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1

INTRODUZIONE

La possibilità dell’esistenza di altri mondi, simili al nostro, ha radici storiche profonde.
Già Lucrezio nel De Rerum Natura (I secolo a.C.) scriveva

“…è necessario per te riconoscere che esistono altrove nel vuoto altri
globi terrestri e diverse razze di uomini e specie di fiere…”

sebbene l’idea di altri mondi possibili, propria degli atomisti greci, fosse radicalmente
differente da quella attuale. A questi si opponevano filosofi del peso di Platone e Aristotele che, sostenendo che la Terra fosse unica e non vi potessero essere altri mondi possibili, plasmarono e condizionarono il pensiero comune attraverso l’influenza che esercitarono sulla dottrina cristiana durante tutto il medioevo. Sul finire di questo, tuttavia,
l'idea che potessero realmente esistere pianeti come il nostro anche al di fuori del Sistema Solare iniziò ad essere presa in più seria considerazione. Già Giordano Bruno nel
De l’infinito, universo e mondi del 1584 avanzava la possibilità che ogni stella potesse
possedere un proprio sistema planetario,

“…onde possiamo stimare che de stelle innumerabili sono altre tante
lune, altre tanti globi terrestri, altre tanti mondi simili a questo…”

I lavori successivi di Galileo e Keplero posero le basi per lo sviluppo del moderno metodo
scientifico e dei moderni metodi di rilevazione di esopianeti. Occorreranno circa quattro
secoli di progresso scientifico ed astronomico, per passare dalle prime osservazioni galileiane dei cosiddetti pianeti medicei (i quattro satelliti maggiori di Giove) del 1610 alla
prima, controversa, rilevazione di un pianeta in orbita attorno ad una stella diversa dal
nostro Sole (Gamma Cephei Ab, oggi noto come Tadmor) nel 1988.
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È opportuno precisare che, ad oggi, non esiste ancora una definizione rigorosa ed universalmente accettata di esopianeta. L’Unione Astronomica Internazionale ha stabilito,
nel 2006, le tre caratteristiche alle quali deve soddisfare un corpo celeste affinché possa
essere considerato un pianeta:
-

deve essere in orbita attorno al Sole;
deve possedere una massa sufficientemente elevata in modo che, in condizione
di equilibrio idrostatico, assuma una forma sferica o quasi sferica;
deve aver ripulito le vicinanze attorno alla sua orbita.

Come si nota, una tale definizione è incentrata solo ed esclusivamente sugli oggetti appartenenti al Sistema Solare. Allo stato attuale, l’Unione Astronomica Internazionale ha
prodotto solo delle linee guida per ciò che è da intendersi come esopianeta. La dichiarazione del 2003 del Working Group on Extrasolar Planets (WGESP) li identifica, infatti,
come

Objects with true masses below the limiting mass for thermonuclear
fusion of deuterium (currently calculated to be 13 Jupiter masses for
objects of solar metallicity) that orbit stars or stellar remnants are
"planets" (no matter how they formed). The minimum mass/size required for an extrasolar object to be considered a planet should be the
same as that used in our Solar System. [1]

È evidente, dunque, come una determinazione più precisa possibile del valore esatto
della massa di un corpo celeste sia essenziale al fine di distinguere un effettivo esopianeta (massa al di sotto delle 13 masse gioviane) da una cosiddetta nana bruna.
Nella prima parte del presente lavoro si è cercato di descrivere, nella maniera più dettagliata ma al contempo più semplice possibile, i principali metodi di rilevazione planetaria. Sono stati trattati più approfonditamente quei metodi, come la spettroscopia Doppler od il metodo del transito, attraverso i quali è stata rilevata la maggior parte dei corpi
planetari oggi noti. A questi si affiancano altri metodi, come quelli del gravitational microlensing, del direct imaging o delle variazioni del tempo di transito che, sebbene non
particolarmente efficienti per numero di scoperte se paragonati ai precedenti, differiscono sostanzialmente da questi per metodo d’indagine, consentendo dunque la rilevazione di quei corpi planetari caratterizzati da proprietà fisiche ed orbitali differenti, e
non altrimenti determinabili.
Tali caratteristiche fisiche ed orbitali sono, invece, argomento della seconda parte, nella
quale sono state analizzate e discusse le loro distribuzioni e le dipendenze fra queste. Al
fine di descrivere il più dettagliatamente possibile un esopianeta è necessario l’uso simultaneo di più metodi di rilevazione. Come si vedrà, il metodo delle velocità radiali
permette di determinare un valore minimo della massa planetaria, laddove il metodo
del transito permette una stima del raggio: solo la loro applicazione congiunta, quando
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possibile, consente di definire con certezza l’inclinazione dell’orbita, la massa e di conseguenza la densità media dell’oggetto osservato. Analogamente, lo studio dei transiti
secondari e le osservazioni dirette nella regione dell’infrarosso permettono di fissare un
ordine di grandezza per la temperatura planetaria.
Una precisazione sulle unità di misura e sui grafici mostrati. Nel presente testo, come è
consuetudine fare in astronomia, i valori delle masse e dei raggi planetari sono stati
espressi in termini dei corrispettivi valori gioviani, ricordando che tali valori sono, rispettivamente, 𝑀𝐽 = 1.89819 ∙ 1027 𝑘𝑔 e 𝑅𝐽 = 71.398 ∙ 103 𝑚. Analogamente, le misure di
distanze sono state espresse nella più conveniente unità di misura dei parsec (pc), dove
un parsec è definito come la lunghezza del cateto maggiore di un ipotetico triangolo
rettangolo avente come cateto minore una distanza pari ad una unità astronomica e con
un angolo al vertice pari ad un secondo d’arco. Conseguentemente, 1𝑝𝑐 ≈ 2.06 ∙
105 𝐴𝑈 e 1𝑝𝑐 ≈ 3.26 𝑙𝑦. Infine, nei grafici presentati non sono mostrate le barre di errore relative alle grandezze rappresentate: tale scelta è stata motivata dal fatto che,
trattandosi di incertezze molto spesso notevoli se non addirittura confrontabili con la
misura stessa, la loro rappresentazione avrebbe reso poco visibili i punti sperimentali
negli stessi grafici.
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PARTE I – METODI DI RILEVAZIONE

5

Metodo delle velocità radiali

Anche nota come spettroscopia
Doppler, è uno dei principali me𝑴𝒑
todi di rivelazione indiretta di
esopianeti, ed è secondo solo al
metodo del transito primario per
numero di oggetti planetari sco𝑪𝒅𝑴
perti. Inizialmente proposto da
Otto Struve nel 1952, si basa
𝑴∗
sull’osservazione che un pianeta
di grande massa provoca delle
oscillazioni nel moto della sua
Figura 1: rappresentazione schematica del moto di una stella e di un
stella madre, causando un moto pianeta attorno ad essa orbitante attorno al comune centro di
di entrambi gli oggetti attorno al massa.
comune centro di massa. Tale movimento della stella ha come conseguenza delle variazioni della sua velocità radiale, ossia la componente della velocità nella direzione congiungente la stessa stella ed un punto preso a riferimento. In astronomia, tale punto è
spesso la Terra, e conseguentemente la velocità radiale è la velocità con la quale l’astro
in esame modifica la sua distanza dalla Terra, riducendo od aumentando la sua separazione da questa.
La radiazione emessa da un oggetto in movimento differisce da quella osservata, ed è
ovviamente influenzata dalla velocità radiale con la quale l’oggetto stesso si muove. In
altre parole, la radiazione emessa dall’astro sarà soggetta all’effetto Doppler e, di conseguenza, la frequenza del segnale luminoso risulterà decrescente per oggetti in allontanamento (redshift) e crescente per quelli in avvicinamento (blueshift). Questo metodo
sfrutta quindi delle variazioni negli spettri di emissione delle stelle per dedurre la presenza di corpi planetari, non direttamente osservabili, orbitanti attorno ad esse. Lo spettro di emissione delle stelle mostra infatti delle linee spettrali a frequenze, e quindi a
lunghezze d’onda, ben definite e legate alle energie di eccitazione elettronica dei vari
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elementi chimici che le compongono. Le linee spettrali della maggior parte degli elementi sono ad oggi ben note e, dalla teoria dell’effetto Doppler, noto lo spostamento di
una determinata linea spettrale e trascurando gli effetti relativistici, si può dedurre la
velocità radiale da
Δ𝜆
𝑣
= γ(𝛽 + 1) − 1 ≈
𝜆
𝑐
Come si vedrà successivamente, il metodo
delle velocità radiali risulta particolarmente
𝑖 = 0°
efficiente nella rilevazione di oggetti molto
massivi e caratterizzati da orbite molto
strette, i cosiddetti gioviani caldi: questo a
0° < 𝑖 < 90°
causa della maggiore influenza gravitazionale che questi sono in grado di esercitare e,
𝑖 = 90°
dunque, delle maggiori variazioni nelle velocità radiali a seguito di spostamenti attorno
al centro di massa. A titolo d’esempio, l’influenza gravitazionale di Giove produce un Figura 2: diverse inclinazioni del piano dell’orbita
producono curve radiali differenti. Sono mostrate
movimento del Sole con una velocità di le configurazioni face-on (in alto) ed edge-on (in
12.6 𝑚/𝑠 ed un periodo di circa dodici anni basso).
(la linea 𝐻𝛼 della serie di Balmer mostra una variazione di appena 2.758 ∙ 10−4 Å). L’effetto dovuto alla Terra è molto più piccolo, portando a variazioni di velocità di circa
0.1 𝑚/𝑠 nell’arco di un anno (e ad uno spostamento di 𝐻𝛼 di appena 2.189 ∙ 10−6 Å).
È importante notare come gli effetti Doppler misurati dipendano dall’orientazione
dell’orbita rispetto all’osservatore. Nella Figura 2 sono illustrati tre casi nei quali viene
fatta l’ipotesi semplificativa di orbite circolari e di variazione della velocità radiale di
±1𝑚/𝑠. Si osserva come nel caso in cui l’angolo 𝑖 del quale è inclinato il piano dell’orbita
rispetto all’osservatore sia nullo (orbita face-on); non si registra alcuna variazione della
velocità radiale: nel suo moto attorno al centro di massa la stella descrive un cono con
vertice sull’osservatore e base coincidente con l’orbita. Nel caso in cui l’inclinazione
dell’orbita risulti invece non nulla, la velocità radiale varia con legge sinusoidale ma
viene ad essere modulata dal seno dell’angolo di inclinazione. A tal proposito si
introduce l’ampiezza di velocità
𝐾 = 𝑉∗ sin 𝑖
come il valore di picco dell’oscillazione. Questo è il caso più comune che si osserva nella
pratica sperimentale, e da questa condizione si riesce a dedurre un limite inferiore per
la massa del pianeta orbitante, come sarà analizzato in seguito. Il caso 𝑖 = 90° (orbita
edge-on) rappresenta invece il caso ideale dal punto di vista sperimentale, consentendo
una determinazione esatta (al limite degli errori sperimentali) della massa
dell’esopianeta.
È bene ricordare che si è fatta l’ipotesi di orbite circolari. Nel caso più realistico di orbite
ellittiche, le curve di luce si complicano notevolmente. Differenti valori delle eccentricità
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Figura 3: curve radiali per dodici stelle. Si osservi come, al variare dell’eccentricità dell’orbita, la forma delle curve
possa variare sostanzialmente [3].

influenzeranno la variazione della velocità radiale nel tempo. Questo è particolarmente
evidente osservando la Figura 3, nella quale sono mostrate le curve delle velocità radiali
di differenti stelle, attorno alle quali orbitano oggetti planetari con differenti valori delle
eccentricità (nello specifico, 0.17 ± 0.03 per HD 6434 b, 0.3 ± 0.04 per HD 19994 b,
0.03 ± 0.01 per HD 121504 b, 0.5 per HD 142415 b, 0.41 ± 0.06 per HD 65216 b,
0.334 ± 0.011 per HD 92788 b, 0.26 ± 0.05 per HD 147513 b, 0.21 per HD 196050 b,
0.20 ± 0.01 per HD 111232 b, 0.23 ± 0.03 per HD 114386 b, 0.29 ± 0.12 per HD
216437 b ed infine 0.37 ± 0.06 per HD 216770 b).
Appare evidente, dunque, come l’eccentricità dell’orbita e la sua orientazione abbiano
un forte effetto sulla stima delle masse e delle posizioni degli oggetti e come, di
conseguenza, un adeguato campionamento sia essenziale. È possibile determinare
alcune delle più importanti caratteristiche di un esopianeta a partire da pochi dati,
ovvero l’ampiezza della curva della velocità radiale (𝐾 = 𝑉∗ sin 𝑖) ed il tempo che
l’oggetto planetario impiega a percorrere un’orbita completa attorno alla sua stella,
ossia il suo periodo (pari al periodo delle variazioni osservate nello spettro stellare).
Supponendo nota la massa della stella, 𝑀∗ , dalla terza legge di Keplero è possibile
determinare 𝑎∗
𝑃2 =

4𝜋 2 3
𝑎
𝐺𝑀′ ∗

dove, nell’ipotesi di orbite assolute (ovvere riferite al centro di massa del sistema stellapianeta),
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𝑀𝑃3
(𝑀∗ + 𝑀𝑃 )2

𝑀′ =

ed è stato indicato con 𝑎∗ il semiasse maggiore dell’orbita stellare attorno al centro di
massa. Si dimostra [4] che l’ampiezza della velocità radiale è data da
𝐾=

2𝜋 𝑎∗ sin 𝑖
𝑃 √1 − 𝑒 2

avendo indicato con 𝑒 l’eccentricità dell’orbita. È possibile fornire un’espressione
alternativa per 𝐾 senza la scrittura esplicita di 𝑎∗ , scrivendola come
1

2𝜋𝐺 3
𝐾=(
)
𝑃

𝑀𝑝 sin 𝑖
(𝑀∗ + 𝑀𝑝

1
2
√1
)3

− 𝑒2

Per un’orbita circolare, quindi con eccentricità nulla, e per una massa dell’esopianeta
trascurabile rispetto a quella della stella, le variazioni della velocità sono, come già
osservato, sinusoidali, ed hanno ampiezza
𝐾 = 28.4

𝑚 1 𝑦𝑟 1/3 𝑀𝑝 sin 𝑖 𝑀⊙ 2/3
(
) (
)(
)
𝑠 𝑃
𝑀𝐽
𝑀∗

laddove si sono indicate con 𝑀⊙ e 𝑀𝐽 , rispettivamente, la massa del Sole e quella di
Giove. La relazione che lega il semiasse maggiore al periodo orbitale è sempre la terza
legge di Keplero,
𝑎 3/2 𝑀⊙ 1/2
) (
)
𝐴𝑈
𝑀∗

𝑃 = 1 𝑦𝑟 (

La dipendenza dal sin 𝑖 ha come ovvia
conseguenza che orbite planetarie
osservate in configurazione face-on non
producono alcuna variazione di velocità
radiale e che, dunque, misure di velocità
radiale possono determinare solo 𝑀𝑃 sin 𝑖
e non 𝑀𝑃 , fornendo quindi solo un limite
inferiore alla massa del pianeta, dal
momento che l’inclinazione orbitale è, in
genere, ignota. A titolo d’esempio, si
applica quanto enunciato ad un oggetto
celeste notevole. Il primo esopianeta ad
essere scoperto con questo metodo è stato
51 Peg b, ad opera di Mayor e Queloz, nel
1995. La stella madre è una nana gialla
distante circa 47.9 anni luce, di massa e
raggio rispettivamente 1.06 𝑀⊙ e 1.3 𝑅⊙ .
La sua orbita è pressoché circolare, con un

Figura 4: dati raccolti dall'esperimento ELODIE, che mostrano la distribuzione delle velocità radiali nell'arco di
3000 giorni. In alto: valori delle velocità al variare della
fase. La curva continua è la soluzione orbitale fittata per
51 Peg. In basso: residui del fit dell’orbita [5].
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periodo di rivoluzione 𝑃 = 3.65 ∙ 105 𝑠 e con una velocità 𝑉𝑆 = ±50 𝑚/𝑠. Noti velocità
e periodo, è possibile determinare il semiasse maggiore dell’orbita stella come
𝑉𝑆 =

2𝜋𝑎𝑆
→ 𝑎𝑆 = 2.9 ∙ 106 𝑚
𝑃

Dalla terza legge di Keplero è immediata la determinazione del semiasse maggiore
dell’orbita del pianeta,
𝑀𝑠
𝑎3 (1 𝑦𝑟)2
= 2
→ 𝑎 = 0.052 𝐴𝑈
𝑀⊙ 𝑃 (1 𝐴𝑈)3
A questo punto, si ricorda che sia la stella che il pianeta orbitano attorno al centro di
massa, la stella con raggio orbitale 𝑎𝑆 ed il pianeta con raggio orbitale 𝑎. Di conseguenza,
𝑎𝑆
𝑀𝑆 𝑎𝑆 = 𝑀𝑝 𝑎 → 𝑀𝑝 = 𝑀𝑆 ( )
𝑎
2.9 ∙ 106 𝑚
𝑀⊙
𝑀𝑝 = 1.06 𝑀⊙ (
)≈
= 0.41 𝑀𝐽
11
0.052 𝐴𝑈 ∙ 1.496 ∙ 10 𝑚/𝐴𝑈
2537
I dati aggiornati al 2015 forniscono per 𝑀𝑝 sin 𝑖 e 𝑀𝑝 i valori, rispettivamente, di
0.450 𝑀𝐽 e 0.46+0.06
−0.01 𝑀𝐽 .
La curva delle velocità radiali risulta notevolmente differente nel caso in cui, attorno alla
stella madre, vi sia più di un esopianeta orbitante. Ovviamente, ognuno di questi
eserciterà un’attrazione gravitazionale sulla stella, modificando il suo moto rispetto al
centro di massa del sistema. Indagini statistiche più approfondite devono essere
eseguite in questi casi, in modo da riuscire ad isolare le perturbazioni gravitazionali
dovute ad ogni singolo corpo celeste orbitante. Si consideri quando mostrato nella
Figura 5: si tratta delle curve delle velocità radiali per i sistemi di HD 82943 ed HD
169830. Appare evidente come questi profili siano ben distante da delle sinusoidi: in
particolare, si stanno osservando i contributi alla velocità radiale della stella dovuti alla

Figura 5: curve delle velocità radiali per i sistemi di HD 82943 ed HD 169830 [3].
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Figura 6: correlazione fra la massa (in masse gioviane) e il semiasse maggiore (in unità astronomiche) per gli esopianeti scoperti tramite spettroscopia Doppler. La dimensione del punto è proporzionale alla eccentricità dell’orbita.

presenza di due corpi planetari in entrambi i sistemi (alcune stime prevedono anche un
terzo corpo nel sistema di HD 82943).
Come già accennato, il metodo delle velocità radiali permise la scoperta dei cosiddetti
gioviani caldi, oggetti dotati di masse comparabili a quella di Giove ma distanti dalla
propria stella madre al più qualche AU. In riferimento alla Figura 6, si nota immediatamente che la maggior parte degli esopianeti rivelati con questo metodo, infatti, giace in
orbite che vanno da qualche frazione di AU a 2-3 AU. Per confronto, la distanza media
di Giove dal Sole è di 5 AU, quella di Mercurio di 0.39 AU. Questo è un cosiddetto “effetto
di selezione”: osservando il Sistema Solare, si potrebbe desumere che i pianeti con
masse maggiori siano generalmente confinati nelle regioni esterne di un sistema planetario. Le improvvise e numerose scoperte dei gioviani caldi non devono però essere intese come un indice della maggiore frequenza di questo tipo di corpi celesti nella galassia, dal momento che il metodo delle velocità radiali permette, per sua stessa natura,
una più facile rivelazione di pianeti massivi e molto vicini alla propria stella madre. Per
questo motivo, la parte centrale del grafico di Figura 6 è popolata dagli oggetti scoperti
per primi. Col ridursi delle limitazioni tecnologiche alla risoluzione degli spettri di emissione stellare è stato possibile esplorare la regione in basso a sinistra di tale figura, caratterizzata dalla presenza di oggetti anche di due ordini di grandezza meno massivi dei
pianeti gioviani ed orbitanti a distanze molto inferiori alla AU attorno alla propria stella.

11

Figura 7: nel grafico a destra, la dimensione dei punti è proporzionale al numero di oggetti nel sistema stellare.

I grafici mostrati in Figura 7 illustrano
le caratteristiche di eccentricità degli
esopianeti osservati tramite il metodo
delle velocità radiali. Come si evince
dall’istogramma sulla sinistra, la
distribuzione delle eccentricità è
piccata in prossimità del valore nullo
della stessa, segno che la maggior
parte degli oggetti osservati esibisce
delle traiettorie prevalentemente
circolari, in particolar modo per valori
del semiasse maggiore comparabili od
inferiori alla AU. Si osserva, inoltre,
una correlazione fra il numero di
esopianeti nel sistema (dimensione
dei cerchi nel grafico a destra), una
bassa eccentricità e la distanza di
separazione: al crescere del numero di
oggetti presenti nel sistema stellare, le
orbite si restringono (in realtà, è più
facile rilevare oggetti più vicini alla
stella madre per via dell’effetto di
selezione) e tendono ad assumere una
forma più circolare.

Figura 8: il numero di esopianeti scoperti tramite il metodo
delle velocità radiali negli anni.

Figura 9: è mostrata la distribuzione della distanza degli esopianeti scoperti tramite spettroscopia Doppler. Si nota come
questa sia efficiente nella rilevazione di oggetti distanti al più
qualche centinaio di pc.

La correlazione fra il semiasse maggiore e l’eccentricità fu osservata dapprima da
Stepinski e Black [6]: per distanze di separazione contenute, l’effetto delle forze mareali
può essere identificato come il principale meccanismo di circolarizzazione delle orbite,
laddove orbite fortemente eccentriche per pianeti a grande distanza dalla rispettiva
stella madre possono essere dovute alle influenze gravitazionali di altri corpi
particolarmente massivi all’interno del sistema. I corpi planetari caratterizzati da grandi
valori dell’eccentricità orbitano, infatti, perlopiù attorno a sistemi stellari binari.
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La relativa semplicità del metodo delle velocità radiali lo ha reso il primo criterio per la
ricerca di esopianeti a fornire risultati consistenti e prolungati nel corso degli anni. Al
giorno d’oggi, è ancora il metodo più efficace per la rivelazione di tali corpi a partire da
osservazioni terrestri, superato solo dal metodo dei transiti (le passate missioni CoRoT
e Kepler e le future TESS e PLATO). È ben chiaro, tuttavia, come tale metodo di
rilevazione non sia in grado di determinare accuratamente la massa di un esopianeta:
come si è già precisato, si riesce al più a determinare il valore del prodotto 𝑀𝑝 sin 𝑖, ossia
un valore minimo per la massa dell’oggetto in esame. Questo è una conseguenza,
essenzialmente, della fisica del metodo adoperato: la stella madre osservata deve
muoversi il più possibile in avvicinamento o in allontamento dalla Terra, ovvero l’orbita
del pianeta deve essere il più possibile nella condizione di edge-on. Solo nel caso di
inclinazioni nulle, o comuque molto piccole, è possibile ottenere una stima realistica
della massa planetaria.
L’importanza di una determinazione il più possibile esatta della massa dell’esopianeta
non è solo un mero esercizio tecnico, ma ha conseguenze più profonde. Per corpi di
massa compresa fra le 13 e le 75-80 masse gioviane, infatti, viene meno lo status di
pianeta e si parla di nane brune, corpi non sufficientemente massivi da innescare
reazioni di fusione di idrogeno in elio, ma abbastanza da fondere il deuterio (soglia di
massa 13 𝑀𝐽 circa) e bruciare litio (soglia di massa 65 𝑀𝐽 ).
Oltre alla già citata dipendenza dall’inclinazione dell’orbita e dalla massa della stella
madre, il metodo delle velocità radiali ha il difetto di essere particolarmente sensibile ai
falsi segnali, non essendo a priori in grado di determinare se il corpo orbitante sia
effettivamente un esopianeta o, piuttosto, la componente secondaria di un sistema
binario. Inoltre, dal punto di vista puramente sperimentale, vi è una limitazione nella
distanza alla quale sia possibile osservare un oggetto con tale metodo, dal momento che
un rapporto SNR (Signal to Noise Ratio) sufficientemente elevato è indispensabile per
ottenere misure con buona precisione: questo è possibile solo per distanze dell’ordine
del centinaio di parsec. Per distanze maggiori i limiti sperimentali, e la probabilità di falsi
segnali, dominano.
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Metodo del transito

Nel momento in cui un esopianeta
transita davanti alla sua stella madre, si
osserva una leggera diminuzione della
luce proveniente da questa: si parla in
tal caso di transito primario. Se l’orbita
del pianeta è prossima alla condizione di
edge-on, è possibile rivelarlo attraverso
lo studio delle variazioni della curva di
luce stellare. Una curva di luce, per un
dato oggetto, mostra l’andamento del
suo flusso luminoso al variare del
tempo. È importante notare che ciò che
viene misurato è il flusso (energia per
unità di tempo ed unità d’area) e non la
luminosità (energia per unità di tempo).
Per costruire la curva di luce di un
transito si identicano quattro punti
fondamentali, chiamati contatti.
Facendo riferimento alla Figura 10 (in cui
il pianeta transita da sinista a destra), il

Flusso luminoso

Si è analizzato come, a partire dal metodo delle velocità radiali, sia possibile ottenere
una stima del limite minimo della massa degli esopianeti osservati. Negli ultimi anni,
tuttavia, il metodo del transito primario è diventato il metodo di rivelazione di maggior
successo. La sua caratteristica principale è da ricercarsi nel gran numero di grandezze
fisiche ottenibili a partire da semplici misurazioni fotometriche della luminosità stellare,
non ultima l’esatta inclinazione del piano orbitale. Inoltre, combinato al metodo delle
velocità radiali, permette una più completa caratterizzazione dell’esopianeta e delle sue
proprietà orbitali.

Tempo

1

2

3

4

∆𝐹
𝜏𝐹
𝜏𝑇
Figura 10: rappresentazione schematica di un transito planetario primario e della risultante curva di luce. Sono indicati
la profondità del transito, la durata totale del transito ed il
tempo di eclisse totale, oltre ai contatti.
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primo contatto ha luogo quando il bordo anteriore del pianeta inizia a sovrapporsi al
disco stellare (1). Viceversa, quando il bordo posteriore del pianeta tocca il disco stellare
(2) si ha il secondo contatto. Tutta la superficie del pianeta occulta adesso la superficie
della stella, fino al terzo contatto, in cui il bordo anteriore del pianeta tocca nuovamente
il disco stellare (3). Quando il bordo posteriore del pianeta oltrepassa completamente il
disco stellare (4) si ha il quarto contatto e termina il transito. La distanza temporale fra
il primo ed il secondo contatto prende il nome di tempo di ingresso, mentre si identifica
il tempo di egresso come la distanza temporale fra terzo e quarto contatto. Dalla curva
di luce sono immediatamente ricavabili quattro grandezze:





il periodo 𝑃, dal tempo intercorrente fra due contatti analoghi consecutivi;
la profondità del transito ∆𝐹;
la durata totale del transito 𝜏 𝑇 , valutata fra primo contatto e quarto contatto;
la durata del transito fra ingresso ed egresso, 𝜏𝐹 , ossia l’intervallo di tempo in cui
si ha l’eclisse totale, valutato fra secondo contatto e terzo contatto.

Uno dei principali ed immediati vantaggi del metodo del transito è la possibilità di
ottenere diverse informazioni a partire da questi pochi dati. Si dimostra [7] che sotto
particolari ipotesi è possibile scrivere un sistema di cinque equazioni, la cui risoluzione
permette la determinazione della massa stellare 𝑀∗ , del raggio stellare 𝑅∗ , del raggio del
pianeta 𝑅𝑃 , della distanza orbitale 𝐷 e della inclinazione dell’orbita 𝑖.
In particolare, è fondamentale che le eclissi totali siano ben definite (il corpo oscurante
deve sovrapporsi completamente al disco stellare) e non vi siano eclissi secondarie (la
luminosità del pianeta dev’essere trascurabile rispetto a quella del corpo centrale). Si
assume, inoltre, che il sistema ospiti una sola stella, di massa molto maggiore a quella
dell’esopianeta, e che questa sia nella sequenza principale. Infine, si accetta l’ipotesi
semplificativa che le orbite siano circolari: tale ipotesi non è così stringente nel caso dei
pianeti gioviani caldi. Con queste assunzioni le cinque equazioni che si possono scrivere
sono le seguenti:
I.

assumendo il disco stellare uniforme in luminosità e trascurando ogni flusso dal
pianeta, il rapporto fra la variazione di flusso osservata ∆𝐹 ed il flusso stellare 𝐹
può essere espresso come
𝑅𝑝2
𝐹 − 𝐹𝑡𝑟
∆𝐹 =
= 2
𝐹
𝑅∗

II.

la durata del transito totale,
2
𝑅𝑝 2
𝑃𝑅∗
𝐷
√
𝜏𝑇 =
(1 + ) − ( cos 𝑖)
𝜋𝐷
𝑅∗
𝑅∗

III.

la relazione fra l’inclinazione dell’orbita e la forma della curva di luce, espressa
dal rapporto fra il tempo di eclisse totale e la durata del transito totale,
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IV.

V.

2
𝑅𝑝 2
𝐷
(1
−
)
−
(
cos
𝑖)
𝜏𝐹
𝑅∗
𝑅∗
=√
2
2
𝜏𝑇
𝑅𝑝
𝐷
(1 + 𝑅 ) − (𝑅 cos 𝑖)
∗
∗
la terza legge di Keplero, che nell’ipotesi 𝑀𝑝 ≪ 𝑀∗ assume la forma
4𝜋𝐷3
𝑃2 =
𝐺𝑀∗
la relazione fra massa e raggio stellare, 𝑅∗ = 𝑘𝑀∗𝑥 , che nell’ipotesi di stelle in
sequenza principale può scriversi
𝑀∗
𝑅∗ = 𝑓(𝑀∗ ) ≈ 𝑅⨀
𝑀⨀

Dalla 𝐼 è immediata la determinazione del rapporto fra il raggio del pianeta e quello della
sua stella madre,
𝑅𝑝
= √∆𝐹
𝑅∗
Dalla precedente e dall’espressione 𝐼𝐼 si trova una relazione per la determinazione del
parametro d’impatto 𝑏. Questo è definito come la distanza proiettata fra il centro del
pianeta ed il centro della stella, 𝑏 = 𝐷 cos 𝑖 /𝑅∗ , e può esprimersi come
𝜏𝐹 2
(1 + ∆𝐹)2
𝜏𝑇 )
𝜏 2
1 − (𝜏 𝐹 )
𝑇

(1 − ∆𝐹)2 − (
𝑏=√

funzione solo delle osservabili ∆𝐹, 𝜏𝐹 , 𝜏 𝑇 . Noto il parametro d’impatto è immediata la
determinazione dell’inclinazione dell’orbita
𝑖 = arccos (
La conoscenza dell’inclinazione dell’orbita
attraverso il metodo del transito permette
di ottenere una stima della massa
dell’esopianeta. Dal metodo delle velocità
radiali, infatti, è possibile ottenere solo un
limite inferiore della stessa, dal momento
che l’unica quantità misurabile è 𝑀𝑃 sin 𝑖.
Dalle informazioni ottenute coi due
metodi è dunque possibile determinare il
valore esatto della massa dell’oggetto
planetario, eliminando la degenerazione
dovuta all’inclinazione dell’orbita.

𝑅∗ 𝑏
)
𝐷

D

bR*

i

Figura 11: relazione geometrica fra parametro d’imbatto,
inclinazione dell’orbita e distanza fra i centri del pianeta e
della stella.
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Figura 12: l’istogramma mostra come gli esopianeti più facilmente rilevabili attraverso il metodo del transito primario
siano quelli caratterizzati da una grande inclinazione del piano dell’orbita, risultando particolarmente piccato in corrispondenza di orbite in configurazione edge-on.

Dall’espressione per la durata totale del transito, invece, si determina il rapporto
𝐷 2𝑃 ∆𝐹1/4
=
𝑅∗
𝜋 √𝜏 𝑇2 − 𝜏𝐹2
Tale quantità ha un’importanza notevole dal
punto di vista sperimentale. Come già
accennato, il metodo del transito primario è
praticabile e favorito per pianeti con piani
orbitali il più vicino possibile alla condizione
di edge-on. Inoltre, si osserva un transito solo
nel momento in cui il pianeta transita
effettivamente davanti al disco stellare: ci
sono due posizioni angolari, indicate in Figura
13, entro le quali questo deve avvenire. Tali
posizioni angolari definiscono un angolo di
ampiezza pari a 2𝑅∗ /𝐷 ed un angolo solido di
ampiezza pari a 2𝜋 2𝑅∗ /𝐷. La probabilità di
osservare un transito è dunque pari al
rapporto fra questo angolo solido e l’angolo
solido sotteso dalla superficie sferica,
𝑝𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 =

𝑅∗/𝐷

Figura 13: le due posizioni angolari entro le quali il
pianeta deve transitare affinché sia rilevabile sono
indicate dai due punti neri. La corrispondente ampiezza angolare è rappresentata dall’arco azzurro.

1 2𝜋 2𝑅∗ 𝑅∗
=
4𝜋 𝐷
𝐷
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Figura 14: correlazione fra la massa (in masse gioviane) e i semiassi maggiori (in unità astronomiche) per gli esopianeti
scoperti tramite transito primario. Le dimensioni dei punti sono proporzionali all’eccentricità delle orbite. In alto a
destra, un dettaglio della regione in prossimità dell’origine.

Ad esempio, nel caso della Terra e di Giove, con 𝑅∗ = 0.004652 𝐴𝑈 e rispettivamente
𝐷𝐸 = 1 𝐴𝑈 e 𝐷𝐽 = 5.2 𝐴𝑈, le probabilità di osservare un transito sono circa dello 0.5%
e dello 0.01%. Da queste è evidente come risulti più facile l’osservazione di pianeti
caratterizzati da piccoli valori del semiasse maggiore. Inoltre, a parità di raggio stellare,
la profondità del transito ∆𝐹 risulta maggiore per pianeti di raggio maggiore (variazioni
del flusso pari a 10−2 per il sistema Giove-Sole e 10−4 per il sistema Terra-Sole). Da
queste osservazioni è evidente come, anche in questo contesto, i gioviani caldi siano più
facilmente rilevabili. Una bassa probabilità di osservazione di un transito ha come
implicazione immediata la necessità di osservazioni continue e prolungate su un gran
numero di sistemi stellari candidati ad ospitare esopianeti. Inoltre, l’osservazione di
pianeti di piccole dimensioni richiede un’alta precisione fotometrica. Le indagini
condotte da terra sono in grado di scoprire transiti con un rapporto ∆𝐹/𝐹 prossimo al
1%, limitandosi quindi alla sola determinazione dei gioviani caldi. Le ricerche condotte
dallo spazio, potendo eliminare gli effetti dovuti alla presenza dell’atmosfera,
consentono invece di osservare transiti con profondità anche dell’ordine di 10−4,
permettendo la rilevazione di oggetti di massa confrontabile a quella terrestre.
Infine, dall’espressione del rapporto 𝐷/𝑅∗ e dalla terza legge di Keplero, è possibile
trovare un’espressione per la densità stellare,
32
∆𝐹 3/4
𝜌∗ =
𝑃
𝐺𝜋 (𝜏 𝑇2 − 𝜏𝐹2 )3/2
a partire solo dalle osservabili misurate dalla curva di luce.
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Finora sono stati trascurati i contributi legati al
fenomeno dell’oscuramento al bordo, o limb
darkening. Questo ha come conseguenza
immediata la diminuizione dell’intensità
luminosa proveniente da una stella in
prossimità del bordo visibile dell’oggetto, a
causa della diminuzione della densità e della
temperatura della stessa stella al crescere della
distanza dal centro. La non uniformità della
luminosità dell’astro si traduce in una
deformazione della curva di luce, che risulta
più profonda (al diminuire della lunghezza
d’onda) e più arrotondata (riducendo quindi il
tempo di eclisse totale 𝜏𝐹 ), e distorcendo i
confini fra tempi di ingresso ed egresso e
tempo di eclisse totale. Nella Figura 15 è
mostrata una simulazione della dipendenza
dall’oscuramento al bordo della curva di luce
Figura 15: simulazione dell'effetto del limb darkeper un pianeta in configurazione edge-on. I ning per diversi valori della lunghezza d’onda e del
raggi del pianeta e della stella sono stati parametro d’impatto [7].
assunti, rispettivamente, pari a 𝑅𝑃 = 1.4𝑅𝐽 e 𝑅∗ = 𝑅⨀ . Sono illustrate le curve relative
a differenti lunghezze d’onda (dall’alto al basso, 3 𝜇𝑚, 0.8 𝜇𝑚, 0.55 𝜇𝑚, 0.45 𝜇𝑚) e la
curva, continua, nel caso in cui si trascurino gli effetti dell’oscuramento al bordo, per i
diversi valori del parametro d’impatto indicati. È evidente come, per un fissato valore di
quest’ultimo, al diminuire della lunghezza d’onda le curve di luce si abbassino e si
arrotondino. Al crescere del parametro d’impatto, invece, i tempi di eclisse si riducono,
come conseguenza del minore tempo di transito del pianeta sul disco stellare. È evidente
come l’effetto dell’oscuramento al bordo possa alterare in maniera significativa la curva
di luce di una stella, rendendo dunque problematica la determinazione delle osservabili
(∆𝐹, 𝜏𝐹 , 𝜏 𝑇 , 𝑃) per piccoli valori delle lunghezze d’onda. Tuttavia, nel medio infrarosso
(25 ÷ 40 𝜇𝑚), dove la maggior parte delle campagne osservative sono realizzate, i dischi
stellari sono pressochè uniformi in luminosità, un’approssimazione valida in realtà già
nel vicino infrarosso, la banda 1 ÷ 5 𝜇𝑚.
Oltre al transito primario, è spesso possibile e conveniente studiare anche il transito
secondario: questo si verifica nel momento in cui il pianeta viene completamente
occultato dalla stella madre, di fatto occultandolo. Entrambi i tipi di transito, infatti,
rappresentano due situazioni distinte che permettono di studiare l’atmosfera degli
esopianeti. In entrambe le configurazioni si osservano i flussi provenienti dal sistema
formato dalla stella e dal pianeta, ed è possibile dedurre alcune caratteristiche
dell’atmosfera planetaria dalle differenze fra i flussi osservati quando il pianeta passa
davanti o dietro la sua stella madre. Nel momento in cui il pianeta oscura il disco stellare,
realizzando cioè un transito primario, una frazione della luce emessa dall’astro
attraversa il sottile anello formato dall’atmosfera e, alle lunghezze d’onda alle quali
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questa assorbe maggiormente la luce radente, la profondità del transito aumenta. La
dipendenza dalla lunghezza d’onda dello spettro di trasmissione fornisce un modo per
esaminare le regioni esterne dell’atmosfera dell’esopianeta e, di conseguenza, consente
di ottenere informazioni sulla sua composizione. Definita l’altezza di scala 𝐻 come
l’incremento di altezza necessario a provocare una diminuizione della pressione
atmosferica di un fattore 𝑒, questa può esprimersi in termini della temperatura, della
massa molecolare media e della accelerazione gravitazionale dell’esopianeta come
𝐻=

𝑘𝑇
𝜇𝑚 𝑔𝑃

dove 𝑘 è la costante di Boltzmann. Si dimostra [8] che l’area dell’atmosfera planetaria
intercettata è quella di un anello di dimensione radiale pari a cinque-dieci volte l’altezza
di scala. Il contributo alla profondità del transito sarà dunque dato dal rapporto fra l’area
dell’anello e l’area della stella,
𝜋[(𝑅𝑃 + 10𝐻)2 − 𝑅𝑃2 ]
∆𝐷 ≈
𝜋𝑅∗2
Per i gioviani caldi, caratterizzati da atmosfere ricche di idrogeno, 𝜇𝑚 ≈ 2 e ∆𝐷 ≈ 10−4 .
Dal momento che l’effetto è proporzionale all’altezza di scala, e questa varia
inversamente alla massa molecolare, si evince che per atmosfere povere di idrogeno (e
quindi con massa molecolare media maggiore) l’altezza dell’atmosfera utile alla
determinazione diminuisce drasticamente così come il contributo alla trasmissione,
rendendo più ardua l’osservazione dell’atmosfera. Ad esempio, nel caso di un’atmosfera
ricca di 𝐶𝑂2, 𝜇𝑚 ≈ 40 e l’altezza di scala si riduce di un fattore 20.
Un transito secondario, quando osservabile, fornisce un modo per caratterizzare
l’emissione termica dell’esopianeta e le sue caratteristiche spettrali. Ciò è possibile dalla
stima della differenza fra il flusso totale proveniente dal sistema formato dalla stella e
dal pianeta e quello proveniente dalla sola stella eclissante il pianeta. Dalla misura della
profondità dell’eclisse secondaria, nel limite di Rayleigh-Jeans, si può scrivere [9]
∆𝐹
𝑅𝑃 2 𝑇𝑃
=( ) ( )
𝐹
𝑅∗
𝑇∗
dove 𝑇𝑃 e 𝑇∗ sono, rispettivamente, le temperature del pianeta e della sua stella madre.
Dalla precedente è evidente come la profondità del transito sia legata non solo al
rapporto del raggio planetario e di quello stellare, ma anche a quello delle rispettive
temperature, a differenza di quanto accade nel transito primario. Nel visibile, il rapporto
a primo membro è almeno due ordini di grandezza più piccolo che nell’infrarosso, come
conseguenza della minore emissione termica planetaria a piccole lunghezze d’onda.
Assumendo che il pianeta e la stella irradino uniformemente come un corpo nero su
tutta la loro superficie, la temperatura di equilibrio planetaria può essere stimata in
maniera semplice, come sarà adesso illustrato.
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Dalla legge di Stefan-Boltzmann, la
potenza irradiata dal pianeta alla
temperatura 𝑇 è data da
𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝜎𝐴𝑟𝑎𝑑 𝑇 4
dove 𝐴𝑟𝑎𝑑 è l’area radiante, che nel
caso in esame può essere stimata come
4𝜋𝑅𝑃2 . Sempre dalla legge di StefanBoltzmann si determina la potenza e
dunque la luminosità (potenza irradiata
isotropicamente) della stella come

Figura 16: esopianeti scoperti attraverso il metodo del
transito primario.

𝐿∗ = 𝜎(4𝜋𝑅∗2 )𝑇∗4
La potenza assorbita dal pianeta è
quindi data dalla luminosità della stella
per l’area planetaria illuminata, divisa
per l’area della sfera di raggio pari alla
distanza di separazione 𝐷 fra la stella
ed il pianeta,
𝑃𝑎𝑠𝑠

Figura 17: sono mostrate le distanze, dal Sistema Solare,
alle quali sono stati rilevati esopianeti tramite transito
primario. Si noti come tali distanze siano molto maggiori
di quelle raggiungibili con la spettroscopia Doppler.

𝜋𝑅𝑃2
= 𝐿∗ (
) (1 − 𝑎)
4𝜋𝐷 2

La quantità 1 − 𝑎 che compare a secondo membro tiene conto del fatto che non tutta
la potenza che giunge sul pianeta viene da questo assorbita, ed 𝑎 prende il nome di
albedo di Bond: rappresenta la frazione della radiazione incidente dispersa a tutte le
lunghezze d’onde e su tutto l’angolo solido. La condizione di equilibrio presuppone che
la potenza assorbita dal pianeta 𝑃𝑎𝑠𝑠 sia pari a quella irradiata 𝑃𝑟𝑎𝑑 dallo stesso.
Eguagliando le espressioni trovate per queste è possibile trovare una espressione per la
temperatura di equilibrio
4

𝑇𝑃 = 𝑇∗ √1 − 𝑎√

𝑅∗
2𝐷

È importante sottolineare che tale temperatura di equilibrio costituisce solo una stima
della temperatura planetaria, dal momento che nella sua determinazione non sono stati
considerati diversi fattori, come l’eventuale presenza di un’atmosfera o il possibile
effetto serra ad essa associato.
Nonostante il gran numero di informazioni ottenibili dal metodo del transito, questo ha
comunque delle notevoli limitazioni. Si è già fatto riferimento a come i transiti si
osservino con maggiore facilità per pianeti le cui orbite siano il più possibile edge-on, e
si è visto come tale probabilità sia, in genere, molto bassa. Inoltre, come con il metodo
delle velocità radiali, l’effetto di selezione favorisce la rivelazione dei gioviani caldi. Il
metodo in esame è, inoltre, fortemente influenzato da “falsi positivi”. Diversi fattori
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possono, infatti, produrre delle variazioni periodiche della luminosità stellare senza che
queste comportino la presenza di un esopianeta in orbita.
In primo luogo, la grande abbondanza di sistemi stellari binari rende difficoltosa la
determinazione degli effettivi transiti primari planetari e la loro distinzione dalle eclissi
stellari. Tuttavia, in questo secondo caso, la profondità della curva di luce è molto più
pronunciata, come conseguenza delle maggiori dimensioni della stella e della sua
capacità di occultare la sua compagna. Nel caso di secondarie molto meno massive delle
primarie, invece, la curva di luce può diventare indistinguibile da quella relativa ad un
esopianeta transitante. In secondo luogo alcune stelle, le cosiddette stelle variabili, sono
caratterizzate da una luminosità variabile nel tempo. È il caso, ad esempio, delle variabili
pulsanti che periodicamente subiscono delle espansioni o contrazioni del loro raggio,
con conseguente variazione della loro luminosità. Tali variazioni sono però facilmente
identificabili e, dunque, distinguibili da quelle causate da transiti.
Il metodo del transito permette l’osservazione di sistemi stellari e, di conseguenza, la
rivelazione, di esopianeti a distanze molto maggiori rispetto a quelle sondabili col
metodo delle velocità radiali, consentendo la scoperta di oggetti anche a distanze
dell’ordine dei mille parsec. Il gran numero di oggetti scoperti è dovuto, in massima
parte, al telescopio spaziale Kepler, parte del Programma Discovery della NASA.
Progettato per monitorare costantemente una determinata porzione della Via Lattea, il
telescopio è stato appositamente disegnato per la rivelazione di pianeti terrestri
all’interno della cosiddetta zona abitabile. Infatti, gran parte degli esopianeti di
dimensioni simili alla Terra, orbitanti a distanze comprese fra le 0.95 e le 1.37 unità
astronomiche attorno a stelle simili alla nostra, sono stati scoperti dal Kepler
monitorando costantemente un campione di circa 145000 stelle di sequenza principale
fra le costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago.
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Metodo del microlensing gravitazionale

In accordo alla relatività generale di Einstein, il campo gravitazionale generato da corpi
particolarmente massivi è in grado di distorcere lo spaziotempo: questo può tradursi
nella deflessione del cammino di una radiazione elettromagnetica. Nel caso in esame, la
luce proveniente da un oggetto distante (stelle, galassie, centro galattico), detto sorgente, è deflessa dal campo gravitazionale di un oggetto, detto lente. Per allineamenti
particolarmente favorevoli, dunque, tale lente crea immagini multiple e distorte dell’oggetto distante che possono essere focalizzate e di conseguenza amplificate.
Nel microlensing gravitazione la separazione
fra le immagini multiple è in genere troppo piccola per essere risolta dai moderni telescopi:
ciò che si riesce ad osservare è solo la sovrapposizione delle stesse. Ai fini della rivelazione
degli esopianeti, inoltre, il sistema formato
dalla stella e dal pianeta agisce come un sistema di lenti multiple. L’ingrandimento delle
immagini varia nel tempo come conseguenza
della variazione dell’allineamento fra osservatore, stella madre e oggetto sorgente, e questo
può comportare una significativa variazione
dell’intensità luminosa dell’immagine combinata, variazione che può interessare un intervallo temporale la cui durata può estendersi
per ore, giorni o anche settimane: è proprio
tale variazione dell’intensità luminosa col
tempo a permettere di riconoscere un evento
di microlensing.
Dal momento che, per osservare tale fenomeno, è richiesto un ben preciso allineamento

𝐷𝑆
𝐷𝐿𝑆

𝛼𝐺𝑅

𝐷𝐿
𝜃𝑆

𝜃𝐼

Figura 18: rappresentazione schematica del principio del lensing gravitazionale. Il punto azzurro
rappresenta la stella sorgente, mentre il punto
nero rappresenta il sistema stella-pianeta, non osservabile, che funge da lente.
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fra sorgente, lente e osservatore, la probabilità di registrare un evento di microlensing
è estremamente bassa e di conseguenza è necessario monitorare costantemente un
gran numero di potenziali sorgenti. Per questo motivo, la regione attorno al Centro Galattico costituisce la scelta preferenziale per l’applicazione di tale metodo, consentendo
di utilizzare come sorgenti stelle che si trovano a distanze anche dell’ordine dei 7-8 kpc.
Con riferimento alla Figura 18, l’angolo di curvatura col quale viene deflesso un raggio
luminoso che passa in prossimità di un oggetto di massa 𝑀 e parametro d’impatto 𝑏 è
dato da
𝛼𝐺𝑅 =

4𝐺𝑀 2𝑅𝑆
=
𝑐2𝑏
𝑏

nell’ipotesi in cui 𝑏 ≫ 𝑅𝑆 , dove 𝑅𝑆 = 2𝐺𝑀/𝑐 2 è il raggio di Schwarschild per l’oggetto
considerato. Per una fissata massa, questo è un valore critico in corrispondenza del
quale la velocità di fuga classica eguaglia quella della luce. Indicando con 𝐷𝐿 e 𝐷𝑆 , rispettivamente, la distanza dell’osservatore dalla lente e dalla sorgente, l’angolo fra la sorgente e la lente può essere espresso come [4]
𝜃𝑆 𝐷𝑆 =

𝐷𝑆
𝐷𝑆
2𝑅𝑆
𝑏 − 𝛼𝐺𝑅 𝐷𝐿𝑆 =
𝑏−
𝐷
𝐷𝐿
𝐷𝐿
𝑏 𝐿𝑆
𝑏

Indicando, invece, l’angolo fra la lente ed il raggio deflesso come 𝜃𝐼 = 𝐷 , questa può
𝐿

scriversi come
𝜃𝑆 = 𝜃𝐼 −

2𝑅𝑆 𝐷𝐿𝑆 1
𝐷𝐿 𝐷𝑆 𝜃𝐼

Essendo quadratica in 𝜃𝐼 , l’ultima equazione fornisce due soluzioni e dunque due posizioni angolari distinte dell’immagine. Introducendo l’angolo di Einstein ed il raggio di
Einstein,
2𝑅𝑆 𝐷𝐿𝑆
4𝐺𝑀 𝐷𝐿𝑆
𝜃𝐸 = √
=√ 2
𝐷𝐿 𝐷𝑆
𝑐 𝐷𝑠 𝐷𝐿
𝑅𝐸 = 𝜃𝐸 𝐷𝐿 = √2𝑅𝑆

𝐷𝐿 𝐷𝐿𝑆
𝐷𝑆

la precedente può scriversi come
𝜃𝐼2 − 𝜃𝑆 𝜃𝐼 − 𝜃𝐸2 = 0
che ha come soluzioni
𝜃+/− =

1
(𝜃 ± √𝜃𝑆2 + 4𝜃𝐸2 )
2 𝑆

Nel caso 𝜃𝑆 = 0 (perfetto allineamento fra osservatore, lente e sorgente), a causa della
simmetria circolare della configurazione ottica, non si osservano più immagini distinte e
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Figura 19: in alto a sinistra, grafico a dispersione
che mostra la massa (in unità gioviane) ed il semiasse maggiore (in unità astronomiche) per gli oggetti scoperti tramite lensing. In alto a destra, istogramma delle distanze per gli stessi oggetti: si noti
come tali distanze siano dell’ordine del migliaio di
parsec. In basso, il numero di oggetti scoperti negli
anni.

multiple, bensì un anello luminoso centrato sulla posizione della lente che prende il
nome di anello di Einstein, di raggio 𝜃𝐸 . Nel caso di un allineamento generico, invece,
un’immagine giace all’interno dell’anello e una all’esterno. L’ingrandimento delle due
immagini, nell’ipotesi in cui si considerino la sorgente e la lente puntiformi, è dato da
𝐴+/−

1 𝑢2 + 2
= (
± 1)
2 𝑢√𝑢2 + 4

dove la quantità 𝑢, adimensionale, esprime la separazione angolare fra sorgente e lente
in termini di raggio di Einstein, 𝑢 = 𝜃𝑆 /𝜃𝐸 . Tuttavia, solo l’ingrandimento totale è osservabile,
𝐴 = 𝐴+ + 𝐴− =

𝑢2 + 2
𝑢√𝑢2 + 4

Dall’andamento dell’ingrandimento totale al variare di 𝑢 è evidente come questo sia
sempre maggiore dell’unità: il microlensing può solo aumentare la luminosità della sorgente, mai diminuirla. Inoltre è una funzione monotona decrescente, che diverge per
𝑢 → 0 (perfetto allineamento, ingrandimento teoricamente infinito) e satura ad 1 per
𝑢 → ∞ (oggetti totalmente disallineati, nessun microlensing osservabile). Da ciò si deduce come l’ingrandimento decresca al crescere di 𝑢 o, equivalentemente, più i due oggetti sono allineati, più la sorgente appare luminosa. La divergenza al tendere di 𝑢 → 0
è conseguenza dell’aver supposto sorgente e lente puntiformi. Nel caso, più realistico,
in cui questi siano oggetti dotati di estensione spaziale, l’ingrandimento è in genere
molto grande, ma finito.
Ovviamente 𝑢 non è costante, ma varia nel tempo a causa del moto relativo fra sorgente,
lente ed osservatore. Per una data velocità trasversale relativa fra sorgente e lente, la
scala temporale tipica è data dal tempo di attraversamento del raggio di Einstein,
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Figura 20: curve di luce teoriche per eventi di
microlensing gravitazionale, nell’ipotesi di
sorgente puntiforme e di singola lente, con
una velocità trasversale relative costante fra
le due. Sono rappresentate diverse traiettorie,
alle quali corrispondono diversi valori del parametro u. Si osserva come, al decrescere di
tale parametro e, quindi, al diminuire della distanza di separazione proiettata fra sorgente
e lente, l’ingrandimento tenda a crescere considerevolmente [4].

Figura 21: curva di luce per OGLE-2005-BLG-390
con i punti sperimentali determinati dagli esperimenti OGLE, MOA e PLANET. Il riquadro in alto
a sinistra mostra la curva di luce registrata da
OGLE nei quattro anni precedenti, mentre il riquadro in alto a destra mostra in dettaglio
l’anomalia prodotta dall’esopianeta: questa
dura circa 36 ore, a fronte di una durata complessiva dell’evento di lensing di circa 50 giorni.
L’anomalia indica la presenza di un pianeta di
circa 5.5 masse terrestri a 2.6 AU dalla stella
madre. Credit: ESO.

espresso da 𝑡𝐸 = 𝑅𝐸 /𝑣⊥ e, per i tipici eventi di microlensing, 𝑡𝐸 può variare da qualche
giorno a qualche mese. La dipendenza di 𝑢 dal tempo è espressa dalla relazione
𝑢(𝑡) =

2
√𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑡 − 𝑡0 2
+(
)
𝑡𝐸

dove 𝑢𝑚𝑖𝑛 determina la luminosità di picco dell’evento, in corrispondenza della quale si
ha il massimo ingrandimento. Dalla precedente si nota come la curva di luce per un
evento di microlensing sia influenzata da tre parametri, identificati con il tempo 𝑡𝐸 di
attraversamento del disco di Einstein, il tempo di massimo ingrandimento 𝑡0 e la minima
separazione 𝑢0 . Nella Figura 20 è mostrata la curva di luce teorica per un evento di lensing nelle ipotesi di sorgente puntiforme e di singola lente. È evidente come traiettorie
più vicine alla lente risultino in ingrandimenti maggiori, che diventano sempre più pronunciati al diminuire di 𝑢.
Finora sono state considerate lenti costituite da un singolo oggetto, identificato con una
stella. Nel caso in cui attorno all’oggetto che svolge il ruolo di lente gravitazionale orbitino altri corpi, ad esempio esopianeti, questi danno luogo ad un sistema a lenti multiple:
la curva di luce totale può risultare completamente differente. In particolare, la forma e
l’ampiezza massima della curva dipendono dal percorso seguito dalla sorgente attraverso il piano di ingrandimento della lente. La curva di luce risultante può esibire grandi
variazioni in intervalli di tempo dell’ordine delle ore, se il percorso della sorgente passa
in prossimità delle caustiche (classicamente, gli inviluppi dei raggi luminosi riflessi o rifratti da superfici curve o oggetti, risultanti nella concentrazione di luce) del sistema in
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esame, generate dagli effetti gravitazionali combinati della stella e del pianeta. Tali variazioni si traducono, il più delle volte, in improvvise anomalie nella curva di luce che
possono durare poche ore o giorni. Da tali variazioni sono deducibili due quantità: il rapporto fra la massa planetaria e la massa della stella madre, 𝑞 = 𝑀𝑃 /𝑀∗ , e la separazione
angolare, in unità di raggio di Einstein, fra il pianeta e la stella durante l’evento di lensing,
𝑑 = 𝜃∗,𝑃 /𝜃𝐸 . Entrambi i denominatori sono funzione della massa della stella madre, in
genere ignota ma stimabile da indagini statistiche sulla popolazione delle stelle nella
nostra galassia.
Appare evidente come il metodo del microlensing gravitazionale sia ben lontano dall’efficienza e dalla completezza caratteristici del metodo del transito, permettendo solo la
(probabile) rivelazione di un esopianeta ma non riuscendo a dedurne in maniera autonoma alcuna caratteristica fisica od orbitale. Inoltre, la probabilità di osservare un
evento di microlensing è estremamente bassa, dovendo verificarsi particolari condizioni
di allineamento fra osservatore, lente e sorgente: questo ha come immediata conseguenza la necessità dell’osservazione continua e prolungata di un gran numero di sorgenti. Anche in condizioni di perfetto allineamento, inoltre, l’anomalia prodotta dalla
presenza del pianeta nella curva di luce può verificarsi per un tempo estremamente limitato risultando, eventualmente, nella mancata osservazione del fenomeno. Infine, la
rivelazione di un esopianeta con questo metodo è estremamente rara, sempre come
conseguenza della dipendenza dalle particolari condizioni di allineamento: la non ripetibilità delle osservazioni del fenomeno costituisce una delle limitazioni principali associate al microlensing. Tutti questi fattori hanno influenzato notevolmente il numero di
esopianeti scoperti tramite questo metodo.
Nonostante le grandi limitazioni, tale metodo possiede dei notevoli vantaggi. In primo
luogo, risulta tanto più efficiente quanto la distanza fra l’osservatore e la lente è comparabile alla distanza fra la lente e la sorgente. Dal momento che si scelgono come sorgenti le stelle appartenenti al centro della galassia, questo permette di rilevare pianeti
a considerevole distanza, molto maggiore di quella ottenibile coi metodi del transito o
delle velocità radiali. Ciò ha portato alla probabile rivelazione, inoltre, del primo esopianeta al di fuori della nostra galassia: si tratta di PA-99-N2 b, in orbita attorno alla stella
PA-99-N2, nella galassia di Andromeda. Con una massa stimata di 6.34 𝑀𝐽 , la sua stessa
esistenza è ancora oggetto di dibattito, data la grande distanza alla quale si trova
(670 𝑘𝑝𝑐) [11].
Inoltre, il metodo risulta essere indipendente dalla lunghezza d’onda della radiazione
luminosa e, cosa più importante, è particolarmente sensibile alla rivelazione di esopianeti di piccola massa (comparabile a quella terrestre) e con distanze di separazione dalla
propria stella madre di qualche unità astronomica: ciò lo rende in un certo senso complementare al metodo delle velocità radiali e a quello del transito, nei quali la rivelazione
dei gioviani caldi è favorita.
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Metodo del rilevamento diretto

Uno dei metodi più promettenti per l’osservazione e la caratterizzazione di esopianeti è
quello del cosiddetto rilevamento diretto, o direct imaging. La sua applicabilità risulta
essere influenzata essenzialmente da due fattori, ovvero dalla distanza di separazione
fra il pianeta e la stella madre e dalla distanza dal sistema stellare osservato.
In primo luogo, tale metodo risulta essere particolarmente efficiente nella
rilevazione di pianeti caratterizzati da
grandi valori del semiasse maggiore,
dal momento che in tali condizioni la
luce riflessa dal pianeta è solo lievemente mascherata o occultata da
quella originata dall’astro: i valori tipici
dei semiassi maggiori per gli esopianeti osservati direttamente variano da
diverse decine ad alcune centinaia di
unità astronomiche (fra i casi notevoli
è opportuno citare quello di 2MASS
J2126−8140, con un valore stimato del
semiasse maggiore pari a 6900 𝐴𝑈).
In secondo luogo, a parità di distanza
di separazione, sono più facilmente rilevabili esopianeti appartenenti a sistemi situati a distanze contenute dal
Sole: la separazione angolare fra i due
oggetti, esopianeta e stella, aumenta
infatti al diminuire della distanza che ci
separa da essi, consentendo quindi
una più semplice risoluzione. Al giorno

Figura 22: esopianeti rilevati tramite direct imaging nel
corso degli anni.

Figura 23: distanze alle quali sono stati rilevati oggetti planetari attraverso direct imaging. Si osservi come tali distanze sono contenute rispetto a quelle ottenibili dall’utilizzo del metodo del transito primario e siano, grossomodo,
confrontabili con quelle caratteristiche delle velocità radiali.
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d’oggi si riescono a risolvere separazioni fino alle 5 AU per stelle entro i 10 pc, raggiungendo il limite superiore delle distanze di separazione sondabili col metodo delle velocità radiali.
È necessario precisare che, inoltre, la luminosità di un esopianeta è funzione della sua
massa, motivo per il quale sono più facilmente osservabili oggetti molto massivi, anche
dell’ordine di decine di masse gioviane. Più precisamente, il rapporto fra la luminosità
del pianeta e quella della stella è influenzato da diversi fattori caratteristici dell’astro
(classificazione stellare, luminosità) e del pianeta (il già citato semiasse maggiore, massa,
composizione atmosferica, raggio), oltre che dalla lunghezza d’onda alla quale le osservazioni sono eseguite. Supponendo che 𝑅𝑃 ≪ 𝑅∗ ≪ 𝑎, tale rapporto è dato da [4]
𝑓𝑃 (𝛼, 𝜆)
𝑅𝑃 2
= 𝑝(𝜆) ( ) 𝑔(𝛼)
𝑓∗ (𝜆)
𝑎
dove 𝑝(𝜆) è l’albedo geometrica, ossia il rapporto fra la luminosità effettiva del pianeta
vista dalla direzione della stella e quella di una superficie lambertiana di uguale sezione
trasversale: una superficie è definita come lambertiana se riflette l’energia incidente da
una direzione isotropicamente, comportandosi quindi come una superficie diffondente
ideale. L’angolo 𝛼 ∈ [0, 𝜋] è l’angolo formato da stella, pianeta ed osservatore, e la funzione di fase 𝑔(𝛼) è data da
𝑔(𝛼) =

sin 𝛼 + (𝜋 − 𝛼) cos 𝛼
𝜋

Il rapporto 𝑓𝑝 /𝑓∗ è in genere estremamente piccolo, dell’ordine del 10−10 per il visibile
e 10−6 ÷ 10−5 per l’infrarosso. Il motivo per il quale tale rapporto tende a crescere al
crescere della lunghezza d’onda è da ricercarsi nella diversa temperatura di stelle e pianeti: le prime hanno temperature che, al variare della classe spettrale, possono variare
fra i 2000 𝐾 e i 40000 𝐾, risultando in un picco di emissione nel visibile. I corpi planetari
sono, ovviamente, molto più freddi, ed il loro picco di emissione ricade in genere nell’infrarosso. Per questo motivo le principali e future campagne osservative sono orientate
verso le lunghezze d’onda maggiori. Lo studio delle caratteristiche spettrali nel vicino
infrarosso risulta essere particolarmente invitante, dal momento che permette l’osservazione delle linee spettrali di 𝐻2 𝑂, 𝑂3 , 𝐶𝑂2 e potenzialmente 𝐶𝐻4 .
Al fine di ottenere rilevazioni dirette alla più alta risoluzione possibile ed al miglior contrasto si ricorre a diverse tecniche, come l’utilizzo di telescopi terrestri di grande apertura per migliorare la risoluzione ed il SNR. Una notevole limitazione al potere risolutivo
dei telescopi terrestri è correlata all’effetto della turbolenza atmosferica, che tende a
distorcere in maniera casuale i cammini ottici che compongono un fronte d’onda piano,
peggiorando di conseguenza la qualità dell’immagine (il cosiddetto seeing atmosferico).
Per contrastare e ridurre tale effetto si ricorre ad ottiche adattive, ossia a sistemi di
specchi che rilevano deformazioni nel fronte d’onda piano e si deformano per compensarle. In alternativa, un metodo più radicale per eliminare del tutto l’influenza dell’atmosfera terrestre e migliorare il potere risolutivo, è quello che consiste nell’utilizzo di
telescopi spaziali, come l’Hubble Space Telescope (HST) o l’imminente James Webb
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Space Telescope (JWST) il cui lancio è previsto per il 2018. Altre tecniche spesso utilizzate
sono quelle del cosiddetto annullamento interferometrico o della coronografia ottica,
che saranno ora descritti.
Nell’annullamento interferometrico si
sfrutta la natura ondulatoria della radiazione elettromagnetica, attraverso l’uso
di due telescopi identici (indicati in figura come 𝑇1 e 𝑇2 ) posti ad una distanza
di separazione 𝑑. La luce proveniente
dalla stella viene raccolta dai telescopi
simultaneamente e convogliata al sistema di acquisizione, producendo una
caratteristica figura di interferenza caratterizzata da creste e ventri. Se il segnale proveniente da uno dei telescopi
viene però ritardato, introducendo un
ritardo di fase in modo che i segnali provenienti dai due telescopi si sovrappongano dando luogo ad interferenza distruttiva, allora le creste provenienti dal
primo telescopio si allineano con i ventri
del secondo, annullando il segnale proveniente dalla stella. Il segnale di un
eventuale pianeta in orbita attorno alla
stella raggiunge invece i telescopi con
un certo angolo: questo introduce un ritardo di fase intrinseco fra i segnali, che
producono dunque una figura d’interferenza senza annullarsi. Si è dunque annullata la componente del segnale dovuta all’astro, rendendo discriminabile
quella planetaria.

𝜃

𝜃

𝑇1

𝑇2

Detector

Figura 24: rappresentazione schematica di un interferometro
ad annullamento.

Il vantaggio dell’uso di un interferometro è immediato. Nel caso di un singolo telescopio,
la minima risoluzione angolare ottenibile è data, in accordo al criterio di Rayleigh, da
∆𝜃 = 1.22

𝜆
𝐷

dove 𝐷 è il diametro dell’apertura circolare, mentre nel caso di un interferometro formato da due telescopi, posti ad una distanza 𝑑, questa si esprime come
∆𝜃 = 1.22

𝜆
𝑑
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Figura 25: veduta aerea dell’Osservatorio Keck,
Isole Hawaii. I due telescopi sono separati da
una distanza di 85 metri. L’altezza di 4145 metri sul livello del mare contribuisce a contenere
il seeing atmosferico. L’Osservatorio ospita anche l’esperimento HIRES (High Resolution
Echelle Spectrometer) che ricerca esopianeti
tramite spettroscopia Doppler consentendo misure di velocità radiale con precisione di 1 m/s.

Figura 26: immagine della stella HR 8799 col suo
sistema planetario, ottenuta dall’Osservatorio
Keck (2009). Si noti la presenza del coronografo
centrale che occulta la stella. Il sistema si trova
ad una distanza di circa 39 pc. Le frecce bianche
indicano il moto orbitale dei pianeti per i prossimi dieci anni.

È evidente, dunque, come un interferometro fornisca una risoluzione angolare decine di
volte migliore, pari a quella di un telescopio di diametro pari alla separazione (la baseline) dei due telescopi interferenti. A titolo di esempio, si consideri il W. M. Keck Observatory e i suoi due telescopi gemelli, Keck I e Keck II, separati da una distanza di 85 𝑚.
Con un diametro primario di 10 𝑚, ogni specchio ha una risoluzione angolare di circa
0.045 𝑎𝑠 nel vicino infrarosso. Quando entrambi i telescopi operano come interferometro, invece, la risoluzione angolare scende a 5.34 𝑚𝑎𝑠.
Un ulteriore sviluppo della tecnica dell’interferometria d’annullamento prevede la disposizione in orbita di diversi telescopi spaziali, al fine di eliminare completamente l’effetto del seeing atmosferico. La missione Darwin dell’ESA si inserisce in questo scenario,
prevedendo la realizzazione di una flotta di sei satelliti: quattro telescopi di 1.5 𝑚 e due
elementi aggiuntivi, uno per la ricombinazione dei segnali provenienti dai telescopi e
uno per le comunicazioni con la Terra. Disponendo i satelliti in formazione si avrebbe la
possibilità di ottenere un potere risolutivo paragonabile a quello di un telescopio di diverse centinaia di metri di diametro. La fattibilità di una tale missione è, però, ancora
oggetto di studio da parte dell’ESA.
Anche collocando uno o più telescopi in orbita terrestre e sfruttando l’annullamento
interferometrico, un altro fenomeno fisico limita fortemente la rilevazione diretta di un
esopianeta. Quando un’onda piana, come può pensarsi la radiazione emessa da una
stella, passa attraverso una apertura circolare, ossia l’obiettivo di un telescopio, nel
piano focale si osserva una particolare figura di diffrazione, caratterizzata da un disco
centrale molto luminoso, detto di diffrazione o di Airy, circondato da anelli concentrici
scuri alternati ad anelli luminosi di intensità rapidamente decrescente. Di conseguenza,
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l’immagine di un oggetto puntiforme posto
a grande distanza e sull’asse ottico della
lente non è mai puntiforme, ma coincide
essenzialmente col disco di Airy, le cui dimensioni sono fissate dalla posizione del
primo minimo. Si dimostra che circa l’84%
dell’intensità trasmessa dall’apertura è localizzata nel disco di Airy, che può dunque
essere ritenuto l’immagine della stella prodotta dall’obbiettivo. Tale immagine funge
poi da oggetto per la cosiddetta lente di
campo.
Se nel secondo piano focale dell’obiettivo,
coincidente col primo piano focale della
lente di campo, è posto un disco opaco,
detto coronografo, delle stesse dimensioni
del disco di Airy, si riesce ad eliminare la
maggior parte della luce stellare. Tale coronografo introduce però degli effetti legati
alla diffrazione della luce dal suo bordo,
che si estende oltre i limiti dei fasci definiti
dall’ottica geometrica e viene focalizzata
dall’oculare. La soluzione fu proposta da
Lyot nella forma di una maschera con
un’apertura circolare, leggermente più piccola della lente di campo, che intercetta e
blocca la maggior parte della luce diffratta
lasciando inalterata quella proveniente dal
pianeta.
È necessario ricordare che, tuttavia, anche
l’utilizzo di un coronografo non blocca
completamente la luce stellare. In accordo
al principio di Huygens, nel momento in cui
la luce incontra lungo la sua direzione di
propagazione un ostacolo, ogni punto di
questo si comporta come una sorgente di
onde sferiche secondarie. Le onde emesse
dai punti sulla circonferenza e dirette verso
il punto centrale dell’ombra percorrono
cammini ottici della stessa lunghezza: di
conseguenza giungono in questo punto in
fase, interferendo costruttivamente e
dando luogo ad un punto molto luminoso

Figura 27: simulazione di un disco di Airy.

Obiettivo

Coronografo

Lente di campo

Apertura di Lyot

Oculare

Detector

Figura 28: rappresentazione schematica di
un telescopio con coronografo ed apertura
di Lyot.
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Figura 29: correlazione fra la massa (in masse gioviane) ed il semiasse maggiore (in unità astronomiche) per gli
esopianeti scoperti tramite imaging diretto. Le dimensioni del punto sono proporzionali alla distanza della stella.

al centro dell’ombra, il cosiddetto punto di Arago. Sono in fase di studio alcuni telescopi
spaziali, come quello previsto per la New World Mission, che prevedono l’uso di un coronografo esterno dalle grandi dimensioni e dalla forma caratteristica al fine di sopprimere completamente la luce stellare [12].
Quella analizzata finora è la più semplice forma di coronografo, che fa uso di una maschera d’occultamento al fine di limitare il più possibile la radiazione proveniente dalla
stella, come proposto da Lyot nel 1931. Al giorno d’oggi sono descrivibili due categorie
di coronografo, che utilizzano accorgimenti o tecniche particolari al fine di ottenere una
sempre migliore risoluzione: i coronografi che operano sull’ampiezza del fascio di luce
incidente (come quello di Lyot) e quelli che operano, invece, sulla fase. Si citano i coronografi ad interferenza nei quali, similarmente a quanto accade negli interferometri ad
annullamento, viene realizzata la condizione di interferenza distruttiva combinando fasci di luce provenienti dalla pupilla d’entrata. Un esempio è costituito dal coronografo
ad interferenza acromatica, nel quale si fa uso di un beam splitter per combinare due
copie del segnale d’ingresso, una delle quali viene capovolta e sfasata di 𝜋.
Dalle limitazioni tecnologiche evidenziate è chiaro come il metodo del rilevamento diretto non sia paragonabile al metodo delle velocità radiali o a quello del transito per
quanto riguarda il numero di esopianeti scoperti. Per ovvie ragioni, è più efficiente nella
rilevazione di quei pianeti che orbitano a grande distanza dalla rispettiva stella madre e
che sono in condizione di orbita face-on: in tale situazione, infatti, l’oggetto è osservabile
durante la sua intera orbita. Ciò lo rende complementare a quei metodi che richiedono
la condizione di orbita edge-on e piccoli valori della distanza di separazione (velocità
radiali, transito). Le masse e le temperature effettiva degli esopianeti osservati direttamente possono essere estrapolate dalla loro luminosità a partire da modelli evolutivi,
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che forniscono delle relazioni fra l’età del sistema e, appunto, la luminosità e la massa
degli oggetti. A differenza del metodo delle velocità radiali, inoltre, è possibile eliminare
la degenerazione nel valore della massa dovuta alla non conoscenza dell’inclinazione
dell’orbita. Tuttavia, è necessario precisare che quella che si osserva è la distanza di separazione proiettata e ciò comporta che la determinazione del valore del semiasse maggiore effettivo richiede la conoscenza completa dell’orbita per mezzo di osservazioni
continue su scale temporali più lunghe.
Per quanto già osservato, è possibile identificare tre classi di oggetti come candidati per
la rilevazione diretta:





pianeti orbitanti attorno a stelle giovani distanti al più qualche decina di parsec,
a loro volta giovani, caldi e quindi caratterizzati da una maggiore luminosità intrinseca;
sistemi stellari con pianeti già noti, per i quali il metodo delle velocità radiali suggerisce la presenza di corpi massivi e dalla grande distanza di separazione;
sistemi stellari distanti al più 5 parsec, nei quali pianeti massivi e dalla piccola
distanza di separazione possono essere identificati grazie alla maggiore separazione angolare.
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Metodo del timing

Il metodo del timing consente la rilevazione di esopianeti attraverso
l’osservazione delle variazioni della
durata di alcuni fenomeni periodici,
caratteristici di alcune stelle o pianeti orbitanti attorno ad esse. Data
la varietà dei possibili fenomeni periodici osservabili, è necessario discutere come tale metodo possa essere applicato separatamente per i
diversi scenari possibili.

Figura 30: esopianeti scoperti tramite timing negli anni.

Il pulsar timing è di certo fra i più interessanti metodi di rilevazione di pianeti extrasolari
e riveste una particolare importanza storica, essendo uno dei metodi che hanno condotto alle prime determinazioni di esopianeti in assoluto. Una pulsar (pulsating star) è
una stella di neutroni, così chiamata dal momento che contiene al suo interno circa venti
volte più neutroni che protoni: la causa di tale abbondanza è da ricercarsi nel processo
di cattura elettronica da parte dei protoni nelle fasi finali del collasso gravitazionale di
una stella massiva
𝑝 + 𝑒− → 𝑛 + 𝜈
Quando una stella esplode come supernova, le sue regioni interne collassano in una
stella di neutroni: per la conservazione del momento angolare, la velocità di rotazione
di tale stella aumenta notevolmente, con periodi di rotazione anche dell’ordine del millisecondo. Inoltre, tali corpi celesti possiedono campi magnetici molto intensi, dell’ordine dei 104 ÷ 1011 𝑇. Dai poli di questi campi magnetici sono emessi dei fasci di radiazione elettromagnetica e dal momento che l’asse di rotazione della stella non coincide
generalmente con l’asse del suo campo magnetico, un osservatore sarà in grado di rile-
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vare la radiazione emessa solo in particolari condizioni di allineamento e, cosa più importante, rileverà degli impulsi periodici come conseguenza del moto di rotazione
dell’astro.
Ciò che rende le pulsar particolarmente interessanti
Asse di rotazione
ai fini della rilevazione degli esopianeti è l’estrema
costanza e regolarità del segnale osservato, con peAsse magnetico
riodi di pulsazione che, per una data pulsar, possono
variare dal secondo al millisecondo. Nel caso in cui
attorno ad una pulsar orbiti un pianeta, tuttavia, è
ben noto come questi due oggetti orbitino attorno
al comune centro di massa come conseguenza delle
mutue influenze gravitazionali, portando ad un’alterazione del periodo del segnale misurato. Sono misurabili irregolarità dell’ordine del microsecondo,
cosa che si traduce nella rilevazione di esopianeti di
dimensioni anche molto minori a quelle terrestri.
Per un pianeta in orbita circolare, la massima ampiezza di ritardo misurabile è funzione dell’inclina- Figura 31: rappresentazione schematica
zione dell’orbita, delle masse dei due oggetti e della di una pulsar, con le linee di campo del
campo magnetico e l’asse di rotaloro distanza dal centro di massa. Essendo la pulsar suo
zione.
generalmente molto più massiva del pianeta, la relazione che esprime tale ritardo massimo può esprimersi come [4]
𝜏=

𝑎𝑃 sin 𝑖 𝑀𝑃
( )
𝑐
𝑀∗

dove si è indicata con 𝑖 l’inclinazione dell’orbita, con 𝑎𝑃 il semiasse maggiore e con 𝑀𝑃
e 𝑀∗ , rispettivamente, le masse del pianeta e della pulsar. Assumendo per la massa della
pulsar il valore canonico di 1.35 𝑀⊙ si ricava, dunque, un limite inferiore per la massa
dell’esopianeta (Wolszczan, 1999)
∆𝑡
𝑃 −2/3
𝑀𝑃 sin 𝑖 = 21.3 𝑀⊕ (
)( )
1𝑚𝑠 1𝑑
dove 𝑃 è il periodo del pianeta. Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo del pulsar timing
risiede nell’estrema precisione delle misure ad esso correlate, precisione che rende possibile la rilevazione di sistemi planetari caratterizzati dalla presenza di più oggetti, anche
estremamente piccoli. La prima scoperta di un esopianeta con tale metodo è dovuta a
Wolszczan e Frail, che nel 1992 rilevarono la presenza di due oggetti attorno alla pulsar
PSR B1257+12, oggi noti come Poltergeist (massa di circa 4.3 𝑀⨁ , semiasse maggiore
0.36 𝐴𝑈) e Phobetor (massa di circa 3.9 𝑀⨁ , semiasse maggiore 0.46 𝐴𝑈). Due anni più
tardi, nel 1994, fu rilevata la presenza di un terzo oggetto, Draur (massa di circa
0.020 𝑀⨁ , semiasse maggiore 0.19 𝐴𝑈).
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Il numero di esopianeti scoperti tramite
pulsar timing è, per sua stessa natura,
estremamente limitato, dal momento
che è richiesta la presenza della pulsar ed
una inclinazione del sistema favorevole
alla sua determinazione.
Ciononostante, la scoperta dei primi pianeti extrasolari in orbita a stelle morte ha
rappresentato un risultato notevole per Figura 32: correlazione fra la massa (in masse gioviane) ed
l’astronomia e per la comprensione dei il semiasse maggiore (in unità astronomiche) fra gli esopianeti scoperti tramite timing.
processi di formazione planetaria. Ricordando, infatti, che una stella di neutroni è il risultato dell’esplosione di una supernova,
sono immaginabili tre diversi scenari possibili per spiegare la presenza di uno o più corpi
planetari attorno ad essa orbitanti:




il pianeta si è formato attorno alla stella madre, prima della sua esplosione, indicando la possibilità della sua sopravvivenza alla supernova;
il pianeta si è formato attorno ad un’altra stella, prima di essere catturato dall’influenza gravitazionale della pulsar;
il pianeta si è formato dopo l’esplosione della supernova che ha creato la pulsar.

Oltre al pulsar timing, è opportuno citare il metodo delle variazioni del tempo di transito,
TTV o Transit Time Variations, che si basa sull’osservazione della stretta periodicità fra i
transiti di un esopianeta, precedentemente rilevato, appunto, tramite il metodo del
transito. È dunque un metodo di rilevazione possibile per quei sistemi che sono già stati
studiati e per i quali sia già nota l’esistenza di un pianeta. Se il sistema ospita solo un
esopianeta l’intervallo temporale fra due transiti successivi è, ovviamente, sempre lo
stesso, dal momento che il periodo orbitale è costante. Tuttavia, la presenza di un terzo
corpo può introdurre delle variazioni: percorrendo le rispettive orbite, i due esopianeti
interagiscono tramite le mutue influenze gravitazionali. Questo può portare a delle oscillazioni nei valori dei semiassi maggiori e delle eccentricità, comportando, di conseguenza, delle alterazioni negli intervalli fra transiti successivi. La relazione che lega tali
variazioni nel tempo di transito alle grandezze caratteristiche dell’oggetto perturbante
è dovuta ad Holman e Murray [13],
∆𝑡 ≈

45 𝑀𝑃
𝜋( )
16
𝑀∗

𝑃𝑇 𝛼𝑒3
(1 −

3
√2𝛼𝑒2

2

)

dove si sono indicati con 𝑀∗ e 𝑀𝑃 , rispettivamente, le masse della stella madre e del
pianeta perturbante e con 𝑃𝑇 il periodo del pianeta transitante. La quantità
𝛼𝑒 =

𝑎𝑇
𝑎𝑃 (1 − 𝑒𝑃 )
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racchiude in sé le informazioni circa i semiassi maggiori, 𝑎 𝑇 e 𝑎𝑃 , e l’eccentricità del pianeta perturbante, 𝑒𝑃 . La precedente mostra come, mantenendo costante il rapporto fra
i periodi dei due esopianeti, la variazione nel tempo di transito cresce al crescere del
periodo del corpo transitante. Di conseguenza saranno più facilmente rilevabili quei
corpi che perturbano pianeti transitanti caratterizzati da grandi valori della distanza di
separazione, ossia più distanti dalla propria stella madre. Inoltre, la dipendenza dall’inverso della massa stellare indica che, a parità di massa del pianeta, le variazioni temporali saranno maggiori per sistemi orbitanti attorno a stelle non particolarmente massive.
Se il periodo del pianeta esterno è molto più grande di quello del pianeta transitante,
l’ultimo fattore della precedente equazione può essere trascurato, permettendo di scrivere una relazione per la massa del corpo perturbante,
16
∆𝑡 𝑃𝑃 2
𝑀𝑃 =
𝑀
( ) (1 − 𝑒𝑃 )3
45𝜋 ∗ 𝑃𝑇 𝑃𝑇
nota una stima della sua eccentricità.
Nel momento in cui il rapporto fra i periodi orbitali degli esopianeti è prossimo al rapporto fra due numeri interi, le variazioni nel tempo di transito possono diventare significative. Quei corpi per i quali si verifica questa condizione sono detti essere in risonanza
di moto medio: l’influenza gravitazionale che ognuno di essi esercita sull’altro ha un andamento periodico nel tempo, aumentando all’avvicinarsi dei due corpi e diminuendo
al crescere della loro distanza di separazione. Ciò si traduce in eventuali modifiche delle
traiettorie delle orbite, che possono portare a due diversi risultati: stabilizzare o destabilizzare l’orbita. La stabilizzazione può aver luogo qualora i due corpi orbitanti si muovano in modo sincronizzato, non risultando mai particolarmente vicini. È quanto accade,
ad esempio, per il sistema formato da Plutone e Nettuno, in risonanza di moto medio
2: 3. D’altra parte, la risonanza orbitale può destabilizzare una delle orbite, portando
all’espulsione del corpo di massa minore. È quanto si osserva nella divisione di Cassini,
fra gli anelli di Saturno, a causa della presenza del satellite Mimas in risonanza orbitale
con tale divisione.
La prima scoperta di un esopianeta tramite questo metodo è dovuto al telescopio Kepler
della NASA, che nel 2011 ha rilevato, attraverso il metodo del transito, un oggetto in
orbita attorno alla stella Kepler-19. Ribattezzato, Kepler-19 b, ha un raggio pari a
0.198 𝑅𝐽 ed un periodo orbitale di circa 9.28 giorni terrestri. Tuttavia, variazioni nel
tempo di transito hanno suggerito la presenza di un secondo pianeta, poi osservato e
nominato Kepler-19 c, caratterizzato da una massa stimata minore di sei masse gioviane.
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PARTE II – CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ
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Massa e Semiasse Maggiore

Figura 33: correlazione fra la massa (in masse gioviane) ed il semiasse maggiore (in unità astronomiche) per gli esopianeti scoperti. I diversi colori sono indicativi dei diversi metodi di rilevazione.

Osservando il grafico di Figura 33, che mette in relazione la massa ed il semiasse maggiore degli esopianeti finora noti, è evidente come non vi sia alcuna correlazione fra
questi. Ciò è sintomatico della grande varietà di configurazioni possibili nei sistemi planetari. Classicamente, il nostro sistema solare è suddiviso in sistema solare interno e
sistema solare esterno: al primo appartengono quei corpi planetari caratterizzati
dall’avere valori della densità, delle masse e delle dimensioni comparabili a quelli terrestre, mentre il secondo è popolato dai cosiddetti giganti gassosi, dotati di masse e di
dimensioni comparabili a quelle gioviane. Da quanto analizzato è evidente che tale suddivisione non è, in generale, frequente in natura.

40

Figura 34: correlazione fra massa e semiasse maggiore degli esopianeti scoperti e la metallicità e la distanza dalla
stella che li ospita.

La scoperta dei primi gioviani caldi ha mostrato come siano non solo possibili, ma anche
frequenti, esopianeti dalle masse paragonabili a quella di Giove ma caratterizzati da distanze di separazione estremamente ridotte, anche minori di quella che separa Mercurio dal Sole. Le diverse regioni della Figura 33 sono sondabili a partire da diversi metodi,
e si è già analizzato come diversi metodi risultino più efficienti nella rilevazione di esopianeti aventi determinate caratteristiche fisiche ed orbitali.
Il metodo delle velocità radiali, in particolare, permette l’osservazione di oggetti distanti
al più una decina di unità astronomiche dalla rispettiva stella madre, con valori della
massa che spaziano da frazioni a decine di masse gioviane. Esopianeti dalle masse analoghe sono rilevabili a partire dal metodo del transito, ma questo è in grado di discriminare distanze di separazione notevolmente inferiori, idealmente fra le 0.01 e le 0.1 unità
astronomiche. Essendo questi i metodi di maggior successo nella rilevazione di esopianeti, la parte centrale del grafico è popolata dai punti rappresentativi dei corpi planetari
scoperti a partire da questi. La regione relativa alle grandi masse ed alle grandi distanze
di separazione è invece popolata dagli oggetti rilevati a partire dal metodo dell’imaging
diretto dal momento che, come si è visto, questo risulta essere particolarmente efficiente per grandi valori della separazione angolare (ottenibili per sistemi planetari a noi
prossimi o per valori dei semiassi maggiori particolarmente grandi) e per corpi dalle dimensioni comparabili a quelle gioviane, capaci dunque di riflettere una quantità di luce
maggiore. I metodi del microlensing gravitazionale, del timing e dell’imaging, a differenza di quelli delle velocità radiali e del transito, non sono particolarmente efficienti
nella rilevazione di esopianeti. Degli oltre 3500 corpi planetari osservati, infatti, solo 152
sono stati scoperti a partire da questi metodi. La non ripetibilità e l’imprevedibilità dei
fenomeni di lensing, il ridotto numero di pulsar note e le problematiche relative al rilevamento diretto hanno contribuito a limitare, di fatto, l’applicazione e gli ulteriori sviluppi di questi metodi. Ciononostante, ognuno di questi ha delle caratteristiche che lo
rende degno di studio e d’interesse. Come già accennato, è tramite il metodo del pulsar
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timing che sono stati scoperti i primi pianeti extrasolari in assoluto, così come attraverso
la rilevazione diretta è stato possibile ottenere informazioni circa lo spettro e la composizione atmosferica di alcuni oggetti.
È evidente, dunque, come nessun metodo sia a priori preferibile per la caratterizzazione
di un determinato esopianeta ma, anzi, lo studio di particolari corpi planetari attraverso
diversi metodi fornisca informazioni complementari, consentendone una migliore descrizione. Nei grafici a dispersione in Figura 34 sono mostrate le distribuzioni delle masse
e dei semiassi maggiori al variare della distanza della Terra dal sistema planetario al
quale tali corpi appartengono e della metallicità: quest’ultima è una quantità adimensionale, attraverso la quale è possibile esprimere l’abbondanza di metalli, nella composizione stellare, rispetto all’idrogeno. In tale contesto, sono da intendersi come metalli
tutti quegli elementi più pesanti di Idrogeno ed Elio. Più precisamente, la metallicità è
frequentemente espressa come [𝐹𝑒/𝐻], indicando con tale scrittura
𝑁𝐹𝑒
𝑁𝐹𝑒
[𝐹𝑒/𝐻] = log10 (
)
− log10 (
)
𝑁𝐻 𝑆𝑡𝑎𝑟
𝑁𝐻 𝑆𝑢𝑛
dove 𝑁𝐹𝑒 ed 𝑁𝐻 sono, rispettivamente, il numero di atomi di ferro e di idrogeno per
unità di volume. Con tale convenzione, la metallicità del Sole è nulla e, dal momento che
la scala è logaritmica, una metallicità pari a +1 indica un’abbondanza di Ferro dieci volte
maggiore rispetto a quella solare. La metallicità di un astro può fornire indicazioni circa
la presenza e la natura degli esopianeti attorno ad esso orbitanti.
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Eccentricità

Per quanto riguarda la popolosità
dei sistemi planetari osservati, la
gran parte di essi ospita un solo oggetto rilevabile, con valori della
massa compresi fra le 0.01 e le 12
masse gioviane e con valori del semiasse compresi, generalmente,
entro le 10 unità astronomiche. Al
crescere del numero degli oggetti
planetari presenti nel sistema, le
masse di questi tendono a ridursi e
ad assumere valori contenuti,
dell’ordine delle frazioni di massa
gioviana. A ciò si accompagna, di
frequente, un restringimento delle
orbite.
Appare evidente, inoltre, come le Figura 35: correlazione fra le masse ed i semiassi maggiori, in base
al numero di altri corpi planetari presenti nello stesso sistema.
eccentricità delle orbite possano
variare notevolmente al variare del semiasse maggiore. Questo è particolarmente vero
per quei sistemi planetari ospitanti un solo esopianeta, come si evince dal primo pannello di Figura 36. Tuttavia, l’eccentricità tende a ridursi in funzione di due fattori, ossia
la distanza di separazione dalla rispettiva stella madre ed il numero di altri corpi planetari nel sistema stellare. Al diminuire del valore del semiasse maggiore, gli esopianeti
orbitano più in prossimità dell’astro e questo ha come conseguenza la circolarizzazione
delle orbite, principalmente a causa degli effetti delle forze mareali generate dall’influenza gravitazionale della stella. Ciò risulta essere particolarmente vero per valori del
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Figura 36: (a sinistra) grafici a dispersione dell’eccentricità in funzione del semiasse maggiore, al variare
del numero di corpi planetari presenti nel sistema e (a destra) distribuzioni delle masse e delle eccentricità.

semiasse maggiore inferiori alla unità astronomica, sebbene siano osservabili alti valori
delle eccentricità anche per corpi a distanze di separazione molto inferiori all’unità
astronomica. I meccanismi che portano a tali valori dell’eccentricità possono essere diversi, e fra questi si citano l’interazione gravitazionale fra diversi pianeti giganti gassosi
ed i planetesimi durante le prime fasi della formazione planetaria, l’influenza secolare
di altri corpi particolarmente massivi, siano essi legati gravitazionalmente alla stella o
meno, od il meccanismo di Kozai. Quest’ultimo, in particolare, stabilisce una relazione
fra l’eccentricità dell’orbita e l’inclinazione del piano orbitale rispetto al piano di rotazione dell’astro, stabilendo che la quantità √1 − 𝑒 2 cos 𝑖 resti costante: da questa relazione si nota come l’eccentricità orbitale possa essere convertita in inclinazione, e viceversa.
Sempre a causa dell’influenza delle forze di marea, è altamente probabile che corpi
planetari caratterizzanti da piccoli periodi di rotazione siano in una situazione di tidal
locking, o blocco mareale: questo si verifica nel momento in cui il periodo di rotazione

44

Figura 37: correlazione fra il semiasse maggiore (in unità astronomiche) e l’eccentricità per i pianeti più interni dei
sistemi HD 10180, HD 219134 e Kepler-11. Le dimensioni dei punti sono proporzionali alle masse degli oggetti.
Nell’ultimo pannello è riportato il sistema solare interno con l’aggiunta di Giove (in tal caso le dimensioni dei punti
non sono proporzionali alle masse).

dell’oggetto è esattamente uguale a quello di rivoluzione, comportando che il corpo
orbitante offra sempre la stessa faccia alla stella attorno al quale orbita.
All’aumentare del numero di esopianeti presenti nel sistema, le eccentricità delle orbite
tendono ad assumere valori contenuti. È possibile fare un parallelismo con quanto si
verifica nel sistema solare, nel quale le eccentricità variano fra 0.2056 per Mercurio e
0.0068 per Venere. Una delle spiegazioni avanzate per tali valori ridotti dell’eccentricità
chiama in causa la presenza di un corpo particolarmente massivo all’interno del sistema
planetario, analogo al nostro Giove e caratterizzato da un’orbita fortemente circolare,
che grazie alla sua influenza gravitazionale riesce a favorire l’instaurarsi e la stabilità di
orbite circolari. Si parla, in tal caso, di good Jupiters. Si considerino, ad esempio, i tre
sistemi planetari contenenti sei oggetti rappresentati nell’ultimo pannello di Figura 36.
Si tratta dei sistemi relativi alle stelle HD 10180, HD 219134 e Kepler-11, e le relazioni
fra i semiassi maggiori, le eccentricità e le masse (proporzionali alle dimensioni dei punti)
sono rese esplicitamente in Figura 37. Si nota immediatamente come il pianeta di massa
maggiore sia generalmente il più distante dalla rispettiva stella madre fra quelli presenti
nel sistema planetario, e sia caratterizzato da una eccentricità orbitale bassa, o comunque contenuta. Per confronto, è mostrato il sistema solare interno, con l’aggiunta di
Giove (in questo caso, le dimensioni dei punti non sono in scala).
La circolarità delle orbite è una delle condizioni necessarie per la abitabilità di un esopianeta. A parità di altri fattori, infatti, orbite fortemente eccentriche implicano che le
distanze dell’oggetto planetario dalla stella alla quale è gravitazionalmente legato varino
grandemente durante il suo periodo di rivoluzione, e questo si traduce in grandi variazioni della temperatura superficiale del pianeta.
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Raggio e Periodo

A differenza delle masse planetarie, che
possono assumere valori che variano
dall’estremamente piccolo (0.02 𝑀⊕ di PSR
B1257 +12 b) a ben oltre il limite classico nel
quale sia ancora lecito parlare di pianeti
(28.5 𝑀𝐽 di DENIS-P J082303.1-491201 b) e
non di nane brune, i valori dei raggi planetari osservati sono contenuti in un intervallo
molto limitato, spaziando fra i 0.30 𝑅⊕ di
Kepler-37 b ed i 4.51 𝑅𝐽 di 38 Vir b. In particolare, è possibile riconoscere due picchi
nella distribuzione dei raggi, rispettivamente per circa 0.2 ÷ 0.3 𝑅𝐽 e 1.2 ÷ 1.3 𝑅𝐽 .
Come sarà analizzato in dettaglio in seguito,
ciò è fortemente legato a quelle che sono la
densità e la gravità superficiale dei corpi planetari.

Figura 38: istogramma dei raggi (in raggio gioviani). Si notino in particolare i due picchi.

È ragionevole supporre che all’aumentare
della massa il raggio e, di conseguenza, il volume dei corpi planetari, assuma dimensioni
minori, di fatto comprimendosi a causa
Figura 39: istogramma dei periodi fino a 1000
giorni. Nel riquadro, un dettaglio della regione
dell’effetto della propria gravità. Tuttavia, è
fino a 100 giorni.
altrettanto ragionevole supporre che all’aumentare della massa, nell’ipotesi di densità planetaria costante, il raggio aumenti. Tali
comportamenti raggiungono un equilibrio di saturazione oltre il quale, pur aumentando
la massa dell’oggetto, le dimensioni restano pressoché costanti. Occorre tuttavia precisare che l’assunzione di densità costante è priva di ogni significato fisico, dal momento
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che i valori della pressione riscontrabili nelle profondità del
corpo planetario e dovuti alla
presenza delle masse sovrastanti tendono a portare ogni
elemento allo stato solido, di
fatto comprimendo la materia
e dando luogo ad un gradiente
di densità. Tale compressione
tende a raggiungere un limite
critico, oltre il quale la materia
non può più essere compressa
o lo è di quantità trascurabili: a
titolo d’esempio, è necessaria
una pressione di 2.2 𝑀𝑃𝑎 per
comprimere di circa un millesimo un dato volume di acqua
allo stato liquido, e tale valore
Figura 40: grafico a dispersione fra i raggi (in unità gioviane) ed i
periodi (in giorni). Si noti il cluster relativo ai gioviani caldi.
tende a diminuire al crescere
della temperatura. Una ulteriore limitazione alla comprimibilità della materia è data
dalla cosiddetta pressione di degenerazione, caratteristica dei giganti gassosi: all’instaurarsi di pressioni estremamente elevate, come quelle riscontrabili nei nuclei di tale
classe di pianeti, la densità della materia tende a crescere al punto che questa si ionizza
per compressione, portando alla creazione di un gas di elettroni. Questi, dovendo soddisfare al principio di esclusione di Pauli, tendono ad occupare anche gli stati quantici ad
alta energia, opponendosi ad ulteriori compressioni tramite l’esplicarsi, appunto, di una
pressione. Sono necessari valori della densità dell’ordine dei 109 𝐾𝑔/𝑚3 al fine di causare la degenerazione elettronica, valori raggiungibili più facilmente in corpi celesti
come le nane bianche: è tale pressione di degenerazione, infatti, che impedisce a tali
oggetti di collassare gravitazionalmente [14] [15].
Il grafico a dispersione in Figura 40 mostra la correlazione fra raggi e periodi di rivoluzione, ed evidenzia le due regioni in cui si concentrano la maggior parte dei valori dei
raggi osservati. Dalla stessa figura è possibile notare come i corpi planetari caratterizzati
da dimensioni minori orbitino attorno alla propria stella madre in tempi che vanno da
qualche giorno a qualche centinaio di giorni, indicando la grande variabilità delle configurazioni orbitali possibili. Si osservi, in particolare, il cluster relativo agli oggetti di dimensioni maggiori di quelle gioviane e periodi orbitali dell’ordine dei giorni: si tratta,
ovviamente, dei gioviani caldi.
Dall’istogramma relativo ai periodi orbitali, in Figura 39, si nota come la maggior parte
degli esopianeti rilevati completino la propria orbita in tempi generalmente inferiori ai
cento giorni. In particolare, si nota un picco di frequenza corrispondente a periodi di
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Figura 41: relazione fra periodo (giorni) e semiasse maggiore (in unità astronomiche) fra gli esopianeti noti. Sono
mostrati, dai relativi simboli astronomici, i pianeti del sistema solare.

circa tre giorni. Tale valore o, più generale, valori comunque piccoli del periodo di rivoluzione non sono ovviamente da intendersi come significativi. Si ricordi, infatti, come il
semiasse maggiore ed il periodo di rivoluzione siano legati dalla ben nota terza legge di
Keplero,
𝑃2 =

4𝜋 2 𝜇 3
𝑎
𝑘

dove, avendo indicato con 𝑘 = 𝐺𝑚1 𝑚2 e con 𝜇
la massa ridotta, sono chiare le dipendenze dal
periodo e dal semiasse maggiore a parità di altri
fattori. Di conseguenza, quei corpi caratterizzati
da piccoli valori dei periodi di rivoluzione sono gli
stessi che mostrano piccoli valori del semiasse. Il
picco ai tre giorni è, dunque, conseguenza
dell’effetto di selezione dei metodi di rilevazione
per mezzo dei quali è stata identificata la gran
parte degli esopianeti i cui periodi sono stati rappresentati nell’istogramma, ovvero il metodo
delle velocità radiali e quello del transito.

Figura 42: l’istogramma mostra come la maggior parte degli esopianeti scoperti siano stati
osservati in orbita attorno a stelle paragonabili al Sole per massa.

Per completezza d’informazione è mostrato, in
Figura 41, l’andamento del semiasse maggiore in
funzione del periodo per gli esopianeti per i quali tali dati sono noti, in accordo alla terza
legge di Keplero. Sono mostrati, inoltre, i pianeti appartenenti al sistema solare. Si noti
come i punti tendano a disporsi grossomodo lunga una medesima retta: la pendenza di
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questa dipende, sempre in accordo a Keplero, dalla massa della stella ospite, indicando
come gli esopianeti dei quali sono stati considerati periodo e semiasse orbitino attorno
a stelle di massa comparabile al Sole. Questo è particolarmente evidente dall’istogramma di Figura 42, che mostra la distribuzione delle masse delle stelle attorno alle
quali sono stati osservati esopianeti: si noti il picco attorno al valore di una massa solare.
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Gravità superficiale

Note delle stime per le masse ed i raggi degli esopianeti, è possibile calcolarne la gravità
superficiale per mezzo della legge di gravitazione universale e della seconda legge di
Newton. È importante notare che, in questo contesto, si sfrutta l’ipotesi semplificativa
di sfericità del corpo planetario: un oggetto massivo tenderà a raggiungere la situazione
di equilibrio idrostatico, nella quale l’energia potenziale gravitazionale assume il medesimo valore in tutti i punti della sua superficie. A seguito della rotazione dell’oggetto
attorno al proprio asse di rotazione, tuttavia, la distribuzione delle masse tenderà a deviare da quella sferica e ad assumere la forma di un ellissoide di rotazione, comportando
una gravità superficiale maggiore ai poli e minore all’equatore. Tuttavia, per periodi di
rotazione non eccessivamente brevi, l’ipotesi di sfericità del corpo può essere ancora
ritenuta valida.
Tale ipotesi semplifica notevolmente la determinazione della stima della gravità superficiale degli esopianeti: la forza gravitazionale in punti posti all’esterno di un corpo sferico è la medesima che si otterrebbe considerando la massa del corpo concentrata nel
suo centro, un risultato già noto ai tempi di Newton. Per un oggetto di massa 𝑚 posto
sulla superficie del pianeta, dunque, è possibile scrivere
𝑚𝑔 =

𝐺𝑀𝑚
𝑅2

dove 𝐺 è la costante di gravitazione universale ed 𝑀 e 𝑅 sono, rispettivamente, la massa
ed il raggio del corpo planetario. Dalla precedente è immediata la scrittura
𝑔=

𝐺𝑀
(∝ 𝐺𝜌𝑅)
𝑅2

che mostra come l’accelerazione gravitazionale sulla superficie sia proporzionale alla
massa del pianeta ed inversamente proporzionale al quadrato del raggio, come ben
noto. Inoltre, per una fissata densità media dell’oggetto, la gravità superficiale tende ad
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essere approssimativamente proporzionale al raggio. In ambito astrofisico, inoltre,
questa è frequentemente espressa nel sistema CGS ed in unità logaritmiche, consuetudine che verrà osservata nel prosieguo. In accordo a tale convenzione l’accelerazione di gravità terrestre assume il va𝑔

𝑇
lore log10 (1𝑐𝑚/𝑠
2 ) = 2.992.

Dall’istogramma in Figura 43 si nota come
l’accelerazione di gravità superficiale risulti
essere piccata in corrispondenza di valori
prossimi a log10 (𝑔) = 3.3502, laddove la
stessa assume valori nell’intervallo Figura 43: istogramma della gravità superficiale.
1.6117 ÷ 6.7191. In particolare, il valore
medio della distribuzione corrisponde, nel Sistema Internazionale, ad una accelerazione
superficiale pari a circa 22.39 𝑚/𝑠 2 , ossia più del doppio dell’accelerazione gravitazionale terrestre.
È opportuno notare che, nel calcolo di tale accelerazione gravitazionale superficiale, si è
fatto uso dei valori dei raggi e delle masse dedotti a partire dai metodi di rilevazione già
discussi. A tal proposito, è necessario ricordare che, a parte le inevitabili incertezze legate alla misura, tali valori possono variare considerevolmente. I raggi, dedotti attraverso il metodo del transito, non sono i raggi effettivi bensì i raggi efficaci a produrre
un’eclisse primaria e non distinguono il contributo di una eventuale atmosfera, oltre ad
essere fortemente influenzati dalla lunghezza d’onda alla quale viene compiuta l’osservazione. Inoltre, i valori delle masse utilizzati sono, il più delle volte, valori minimi dedotti
a partire dal metodo delle velocità radiali: si ricordi che tramite questo è possibile determinare solo il prodotto 𝑀𝑃 sin 𝑖, dove l’inclinazione dell’orbita 𝑖 è in genere ignota. È
necessario considerare, inoltre, gli effetti di selezione che hanno condotto alla determinazione dei valori osservati per raggi e masse: il metodo della spettroscopia Doppler è
più efficiente per corpi più massivi, così come il metodo del transito è in grado di rilevare
più facilmente oggetti planetari caratterizzati da grandi valori del raggio e dalla piccola
distanza di separazione.
Si considera ora la dipendenza della gravità superficiale dalla massa planetaria. Per semplicità di visualizzazione e al fine di rendere più significativo quanto segue, tutti i valori
saranno riferiti alla Terra. Per esprimere l’accelerazione di gravità in unità terrestri, si
osserva che
2

𝑀𝐽 𝑅⊕ 2 𝑅𝐽
𝑔
𝑀
𝑅⊕ 2
𝑀
=(
)( ) = (
)( )( ) ( ) =
𝑔⊕
𝑀⊕
𝑅
𝑀⊕ 𝑀𝐽
𝑅
𝑅𝐽
2

𝑀𝐽
𝑅⊕
𝑀 𝑅𝐽 2
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𝑀𝐽 𝑅
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Figura 44: gravità superficiale (in unità terrestri) in funzione della massa (in masse terrestri). Sono mostrati, i pianeti
del sistema solare, la Luna, i tre asteroidi principali (Pallade, Vesta, Cerere), e le lune di Giove Europa ed Io.

2
1
𝑀 𝑅𝐽 2
= (317.828) (
) ( )( )
10.9733
𝑀𝐽 𝑅

ed infine
𝑔
𝑀 𝑅𝐽 2
= 2.6395 ( ) ( )
𝑔⊕
𝑀𝐽 𝑅
dal momento che i cataloghi elencano le caratteristiche planetarie in termini delle corrispondenti gioviane, si è reso necessario passare attraverso di queste. In Figura 44 è
dunque mostrato l’andamento della gravità superficiale, in unità normalizzate a quella
terrestre, al variare della massa, sempre espressa in masse terrestri.
I punti azzurri rappresentano i dati relativi agli esopianeti per i quali è stato possibile
calcolare la gravità superficiale. Sono mostrati anche i pianeti appartenenti al sistema
solare e la Luna. I cinque punti neri rappresentano, per valori crescenti delle masse, Pallade, Vesta, Cerere (i tre asteroidi maggiori della fascia di asteroidi, della quale costituiscono rispettivamente il 7%, il 12% ed il 32% circa della massa complessiva), Europa
(quarto satellite di Giove e sesto del sistema solare per dimensioni) ed Io (quarto satellite per dimensioni del sistema solare, con una massa pari a circa l’1.5% di quella terrestre). Questi ulteriori corpi, sebbene non propriamente classificabili come pianeti, sono
stati considerati per permettere di popolare la regione in basso a sinistra del grafico e di
avanzare delle conclusioni di carattere generale.
Sono immediatamente riconoscibili, infatti, tre distinte regioni nel grafico che mette in
correlazione la massa e la gravità superficiale [16]. Nella prima di queste, caratterizzata
da quei corpi planetari (e non) aventi masse inferiori o confrontabili alla massa terrestre
e considerabili generalmente “rocciosi”, il raggio cresce con la massa all’incirca come
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𝑅~𝑀1/4 e questo porta ad un incremento della gravità superficiale proporzionale alla
radice della massa,
𝑔∝

𝑀
~𝑀1/2
𝑅2

È presente una seconda regione, particolarmente interessante, nella quale il raggio cresce invece con la radice della massa, 𝑅~𝑀1/2 , fatto che si traduce in una accelerazione
di gravità alla superficie pressoché costate,
𝑔∝

𝑀
~𝑘
𝑅2

Questo è particolarmente evidente per i pianeti appartenenti al Sistema Solare. Si considerino ad esempio Urano e Saturno che, pur avendo masse rispettivamente pari a
14.53 𝑀⊕ e 95.18 𝑀⊕ , hanno gravità superficiali pari a 0.886 𝑔 e 0.914 𝑔, non molto
dissimili da quella terrestre.
Nella terza regione, infine, il raggio dei giganti gassosi resta pressoché costante al crescere della massa a causa della già discussa degenerazione elettronica. Questo comporta
un andamento della gravità superficiale proporzionale alla sola massa
𝑔∝

𝑀
~𝑀
𝑅2

La regione centrale del grafico mostra quella che è nota come degenerazione massaraggio: un corpo planetario di un dato raggio può possedere valori della massa variabili
in un grande intervallo di valori. Questo è dovuto, essenzialmente, alle differenti composizioni dei corpi stessi. Per piccoli valori della massa è lecito supporre che i corpi planetari siano costituiti prevalentemente da silicati e con un nucleo ferroso mentre, all’altro estremo, sono previste abbondanze di idrogeno, elio e composti come 𝐻2 𝑂, 𝐶𝐻4 e
𝑁𝐻3 .
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Distribuzione e posizione nella Via Lattea

La distribuzione degli esopianeti
scoperti all’interno della nostra galassia riflette le diverse tipologie di
tecniche che hanno portato alla
loro rilevazione. Come si è già mostrato, il metodo delle velocità radiali e quello del transito primario
Figura 45: distanza dal Sistema Solare degli esopianeti scosono quelli che si sono mostrati più
perti. Sono chiaramente identificabili i pianeti scoperti tramite
efficienti nella rilevazione dei corpi
velocità radiali e metodo del transito.
planetari. Questi riescono ad individuare con successo oggetti posti a distanze, rispettivamente, dell’ordine di qualche centinaio di parsec e del migliaio di parsec: questa è la spiegazione del picco e della regione
densa che compaiono nell’istogramma delle distanze, Figura 45. Sono, ad ogni modo,
osservabili anche dei pianeti a distanze considerevolmente maggiori, dell’ordine del migliaio di parsec: si tratta dei corpi planetari individuati tramite il metodo del microlensing
gravitazionale che, come si ricorda, risulta proficuo nell’osservazione di pianeti a distanze comparabili a quelle che ci separano dal cosiddetto bulge galattico, dell’ordine
dei 7.6 ÷ 8.7 𝑘𝑝𝑐. Questi sono a malapena osservabili nell’istogramma mostrato, a
causa del loro numero estremamente esiguo se comparato a quello prodotto dagli altri
metodi.
Finora è stata descritta la distribuzione degli esopianeti scoperti semplicemente in base
alla distanza alla quale questi sono stati osservati, ma il particolare metodo di rilevazione
adoperato influenza notevolmente la posizione all’interno della nostra galassia alla
quale il corpo planetario è stato rilevato. Nello specifico, attraverso il metodo delle velocità radiali si sono rilevati esopianeti in ogni direzione nella quale si è guardato, isotropicamente rispetto alla Terra. Gli oggetti osservati col metodo del microlensing gravitazionale, d’altro canto, si trovano lungo la congiungente fra la Terra ed il Centro Galattico,
come conseguenza della particolare direzione lungo la quale sono state svolte le osservazioni.
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Infine, la gran parte degli esopianeti scoperti attraverso il metodo del transito primario
sono merito, come già accennato, della missione Kepler della NASA. L’obbiettivo dichiarato di tale missione è stato quello di ricercare pianeti dalle dimensioni terrestri in orbita
attorno a stelle simili, per luminosità, al nostro Sole, in una porzione ben definita della
Via Lattea: il telescopio punta infatti in direzione delle costellazioni del Cigno, della Lira
e del Dragone e dunque, non attraversando mai il piano dell’eclittica, evita che il Sole
interferisca con le misure. Il campo visivo di Kepler è, inoltre, non oscurato né dalla fascia
principale di asteroidi né dalla fascia di Kuiper e, stante la sua ben precisa orientazione,
osserva oggetti stellari situati all’incirca alla stessa distanza del Sole dal Centro Galattico,
muovendosi con esso lungo lo Sperone di Orione.
Nelle immagini che seguono sono mostrate le distribuzioni degli esopianeti scoperti e la
loro disposizione all’interno della nostra galassia. La circonferenza azzurra ha raggio pari
a 100 pc e centro nel Sole, ed il punto nero che compare nella più grande delle tre è la
posizione (stimata) del centro della Via Lattea, distante circa 8 kpc. Il colore dei punti è
funzione del numero di esopianeti scoperti attorno alla data stella. Sono chiaramente
riconoscibili i pianeti scoperti dalla missione Kepler.
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Figura 46: posizione degli esopianeti scoperti rispetto al sistema solare ed al Centro Galattico. La circonferenza azzurra presente nelle
tre immagini ha raggio di 100 pc e centro nel Sole.
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Densità media

Dalla determinazione dei valori della massa e del raggio
degli esopianeti è possibile
fornire una stima del valore
della loro densità. Si tratta
necessariamente di una densità media, dal momento che
si fanno due approssimazioni: i corpi planetari hanno
simmetria sferica (ragionevole, ma in genere vero solo
per valori contenuti della velocità di rotazione) e si asFigura 47: istogramma per la densità media degli esopianeti scoperti.
Nel riquadro, è mostrato lo stesso istogramma per densità normalizsume la densità costante
zate a quella media terrestre (5514 kg/m3).
all’interno degli stessi. Questa è in realtà variabile, come
conseguenza delle diverse
composizioni dei vari strati
nei quali si può pensare di
scomporre la struttura interna del pianeta, così come
dei vari strati di differente
composizione chimica della
sua atmosfera. L’ipotesi di
considerare la densità coFigura 48: grafico a dispersione fra la massa (in masse gioviane) ed il
stante permette, ad ogni
raggio (in raggi gioviani). Si osservi, in particolare, come all’aumentare
modo, di fornire un primo
della massa i raggi restino ben limitati.
metodo per determinare se
l’oggetto planetario sia prevalentemente roccioso o gassoso. Dall’istogramma di Figura
47 si nota come la densità media sia piccata su valori estremamente piccoli, indicando
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Figura 49: (a sinistra) grafico a dispersione che mostra la dipendenza dalla massa planetaria (in masse gioviane)
del raggio (in raggi gioviani). Sono mostrati i punti corrispondenti alla Terra ed a Giove; (a destra) lo stesso grafico
per piccoli valori della massa.

come i pianeti caratterizzati da bassi valori della stessa costituiscano la maggioranza del
campione osservato (i giganti gassosi). Sono comunque presenti valori della densità media notevolmente elevati, comparabili o superiori a quella del piombo. Dal momento che
è irrealistico ritenere un corpo planetario costituito interamente da elementi o composti
di tale densità è opportuno ricordare, a parte le già citate considerazioni circa l’effettiva
validità del concetto di densità media, le grandi incertezze associate alle misure dei raggi
e delle masse degli oggetti planetari considerati. Al fine di rendere più significativa la
rappresentazione delle densità medie attraverso istogramma, le stesse sono state normalizzate rispetto alla densità media terrestre (5.514 ∙ 103 𝐾𝑔/𝑚3).
Nell’ipotesi di corpi incomprimibili e sferici, ci si aspetterebbe una relazione fra la massa
ed il raggio degli esopianeti del tipo
𝑅3 =

𝑀
→ 𝑅 ∝ 𝑀1/3
4
3 𝜋𝜌

ma, come già osservato nel paragrafo relativo al calcolo della gravità superficiale, tale
relazione non è verificata. La dipendenza del raggio dalla massa, infatti, risulta differente
al variare della regione delle masse considerate, crescendo in maniera proporzionale ad
𝑀1/4 per masse comparabili a quella terrestre, in maniera proporzionale ad 𝑀1/2 per
masse da decine di masse terrestri a masse gioviane, per restare poi pressoché costante
al crescere della massa.
Nei grafici a dispersione di Figura 49 sono mostrate le masse ed i raggi, in unità gioviane,
per esopianeti fino agli analoghi gioviani. Sono mostrati, inoltre, i punti rappresentativi
della Terra e dello stesso Giove, oltre alle curve di densità costante relative a sfere di
acqua in condizioni standard, di Silicio e di Ferro. Sono mostrate, a scopo illustrativo, le
curve di densità costante per le densità medie della Terra e di Giove. Appare evidente la
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presenza di numerosi corpi planetari caratterizzati da valori della densità media sia inferiori a quella dell’acqua che superiori a quelli del ferro.
Una trattazione più complessa, ma più
𝑅
significativa, permette di ottenere una
stima del valore minimo della densità
𝑟
media dei corpi planetari, a partire dal
𝑑
𝑢
𝑚𝑃
concetto di limite di Roche, ora illu𝑚𝑆
strato. Si supponga di disporre di due
corpi, quali possono essere una stella ed
Figura 50: rappresentazione schematica del limite di Roche
un pianeta attorno ad essa orbitante, e per una stella (azzurro) ed un pianeta (grigio).
siano 𝑚𝑆 ed 𝑚𝑃 , rispettivamente, le loro
masse. Si indicano con 𝑅 ed 𝑟 i loro raggi e con 𝑑 la distanza fra i rispettivi centri di
massa.
Un corpo di massa 𝑢, sulla superficie del pianeta, risente di due forze: l’attrazione gravitazionale da parte del pianeta, avente espressione
𝐹𝐺 =

𝐺𝑚𝑃 𝑢
𝑟2

in accordo a Newton e diretta verso il pianeta, ed una forza di tipo mareale, dovuta
all’influenza gravitazionale della stella. Per valutare tale forza, si considera la differenza
fra l’attrazione gravitazionale della stella nel centro del pianeta e quella sul punto più
vicino alla stessa:
𝐹𝑀 =

𝐺𝑚𝑆 𝑢
𝐺𝑚𝑆 𝑢
2𝑑𝑟 − 𝑟 2
𝐺𝑚𝑆 𝑢2𝑟
−
=
𝐺𝑚
𝑢
≈
𝑆
(𝑑 − 𝑟)2
𝑑2
𝑑 4 − 2𝑑 3 𝑟 + 𝑟 2 𝑑 2
𝑑3

essendo, in genere, il raggio del pianeta trascurabile rispetto alla distanza di separazione. Il limite di Roche si ottiene imponendo l’uguaglianza fra le due forze,
3

𝐹𝐺 = 𝐹𝑀 → 𝑑 = 𝑟 √2

𝑚𝑆
𝑚𝑃

o, esprimendo le masse in termini delle densità medie,
3

𝑑 = 𝑅 √2

𝜌𝑆
3 𝜌𝑆
≈ 1.26𝑅 √
𝜌𝑃
𝜌𝑃

Nel calcolo si è supposto il corpo planetario solido e sferico. Un risultato più accurato,
ma dalla più difficile determinazione, tiene conto anche delle deformazioni dell’oggetto
dovute al proprio moto di rotazione e ad altri fattori, ed è generalmente noto come
modello fluido. In tal caso, si dimostra che il limite di Roche è dato dall’espressione
3 𝜌𝑆
𝑑 ≈ 2.44𝑅 √
𝜌𝑃
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Il significato fisico del limite di Roche è immediato: è la minima distanza di separazione
che deve intercorrere fra un pianeta e la sua stella madre affinché il primo non venga
frammentato e distrutto per effetto delle forze di marea. Sia il modello rigido che il modello fluido richiedono la conoscenza del raggio stellare e delle densità per poter determinare la minima distanza alla quale il pianeta possa esistere. Se, come nel caso in
esame, si volesse ottenere una stima della minima densità media, è possibile ottenere
un’espressione per questa a partire dal limite di Roche e da alcune considerazioni elementari.
In primo luogo, la minima distanza 𝑑 può essere sostituita dalla distanza di separazione
media che separa i due corpi durante il periodo orbitale. Mediando sul tempo l’anomalia
media, ossia la frazione di periodo trascorsa dall’ultimo passaggio al periastro, tale distanza media è funzione del semiasse maggiore e della eccentricità
𝑒2
𝑑 ≈ 𝑎 (1 + )
2
Inoltre, noto il periodo di rivoluzione, si può fare a meno della conoscenza del raggio
della stella e della sua densità, sfruttando la terza legge di Keplero
𝑃2
𝑎3
=
4𝜋 2 𝐺𝑚𝑆
Sostituendo per il semiasse maggiore la sua espressione ricavata a partire dal limite di
Roche,
𝑎=

1.26
3 𝜌𝑆
𝑅√
2
𝑒
𝜌𝑃
(1 + 2 )

si ottiene
𝑃2 = 4𝜋 2

𝑎3
4𝜋 2
=
𝐺𝑚𝑆 𝐺𝑚𝑆

1.263

3𝑅
𝑒2

(1 + 2 )

3

𝜌𝑆
𝜌𝑃

e, considerando la stella una sfera,
𝑃2 =

3𝜋
𝐺

𝜌𝑃 =

3𝜋
𝐺

1.263
3

𝑒2
(1 + 2 ) 𝜌𝑃

Risolvendo infine per la densità,
1.263
3

𝑒2
(1 + 2 ) 𝑃2
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Figura 51: dipendenza della densità media dalla massa (in unità gioviane), dal semiasse maggiore (in unità astronomiche), dal raggio (in unità gioviane) e dalla eccentricità. Le distribuzioni ed i cluster che in esse si osservano sono illustrate
nel testo.

Una trattazione analoga seguirebbe nel caso del modello liquido. Il grande vantaggio di
questo approccio è la possibilità di fornire un modo per calcolare il valore minimo per la
densità media a partire da grandezze che, in linea di principio, sono totalmente scollegate da quelle che sono le proprietà o gli stati di aggregazione della materia.
In particolare, si stanno scambiando raggio e massa per eccentricità e periodo orbitale.
Dei 415 esopianeti dei quali sono noti i valori di raggio, massa, periodo ed eccentricità,
409 mostrano una densità media superiore a quella minima calcolata nell’ipotesi di modello solido. I restanti 6 mostrano, invece, una densità media superiore a quella minima
nell’ipotesi di modello liquido. Tale approccio permette, dunque, una ulteriore possibilità di distinzione fra pianeti prevalentemente rocciosi e prevalentemente gassosi.
Nei grafici a dispersione in Figura 51 sono illustrate le correlazioni fra i valori della densità media calcolata e, rispettivamente, i valori della massa, del raggio, del semiasse
maggiore e dell’eccentricità dell’orbita dei corpi planetari presi in esame. I cluster che si
osservano in ogni grafico devono essere interpretati alla luce dei già citati effetti di selezione che hanno portato alla rilevazione del relativo esopianeta. Si osservino, ad esempio, il grafico che lega la massa alla densità e quello che lega il semiasse alla densità: in
essi sono chiaramente riconoscibili i gioviani caldi, caratterizzati da masse confrontabili
a quella gioviana e distanze di separazione fra le 0.02 e le 0.1 unità astronomiche. In
particolare, si osservi come questi siano caratterizzati da valori della densità media generalmente inferiori ai 2000 𝑘𝑔/𝑚3, indicativi di una composizione per lo più gassosa
che nasconde, però, la presenza di un nucleo costituito da elementi più pesanti (per
confronto, la densità media di Giove è pari a 1326 𝑘𝑔/𝑚3 e si ritiene abbia un nucleo
costituito prevalentemente da silicati e leghe ferrose). Sono osservabili, comunque, anche valori della densità più elevati, in corrispondenza di piccole distanze di separazione,
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valori che indicano la presenza di corpi di ridotte dimensioni e caratterizzati da composizioni per lo più rocciose.
Anche i grafici che legano il raggio alla densità e l’eccentricità alla densità risentono degli
effetti di selezione. I valori dei raggi osservati sono molto più prossimi a valori gioviani
che terrestri, così come le eccentricità sono in genere inferiori a 0.2. Questo a causa di
due contributi: si stanno considerando i gioviani caldi, molto prossimi alla rispettiva
stella madre e dunque caratterizzati da orbite circolari (si ricordi la discussione circa l’eccentricità) o comunque corpi sufficientemente prossimi alla stella madre, dalle dimensioni inferiori, e contraddistinti da valori maggiori della densità.
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Formazione e Composizione

Al fine di caratterizzare la capacità di un esopianeta di possedere e trattenere un’atmosfera, è necessario dapprima descrivere quei fenomeni che portano alla formazione
stessa del corpo celeste.
Il luogo di nascita delle stelle sono le cosiddette nubi molecolari, un particolare tipo di
nube interstellare all’interno delle quali è possibile la formazione di idrogeno molecolare
𝐻2 a partire dai singoli atomi. Al verificarsi di particolari condizioni di pressione e densità,
questa inizia a collassare sotto l’effetto della sua stessa gravità diventando via via sempre più densa. Al contrarsi della nube, il moto casuale del gas si trasforma in una rotazione coerente, il cui effetto è quello di appiattire la nube sagomandola, appunto, in un
disco, le cui dimensioni possono estendersi anche oltre le 1000 unità astronomiche di
raggio.
Secondo il modello di Safronov per la formazione planetaria [17], i corpi planetari sono
il frutto di un processo di crescita bottom-up, durante il quale oggetti costituiti a partire
dalle collisioni e aggregazioni di granelli di polvere possono accrescere fino a dimensioni
di qualche km, formando i cosiddetti planetesimi: per piccole distanze di separazione
dalla protostella, questi sono costituiti prevalentemente da metalli e silicati, che si trovano nelle giuste condizioni di temperatura e pressione per condensare. Al crescere
della distanza, temperature sufficientemente basse permettono la condensazione di acqua, metano e ammoniaca.
Successivamente, a causa di collisioni a bassa velocità, tali planetesimi si uniscono a formare i cosiddetti embrioni planetari o nuclei protoplanetari, a seconda della distanza
dalla protostella. I primi sono corpi rocciosi, dalle dimensioni variabili, che si formano
nelle regioni più calde ed interne del disco e, a seguito di ulteriori urti e collisioni, si
aggregano a formare i pianeti caratterizzati dall’avere masse e dimensioni terrestri.
Nelle regioni esterne del disco protoplanetario i composti a base di idrogeno sono particolarmente abbondanti, come conseguenza del gran numero di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto presenti, che si combineranno a formarli. Resta in disparte l’elio
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che, completando l’ottetto, non forma legami. Di conseguenza, in tali regioni, i protopianeti in via di sviluppo possono acquisire molta più massa rispetto a quelli osservabili
nelle prossimità della stella e, costituiti prevalentemente di roccia e ghiaccio, possiedono masse diverse volte maggiori della massa terrestre. Come conseguenza della maggiore attrazione gravitazionale che sono in grado di esercitare, questi riescono ad attrarre sufficiente 𝐻2 o 𝐻𝑒 da riuscire a formare atmosfere prima che tali componenti
gassose spariscano dal disco protoplanetario. In questo modo si formano i giganti gassosi.
La possibilità di osservare determinati composti all’interno della struttura o dell’atmosfera planetaria dipende in massima parte dalla posizione della cosiddetta frost line.
Questa è la distanza dalla protostella, all’interno del disco protoplanetario, oltre la quale
le temperature sono sufficientemente basse da permettere la condensazione di composti volatili come 𝐻2 𝑂, 𝑁𝐻3 , 𝐶𝐻4 , 𝐶𝑂2 e 𝐶𝑂. In tale contesto, sono da intendersi come
volatili quegli elementi o composti caratterizzati da basse temperature di fusione, ed è
consuetudine classificare quei volatili con temperature di fusione straordinariamente
basse come 𝐻2 (13.99 𝐾) o 𝐻𝑒 (0.95 𝐾) come gas e quelli con temperature di fusione
superiori ai 100 𝐾 come ghiacci, in maniera indipendente dalla particolare fase alla
quale questi si trovano. È necessario precisare che ogni sostanza volatile ha la sua propria frost line e che questa varia la sua posizione nel tempo, come conseguenza dell’evoluzione stellare e del diradarsi del disco protoplanetario: se questo è relativamente giovane, la stella, a sua volta giovane, risulta essere “schermata”, cosa che comporta temperature generalmente più basse. A titolo d’esempio, la frost line per l’acqua nel nostro
sistema solare si trova fra le 2.7 [18] e le 3.2 [19] unità astronomiche, a seconda del
modello teorico utilizzato, con temperature che variano rispettivamente fra i 170 𝐾 ed
i 143 𝐾. La frost line di formazione, invece, si ritiene fosse posizionata a circa 5 unità
astronomiche.
Una volta che i pianeti hanno acquisito sufficiente massa, si innesca il fenomeno della
differenziazione planetaria, attraverso la quale si osserva una separazione dei differenti
elementi presenti al loro interno in virtù delle differenti caratteristiche fisiche e chimiche
che li caratterizzano. Come è ovvio che sia, gli elementi più densi e più pesanti tendono
a muoversi verso il nucleo del corpo planetario, lasciando gli elementi più leggeri negli
strati superficiali esterni. Questo tipo di differenziazione planetaria è detta gravitazionale, dal momento che dà luogo a differenti strati discriminati in base alla massa dei loro
costituenti. Ad essa si affianca la cosiddetta differenziazione chimica, grazie alla quale
gli elementi che sono chimicamente legati si differenziano a seconda della loro affinità
nel formare legami, risultando vincolati ad elementi più leggeri, ma notevolmente più
abbondanti, ai quali possono legarsi. I legami fra atomi all’interno delle molecole sono
più forti della stratificazione gravitazionale, di conseguenza non sono gli elementi ad
essere ordinati dalla gravità ma, piuttosto, molecole nei gas e agglomerati di molecole
in liquidi e solidi. I metalli pesanti, infatti, sono spesso intrappolati in molecole o leghe
che tendono ad essere meno dense del ferro, comportando che gli elementi più massivi
(uranio, ad esempio) siano più presenti negli strati superficiali che in profondità.
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Molti modelli teorici prevedono che il nucleo interno dei pianeti sia formato prevalentemente da ferro, nickel o loro leghe. La presenza di questi particolari elementi è da
ricercarsi nelle proprietà dei loro nuclei, che risultano essere i più stabili in natura: l’energia di legame per nucleone cresce infatti all’aumentare della massa atomica fino al raggiungimento della regione di massima stabilità, oltre la quale inizia a decrescere. Sperimentalmente, si trova che il massimo dell’energia di legame per nucleone si ha in corrispondenza degli isotopi del ferro 56𝐹𝑒 e 58𝐹𝑒 (rispettivamente, 8.7906 𝑀𝑒𝑉 e
8.7925 𝑀𝑒𝑉) e del Nickel 60𝑁𝑖 e 62𝑁𝑖 (rispettivamente, 8.7811 𝑀𝑒𝑉 e 8.7948 𝑀𝑒𝑉).
Una composizione del nucleo a base di ferro o, più in generale, di composti contenenti
ferro è frequente tanto nei giganti gassosi quanto nei pianeti terrestri. Ciò che li differenzia è, in massima parte, la composizione del mantello, ossia lo strato immediatamente superiore al nucleo: nei primi sono frequenti elementi leggeri come 𝐻2 od 𝐻𝑒,
ma anche 𝐶 e composti come 𝐻2 𝑂, 𝑁𝐻3 e 𝐶𝐻4 in diversi stati di aggregazione. In tali
corpi planetari i confini fra il mantello e la crosta, la parte più esterna, non sono chiaramente identificabili, come accade invece nei corpi di natura terrestre. In questi, il mantello e la crosta sono costituiti primariamente da silicati: si tratta di minerali composti
prevalentemente da silicio e ossigeno, e sono classificabili in base alle differenti abbondanze di questi elementi. Fra questi si citano gli ortosilicati, caratterizzati dalla presenza
dello ione ortosilicato [𝑆𝑖𝑂4 ]4− : gli atomi di ossigeno tendono a disporsi lungo i vertici
di un tetraedro, al centro del quale si colloca l’atomo di silicio e, dal momento che il
numero di ossidazione è +4 per quest’ultimo e −2 per l’ossigeno, ne risulta un eccesso
di carica negativa che tende ad attrarre cationi metallici, in particolar modo ferro
(fayalite, 𝐹𝑒2 𝑆𝑖𝑂4 ), magnesio (forsterite, 𝑀𝑔2 𝑆𝑖𝑂4) e manganese (tephroite, 𝑀𝑛2 𝑆𝑖𝑂4).
L’ossigeno, nella sua forma biatomica 𝑂2, è altamente reattivo e tende a formare legami
con grande facilità. Per questo motivo, le atmosfere degli esopianeti terrestri tendono
ad essere generalmente povere di ossigeno come conseguenza del suo assorbimento
nelle croste sotto forma di silicati, di processi di ossidazione e di formazione di molecole
più pesanti, come 𝐻2 𝑂. Si stima che l’ossigeno formi circa il 46% della crosta terrestre
(sotto forma di silicati e carbonati 𝐶𝑂3) e l’87% della massa d’acqua (sotto forma di
acqua 𝐻2 𝑂), ma solo il 20% dell’atmosfera: gran parte dell’ossigeno atmosferico è, dunque, di origine recente, formatosi solo successivamente alla scomparsa dell’ossigeno
dell’atmosfera primordiale. Le principali reazioni di formazione dell’ossigeno sono la fotolisi dell’acqua e la fotosintesi clorofilliana ossigenica.
Nella fotolisi, che ha luogo prevalentemente nelle regioni dell’alta atmosfera ed è comunque scarsamente influente ai fini del bilancio, la radiazione ultravioletta proveniente dall’astro può essere in grado di scindere le molecole di acqua alla fase gassosa,
liberando ossigeno e idrogeno. Quest’ultimo, successivamente, potrà allontanarsi per
fuga atmosferica lasciando dietro di sé gli elementi più pesanti.
Il processo della fotosintesi ossigenica, invece, è il mezzo attraverso il quale piante ed
altri organismi sono in grado di convertire diossido di carbonio ed acqua in sostanze
organiche, in presenza di luce solare. Più precisamente, la principale reazione è
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6𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 + 𝑙𝑢𝑐𝑒 → 𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 6𝑂2
che ha come sottoprodotto sei molecole di ossigeno biatomico. Si ritiene che la maggior
parte dell’ossigeno atmosferico terrestre sia di natura biologica e, di conseguenza, è
possibile pensare alla sua abbondanza come ad un indicatore della presenza di vita vegetale.
A causa dei diversi processi che portano alla loro formazione, le atmosfere possono
avere differenti origini ed è consuetudine distinguerle in primarie e secondarie. Le atmosfere primarie sono quelle caratteristiche dei giganti gassosi, e si formano dall’accrezione di materia gassosa direttamente dal disco protoplanetario: stante la maggiore attrazione gravitazionale esercitata dai corpi alle quali sono legate, sono composte prevalentemente da molecole o composti di piccola massa, a differenza di quello che si osserva nei pianeti terrestri, le cui atmosfere sono classificate come secondarie e caratterizzate da estensioni estremamente ridotte oltre che dalla presenza di composti generalmente più pesanti. L’origine delle atmosfere secondarie è da ricercarsi nell’attività
vulcanica che potrebbe caratterizzare gli esopianeti di masse e dimensioni terrestri o in
eventuali impatti, nelle prime fasi di formazione del pianeta, fra questo ed il gran numero di asteroidi e comete presenti nel disco protoplanetario. La quantità di rocce e
metalli presenti nelle vicinanze della protostella è, infatti, troppo esigua per dar luogo a
nuclei sufficientemente massivi per trattenere atmosfere costituite da gas leggeri.
Le atmosfere dei pianeti di tipo terrestre possono essere studiate attraverso osservazioni fotometriche, in maniera analoga a quanto si è fatto negli anni per le atmosfere dei
pianeti appartenenti al sistema solare. Si è già considerato come dall’osservazione dei
transiti secondari, nelle regioni del medio e vicino infrarosso, sia possibile determinare
una stima della temperatura planetaria a partire dalla profondità del transito e da stime
circa la temperatura ed il raggio stellare. Anche osservazioni dirette compiute nella parte
visibile dello spettro elettromagnetico possono, in linea di principio, fornire indicazioni
sulla composizione superficiale ed atmosferica di un esopianeta. Inoltre, campagne osservative, per uno stesso oggetto, prolungate nel tempo, possono eventualmente mostrare variazioni sia della luminosità che del colore dello stesso: tali variazioni possono
rilevare, dunque, la rotazione di un corpo planetario attorno al proprio asse durante il
suo moto di rivoluzione attorno alla stella madre, e possono fornire indicazioni circa
l’eventuale presenza di nubi o, più in generale, di una dinamica atmosferica. Si pensi, ad
esempio, a quei corpi planetari in condizione di blocco mareale: questi offrono sempre
la medesima superficie alla radiazione emessa dalla propria stella, risultando in una luminosità pressoché costante. Sono possibili, dunque, valori della temperatura estremamente differenti fra il lato illuminato e quello oscurato. Se tali oggetti possiedono un’atmosfera, tuttavia, questa può moderare e mitigare dette differenze di temperatura attraverso l’instaurazione di correnti e venti fra i due emisferi [20].
L'applicazione di metodi spettroscopici fornisce, inoltre, un più efficiente modo per caratterizzare la superficie e l’atmosfera di un esopianeta, nel caso in cui questo sia sufficientemente luminoso, a partire dal campionamento della radiazione riflessa, diffusa ed
emessa a differenti lunghezze d’onda. In particolare la radiazione proveniente dalla
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stella madre, sia essa ultravioletta, visibile o nel vicino infrarosso, interagisce con la superficie e l’atmosfera planetaria e viene riflessa e diffusa dal pianeta. Questo è vero in
ogni punto dell’orbita, ma in particolar modo in prossimità del transito secondario (occultazione). Analogamente, si è già osservato come, considerando i corpi planetari alla
stregua di corpi neri, questi emettano principalmente nell’infrarosso e tale radiazione,
caratterizzata da lunghezze d’onda dell’ordine di qualche decina di 𝜇𝑚, interagisce con
l’atmosfera planetaria dando luogo a bande spettrali tipiche. Dallo studio di queste caratteristiche spettrali si può dedurre sia la composizione che eventuali proprietà fisiche
dell’atmosfera, comparandole con quelle di gas noti, rendendo dunque possibile la rilevazione di differenti molecole. È opportuno precisare, tuttavia, che difficilmente un’atmosfera sarà composta da una singola specie chimica, e di conseguenza è necessario
che le linee spettrali di differenti specie chimiche siano sufficientemente risolte al fine
di una loro efficiente rilevazione.
Dalla presenza di determinate caratteristiche spettrali è possibile determinare la presenza di determinate specie chimiche, ma è dalla forma e dall’ampiezza di dette caratteristiche che è possibile stimare la pressione e la temperatura delle atmosfere. Vi sono
due effetti da tenere in considerazione.
Il primo di questi è il cosiddetto allargamento Doppler termico, legato alla distribuzione
delle velocità degli atomi e delle molecole osservate dovuto al moto di agitazione termica: quando queste si avvicinano all’osservatore, la radiazione emessa risulta spostata
verso frequenze più alte e, analogamente, verso frequenze più basse quando si allontanano. La distribuzione maxwelliana delle velocità si traduce in un allargamento della linea spettrale, allargamento che è legato tanto alla velocità quanto alla temperatura del
gas in oggetto. All’aumentare della temperatura, infatti, la distribuzione delle velocità si
allarga e con essa l’ampiezza della banda spettrale. Tale effetto tende a crescere al diminuire della pressione, tipicamente per altezze maggiori nell’atmosfera.
Un altro effetto da tenere in considerazione nello studio delle linee spettrali è il cosiddetto allargamento di pressione. Come conseguenza delle collisioni con altre particelle,
il processo di emissione da parte di una data particella subisce un accorciamento del
tempo caratteristico. Questo comporta una maggiore incertezza nell’energia, che a sua
volta influisce sull’allargamento della banda spettrale. Tale effetto è fortemente influenzato sia dalla densità che dalla temperatura del gas, attraverso il numero di urti che le
particelle emittenti sperimentano. Inoltre, la vicinanza di altre particelle altera i livelli
energetici della particella emittente alterando, di conseguenza, la frequenza della radiazione emessa in maniera proporzionale alla densità del gas.
La particolare forma delle linee spettrali risulta essere fortemente influenzata, inoltre,
dalla dipendenza della temperatura dall’altezza all’interno dell’atmosfera. A titolo
d’esempio, si consideri l’acqua alla fase gassosa nell’atmosfera terrestre: nella regione
fra la superficie e la tropopausa (mediamente, 12 𝑘𝑚) questa assorbe radiazione termica dalla superficie, producendo linee spettrali nello spettro termico. La medesima
cosa accade per l’ozono 𝑂3 nella bassa stratosfera, che si estende fino a circa 50 𝑘𝑚. In
tali regioni superiori, la radiazione termica prodotta dall’ozono dà luogo ad una ulteriore
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caratteristica spettrale. Di conseguenza, per discriminare i due effetti (profilo verticale
della temperatura e distribuzione verticale del gas nell’atmosfera planetaria), è necessario osservare dei gas le cui concentrazioni siano uniformi all’interno dell’atmosfera,
come 𝐶𝑂2, e non dipendenti dall’altezza, come 𝑂3 , 𝐻2 𝑂 e 𝐶𝐻4 .
Per quanto analizzato finora, è evidente che le regioni dello spettro elettromagnetico
preferibili per l’osservazione e la determinazione di caratteristiche planetarie sono il visibile ed il medio e vicino infrarosso. Campagne osservative compiute in entrambe queste regioni possono fornire informazioni complementari circa la composizione atmosferica e superficiale degli esopianeti, motivo per il quale è necessario estendere dette osservazioni sul più grande range possibile di lunghezze d’onda.
Una volta confermata la presenza di un’atmosfera, questa può essere caratterizzata attraverso la determinazione della sua componente primaria e delle secondarie. L’osservazione di determinate componenti gassose può fornire indizi circa l’abitabilità del corpo
planetario, in funzione di diversi fattori:
-

-

la presenza di acqua allo stato gassoso, osservabile nel visibile, medio e vicino
infrarosso, può indicare l’esistenza di un oceano superficiale;
la rilevazione di gas in grado di assorbire le componenti ultraviolette dello spettro elettromagnetico può suggerire la presenza di uno scudo contro tali componenti. L’esistenza di tale scudo può essere dedotta sia dalla rilevazione diretta di
tale gas (ad esempio, l’ozono per la Terra) sia da misure indirette, attraverso l’andamento della temperatura ricavato dalla forma della banda spettrale di un gas
diverso, ma uniformemente presente. Sempre riferendosi all’atmosfera terrestre, questa mostra un picco per la 𝐶𝑂2 ai 15 𝜇𝑚, che indica una stratosfera
calda: questo è dovuto alla presenza dell’ozono che, assorbendo radiazione ultravioletta, si dissocia emettendo calore. Si rileva, dunque, la presenza di uno
scudo contro gli ultravioletti, lo strato di ozono, a partire dal comportamento del
diossido di carbonio;
lo spettro dell’atmosfera di un pianeta può rilevare la presenza di diversi gas, non
ultimi quelli che potrebbero rivestire un ruolo fondamentale in eventuali effetti
serra. La conoscenza della temperatura superficiale dipende, dunque, dalla natura e dalla relativa abbondanza di questi gas.

Come è evidente da quanto analizzato finora, pur conoscendo la massa, le dimensioni e
la densità media di un corpo planetario, non è possibile determinarne univocamente la
composizione chimica e la struttura fisica interna, né tantomeno è possibile determinare
a priori la presenza di un nucleo centrale e di un’atmosfera. Tuttavia, prendendo a riferimento i costituenti primari osservati nei pianeti del nostro sistema solare, e sulla base
di calcoli sull’equilibrio termico in grado di fornire indicazioni circa la disponibilità di determinate specie chimiche, è possibile dedurre dei modelli teorici plausibili in grado di
descrivere la composizione interna degli esopianeti e della loro possibile atmosfera.
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Fuga atmosferica

I principali meccanismi di perdita atmosferica da parte di un esopianeta possono essere
classificati come termici e non termici. Fra i primi, assumono particolare rilevanza la cosiddetta Jeans escape e la fuga idrodinamica.
La velocità di fuga, a volte chiamata anche seconda velocità cosmica, è la minima velocità iniziale con la quale deve muoversi un corpo materiale per allontanarsi dalla superficie di un secondo corpo, sorgente di campo gravitazionale, fermandosi all’infinito. La
sua determinazione è alquanto semplice. Supponendo di disporre di un corpo di massa
𝑚 posto a distanza 𝑟 dal centro di massa di un secondo corpo, di massa 𝑀𝑃 , al quale il
primo è legato gravitazionalmente, ed indicata con 𝑣𝑓 la velocità iniziale fornita ad 𝑚, al
momento del distacco l’energia meccanica totale è data da
𝐸𝑚 =

1
𝑀𝑚
𝑚𝑣𝑓2 − 𝐺
2
𝑟

A distanza infinita, il corpo di massa 𝑚 ha velocità nulla (si arresta per ipotesi) ed energia
potenziale gravitazionale nulla. Dalla legge di conservazione dell’energia meccanica, segue dunque che
1
𝑀𝑚
𝑚𝑣𝑓2 = 𝐺
;
2
𝑟
2𝐺𝑀
𝑣𝑓 = √
𝑟
Tale velocità risulta essere indipendente da 𝑚 e funzione solo della massa dell’oggetto
planetario e del suo raggio. La prima di queste dipendenze permette di trarre delle immediate conclusioni per quanto riguarda la capacità di un esopianeta di trattenere atmosfera. È noto come la temperatura di un gas sia legata alla energia cinetica media
delle molecole che lo compongono: ad una data temperatura, dunque, le molecole di
un gas saranno caratterizzate da una ben precisa velocità media. Tuttavia, a causa dei
frequenti urti, questa è, appunto, una velocità media, ed i valori reali delle velocità si
distribuiranno attorno ad essa in accordo alla distribuzione di Maxwell-Boltzmann, con

69

una coda verso valori maggiori delle velocità più o meno pronunciata a seconda della
temperatura. Può dunque accadere che determinate molecole si trovino ad acquisire
velocità sufficientemente elevate, tanto da superare la velocità di fuga e sfuggire quindi
al corpo planetario al quale sono legate.
La possibilità che atomi o molecole possano o meno sfuggire all’atmosfera planetaria dipende essenzialmente da due fattori, la loro massa e la loro temperatura.
Se è vero che la velocità di fuga è indipendente dalla massa della particella, è anche
vero che a fissata energia (e dunque a fissata temperatura) le molecole più mas- Figura 52: distribuzione di Maxwell per l’idrogeno per
sive saranno caratterizzate da una velo- diverse temperature.
cità media minore. Per questo motivo, le
molecole più leggere come 𝐻2 ed 𝐻𝑒 sono
le più propense ad abbandonare l’atmosfera di un corpo planetario, lasciando
dietro di sé molecole od elementi più pesanti. Ovviamente, la massa dell’esopianeta gioca un ruolo fondamentale, come
si evince dall’espressione della velocità di Figura 53: distribuzione di Maxwell per diverse molecole, alla temperatura di 300 K.
fuga: corpi particolarmente massivi, infatti, possono dar luogo ad una velocità di fuga sufficientemente alta da trattenere anche i gas più leggeri. Si pensi ad esempio a Giove o ai generici giganti gassosi, costituiti
prevalentemente da gas leggeri.
La possibilità di fuga dipende anche dall’altezza alla quale si trova la molecola, in due
modi: in primo luogo, la velocità di fuga è inversamente proporzionale alla distanza dal
centro di massa del corpo planetario, comportando che a distanze di separazione maggiori questa si riduca. Nel caso della Terra, si ha una diminuzione dal valore di
11180 𝑚/𝑠 al livello del mare a circa 10770 𝑚/𝑠 a 500 𝑘𝑚 d’altezza. Inoltre, all’aumentare della quota, aumenta la temperatura cinetica delle molecole: in condizioni di
scarsa pressione e densità, viene meno il significato classico di temperatura e si identifica con la temperatura cinetica quella temperatura che possederebbe quelle stesse molecole, ma al livello del mare, per possedere energia cinetica pari a quella che hanno alla
quota alla quale si trovano. Questo comporta un aumento della velocità media delle
molecole, e dunque una più probabile fuga atmosferica.
Da ciò è evidente come la fuga atmosferica tramite il meccanismo di Jeans sia rilevante
a partire da un determinato valore della quota, la cosiddetta esobase: questa è definita
come l’altezza alla quale le molecole di un determinato gas sono soggette, in media, ad
un solo urto. Questo accade quando il loro libero cammino libero media eguaglia l’altezza di scala, ovvero il valore della distanza verticale alla quale la pressione atmosferica
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si riduce di un fattore 1/𝑒. Questa, tuttavia, dipende dalla particolare composizione
dell’atmosfera in esame, aumentando al diminuire del peso molecolare medio.
Tramite fuga di Jeans un gas evapora gradualmente nel tempo, portando ad una perdita
dei componenti più leggeri dell’atmosfera lenta e costante. Un secondo meccanismo, la
fuga idrodinamica, è invece responsabile della perdita di atomi o molecole più pesanti a
seguito del “trascinamento” di un gas più leggero, tipicamente idrogeno. A causa del
riscaldamento prodotto dalla stella madre, negli strati superficiali dell’atmosfera i gas
più in quota tendono ad espandersi e ad acquisire maggiore energia cinetica: le molecole
che li compongono sperimentano dunque un numero maggiore di urti, e a seguito di tali
collisioni le molecole di gas più pesanti possono acquisire sufficiente quantità di moto
per portare la loro velocità a valori maggiori di quella di fuga.
Le caratteristiche e la stessa presenza di un’atmosfera planetaria sono, dunque, fortemente influenzate dalla vicinanza dell’esopianeta alla propria stella madre. Ciò influisce,
infatti, sulla temperatura alla quale questa può trovarsi, rendendo più o meno facile il
verificarsi dei meccanismi di fuga atmosferica.
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CONCLUSIONI

Lo studio e la caratterizzazione di corpi planetari all’esterno del nostro sistema solare ha
aperto nuovi ed inesplorati orizzonti alla conoscenza dei meccanismi che regolano e governano la formazione e la storia evolutiva di tali oggetti. Fino agli inizi dello scorso secolo l’esistenza stessa di tali corpi planetari, abitabili e non, era considerata una mera
ipotesi, ma a distanza di 28 anni dalla scoperta del primo esopianeta si può ragionevolmente affermare che tale ipotesi sia stata ampiamente verificata. Sono stati osservati
pianeti caratterizzati da quasi ogni possibile combinazione dei parametri orbitali: pianeti
orbitanti attorno pulsar (PSR B1257+12, nel 1992), pianeti dalle dimensioni di Giove ma
più vicini alla propria stella di quanto Mercurio non lo sia al Sole (i gioviani caldi), pianeti
talmente distanti dal proprio astro che sollevano forti dubbi sui meccanismi che hanno
portato alla loro formazione (2M J2126-81 b, a circa 6900 𝐴𝑈), o ancora pianeti legati
gravitazionalmente a sistemi stellari multipli (HD 131399Ab, in orbita attorno al sistema
triplo HD 131399) o, infine, pianeti non legati ad alcun astro, i cosiddetti rogue planet o
interstellar planet. Alla luce di tali scoperte, le nostre conoscenze sulla natura e la sua
capacità di dar luogo alle più incredibili combinazioni sono state e devono ancora essere
profondamente riconsiderate.
Col presente lavoro si è cercato di mostrare la relativa semplicità con la quale tali scoperte sono state fatte e come, a partire da metodi concettualmente molto semplici, sia
stato possibile non solo trovare ma anche caratterizzare e descrivere oggetti planetari
che risultano, nella maggior parte dei casi, ben diversi dal pale blue dot che ben conosciamo.
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