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Pianeti Extrasolari 

Un pianeta extrasolare, o 

esopianeta, è un pianeta non 

appartenente al sistema solare, 

orbitante cioè attorno a una 

stella diversa dal Sole.

Sono rilevabili soltanto 

attraverso metodi indiretti 

(spettroscopia, fotometria, …).
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Storia dei pianeti extrasolari
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Storia dei pianeti extrasolari

Sostiene che l’universo è 

infinito, vi sono infiniti mondi, e 

che questi sono tutti abitati da 

esseri intelligenti…
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Come possiamo scoprire un pianeta extrasolare?

• Osservazione diretta

• Metodo astrometrico

• Microlensing

• Metodo spettroscopico 
(metodo delle velocità radiali)

• Metodo fotometrico
(metodo dei transiti)
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Il metodo spettroscopico (velocità radiali)
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Il metodo spettroscopico (velocità radiali)
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La prima scoperta: 51 Pegasi-b (1995)
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Il metodo fotometrico (osservazione del transito)

Consiste nel rilevare la diminuzione 
della luce della stella quando un 
pianeta le passa di fronte…



Per capire cosa succede:
un esempio di transito… 
solare!

Transito di Mercurio sul 
Sole del 9 Maggio 2016.

Se fossimo abbastanza 
vicini alla stella madre 
vedremmo così anche il 
transito di un pianeta 
extrasolare…
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Un altro esempio di transito… 
solare!

Transito di Venere sul Sole 
del 6 giugno 2012.

Ma non possiamo vedere così 
facilmente un transito di un 
pianeta su una stella diversa del 
Sole, perché è troppo lontana.
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E’ dunque possibile vedere un transito su KPS-1?



Fotometria di transiti: la curva di luce
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Stima delle
dimensioni
dalla fotometria

- 1 % ?
Palla da tennis (6 cm)

Misura luminosità della 
lampada: 1.000 conteggi

Misura dopo aver 
interposto un oggetto:

990 conteggi



Fotometria: un esempio pratico
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KPS-1b: il primo transito rilevato nel 2015 @Unisi!
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KPS-1b: osservazioni internazionali 
(l’unione fa davvero la forza!)
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KPS-1b: analisi del periodo sui transiti osservati
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KPS-1b: nel 2016 arriva l’artiglieria pesante!
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Fotometria: telescopio da 100 cm 
@Tubitak National Observatory (Turchia)

Spettroscopia: telescopio da 193 cm 
@Observatoire de Haute-Provence (Francia)



KPS-1b: i parametri del sistema stella-pianeta

22

Grazie alla fotometria è stato possibile:
• scoprire il pianeta,
• determinarne il periodo orbitale, quindi la distanza dalla stella,
• stimare la sua dimensione (rispetto alla stella).

Grazie alla spettroscopia è stato possible:
• stimare il rapporto di masse tra stella e pianeta,
• conoscere la classe spettrale della stella, quindi la temperatura,
• ricavare dimensione e massa della stella,
• determinare quindi dimensione e massa del pianeta.



Il sistema 
esoplanetario 
KPS-1
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Abbiamo misurato 
un mondo lontanissimo 
senza averlo visto…



KPS-1b: un regalo dal satellite GAIA
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Il telescopio spaziale GAIA ha 
rilasciato il 25 aprile 2018 il suo 
secondo database di misure relative 
a 1.692.919.135 stelle della nostra 
galassia tra cui la nostra KPS-1
(UCAC 4775-030421), nella 
costellazione dell’Orsa Maggiore.
Adesso sappiamo la sua parallasse 
annua, e quindi la sua distanza di…

… 684 anni luce!



Come possiamo immaginare KPS-1b?
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• Un mondo grande quasi come Giove,
• lontano 684 anni luce, 
• con un giorno e un anno della stessa durata 

(1 giorno e 17 ore terrestri),
• orbitante intorno a una stella poco più piccola e 

poco più fredda del Sole (5.200 K),
• a una distanza di soli 4 milioni di km,
• e con una temperatura superficiale stimata di circa 

1.500 K…



Ci saranno abitanti su KPS-1b?
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E se oggi ET guardasse verso di noi?
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Vedrebbe Giotto, nel 1336…
(684 anni fa…)



C’è vita altrove, nell’Universo?
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La fascia di abitabilità



Quali altri ingredienti servono?
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L’atmosfera!



Come si cercano le atmosfere degli esopianeti
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I biomarcatori



Quanti esopianeti sono stati 
scoperti fino ad oggi?
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Possiamo andare a spasso nel cosmo?
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Juno spacecraft (2011)
max vel.: 265.000 km/h

Parker Solar Probe (2018)
max vel.: 692.000 km/h

PER RAGGIUNGERE PROXIMA-B (A 4,23 ANNI LUCE DA NOI) 
IMPIEGHEREBBERO…

circa 7.000 annicirca 17.000 anni



Ma la ricerca di nuovi mondi continua,
grazie ai telescopi, compreso il nostro…
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… e grazie anche a voi, se volete.
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Planet Hunters TESS

è un progetto di Citizen 
Science che permette a 
chiunque di scoprire nuovi 
pianeti extrasolari 
controllando i dati 
fotometrici raccolti dal 
telescopio spaziale TESS
(Transiting Exoplanet
Survey Satellite)

www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess



A caccia di esopianeti
nei dati di TESS
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La nostra scoperta su SUPERQUARK+!
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La nostra scoperta su SUPERQUARK+!
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La nostra scoperta su SUPERQUARK+!
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www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-piu-Vita-
Extraterrestre-b6181a94-e9fb-49e2-a49e-
91adb0395d34.html



Siamo soli nell’Universo?
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Nella Via Lattea ci sono circa 250 miliardi di stelle, ma quante potrebbero 
ospitare pianeti adatti alla vita? 

• scartiamo le più vecchie, quelle azzurre, le nane rosse… 
restano circa 1 su 20 (12,5 miliardi);

• prendiamo quelle adatte per avere un sistema planetario, per quanto 
sappiamo sono circa 1 su 50 (250 milioni)

• nel sistema solare, solo 3 pianeti sono in fascia abitabile, ma solo uno ce l’ha 
fatta (il nostro!), stimiamo dunque che negli altri sistemi ce ne possa essere 
1 su 10 (25 milioni)

• considerando le condizioni restrittive di natura biologica, adatti alla vita ce 
ne potrebbero essere 1 su 10 (2,5 milioni)

(Giorgio Bianciardi, Astrobiologo @ Superquark+ Ep. 7 «Vita extraterrestre»)



Siamo soli nell’Universo?
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«O siamo soli nell’Universo, oppure no. 
Entrambe le opzioni sono ugualmente spaventose»

(Arthur C. Clarke, autore di «2001: Odissea nello Spazio»)

Nella nostra Galassia, statisticamente, ci sono circa 2,5 milioni di 
stelle che potrebbero ospitare un pianeta adatto alla vita.

E nell’Universo ci sono almeno 10 miliardi di galassie come la 
nostra… 



GRAZIE!
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