 
NASA.com 
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PLUTONE E I CORPI MINORI 

Fusetti Chiara,  Landoni Arianna, Restelli Federica  
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Cos'è un pianeta nano? 
● Si definisce pianeta nano un corpo celeste di tipo planetario orbitante intorno al sole 

(satelliti esclusi) caratterizzato da una massa sufficiente a garantirgli una forma sferoidale, 

ma che non è stato in grado di “ripulire” la propria fascia orbitale da oggetti di dimensioni 

confrontabili. Nonostante il nome, un pianeta nano non è necessariamente più piccolo di 

un pianeta. 

● I pianeti nani riconosciuti sono: Plutone, Cerere, Eris, Haumea e Makemake. 

● Plutone è stato assunto come elemento di riferimento della classe dei pianeti nani trans-

nettuniani denominati “plutoidi”. 
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Fascia di Edgeworth-Kuiper 
• Tra il 1949 e il 1951 Edgeworth e Kuiper ipotizzarono l'esistenza di un grande anello di detriti 

primordiali oltre l'orbita di Nettuno, una sorta di "anello saturniano" che cinge il Sistema Solare; gli 
venne assegnato il nome di Kuiper quando nel 1992 venne scoperto il primo oggetto. 

• In essa si possono trovare plutini, comete e asteroidi; la classificazione di questi non è ancora ben 
definita, in quanto probabilmente sono molto diversi dagli asteroidi della fascia principale. 
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Plutone: Scoperta e Nome 

● La sua esistenza era già stata ipotizzata dall'astronomo latino Marco Manilio (I sec 

a.C.). 

● Si sospettava da tempo la presenza di un pianeta esterno rispetto a quelli già noti, a 

causa del fatto che Urano e Nettuno sembravano muoversi in modo diverso dal 

previsto, come se fossero perturbati dall'attrazione gravitazionale di un altro oggetto. 

Così dopo diversi studi nel 1930 Clyde Tombaugh grazie a osservazioni al 

telescopio ne confermò l'esistenza. 

●  L' Osservatorio Lowell, che aveva il diritto di assegnare un nome al nuovo pianeta, 

ha ricevuto oltre 1.000 proposte. Infine fu scelto “Plutone”, proposto da  Venetia 

Burney, una ragazzina di undici anni interessata alla mitologia classica così come 

all'astronomia: il nome del dio degli Inferi sembrò appropriato per un mondo 

presumibilmente buio e freddo. 

● Le dimensioni e la massa vennero calcolate più accuratamente solo dopo la 

scoperta di Caronte. 
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Caratteristiche fisico-chimiche, astronomiche e 
strutturali   ● Massa: (1,305±0,007) · 1022 

kg 

● Diametro: 2300 km 

● Volume :7,15 · 1018 m³ 

● Densità: tra 1,8 e 2,1 g/cm3 

● Temperatura: -220 °C 

● Pressione: 0,30 Pa 

● Atmosfera: Na,CH4, CO 

● Accelerazione di gravità: 0,56 

m/s² 

● Inclinazione asse: 123° 

● Rotazione: 6,4 d 

● Rivoluzione: 248,09 yr 

● Velocità media orbitale: 4,75 

km/s 

● Satelliti: 5 
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Orbita 
● Una delle particolarità di Plutone è l'orbita fortemente ellittica. L'ellisse ha una forma 

talmente allungata che va ad intersecare l'orbita di Nettuno. In questi periodi Plutone dista 

molto meno dal Sole di Nettuno. 

● Questo è uno dei motivi fondamentali che spinge a ritenere che Plutone sia in realtà un 

antico satellite di Nettuno, sfuggito all'influenza gravitazionale del pianeta ed entrato 

successivamente in orbita solare. 

● Un'altra caratteristica è l'inclinazione di 17°della sua orbita rispetto al piano orbitale degli 

altri pianeti (eclittica). 
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• Il satellite ruota intorno al proprio pianeta su un'orbita 
quasi perfettamente circolare in 6,4d, il medesimo 
tempo che impiega per la rotazione propria. Il 
fenomeno eccezionale, unico nel sistema solare, è 
che anche il periodo di rotazione di Plutone dura 6,4d. 
Il pianeta e il suo satelliti ruotano su se stessi con 
velocità identica, mostrando uno all'altro sempre la 
stessa faccia. 
 

• Plutone e la sua luna si comportano come un pianeta 
doppio e ruotano attorno ad un baricentro comune, 
situato in mezzo ai due corpi celesti. 

 

 
• E' il principale satellite di Plutone, il cui diametro è la metà di quello del pianeta. 

Scoperto nel 1978 da James Christy quando su alcune immagini si riscontrò qualcosa 

che inizialmente sembrava una protuberanza di Plutone. Lo scopritore aveva il diritto di 

assegnare un nome all'oggetto, la sua scelta ricadde sulla figura mitologica di Caronte, 

lo psicopompo che, nella mitologia greca trasporta i defunti nell'Ade, regno di Plutone. 

Caronte 

111 classe 5^F liceo G.B. Grassi   a.s. 2012-2013 



Declassamento 
● Nel 1999 si accese una discussione tra gli astronomi per stabilire se Plutone fosse un vero e 

proprio pianeta. Considerando la sua morfologia, potrebbe essere classificato tra i cosiddetti 

“oggetti trans-nettuniani”. Perciò, nel 2006, l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di 

negare a Plutone lo status di pianeta e di classificarlo come pianeta nano. Da allora prende il 

nome di 134340 Pluto. 

“Prendiamo Plutone, e mettiamolo nell’orbita terrestre. 
Cosa succede? 

Inizia ad evaporare. Inizia a formare una coda. 
Di certo i pianeti non hanno una coda! 

Quello che penso io è che adesso Plutone sia più felice. 
Perché adesso è insieme ai suoi simili. 

Plutone non è più lo zimbello del sistema solare. Adesso è insieme a qualcuno uguale a lui. 
Ha trovato dei nuovi compagni, dei nuovi amici.”  

Neil deGrasse Tyson 112 classe 5^F liceo G.B. Grassi   a.s. 2012-2013 



Asteroidi 

Quelli che intersecano l'orbita della Terra (NEO) 
sono tenuti sotto osservazione poiché se 
dovessero deviare dalla loro orbita esiste una 
remota possibilità di collisione. 
 
 

● Sono corpi rocciosi di forma irregolare. 

● Sono formati o per frantumazione di piccoli pianeti o da materiale risalente alla 

formazione del sistema solare. 

● Sono concentrati maggiormente nella zona compresa tra Marte e Giove (fascia degli 

asteroidi). 

● Il primo ad essere scoperto fu Cerere nel 1801. Ora sono stati identificati oltre 4000 

planetoidi divisi in famiglie a seconda della forma delle loro orbite. 

● I primi vennero chiamati con nomi derivati dalla mitologia greco-romana; per esempio 

i Centauri sono tutti chiamati a partire da centauri leggendari, mentre i Troiani portano i 

nomi degli eroi della guerra di Troia. 

• Importanti gruppi di asteroidi sono: i troiani, 

nome con cui solitamente ci si riferisce a 

quelli che condividono la loro orbita con 

Giove, che si ritiene siano altrettanto 

numerosi quanto quelli della fascia 

principale; e gli asteroidi Apollo, orbitanti tra 

Mercurio e Marte e potenzialmente 

pericolosi per la Terra. 
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Comete 
●  Le comete sono chiamate “Palle di neve sporche” per la loro composizione (ghiaccio, 

metano e anidride carbonica congelati, aggregati di polvere e minerali). 

● Esse possono provenire dalla nube di Oort (“a lungo periodo”) o dalla cintura di Kuiper 
(“a breve periodo”). 

● Diventano visibili quando si trovano vicine al Sole. L'elevata temperatura causa la 
sublimazione di una parte dei materiali formando una chioma e una o più code. 

● I ripetuti passaggi vicino al Sole le spogliano progressivamente degli elementi volatili, fino 
a che la coda non si può più formare, e rimane solo il materiale roccioso. Se questo non è 
abbastanza legato, la cometa svanisce in una nuvola di polveri, altrimenti la cometa 
diventa un asteroide inerte, che non subirà più cambiamenti. 
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Cometa di Halley 
● E' una cometa periodica proveniente dalla Fascia di Kuiper. 

● Edmond Halley la osservò nel 1682 e vide che la sua posizione era la stessa di alcune 

comete comparse anni prima, dunque capì che si trattava della stessa cometa riuscendo 

anche a prevedere l'anno in cui sarebbe apparsa: 1759 (Legge della periodicità delle 

comete). 

● Si scoprì che la cometa di Halley si avvicina ogni 75 anni alla terra, il numero di passaggi 

osservati è 31. La prossima apparizione sarà nel 2061. 
• Durante il suo ultimo passaggio non fu ben 

visibile ma, grazie alla sonda Giotto, 

ricevemmo informazioni come la 

grandezza del nucleo, la presenza di 

crateri e rilievi sulla sua superficie. Inoltre 

sul lato rivolto verso il Sole sono state 

scoperte zone attive dove il gas e la 

polvere vengono catapultati dalla 

superficie nel cosmo. 

• Giotto, impressionato dal passaggio 

della cometa nel 1301, la rappresentò 

nella “Adorazione dei Magi”  nella 

Cappella degli Scrovegni a Padova. 
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Curiosità 

● I cinesi dei regni Chin dei primi secolo d.C. avevano battezzato le comete con 

nomi fantasiosi. A seconda della forma della coda venivano chiamate “scopa di 

paglia”, “scopa di bambù” , “stella di fagiano”, “flauto del cielo”. I nomi indicavano 

anche gli influssi che potevano sulla Terra. 

● La parola cometa deriva dal latino e significa “stella con la coda/chioma”; per questo 

i romani pensavano che esse preannunciassero eventi infausti solo a persone 

con una folta capigliatura. 

● Le collisioni tra pianeti e comete sono piuttosto frequenti su scala astronomica: la 

Terra incontrò una piccola cometa nel 1908, che esplose nella taiga siberiana 

causando l'evento di Tunguska, che rase al suolo migliaia di chilometri quadrati di 

foresta. Nel 1910 la Terra passò attraverso la coda della Cometa di Halley, ma le 

code sono talmente immateriali che il nostro pianeta non subì il minimo effetto 
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Meteoroidi 
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Origini 
Meteoriti 

Hanno la stessa origine ma non bruciano 

completamente e quindi raggiungono il 

suolo terrestre. 

Generalmente arrivano solo frammenti 

piccolissimi ma le dimensioni possono 

essere maggiori ( Meteor Crater in Arizona) 

In base alla loro composizione si 

suddividono in sideriti (ferro e nickel), lititi 

(silicati) e litosideriti (miste). 

Le lititi più famose sono le condriti, sferette 

di minerali vetrosi che non esistono sulla 

Terra. Infatti sono molto antiche e si 

suppone che contengano gli stessi materiali 

che originarono il Sistema Solare. 

Meteore 

Appaiono quando particelle di polvere cosmica 

(residui della coda di una cometa) entrano a 

contatto con l'atmosfera terrestre. Queste si 

comprimono e si surriscaldano per l'attrito con 

l'aria. 

Quando si osserva una stella cadente non si 

vede in realtà un corpo incandescente, ma l'aria 

ionizzata lungo il suo percorso. 

Importanti sciami meteoritici sono: le Leonidi, 

causate dalla cometa Tempel-Tuttle,visibili ogni 

anno intorno al 17 novembre; le Perseidi, causate 

dalla cometa  Swift-Tuttle, visibili soprattutto il 12-

13 agosto e note come  “Lacrime di S. Lorenzo”.  
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• Fonti: 

• www.gruppoastronomicotradatese.it 

• www.wikipedia.it 

• www.skylive.it 

• www.nasa.gov 

• Astronomia: un’introduzione all’universo delle stelle 

• Geografia generale (Crippa-Fiorani) 

• Newton 

119 classe 5^F liceo G.B. Grassi   a.s. 2012-2013 

http://www.gruppoastronomicotradatese.it/
http://www.wikipedia.it/
http://www.skylive.it/
http://www.nasa.gov/

