Università degli Studi di Bologna

FACOLTA’ di SCIENZE
MATEMATICHE FISICHE NATURALI

Corso di Laurea in
ASTRONOMIA

TRANSNEPTUNIAN OBJECTS

CANDIDATO
Raffaele Pio Giovanditti

RELATORE
Chiar.mo Prof. Corrado Bartolini

Anno Accademico 2005/2006
Sessione III

2

a mia nonna

3

4

INTRODUZIONE
La scorsa estate a Praga i membri dell’IAU (Unione Internazionale
Astronomi) hanno votato la decisione di rimuovere Plutone dalla lista dei
pianeti del Sistema solare. Ma già dalla sua scoperta, avvenuta nel 1930, si
poteva osservare che Plutone era significativamente diverso dagli altri pianeti
per distanza e inclinazione dell’orbita. Anche la sua massa, circa quattrocento
volte più piccola di quella della Terra, non è sufficiente a perturbare orbite di
corpi più pesanti. Curioso quindi che la sua presenza venne postulata per
spiegare le residue perturbazioni dell’orbita di Nettuno.
Nel 1992, con l’avvento di tecnologie più all’avanguardia che hanno permesso
l’osservazione di corpi che si trovano a molte unità astronomiche di distanza
dalla nostra Stella, venne scoperto 1992 QB1. I calcoli indicavano che tale
oggetto si trovava tra 37 e 59 UA dalla Terra, ma che la sua orbita era
sconosciuta.
L’ipotesi principale era che questo corpo facesse parte della cintura di Kuiper,
ma poteva anche essere una cometa con orbita quasi parabolica. In questo
caso però si sarebbe trattato della più grande cometa mai osservata!
Le prime analisi mostravano infatti che, come le comete, questo oggetto aveva
un albedo di 0.04 il che implicava un diametro di almeno 200 km. Inoltre il
suo colore rosso suggeriva una superficie ricca di composti organici.
Si iniziò a capire quindi che Plutone non era solo; la regione dopo l’orbita di
Nettuno, chiamata cintura di Kuiper, era popolata da corpi celesti composti per
la maggior parte da rocce e ghiaccio.
Oggigiorno si conoscono più di mille Trasneptunian Object, ma si stima che il
nostro Sistema solare contenga almeno 70000 di questi corpi che formano una
nuova classe di oggetti, con diametri che vanno da qualche metro fino ai più
massivi 2003 EL61, 2005 FY9 e Quaoar che hanno diametri fra mille e
duemila chilometri. La scoperta più importante è stata senza dubbio quella di
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2003 UB313, che con il suo diametro di 2400 Km, è stato per un breve
periodo soprannominato il decimo Pianeta dagli scopritori, dalla NASA e dai
media.
Gli elementi orbitali dei TNO e delle loro sottopopolazioni offrono indizi e
vincoli importanti, ma allo stesso tempo interessanti informazioni sull'origine
e sull’evoluzione del Sistema solare, perché la loro massa è spiegata come
essere la parte restante del disco protoplanetario che ha originato il nostro
Sistema. Inoltre la distribuzione dei TNO può dare importanti informazioni
circa le condizioni iniziali del disco, per esempio sulla sua massa.
Per comprendere meglio la loro formazione ed evoluzione, dobbiamo
studiarne le proprietà fisiche fondamentali quali i diametri, gli albedo, le
composizioni e i colori. Con la tecnologia telescopica corrente, queste
proprietà possono essere ottenute soltanto per gli oggetti più luminosi

e

questo è dovuto principalmente a due motivi: le grandi distanze degli oggetti
transnettuniani in questione e gli albedo bassi.
Oltre a permettere la derivazione diretta della grandezza dei TNO, la
conoscenza degli albedo può fornire vincoli utili per lo studio delle
composizioni chimiche, dei colori, delle curve di luce e di altre quantità. Verrà
osservato che l’albedo dei TNO non si può porre indiscriminatamente uguale a
quello delle comete, in quanto negli oggetti della cintura di Kuiper esso
aumenta all’aumentare del diametro del corpo. Inoltre si osserverà che per
diametri maggiori di un certo diametro critico, essi avranno la possibilità di
sostenere una atmosfera di CH 4 ,	
  CO	
  o	
   N 2 .
Con la risoluzione di Praga viene quindi introdotta una nuova classe di oggetti,
i dwarf Planet, ci cui fanno parte Eris, Cerere e Plutone stesso. La differenza
sostanziale tra i pianeti e i dwarf Planet è che questi ultimi non hanno la zona
circostante pulita da corpi minori.
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Capitolo 1
1.1 IL SISTEMA SOLARE
"Una stella e una manciata di sassi". Questa definizione del Sistema solare può
apparire un po' irriverente o, per lo meno, riduttiva, ma a ben guardare
descrive efficacemente il ruolo del nostro Sistema nell'immensità multiforme
dell'Universo.
Il Sistema solare, di cui fa parte il nostro Pianeta, è infatti un insieme di corpi
(detti genericamente corpi celesti) diversi tra loro per natura e dimensioni, ma
accomunati dall'origine e costretti a muoversi in uno spazio ben definito da
reciproche forze di attrazione. La porzione di spazio entro cui tali corpi si
muovono ha le dimensioni di una sfera con il diametro di circa 20.000 miliardi
di km: uno spazio che può apparire sconfinato all'esperienza comune, ma che è
poco più di un punto, un minuscolo angolo verso la periferia della Galassia
che, a sua volta è solo una tra le miliardi di galassie che si muovono
nell'Universo, separate da vastissime distese di spazio deserto, anche se non
totalmente vuoto.
In breve, il Sistema solare comprende una stella di modeste dimensioni, il
Sole. I suoi otto pianeti e tre nanopianeti; 127 satelliti principali e numerosi
anelli di materiale in frammenti, che, variamente distribuiti tra i pianeti,
ruotano intorno a questi ultimi. Centinaia di migliaia di asteroidi (o pianetini),
piccole masse concentrate in un'ampia fascia che circonda il Sole a distanze
tra 2 e 3 UA; una quantità di frammenti di varia origine e natura, troppo
piccoli per essere chiamati pianetini, anche se il limite tra le due categorie non
è affatto netto. Tali frammenti, se attratti dalla Terra tanto da attraversarne
l'atmosfera, si arroventano per attrito e possono o bruciare completamente, o
consumarsi solo in parte schiantandosi sulla superficie terrestre come meteoriti
(o bolidi). Infine, numerose piccole masse ghiacciate che si muovono
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all'estrema periferia del Sistema solare e che solo occasionalmente o
periodicamente si avvicinano al centro, manifestandosi sotto forma di comete.
Lo spazio tra i vari corpi celesti non è completamente vuoto: vi si trova,
estremamente rarefatta, la cosiddetta materia interplanetaria, formata da
pulviscolo (in pratica micrometeoriti, con diametro pari a frazioni di
millimetro), gas e frammenti subatomici (protoni ed elettroni liberi).
Di fronte alla varietà e al numero dei componenti del Sistema solare bisogna
però sottolineare che quasi la totalità della massa di materia presente è
concentrata nel Sole, che ne comprende il 99,85% e che è perciò, a buon
diritto, può essere considerato il centro dell'intero sistema.
I cinque pianeti più vicini alla Terra sono anche quelli noti sin dall’antichità,
data la loro elevata luminosità apparente. La densità dei corpi planetari
decresce sensibilmente ma mano che ci si allontana dal Sole, mentre le
dimensioni e le masse aumentano. Questo andamento regolare suggerisce di
suddividere i pianeti in due famiglie:

•

pianeti terrestri (o interni).

•

Pianeti giganti (o esterni) .

I pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra, Marte) sono i più vicini al Sole e si
caratterizzano per piccole dimensioni, piccola massa, alta densità, scarsità di
satelliti e totale assenza di anelli; la superficie è solida e l'atmosfera può essere
sia molto densa, come su Venere, che molto tenue come su Marte e Mercurio.
I pianeti giganti (Giove, Saturno, Urano, Nettuno) si trovano a grande distanza
dal Sole, sono corpi di taglia notevole, ma di bassa densità, costituiti
soprattutto di idrogeno ed elio. Non hanno una superficie solida, ma
un'atmosfera molto estesa che in profondità sviluppa formidabili pressioni.
Probabilmente al centro vi è un piccolo nucleo roccioso. Sono accompagnati
da molti satelliti e tutti sono circondati da un sistema di anelli, alcuni dei quali
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molto tenui.
Resta fuori da questa classificazione Plutone, piccolo e poco denso, con
parametri orbitali anomali. Si pensa che Plutone abbia avuto un'origine diversa
da quella dei pianeti regolari.
Le differenze tra i pianeti terrestri e giganti gassosi possono trovare una
spiegazione nel fatto che nella nebulosa protoplanetaria (la nube di materia
che circondava il Sole e da cui si formarono i pianeti) la temperatura era
maggiore vicino al Sole e dunque era possibile la condensazione degli
elementi poco volatili (in genere i più pesanti), mentre gli altri erano spinti
verso l'esterno dalla radiazione solare.
Anche la distribuzione delle distanze mostra una certa regolarità: ciascun
Pianeta si trova grosso modo ad una distanza doppia di quello che lo precede.
Fino al 1781, si conoscevano soltanto sei pianeti. Mercurio, Venere, la Terra,
Marte, Giove e Saturno che erano noti da migliaia di anni a causa della loro
alta luminosità apparente.

mv
Mercurio -2.0
Venere

-4.7

Marte

-2.8

Giove

-2.5

Saturno

-0.7

Urano

+5.5

Nettuno +7.9
Plutone

+14.5
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Distanza(U.A.)
Periodo
rivoluzione (anni)
Periodo
rotazione (giorni)
Inclinazione
orbita
Eccentricità
Numero
satelliti
Magnitudine
apparente

Terra

Urano

Nettuno

Plutone

1

19.14

30.19

39.5

1

83.70

164.7

247.7

1

-0.718

0.672

-6.39

0

0.774

1.774

17.15

0.0167

0.0461

0.0097

0.2482

1

15

8

3

---

5.50

7.9

15.2

I due corpi più esterni, Urano e Nettuno, sono stati scoperti nel corso del
diciottesimo secolo, utilizzando, nel caso di Urano, nuovi e più potenti
telescopi oppure, nel caso di Nettuno, prevedendo la sua posizione in cielo in
base a calcoli di meccanica celeste.
Urano è il primo Pianeta scoperto con moderni strumenti di osservazione. Fu
trovato casualmente da Herschel il 17 marzo 1781 che utilizzò un telescopio
riflettore con uno specchio di 120 cm di diametro, costruito personalmente da
lui.
Herschel era alla ricerca di stelle doppie ed una notte gli apparve un astro la
cui immagine si presentava sotto forma di disco. L’aspetto del corpo celeste lo
incuriosì ed interessò al problema Lexell per comprendere se si trattava di una
cometa. Lexell un anno dopo ne ricostruì l’orbita (quasi circolare attorno al
Sole) e mostrò che non poteva che trattarsi di un Pianeta.
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Era il primo Pianeta ad essere scoperto in tempi storici recenti. Herschel lo
dedicò al re d'Inghilterra Giorgio III, per cui venne inizialmente denominato
Pianeta Georgiano. In seguito l'astronomo Bode propose il nome mitologico di
Urano che fu unanimemente accettato e divenne di uso comune dopo il 1850.
Si riconobbe poi che già Flamsteed lo aveva osservato nel 1690 e catalogato
come la stella 34 Tauri.
La scoperta (sempre da parte di Herschel) di due satelliti di Urano, Titania ed
Oberon, tolse ogni dubbio sul fatto che si trattasse effettivamente di un Pianeta
e permise di misurarne la massa (14 volte quella terrestre), la densità (1.3

g cm3 ) e la gravità superficiale (3/4 di quella terrestre).

1.2 PREVISIONE E DESCRIZIONE DELLE ORBITE
L’astronomo J. Keplero nel XVII secolo formulò le leggi, note ancora oggi
con il suo nome, riguardanti il moto dei pianeti:
• I pianeti si muovono su orbite ellittiche con il Sole in uno dei due
fuochi.
• Il raggio vettore spazza aree uguali in tempi di percorrenza
uguali.
• I quadrati dei tempi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi dei
semiassi maggiori delle rispettive orbite.
Per descrivere in modo completo l’orbita di un Pianeta attorno al Sole bisogna
avere:
• La definizione del piano dell'orbita.
• L’orientazione dell'orbita.
• La forma dell'orbita.
• Gli elementi meccanici del moto.
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Le orbite sono descritte rispetto ad un piano di riferimento. Per i pianeti questo
è il piano dell'orbita terreste (l'eclittica); per i satelliti è il piano che contiene
l'equatore dei rispettivi pianeti.
I due punti in cui l'orbita interseca il piano di riferimento sono detti nodi. Il
nodo ascendente è definito dal passaggio da posizioni al di sotto del piano di
riferimento (negative) a posizioni al di sopra del piano di riferimento
(positive). Il nodo discendente è definito, al contrario, come il punto di
passaggio da posizioni positive a posizioni negative. La linea che congiunge i
nodi è detta linea dei nodi.
I 6 elementi orbitali, necessari a definire un'orbita, sono:
1. il semiasse maggiore a
2. l'eccentricità e
3. l'inclinazione i
4. la longitudine del nodo ascendente Ω
5. la distanza angolare tra perielio e nodo ω
6. l'istante T del passaggio al perielio
Per individuare un'orbita sono necessarie almeno 3 osservazioni che fissino 3
coppie di valori (3 coordinate nel sistema eclitticale). Con questi dati è
possibile trovare i sei
elementi orbitali, incogniti.
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a (U.A)
Mercurio 0.387

e

i

ω

Ω

0.206

7.0 °

29.0 °

47.9 °

Venere

0.723

0.007

2.4 °

54.7 °

76.3 °

Terra

1.000

0.017

-

102.3 °

-

Marte

1.524

0.093

1.9 °

286.1 °

49.3 °

Giove

5.203

0.048

1.3 °

273.2 °

100.1 °

Saturno

9.539

0.056

2.5 °

337.9 °

113.3 °

Urano

19.180

0.047

0.8 °

99.2 °

73.7 °

Nettuno

30.060

0.009

1.8 °

251.0 °

131.4 °

Plutone

29.440

0.250

17.2 °

114.3 °

109.9 °

Dopo avere osservato Urano si andò a determinare la sua orbita scoprendo, nel
1830, una differenza tra le previsioni e la posizione vera di 20" (secondi
d'arco) circa.
Per identificare il corpo celeste che produceva la perturbazione sull'orbita di
Urano occorreva predirne la posizione in cielo. Adams a Cambridge e Le
Verrier a Parigi eseguirono

complessi calcoli di meccanica celeste per

determinare la posizione del corpo celeste utilizzando le posizioni note di
Giove, Saturno ed Urano.
Infatti la posizione di un Pianeta nella sua orbita non dipende solo
dall'attrazione gravitazionale del Sole, ma anche dall'azione combinata degli
altri pianeti. Si diffuse quindi in breve l’ipotesi che la posizione osservata di
Urano fosse diversa da quella calcolata, perché non si era tenuto conto
dell'attrazione di un corpo celeste situato ancora più lontano dal Sole.
Supposto un ipotetico Pianeta per compensare la differenza tra posizione
osservata e prevista, Le Verrier, dopo molti calcoli, chiese all’astronomo Galle
dell’Osservatorio di Berlino di cercare il nuovo Pianeta in una ben precisa
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posizione. La sera del 23 settembre 1846 questi notò la presenza di un astro
relativamente brillante dove la carta del cielo non riportava nulla.
Con il grande telescopio equatoriale dell'osservatorio di Berlino Encke
osservò che il nuovo corpo aveva la forma di un disco e che durante la notte
presentava un moto significativo rispetto alle stelle di fondo. La posizione
vera del nuovo Pianeta risultava distare solo 55' (primi) dalla posizione
prevista da Le Verrier e di circa il doppio da quella indicata da un giovane
ricercatore inglese di nome Adams.
Poco dopo la scoperta di Nettuno, Lassel nel 1846, individuò il primo dei
satelliti del Pianeta: Tritone. Un secondo satellite, molto distante da Nettuno,
fu individuato da Kuiper nel 1949 e gli venne dato il nome di Nereide.
Osservazioni spettroscopiche della fine del 1800 confermate poi da Slipher nel
1912, misero in evidenza le bande di assorbimento dovute al metano,
pressoché identiche a quelle di Urano.
Plutone, che fino all’Agosto del 2006 era riconosciuto da tutti come il nono
Pianeta del Sistema solare, si trova ad una distanza dal Sole di 39.5 U.A. ed
impiega circa 248 anni per compiere una rivoluzione completa ad una velocità
di 4.74 km/sec.
Alla fine dell'ottocento P. Lowell pose mano al problema delle residue
perturbazioni dell'orbita di Nettuno e nel 1915 dedusse la presenza di un
Pianeta di massa uguale a 6.5 masse terrestri ad una distanza di 42 UA nella
costellazione dei Gemelli.
Contemporaneamente allo studio dell'orbita di Nettuno furono esaminate
migliaia di fotografie del cielo prese vicino al piano dell'eclittica al fine di
determinare in modo diretto la presenza di un nuovo Pianeta.
Lowell morì nel 1916 senza aver successo in questa ricerca.
C. Tombaugh nel 1930, nel momento in cui la costellazione dei Gemelli era in
opposizione al Sole, trovò un nuovo corpo assai vicino alla posizione definita
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da Lowell a cui diede il nome di Plutone.
Dal momento però che la massa del Pianeta era troppo piccola rispetto a quella
prevista rimase per molto tempo il dubbio che si trattasse veramente del
Pianeta di Lowell. Il programma di ricerca continuò così fino al 1943 e fu
esteso ad una vastissima zona di cielo, ma nessun altro astro (anche se pur più
piccolo di Plutone) fu scoperto.
L'accumularsi dei dati sulle posizioni di Urano e Nettuno permise di ridurre il
numero delle perturbazioni di cui rendere conto, per cui il valore della massa
di Plutone si ridusse a meno della massa della Terra. La scoperta poi del primo
satellite di Plutone (Caronte) ha permesso una più corretta valutazione della
massa riducendone ulteriormente il valore a 0.0026 masse terrestri.
Il fatto curioso è che la massa così ricavata non avrebbe potuto in alcun modo
influenzare l’orbita di Nettuno, per cui risultò incomprensibile come mai
Plutone fosse stato trovato proprio nella zona prevista da Lowell.
1.3 I TNO
L’immagine del Sistema solare si è profondamente evoluta nel corso
dell’ultimo decennio del ventesimo secolo. Plutone non è più l’unico tra i
corpi celesti più distanti del Sistema solare poiché sono stati recentemente
scoperti ai suoi confini un gran numero di corpi ghiacciati.
Infatti a partire dal 1992 una folta equipe di astronomi, tra i quali i più
autorevoli sono Jewitt, dell’università delle Hawaii e Luu, dell’università della
California a Berkeley, hanno scoperto una popolazione di corpi orbitanti dopo
l’orbita di Nettuno chiamata Transneptunian Objects (TNO). Si stima che ci
siano almeno 70000 TNO con diametro più grande di 100 Km, la cui orbita si
estende fino a 50 UA. Osservazioni mostrano che i TNO sono confinati entro
una spessa fascia attorno all’eclittica, arrivando alla conclusione che questi
occupano un anello, o un toro, attorno al Sole. Questo anello è definito fascia
di Kuiper e gli oggetti che lo compongono sono chiamati Kuiper Belt objects
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(KBO) .
La fascia di Kuiper riveste una grande importanza, sia perché ritenuta il
serbatoio delle comete a corto periodo, sia perché rappresenta un vero e
proprio laboratorio per studiare i processi di formazione dei pianeti all'interno
della nube primordiale.
1.4 SCOPERTA DEL PRIMO KBO
Jewitt e Luu, nel 1992 comunicarono la scoperta di un oggetto molto debole
con moto retrogrado molto lento (3”/ora) scoperto con immagini CCD
ottenute con il telescopio di 2.2 metri di Mauna Kea alle Hawaii.
L’oggetto appariva di forma stellare con seeing di 0”.8 e con magnitudine
apparente R = 22.8 ± 0.2 misurato con un raggio di apertura di 1".5 e un indice
di colore V-R = 0.7 ± 0.2
1992 UT

R.A. (2000)

Decl.

Aug. 30.45568

0 01 12.79

+ 0 08 50.7

30.59817

0 01 12.19

+ 0 08 46.9

31.52047

0 01 08.37

+ 0 08 22.7

31.61982

0 01 07.95

+ 0 08 19.9

Sept. 1.35448

0 01 04.90

+ 0 08 00.6

1.62225

0 01 03.76

+ 0 07 53.3

I calcoli indicavano che tale oggetto si trovava tra 37 e 59 UA dalla Terra,
ma l’orbita era sconosciuta eccetto che per la longitudine del nodo.
Alcune soluzioni erano compatibili con l’ipotesi che questo oggetto facesse
parte della fascia di Kuiper, ma esso poteva anche essere una cometa con
orbita quasi parabolica. In questo caso però si sarebbe trattato della più grande
cometa mai osservata!
I due astronomi notarono infatti che, come le comete, questo oggetto aveva un
albedo di 0.04 e questo implicava un diametro di 200 km e che il colore rosso
suggeriva una superficie ricca di composti organici.
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Capitolo 2
2.1 TRANSEPTUNIAN OBJECT
I Transneptunian Object (TNO) sono dei corpi celesti che orbitano oltre
Nettuno ed offrono importanti indizi sulla formazione del nostro Sistema
solare, a cui appartengono. Anche se le osservazioni stanno aumentando il
numero di TNO conosciuti e di conseguenza sta migliorando la conoscenza
dei loro elementi orbitali, si conosce pochissimo circa le loro proprietà fisiche,
quali la grandezza, l’albedo e la composizione chimica. Questo è dovuto alle
loro grandi distanze da Terra, maggiori di 40 UA, e le conseguenti limitazioni
osservative.
Le informazioni fisiche certe possono essere ottenute soltanto dagli oggetti più
luminosi. La conoscenza dell’albedo è importante per la stima del raggio
perché, a parità di magnitudine apparente, quest’ultimo è proporzionale
all’inverso dell’albedo. Si conoscono pochi valori di albedo, tra i quali quello
di Plutone (0.6), Caronte (0.4), e Varuna (0.07). Tali valori non sono però
rappresentativi della popolazione dei TNO che, secondo i dati ricavati dallo
studio delle comete che passano in prossimità della Terra, hanno valori intorno
a 0.04. Quindi nel caso in cui l’albedo è sconosciuto e la sua determinazione
risulta particolarmente difficile, lo si pone pari all’albedo di una cometa, anche
se risulterà evidente che il valore di albedo di 0.04 non potrà essere utilizzato
per tutti i TNO, particolarmente per quelli di alta luminosità intrinseca. Infatti
osserveremo che i grandi TNO possiedono più alti albedo che sembrano
crescere all’aumentare del diametro.
2.2 CLASSIFICAZIONE
Negli ultimi 14 anni la conoscenza della cintura transnettuniana sta
aumentando

considerevolmente.

Dalla
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scoperta

del

primo

oggetto

transnettuniano fino al dicembre 2006 sono stati osservati e catalogati circa
1000 TNO. Tutti gli elementi orbitali sono disponibili al Minor Planet
Centre(MPC).
Le caratteristiche orbitali dei TNO indicano una struttura complessa. Questi
oggetti esterni del Sistema solare possono essere classificati come:
TNO classici
Costituiscono la maggior parte dei TNO noti (circa due terzi del totale) e sono
caratterizzati da semiasse maggiore compreso tra i 42 e i 48 UA, eccentricità
relativamente piccola (circa 0.1), distanza dal Sole al perielio (q) maggiore di
35 UA ed inclinazioni basse. I TNO classici hanno quasi tutti la stessa
inclinazione (bassa dispersione di inclinazione) e giacciono quindi su un disco
sottile; per questo la loro abbondanza è sovrastimata. Risentono in quantità
trascurabile dell’influenza gravitazionale di Nettuno, quindi sono stabili su
tempi scala di miliardi di anni. I TNO classici si dividono inoltre in due
sottocategorie:
• TNO caldi, che hanno inclinazioni dell’orbita molto elevate e
presentano una diversa varietà di colori, dal blu al rosso.
• TNO freddi, che presentano una inclinazione minore di 5 gradi e sono
tutti rossi.
TNO in risonanza
Si tratta di corpi, con eccentricità e inclinazioni alte rispetto alla media dei
TNO classici, che risentono in modo rilevante dell’influsso gravitazionale di
Nettuno e sono posti in risonanza con questo Pianeta. In pratica il periodo di
rivoluzione di Nettuno e quello di questi TNO formano un rapporto di interi.
La risonanza più popolata è la 3:2, cioè la maggior parte dei TNO
appartenente a questa classe compie 2 rivoluzioni ogni 3 di Nettuno.
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I corpi in questa risonanza sono detti Plutini, perché il più grande e
rappresentativo di essi è Plutone. Alcuni di questi oggetti, tra cui lo stesso
Plutone, hanno q minore di 30 UA e intersecano l’orbita di Nettuno; tuttavia le
loro orbite sono stabili su tempi scala dell’età del Sistema solare proprio
grazie alla loro risonanza. Anche l’abbondanza dei Plutini è sovrastimata,
perché, essendo più vicini degli altri TNO, sono più visibili. In realtà essi
dovrebbero rappresentare circa il 10% della popolazione. Si stima che esistano
circa 1500 Plutini con diametro maggiore di 100 km. Altre risonanze degne di
nota sono la 2:1 a 47.8 AU e la 4:3 a 36.4 AU.

TNO diffusi
Si distinguono per alti valori di eccentricità e inclinazione e soprattutto per il
largo intervallo in cui tali valori sono definiti. Si estendono ben oltre il limite
di 50 AU dei classici e si stima che ci siano circa 31000 TNO diffusi con
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diametro maggiore di 100 km.
TNO cubewani
Oggetti della fascia di Kuiper, che orbitano attorno al Sole a più di 41 UA, e
che non sono in risonanza orbitale con i pianeti esterni. Hanno eccentricità
minore di 0.15. Ne sono stati scoperti più di seicento. Lo strano nome è
derivato dal primo oggetto transnettuniano trovato, 1992 QB1. Gli oggetti
successivi vennero chiamati "QB1-os", o cubewano, traducendo foneticamente
la sigla in inglese. È un nome utilizzato soprattutto nei Paesi anglosassoni.
Altri
Esistono infine altri TNO non classificabili in nessun modo o gruppo.
Un’altra categoria importante degli oggetti esterni del Sistema solare sono i
Centauri. Essi sono una classe di planetoidi ghiacciati che descrivono
un'orbita intorno al Sole compresa fra quelle di Giove e Nettuno, denominati
come la mitologica razza dei Centauri. 2060 Chirone, il primo Centauro ad
essere stato scoperto, fu individuato nel 1977 e classificato inizialmente come
un asteroide di tipo C. Tra il 1986 ed il 1988 le osservazioni sul corpo
indicarono, senza alcun dubbio, delle variazioni di luminosità, attribuibili alla
dispersione di materiali volatili. In poche parole Chirone, nel suo
avvicinamento al perielio, iniziava a sviluppare una chioma cometaria. Per la
sua duplice natura, è ufficialmente classificato sia come cometa (95/P Chiron)
che come asteroide, anche se le sue dimensioni sono di gran lunga maggiori di
quelle tipiche delle comete conosciute (132-142 km di diametro contro, ad
esempio, gli 8-16 km della cometa di Halley). Per questo motivo proseguono
le controversie sulla sua classificazione, mentre altri Centauri vengono
costantemente monitorati per individuare eventuali segnali di attività
cometaria.
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I Centauri non descrivono orbite stabili e possono in alcuni casi essere espulsi
dal Sistema solare a causa delle interazioni gravitazionali con i pianeti giganti.
Gli studi dinamici sulle loro traiettorie indicano che i Centauri sono molto
probabilmente una condizione orbitale intermedia dei corpi celesti provenienti
dalla Fascia di Kuiper, in transizione verso lo stato di comete a corto periodo
della famiglia di Giove. La loro evoluzione inizia nella fascia di Kuiper dove
alcune perturbazioni gravitazionali possono sospingere i planetoidi della fascia
verso il Sole, arrivando a incrociare l'orbita di Nettuno e interagendo
gravitazionalmente con questo Pianeta. Le loro orbite non restano stabili, ma
divengono altamente caotiche, cioè si evolvono in modo rapido e
imprevedibile man mano che essi compiono ripetuti avvicinamenti ai pianeti.
Alcuni Centauri evolvono verso orbite che incrociano quella di Giove; nel
momento in cui il loro perielio raggiunge il Sistema solare interno essi
possono essere riclassificati come comete attive della famiglia di Giove, se
mostrano attività cometarie.
I Centauri quindi possono collidere con il Sole o un Pianeta oppure venire
espulsi nello spazio interstellare dopo un incontro ravvicinato con uno dei
pianeti, in modo particolare Giove. In questo lavoro vengono classificati come
oggetti con q < 30UA.
2.3 CARATTERISTICHE FISICHE
Gli elementi orbitali dei TNO e delle loro sottopopolazioni offrono indizi e
vincoli importanti, ma allo stesso tempo utili informazioni sull'origine del
Sistema solare. Per comprendere meglio la sua formazione e la sua
evoluzione, dobbiamo studiare le proprietà fisiche fondamentali quali i
diametri, gli albedo, le composizioni, i colori e così via. Con la tecnologia
telescopica corrente, queste proprietà possono essere ottenute, come già detto,
soltanto per gli oggetti più luminosi e questo è dovuto principalmente a due
motivi: le grandi distanze degli oggetti transnettuniani in questione (43 UA in
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media) e gli albedo bassi. Per esempio, contrariamente al numero di corpi
transnettuniani rilevati finora, pochi sono i corpi di cui si conosce sia la misura
del diametro che l’albedo. Inoltre, la distribuzione degli albedo fra TNO è
sconosciuta. Oltre a permettere la derivazione diretta della grandezza dei
TNO, la conoscenza degli albedo può fornire vincoli utili per lo studio delle
composizioni chimiche, dei colori, delle curve di luce e di altre quantità. Viene
presentata una tabella dei maggiori TNO e Centauri con diametro maggiore di
500 Km, secondo i molti dati pubblicati. Anche se il campione è piuttosto
piccolo, studiando i dati noti si derivano i rapporti empirici che possono
fornire i valori dei diametri e degli albedo in funzione delle magnitudini
assolute. Osserviamo che il valore medio dell’albedo (escludendo Plutone), è
di 0,05 ± 0.02, un po' più di 0,04. Se prendiamo soltanto i tre TNO più grandi,
escludendo ancora Plutone, la media tende a salire sensibilmente. Questa
tendenza all’aumentare dell’albedo può essere spiegata dal fatto che i grandi
corpi possono sviluppare e sostenere pezzi di ghiaccio irregolari sulle loro
superfici come avviene per Caronte e Varuna, che sono tra i più grandi TNO
conosciuti. La formazione di giacimenti freschi di ghiaccio sarebbe possibile
soltanto nei grandi corpi dove la gravità è sufficiente a mantenere gli elementi
volatili vicino alle loro superfici. Un’ulteriore spiegazione è data dalle
interazioni tra i vari corpi che, urtandosi tra di loro, generano materiale fresco
che va a ricoprire le superfici modificandone quindi il potere riflessivo. Una
attività intrinseca e una tenue atmosfera possono quindi aumentare l'albedo.
Inoltre si suppone che corpi di una certa grandezza (diametro maggiore di
100km) potrebbero subire una differenziazione a causa dell'azione
concomitante di irradiazione solare e di riscaldamento interno con
conseguenze importanti per la distribuzione degli albedo.
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Nome

a(UA)

e

q(UA)

Q(UA)

Inclinazione

Albedo

D (Km)

(gradi)
Eris

67.668

0.441

37,808

97,610

44,17

0.86 ± 0.07

2400±100

Plutone

39,481

0,24

29,658

49,3050

17,14

da 0.49 a 0.66

2306

Sedna

489.247

0,849

76,032

928,048

11,93

>0.2

1700

Orcus

39,466

0,218

30,861

48,071

20,55

0.1

1530

2003 EL61

43.337

0.189

35.142

51.533

28.20

0.7 ± 0.1

1500

2005 FY9

45.706

0.155

38.624

52.794

29.0

0.8 ± 0.2

1500

Quaoar

43.548

0.035

42.002

45.094

8.0

0.10 ± 0.03

1260

2002TC302

55.037

0.291

39,015

71,059

35.12

>0.051

1200

Varuna

42.954

0.052

40.740

45.168

17.2

0.037

960

1996TO66

43.161

0.122

37.904

48.418

27.5

>0.04

900

Ixion

39.623

0.241

30.067

49.180

19.6

0.015

890

2002UX25

42.526

0.142

36.479

48.573

19.5

0.09

840

2002 TX300

39.154

0.285

27.976

50.331

16.4

>0.19

810

2002 AW197

47.370

0.131

41.159

53.581

24.4

0.17±0.03

790

2002 MS4

41.864

0.140

35.983

47.746

17.7

760

2003 MW12

45.840

0.133

39.733

51.947

21.5

760

Chaos

45.599

0.102

40.929

50.269

12.1

740

2003 AZ84

39.507

0.180

32.414

46.600

13.6

730

1995 SM55

41.650

0.103

37.368

45.932

27.1

700

2004 GV9

42.252

0.083

38.755

45.748

22.0

700

2003 OP32

43.183

0.107

38.557

47.809

27.2

670

2003 VS2

39.289

0.073

36.431

42.146

14.8

640

1996 TL66

82.781

0.576

35,029

130,77

24.0

2002 KX14

39.000

0.041

37.402

40.598

0.4

580

2004 SB60

41.920

0.109

37.339

46.501

23.9

580

2003 QW90

43.621

0.078

40.222

47.019

10.4

580

2004 XR190

57.409

0.111

51.034

63.784

46.7

554

2004 TY364

38.708

0.067

36.127

41.288

24.9

554

Huya

39.770

0.282

28.548

50.992

15.5

544

2002 KW14

46.959

0.204

37.391

56.527

9.7

529

2004 PR107

45.750

0.148

38.981

52.519

19.4

529

2001 QF298

39.268

0.114

34.799

43.736

22.4

505

1999 DE9

55.856

0.421

32.327

79.385

7.6

505
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0,10

600

2.4 QUALI INDIZI POSSONO DARE I GRANDI TNO?
Si possono estrarre molte importanti informazioni dalla conoscenza della
distribuzione di massa, dei termini di accrescimento e delle collisioni nella
regione transnettuniana.
La distribuzione in diametro viene derivata normalmente dalla funzione
cumulativa di luminosità (CLF) presupponendo costante la distanza
eliocentrica e l'albedo (0,04). Naturalmente il primo presupposto è ragionevole
mentre il secondo è più problematico, perché come detto la distribuzione degli
albedo nei TNO è sconosciuta.
Studiando invece l’evoluzione di questa regione in termini di urti tra i vari
corpi, si presuppone che soltanto TNO con diametri più grandi di circa 100
chilometri sarebbero sopravvissuti alla formazione del Sistema solare, quindi
con la stessa età. Per quanto riguarda le previsioni statistiche sul numero di
grandi TNO classici, Trujillo ed altri hanno valutato che esisterebbero 1-6
TNO con 2000 km di diametro (e quindi simili a Plutone) e 18-46 corpi con
diametri di circa 1000 chilometri. La nostra conoscenza della distribuzione per
grandezza è ancora limitata osservativamente a TNO con i diametri in gran
parte di circa 100 chilometri. Fra loro, sono stati osservati molti TNO di
grande taglia (600-1800 chilometri).
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Lo studio dei grandi TNO è data da quattro punti fondamentali:
1. Secondo i modelli di accrescimento, TNO che presentano un diametro
maggiore di 100 km devono essere primordiali riflettendo la fine della fase di
accrescimento. Di conseguenza, conoscere la distribuzione di grandi TNO può
contribuire a conoscere il diametro prodotto della nube protoplanetaria
sviluppata durante l'accrescimento primordiale. Inoltre, grandi TNO possono
anche fornire informazioni fruttuose sulla distribuzione originale di massa
nella nebulosa solare iniziale.
2. Con la tecnologia d'osservazione corrente, più i grandi TNO sono luminosi,
maggiore è la possibilità di ottenere facilmente gli spettri per studiarne
composizioni e strutture.
3. La conoscenza delle distribuzioni di albedo e di colore di grandi TNO può
contribuire a costruire i modelli collisionali, e quindi a capire cosa succede
sulle loro superfici (per esempio, processi responsabili della dispersione nei
colori).
4. Avendo un campione significativo di grandi TNO, possono essere creati dei
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modelli dinamici. Possono perciò essere confermate o confutate correlazioni
tra gli elementi orbitali.
2.5 DISTRIBUZIONE DEI TNO
I grandi TNO classici freddi aventi un diametro di circa 600 chilometri
sembrano essere concentrati fra 44 e 45 UA. Questi corpi potrebbero costituire
i resti di collisioni, come suggerito da Chiang. TNO classici più grandi sono
concentrati in modo anomalo nella parte interna della regione classica
(a<43.5UA). E’ improbabile che questo sorprendente risultato sia affetto da
polarizzazioni d'osservazione e quindi suggerisce un nuovo vincolo di
contrasto nella teoria della formazione e dello sviluppo dell’intera regione
transnettuniana.
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Il grafico sopra mette in relazione la distanza al perielio dei TNO con il loro
diametro. Una linea indica il taglio che deriverebbe dai limiti di rivelabilità;
cioè gli oggetti che si trovano lungo questa linea visti da Terra avrebbero la
stessa luminosità apparente (supponendo lo stesso albedo). Si noti la
mancanza di oggetti rilevati con perielio oltre i 47AU.
2.6 COMPOSIZIONE CHIMICA
Gli oggetti della cintura di Kuiper che si conoscono sono così deboli che è
molto difficile ottenere informazioni utili sulle loro proprietà di superficie,
come le loro composizioni chimiche. Se si avessero a disposizione spettri
ottici e nel vicino infrarosso saremmo in grado di ottenere le composizioni
chimiche e fare un confronto con altri corpi del Sistema solare. Purtroppo gli
spettri utilizzati sono stati difficili da ricavare persino con il Keck, il
telescopio di 10 metri di Mauna Kea. Di conseguenza sono stati ottenuti i
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colori a banda larga di un certo numero di TNO ed abbiamo usato questi come
sostituti a bassa risoluzione degli spettri. Alcuni risultati sono tracciati nella
figura qui sotto. In più, abbiamo tracciato gli spettri di due Centauri, Pholus e
Chirone.

La figura mostra che i TNO hanno una vasta gamma di colori ottici, dal neutro
(vengono riflesse allo stesso modo tutte le lunghezze d'onda), al rosso
(riflessione in gran parte blu). Inoltre la gamma di colori è compresa fra
Pholus, il centauro più rosso e Chirone che è quasi neutro. Ci sono due idee
che spiegano questa diversità di colore.
In genere una diversità di colore tra due corpi indica composizioni chimiche
intrinsecamente differenti. Questa teoria è probabile? I TNO, per quanto ne
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sappiamo, si sono formati interamente più o meno dove ora li vediamo, nello
spazio oltre Nettuno. Le loro temperature di formazione sarebbero state tutte
di circa 40 o 50 K, e poiché la differenza di temperatura tra i 40 e i 50 UA è di
circa 11 k, essa non è sufficiente a produrre e a spiegare diverse composizioni
chimiche. Per questo motivo è difficile pensare che ci siano differenze di
composizione.
Consideriamo invece gli scontri che avvengono nella cintura di Kuiper. Come
conseguenza a questi le superfici irradiate dai raggi cosmici vengono
danneggiate e scavate, rivelando del materiale fresco. Questa ipotesi, chiamata
ipotesi CR (rifacimento collisionale) è stata proposta da Luu e da Jewitt.
Consiste nell'effetto concomitante di due processi: radiazione che arrossa e
collisioni che fanno riaffiorare materia neutra sepolta. Il CR è legato quindi a
mutue collisioni tra TNO che scavano regolarmente materiale fresco e neutro
che emerge in superficie, e che potrebbero neutralizzare il processo che
produce l’arrossamento. Questa teoria è molto più consistente della
precedente. La condizione essenziale è che la scala cronologica di questo
processo sia dello stesso ordine di grandezza della scala cronologica dello
sviluppo del manto che verrà irradiato.
Come abbiamo detto in precedenza è difficile avere a disposizione spettri di
TNO, perché tali oggetti hanno alta magnitudine (quindi bassa luminosità).
Studiando gli spettri si ricavano anche informazioni sugli elementi che
compongono i TNO. Per esempio nel grafico sotto si nota un assorbimento tra
1.5-2 µm che denota la presenza ghiaccio d’acqua. Tuttavia esso è
scarsamente rilevato perché presente in tracce (circa 1%) e non puro (il grafico
è simile allo spettro di ghiaccio d’acqua misto a cenere ottenuto in
laboratorio).
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Inoltre l’assorbimento a circa 2.25 µm è indice della presenza di OH spesso in
composti con Al e Mg; è molto importante la presenza dello ione Fe2+ che si
riscontra anche negli spettri di silicati, come olivina e pirossene, che sono
costituenti delle comete e mettono quindi in stretta relazione queste e i TNO.

Recentemente, R. Brown e colleghi hanno riportato uno spettro nel vicino
infrarosso di (15789) 1993 SC, un oggetto luminoso della cintura di Kuiper.
Anche se lo spettro che hanno ottenuto è pesantemente appiattito, esso sembra
mostrare caratteristiche di assorbimento simili a quelle di Plutone. Tale
somiglianza suggerisce quindi una composizione chimica superficiale simile a
quella di quest’ultimo. In particolare, è presente il CO, il CH 4 ed altro ghiaccio
misto con polvere.
L'esistenza di superficie ghiacciata implicherebbe un suolo recente, dovuto
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forse a lente fuoriuscite di gas (criovulcanesimo), o da scavi causati da
collisioni che fanno emergere del ghiaccio che prima era sepolto, come già
detto prima.
Alternativamente, gli assorbimenti potrebbero essere dovuti a materiali
organici complessi su un manto bombardato da raggi cosmici.
La cintura di Kuiper è il deposito di ghiaccio e molecole organiche più antico
del Sistema solare e si pensa che sia la fonte delle comete di corto-periodo.
Per questi motivi, c’è grande interesse nella determinazione delle
composizioni chimiche degli oggetti della cintura di Kuiper. Il primo spettro
di alta qualità di un TNO luminoso è stato ottenuto con lo spettrometro del
Cisco al telescopio di Subaru 8-m a Mauna Kea.
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Lo spettro studiato appartiene a Quaoar. esso possiede un'orbita planetaria
molto caratteristica, quasi circolare, con un raggio di circa 40 UA. Come
Nettuno, l'orbita di Quaoar giace fra il perielio e l'afelio di Plutone, di modo
che durante alcuni periodi dell'anno quest' ultimo è più vicino al Sole di
Quaoar e più lontano negli altri.
Si suppone che Quaoar sia costituito da un miscuglio di roccia e ghiaccio, così
come gli altri oggetti della Fascia di Kuiper. Tuttavia, ha un albedo
estremamente basso (stimato a 0,1), che indicherebbe l'assenza di ghiaccio
sulla sua superficie.
2.7 ATMOSFERE INCONSISTENTI E SUPERFICI GHIACCIATE
L'ambiente nella regione transnettuniana favorisce la formazione di atmosfere
permanenti, inconsistenti o transitorie. Ciò è sostenuto da varie prove:
1.	
  L’	
  atmosfera	
  di	
  Plutone	
  	
  e	
  di	
  Tritone.	
  
2.	
   L’abbondanza	
   di	
   elementi	
   volatili	
   con	
   	
   temperature	
   di	
   sublimazione	
  
( Tsub )	
  paragonabili	
  alla	
  temperatura	
  locale.	
  	
  
3.	
   L’	
   attività	
   intrinseca	
   o	
   indotta	
   su	
   alcuni	
   corpi.	
   L'attività	
   intrinseca	
   è	
  
stata	
   attribuita	
   a	
   fuoriuscite	
   di	
   gas	
   e	
   di	
   elementi	
   volatili,	
   come	
   HCN	
   ( Tsub 	
   =	
  
95	
  K),	
   CO2 	
  ( Tsub 	
  =	
  72	
  K),	
   CH 4 	
  ( Tsub 	
  =	
  31	
  K),	
  CO	
  ( Tsub 	
  =25	
  K)	
  ed	
  	
   N 2 	
  ( Tsub 	
  =	
  
22K)	
   e	
   potrebbero	
   essere	
   innescate	
   da	
   meccanismi	
   vari,	
   come	
   per	
  
esempio	
   il	
   calore	
   liberato	
   dal	
   cambiamento	
   dell'acqua	
   da	
   ghiaccio	
   amorfo	
  
a	
  ghiaccio	
   cristallino,	
   dal	
   deperimento	
   dei	
   nuclei	
   radioattivi,	
   dagli	
   scontri,	
  
ecc.	
  	
  	
  
Infatti,	
  tale	
  attività	
  è	
  stata	
  segnalata	
  anche	
  per	
  le	
  comete	
  a	
  grandi	
  distanze	
  
eliocentriche.	
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Le	
   temperature	
   alle	
   distanze	
   transnettuniane	
   sono	
   intorno	
   ai	
   30-‐50	
   K,	
   e	
   a	
  
queste	
   temperature	
   	
   l'attività	
   intrinseca	
   di	
   tali	
   corpi	
   	
   ha	
   potuto	
   svolgere	
  
un	
   ruolo	
   importante	
   nella	
   sublimazione	
   degli	
   elementi	
   volatili	
   e	
   nei	
  
cambiamenti	
   della	
   superficie	
   e	
   quindi	
   nei	
   cambiamenti	
   significativi	
   di	
  
albedo.	
   Ancora,	
   Delsanti	
   ed	
   altri	
   hanno	
   indicato	
   che	
   l'attività	
   intrinseca	
  
deve	
  avere	
  un	
  ruolo	
  importante	
  per	
  i	
  colori,	
  gli	
  albedo	
  ed	
  altre	
  proprietà	
  
di	
  superficie	
  dei	
  TNO.	
  
Studiando	
   i	
   relativi	
   spettri	
   si	
   possono	
   studiare	
   le	
   composizioni	
   chimiche	
  
di	
  questi	
  oggetti:	
  su	
  Plutone	
  per	
  esempio	
  si	
  osserva	
  la	
  presenza	
  di	
   H 2O ,	
  

CH 4 ,	
   CO	
   ed	
   	
   N 2 	
   ghiacciato	
   sulla	
   sua	
   superficie.	
   Recentemente,	
   è	
   stato	
  
segnalato	
   che	
   Quaoar	
   possiede	
   ghiaccio	
   identificato	
   come	
   H 2O ,	
   CH 4 	
   ed	
  
idrato	
  di	
  ammoniaca.	
  
Sembra	
   quindi	
   ragionevole	
   prevedere	
   una	
   formazione	
   di	
   atmosfere	
  
gassose	
   e/o	
   polverose	
   nei	
   grandi	
   TNO,	
   perché	
   questi	
   hanno	
   una	
   massa	
  
necessaria	
   per	
   evitare	
   la	
   fuga	
   diretta	
   dei	
   materiali	
   nello	
   spazio.	
   Quindi,	
  
l’espulsione	
  di	
  gas	
  potrebbe	
  creare	
  una	
  atmosfera	
  ipotetica	
  e	
  contribuire	
  
ad	
  espellere	
  la	
  polvere	
  e	
  i	
  grani	
  ghiacciati	
  freschi	
  sulla	
  superficie.	
  	
  	
  
Inoltre,	
  gli	
  elementi	
  volatili	
  che	
  condensano	
  vicino	
  alla	
  superficie	
  possono	
  
anche	
   formare	
   	
   corpi	
   ghiacciati.	
   L’aumento	
   di	
   albedo	
   nei	
   grandi	
   TNO	
   si	
  
spiega	
   quindi	
   in	
   tutti	
   questi	
   processi	
   che	
   funzionano	
   simultaneamente.	
  
Continuando	
   per	
   questa	
   strada,	
   si	
   può	
   analizzare	
   la	
   possibilità	
   che	
  
esistano	
   tali	
   strutture	
   gassose,	
   secondo	
   alcune	
   delle	
   specie	
   chimiche	
   più	
  
comuni	
  nel	
  Sistema	
  solare	
  esterno:	
   CH 4 ,	
  CO	
  e	
   N 2 .	
  Infatti,	
  supponendo	
  che	
  
la	
   velocità	
   termica	
   ( vth )	
   delle	
   molecole	
   nell'atmosfera	
   è	
   minore	
   della	
  	
  
velocità	
   di	
   fuga	
   ( vesc )	
   delle	
   molecole	
   stesse,	
   tale	
   oggetto	
   sarebbe	
   capace	
   di	
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mantenere	
  una	
  atmosfera.	
  	
  Il	
   vth 	
  ed	
  il	
   vesc 	
  sono	
  definiti	
  come:	
  

vth = 2 KT mM
vesc = 2GM R 	
  

dove	
   	
   G	
   è	
   la	
   costante	
   gravitazionale	
   universale	
   e	
   K	
   è	
   la	
   costante	
   di	
  
Boltzmann.	
  	
  La	
  M	
  denota	
  la	
  massa	
  del	
  corpo	
  del	
  genitore	
  con	
  	
  raggio	
  R	
  e	
  
densità	
  ρ.	
  	
  
Infine,	
   T	
   rappresenta	
   la	
   temperatura	
   in	
   un	
   atmosfera	
   consistente	
   di	
   una	
  
1

molecola	
  con	
  massa	
   mM .	
  Per	
  semplicità,	
  abbiamo	
  ammesso	
   T (k ) = 280r 2 	
  
in	
  cui	
  la	
  r	
  è	
  la	
  distanza	
  eliocentrica	
  dell'oggetto	
  in	
  unità	
  UA.	
  	
  	
  
In	
   generale,	
   TNO	
   più	
   grandi	
   di	
   circa	
   700	
   chilometri	
   hanno	
   la	
   possibilità	
   di	
  
sostenere	
   una	
   atmosfera	
   fatta	
   di	
   CH 4 ,	
   il	
   CO	
   o	
   il	
   N 2 ,	
   assumendo	
   densità	
   di	
  
TNO	
  più	
  basse	
  di	
  0,5	
   g cm3 .	
  	
  	
  
Questa	
   semplice	
   trattazione	
   presuppone	
   che	
   il	
   gas	
   sia	
   all’equilibrio	
  
termico,	
  una	
  circostanza	
  che	
  può	
  non	
  essere	
  necessariamente	
  verificata	
  in	
  
tutti	
   i	
   	
   TNO.	
   	
   Invece,	
   il	
   gas	
   potrebbe	
   fuoriuscire	
   dalla	
   superficie	
   a	
   causa	
  
della	
   sublimazione	
   seguendo	
   una	
   velocità	
   di	
   espansione	
   data	
   da:	
  

vexp = 580r −1 2 m0 mM 	
  
dove	
  	
  r	
  è	
  data	
  in	
  UA	
  e	
   m0 è	
  la	
  massa	
  molecolare	
  dell'acqua.	
  Inoltre,	
  poiché	
  
la	
   polvere	
   ed	
   i	
   grani	
   ghiacciati	
   potrebbero	
   essere	
   accoppiati	
   bene	
   con	
   il	
  
gas,	
   è	
   probabile	
   che	
   un	
   certo	
   materiale	
   macroscopico	
   sarà	
   liberato	
   con	
  
una	
  velocità	
  quasi	
  descritta	
  da	
   vexp .	
  Analizzando	
  la	
  dipendenza	
  di	
   vth 	
  e	
  di	
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vesc con	
   la	
   distanza	
   eliocentrica,	
   abbiamo	
   trovato	
   che	
   l’ultimo	
   domina	
  

soltanto	
  per	
   rcrit < 1.7UA 	
  
cioè	
  se	
  usiamo	
  la	
  velocità	
  di	
  espansione	
  anziché	
  la	
  velocità	
  termica	
  nella	
  
nostra	
   ricerca	
   (assumendo	
   vth < vesc ),	
   la	
   conclusione	
   precedente	
   diventa	
  
lineare	
  per	
  TNO	
  più	
  grandi	
  	
  di	
  300-‐400	
  chilometri.	
  	
  	
  
In	
   altre	
   parole	
   assumere	
   vth < vesc 	
   implicherebbe	
   una	
   riduzione	
   del	
  
diametro	
  minimo	
  approssimativo	
  affinché	
  possa	
  esistere	
  una	
  atmosfera.	
  	
  	
  
Questa	
   diminuzione	
   è	
   proporzionale	
   a	
   rcrit −1 4r1 4 ≈ 0.88r1 4 .	
   Per	
   le	
   distanze	
  
tipiche	
   di	
   TNO	
   (30-‐60AU),	
   il	
   diametro	
   minimo	
   si	
   ridurrebbe	
   	
   di	
   un	
   fattore	
  
di	
   2-‐2,5,	
   mentre	
   per	
   i	
   TNO	
   sparsi	
   tale	
   riduzione	
   arriverebbe	
   ad	
   un	
   fattore	
  
5	
  intorno	
  alle	
  1000UA.	
  	
  	
  
Concludendo,	
   il	
   diametro	
   minimo	
   di	
   un	
   TNO,	
   necessario	
   per	
   mantenere	
  
una	
  tenue	
  atmosfera	
  costituita	
  da	
   CH 4 ,	
  il	
  CO	
  o	
  il	
   N 2 ,	
  sarebbe	
  più	
  grande	
  
quando	
  assumiamo	
  velocità	
  termiche	
  e	
  una	
  densità	
  media	
  del	
  corpo	
  di	
  0,5	
  
g	
  per	
  centimetro	
  cubo.	
  
	
  Di	
  conseguenza,	
  secondo	
  le	
  osservazioni,	
  tutti	
  i	
  più	
  grandi	
  TNO	
  conosciuti	
  
sarebbero	
   capaci	
   di	
   sostenere	
   atmosfere	
   sottili	
   riuscendo	
   a	
   formare	
   corpi	
  
ghiacciati	
  sulle	
  loro	
  superfici.	
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La	
  regione	
  sotto	
  la	
  linea	
  indica	
  dove	
  un	
  corpo	
  può	
  possedere	
  una	
  
atmosfera	
  di	
   CH 4 (linea nera) o di CO o N 2 (linea grigia).	
  
	
  
2.8 CONFRONTO CON LE POPOLAZIONI

Figura 1
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Figura 2

Si crede che Centauri e comete di periodo corto (SPC) siano sottoinsiemi della
popolazione di TNO, cioè che siano frammenti di TNO. Se questa ipotesi è
valida, allora SPC ed il TNO dovrebbero avere le stesse composizioni
chimiche e il legame tra queste si dovrebbe ricercare nei loro colori. La
figura 2 è un diagramma colore-colore di dati sui nuclei di comete confrontati
con i dati dei Centauri e dei TNO. I dati dei nuclei cometari sono limitati a
causa delle difficoltà di osservazione alle grandi distanze eliocentriche. Anche
se si suppone che le popolazioni di TNO, di Centauri e di SPC siano costituite
dello stesso materiale primordiale, la certezza deve essere data solo quando si
osservano correlazioni fra loro. A causa delle polarizzazioni d'osservazione,
non stiamo guardando le stesse distribuzioni di grandezza. Di conseguenza, se
il meccanismo di ricoprimento della superficie è dipendente dalla grandezza
allora la comparazione di popolazioni differenti può dare risultati sbagliati.
Partendo da questo principio quando si guarda la figura 1, è chiaro che TNO e
Centauri sembrano avere i colori a banda larga simili, e questa sarebbe a buon
ragione una prova della loro origine comune. Alle lunghezze d’onda ottiche i
colori delle popolazioni osservate di Centauri e dei Transnettuniani sono
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abbastanza vari, passando dal colore solare (B-V=0.67) ad estremamente rosso
(B-V=1.2).
A differenza dei Centauri, la distribuzione di colore dei nuclei cometari non
sembra essere simile a quella dei TNO (figura 2). Il colore molto rosso sembra
essere assente fra le comete, il che è in contraddizione con un'origine
all'interno della cintura di Kuiper. Ovviamente, saranno necessari più dati per
trarre precise conclusioni.

2.9 CORRELAZIONE TRA LE PROPRIETA’ SUPERFICIALI

Figura 3
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Figura 4

Le figure 3 e 4 mostrano rispettivamente i colori di TNO e Centauri (52
oggetti). Il primo mette in relazione l'eccentricità orbitale e il semiasse
maggiore; il secondo mette in relazione l’inclinazione orbitale e il semiasse
maggiore.
E’ stata adottata una diversità di colore per regolare la diffusione da B-R=1.01
(colore blu) a B-R=1.88 (colore rosso). Come confronto, abbiamo definito BR=1.03 per il Sole e B-R= 1,97 per Pholus (l'oggetto più rosso nel Sistema
solare).
Sono inoltre evidenti le risonanze 1:2 (a circa 48 UA) e 2:3 (a circa 39.5 UA)
con Nettuno, come pure la curva di perielio a q=40 UA. Il vantaggio di questa
rappresentazione è che offre all'occhio la distribuzione globale di colore dei
TNO. Da questa mappa di colore emergono chiaramente dei modelli
interessanti.
Per esempio, oggetti con perielio intorno ed oltre i 40 AU sono
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principalmente molto rossi. Gli oggetti classici (fra le risonanze di 1:2 e di
2:3) con alta eccentricità ed inclinazione sono in genere neutri o
leggermente rossi. Inoltre, c’è apparentemente una serie di TNO di colore
rosso che hanno bassa inclinazione.
Al contrario, non c'è nessuna tendenza evidente nei TNO diffusi
(a > 50 uA), né per il Plutini, che non sembrano avere correlazioni di
colore.
Queste tendenze sono interessanti ma necessitano di essere convalidate tramite
statistiche.

Capitolo 3
3.1 RELAZIONE TRA DIAMETRO ED ALBEDO NEI TNO
Nel capitolo precedente abbiamo osservato che l’albedo dei TNO non si può
porre indiscriminatamente uguale a quello delle comete (0.04) in quanto negli
oggetti della cintura di Kuiper esso aumenta all’aumentare del diametro del
corpo. Per confermare questa ipotesi, mettiamo in relazione magnitudine
assoluta e diametri dei corpi della tabella 1. Ricordiamo che tali misure sono
state ottenute consultando il database MPC. Anche se questa base di dati è
soprattutto astrometrica (piuttosto che fotometrica), tutti gli oggetti possiedono
più di tre osservazioni di opposizione, in modo da supporre che le misure di
magnitudine assoluta abbiano piccoli errori (<0.1mag).
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Nella figura sopra, si mostrano i diametri e le magnitudini assolute di questi
oggetti insieme alle curve che rappresentano i valori costanti di albedo: 0,02,
0,04, 0,08, 0,12, 0,25 e 0,50. È chiaro che per tutti i grandi TNO con H<4.5,
se si assume l'albedo pari a 0.04, avremmo una grande sovrastima del
diametro. Per esempio, Quaoar avrebbe 2000 km di diametro se si ponesse un
albedo di 0,04. Ci sono almeno due ragioni fisiche, come abbiamo visto in
precedenza, per cui si spiega questa tendenza osservata sul diagramma.
Plutone ha un'albedo molto alto, grazie principalmente alla sua atmosfera
correlata al movimento di superficie. La posizione di Caronte sul diagramma è
più problematica da interpretare. Si pensa alla presenza di corpi ghiacciati e
forse all'esistenza di una atmosfera inconsistente che contribuisce ad
aumentare l'albedo. Si noti che per H>6.0-6.5, i TNO binari ed i centauri non
seguono la curva tipica del p=0.04, con quasi tutti i corpi che cadono verso
albedo più alti. Per cui per i grandi TNO, i TNO binari e i Centauri non è
sufficiente supporre un albedo p= 0.04. Abbiamo derivato due fit dagli oggetti
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utilizzando magnitudine assoluta e diametro. Nella seguente derivazione non
sono stati inseriti né Centauri, né TNO grandi né binari. La linea grigio-chiaro
mostra il miglior fit per 13 TNO nel range 1.5<H<5:5 e per 1993 SC (H
=6.9). La linea nera è lo stesso fit ma comprende anche Plutone e Caronte.
Non è chiaro quanto sia significativo considerare Plutone e Caronte insieme ad
altri grandi TNO, ma si è preferito fare così perché entrambi sono tipici TNO,
come provato nella letteratura.
Tenendo conto del fittaggio con Plutone e Caronte, abbiamo ottenuto il
diametro in funzione della magnitudine assoluta: D ( H ) = fg H

(eq 1)

Il parametro f ci dice il dominio delle grandezze per la distribuzione
considerata di albedo, mentre g definisce il tasso del cambiamento di albedo
con

la

magnitudine

assoluta.

Troviamo

che

l’albedo

aumenta

proporzionalmente entro un intervallo (- 0.2 < log g < 0 ) (eq 2)
dove -0.2 fissa il limite per un albedo costante. I più grandi valori
nell'intervallo implicano i cambiamenti più ripidi di albedo. Sostituendo (eq 2)

Kx100.4( m − H )
in (eq 1) e risolvendo per p, abbiamo: p( H , D) =
con K= 9x1016 .
2
D
*

Derivando l'albedo in funzione della magnitudine assoluta si ottiene:

Kx100.4( m − H )
p( H , D) =
per H< 5,5 - 6,0
f 2 g 2H
*

Kx100.4( m +10log( D f ))
o l'albedo in funzione del diametro p( D) ≈
per D>500-600
f 2 g 2H
*

km.
Utilizzando queste formule e prendendo ancora Quaoar come esempio, il
nostro diametro ed il nostro albedo così calcolati sarebbero intorno 1120 km e
0.13, rispettivamente, entro i limiti dei valori misurati. Inoltre abbiamo
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valutato i diametri e gli albedo di altri grandi TNO di cui tuttavia non ci sono
misure disponibili.

Orcus
2002 UX25
2002 MS4
2003AZ84
2004 GV9
2001 UR163
2003 VS2
2002 KX14
2003 QW90
2002 KW14
1999 DE9
2001 QF298
2003 FY128
2000 CN105
2000 YW134
2001 KA77
2002 WC19
2002 XV93

A(UA)
39.453
42.562
41.758
39.598
42.238
51.330
39.361
39.925
43.267
46.877
56.046
39.223
49.897
44.809
58.134
47.558
47.875
39.359

e
0.218
0.144
0.142
0.177
0.083
0.283
0.074
0.041
0.034
0.203
0.423
0.114
0.257
0.094
0.291
0.093
0.264
0.128

i (gradi)
20.6
19.5
17.7
13.6
22.0
0.8
14.8
0.4
10.4
9.8
7.6
22.4
11.8
3.4
19.8
11.9
9.2
13.3

Diametro
1200
900
840
840
820
780
780
740
740
720
700
700
680
660
660
660
660
660

H
2.3
3.6
3.9
3.9
4.0
4.2
4.2
4.5
4.5
4.6
4.7
4.7
4.8
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Albedo
0.150
0.082
0.071
0.071
0.068
0.062
0.062
0.054
0.054
0.051
0.049
0.049
0.047
0.043
0.043
0.043
0.043
0.043

Classe
3:2TNO
TNO
TNO
3:2TNO
5:3TNO
5:2STNO
3:2TNO
TNO
TNO
TNO
STNO
3:2TNO
TNO
TNO
STNO
TNO
2:1TNO
3:2TNO

Ricordiamo che STNO sono i TNO diffusi.
Anche se le misure ottenute usando le equazioni precedenti presentano
considerevoli incertezze (campione limitato, errori di misura, discordanze fra
gli osservatori differenti, ecc.), è comunque preferibile procedere in questo
modo piuttosto che assumere p=0.04 indiscriminatamente per tutti i diametri.
La nostra analisi attuale suggerisce che per grandi TNO (H<5:5), il diametro
non dovrebbe essere valutato utilizzando un albedo costante, ma ottenuto dal
miglior fit di tutti i grandi TNO con diametro misurato. D'ora in poi useremo i
nostri rapporti empirici per valutare i diametri e gli albedo. Notiamo
ugualmente che le barre di errore della nostra misura includono gli errori delle
misure di diametro, delle incertezze per gli oggetti con i limiti superiori del
diametro e delle variazioni nelle magnitudini assolute ( ± 0,1) per tutti gli
oggetti.
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Se nel fittaggio venissero inseriti anche i Centauri, avremmo una sovrastima
di diametro per H<2:5 e una severa sottostima per 3.5<H<6.5.
Da questo semplice esempio, è chiaro che non si può estrapolare una misura
del diametro per tutti i corpi.
Un aumento intrinseco di albedo per TNO con magnitudine assoluta più
piccola di un certo valore critico ( H crit =5.5), provocherà variazioni nel numero
di TNO osservati per zona del cielo. Come cambieranno la CLF e la
distribuzione per grandezza al variare dell’albedo descritto precedentemente?
TNO con H< H crit avranno probabilità molto maggiori di essere trovati a causa
della loro più grande luminosità intrinseca.
Cioè la CLF si sposterebbe verso una pendenza più bassa per magnitudini
apparenti approssimativamente minori di 21. Ci sono le due interpretazioni
possibili:
• La distribuzione in diametro dei TNO segue una singola legge di
potenza, in modo che il cambiamento della pendenza di CLF è reale, ma
le osservazioni sono troppo limitate perchè queste siano distinguibili.
• La distribuzione in diametro dei TNO segue una distribuzione spezzata
della legge di potenza, dove i corpi più grandi di una grandezza critica
avrebbero una pendenza più ripida.
Quindi il numero di oggetti luminosi con m<21mag deve essere abbastanza
piccolo per spiegare una CLF che segue una singola pendenza fino ad un
limite, altrimenti vedremmo la pendenza della CLF cambiare alle magnitudini
minori di 21.
Secondo i dati pubblicati dalle indagini, sono stati osservati finora molto pochi
oggetti luminosi. Di conseguenza, non è ancora possibile confermare il
cambiamento del pendenza di CLF al limite di luminosità.
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3.2 ALBEDO E POPOLAZIONI DINAMICHE

In questa figura vengono mostrate misure di diametro e albedo dei TNO
insieme alle misure di Tritone, il più grande satellite nettuniano. Fra il TNO
sono indicati alcuni gruppi dinamici di risonanza: di 3:2, di 2:1, caldi e “scat”
(corpi diffusi).
Inoltre sono indicati i Transnettuniani binari. La curva nera rappresenta la
tendenza all’aumentare degli albedo all’aumentare del diametro secondo le
equazioni sull’albedo.
Stranamente, se confrontiamo i TNO in risonanza con altri oggetti delle
popolazioni classiche e calde diffuse, i primi sembrano avere albedo più alti.
Per asserire alla validità di questa tendenza, abbiamo applicato la prova
statistica di Kolmogorov- Smirnov (prova K-S). La statistica di K-S non è
parametrica e può dire se due distribuzioni particolari sono derivate dalla
stessa distribuzione (cioè, sono le stesse) o rappresentano due distribuzioni
distinte. Impiegando il test bidimensionale K-S, la differenza tra i corpi in
risonanza e quelli non in risonanza secondo le grandezze e gli albedo è
statisticamente significativa al 98,20%. Un problema critico è che i
cambiamenti previsti per gli oggetti con i limiti (indicati con le frecce)
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potrebbero diminuire la statistica 2D di K-S al 90% o persino meno. Inoltre,
al contrario del test K-S di 1D, il campione totale è ancora troppo piccolo (13
oggetti) per ottenere una risposta forte dal test 2D.
Tuttavia, se la differenza fosse confermata con le osservazioni future, questa
potrebbe essere la prima prova fisica che TNO in risonanza ed i non in
risonanza stanno evolvendo diversamente dalla loro formazione. Una causa
che provoca piccole differenze di albedo potrebbe essere attribuita agli
ambienti collisionali distinti tra i corpi in risonanza e quelli non in risonanza.
Un'altra prova viene dalle simulazioni Tebault e di Doressoundiram (2003),
che hanno trovato che i i corpi in risonanza 3:2 hanno un ambiente collisionale
eccitato rispetto ad altri TNO. Inoltre hanno trovato che le velocità di impatto
sono più grandi nel corpi in risonanza 3:2.
Tutti questi studi sostengono l’ipotesi che TNO diffusi potrebbero presentare
sistematicamente albedo più alti rispetto ad altre popolazioni della regione
transnettuniana, assumendo che l’albedo dipende dall'eccitazione dovuta alle
collisioni o all’ aumento dell’attività intrinseca causata dalle loro piccole
distanze di perielio e frequenti passaggi al perielio.
Per quanto riguarda i TNO classici freddi e caldi, secondo la letteratura
entrambe le popolazioni differiscono non soltanto nella distribuzione per
grandezza, ma anche nell'inclinazione e nelle distribuzioni di colore e in
composizione chimica.
Tutte queste caratteristiche potrebbero essere legate a luoghi distinti di
formazione per entrambe le popolazioni durante la prima fase del sistema
solare. Se questo è il motivo, potremmo prevedere che TNO freddi e caldi
hanno distribuzioni differenti di albedo. Sono disponibili molte misure di
albedo e del diametro per corpi caldi, mentre disponibili solo poche misure
(TNO binari) di corpi freddi. Quindi, un confronto con i dati d'osservazione è
estremamente problematico.
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Capitolo 4
4.1 DWARF PLANET
I Dwarf Planet sono una nuova categoria di corpi celesti del Sistema Solare
introdotta dall’IAU il 24 agosto 2006. In questa terminologia, i dwarf Planet si
distinguono sia dai pianeti, sia da una nuova classe di corpi celesti, gli “Small
Solar System Body”, di cui fanno parte gli asteroidi, la maggior parte dei
TNO, le comete e altri corpi minori.
L’IAU ha deciso di identificare come Dwarf Planet tutti quei corpi del Sistema
solare che:
• Ruotano intorno al Sole.
• Hanno una massa tale da generare una forza di gravità sufficiente a
renderli corpi rigidi di forma sferica.
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• Non hanno la zona circostante pulita da corpi minori. In sostanza cioè
non hanno "mangiato" tutti i piccoli corpi che si trovavano nelle
vicinanze della loro orbita.
• Non sono satelliti di un altro Pianeta (corpi celesti come Titano, Europa
o la Luna, pertanto, non sono pianeti nani)
4.2 RAGIONI DEL DIBATTITO
Dopo la scoperta di Plutone nel 1930 gli astronomi consideravano il Sistema
solare formato da nove pianeti e altri corpi minori (comete, asteroidi, TNO
ecc). Tuttavia già dal 2005, con la scoperta di almeno tre corpi (Quaoar, Sedna
ed Eris), tutti comparabili con Plutone in termini di grandezza ed orbita, si era
creata una situazione tale per cui si doveva decidere se aggiungere i nuovi
corpi scoperti alla lista dei pianeti, o se piuttosto bisognava ritoccarne la
definizione, e quindi eliminare qualche corpo prima riconosciuto come tale.
Nel dibattito presso l’IAU Julio Fernández e Gonzalo Tancredi suggerirono di
riformulare la definizione di Pianeta, in modo da includere altri oggetti oltre ai
tradizionali nove pianeti che storicamente venivano considerati parte del
Sistema solare.
Secondo essi la risoluzione avrebbe dovuto mantenete Plutone come Pianeta e
inserirne tre nuovi: Cerere, Caronte ed Eris. Si presumeva infatti che gli
astronomi avrebbero accettato l’introduzione di questi nuovi pianeti pur di
mantenere Plutone come tale.
Tuttavia questa risoluzione non venne approvata. Il 24 Agosto 2006 i membri
dell’assemblea generale hanno votato invece la proposta di rimuovere Plutone
dallo stato di Pianeta e riclassificarlo come dwarf Planet (risoluzione 5A).
Plutone infatti era il Pianeta che più si discostava dagli altri per grandezza,
distanza ed eccentricità.
L’introduzione di questi tre nuovi pianeti avrebbe infatti portato al caos.
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Esistono decine di corpi celesti con diametro superiore ai 500 km molto simili
a Plutone stesso e che di fatto avrebbero potuto per similitudine entrare a far
parte dell’insieme dei pianeti, aumentandone considerevolmente il numero
totale. Allo stesso modo nel XIX secolo non erano stati considerati pianeti i
numerosi corpi scoperti fra Marte e Venere.
4.3 CARATTERISTICHE FISICHE DEI NANOPIANETI
La differenza sostanziale tra i pianeti e i dwarf Planet è che questi ultimi non
hanno la zona circostante pulita dai corpi minori. Questa definizione declassa
così Plutone, la cui orbita si spinge fin dentro la cintura di Kuiper.
L’IAU ha ufficialmente identificato tre corpi celesti che hanno ricevuto la
classificazione di dwarf Planet:

Cerere

Regione del Sistema solare

Categoria

Diametro

Massa in kg
Masse terrestri

Raggio equatoriale in km

Asteroid
belt
Asteroid
975×909
km
20

9.5x10 kg
0.00016

471
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Plutone

Kuiper belt

Plutino

2306±20 km

1.305x1022
kg
0.0022

1,148.07

Eris (2003
UB313)
Scattered disc
Scattered disc
object
2400±100 km

1.5x1022 kg (est.)
0.0025

~1,200

Volume

0.00042

0.005

0.007

Gravità equatoriale (in m s 2 )

0.27

0.60

0.69

velocità di fuga (in km/s)

0.51

1.2

1.29

(rispetto al volume della Terra)

Periodo di rotazione (d)

0.3781

(in giorni siderali)

Raggio orbitale (UA)
media in UA

periodo orbitale
(in anni siderali)
Velocità media orbitale (in km/s)
Eccentricità orbitale
Inclinazione sull’eclittica
Temperature superficiale media
(in K)
Numero di satelliti naturali

-6.38718

> 8h

(retrogrado)

2.5 - 2.9

29.66 - 49.30

37.77 - 97.56

2.766

39.48

67.66

4.599

248.09

557

17.882

4.7490

3.436

0.08

0.24

0.44

10.587°

17.14°

44.187°

167

40

30

0

3

1

Ci sono molti corpi che potenzialmente potrebbero essere dei dwarf Planet.
Per essere sferici essi dovrebbero avere diametri maggiori di 750 km.

Categoria

Diametro Massa

2005FY9 (Easterbunny)

Cubewano

1500 km sconosciuta

Orcus

Plutino

1530 km 6.2 - 7.0 × 1020 kg
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Sedna

Scattered-Extended object 1700 km 1.7 - 6.1 × 1021 kg

2003 EL61 (Santa)

Cubewano

1500 km ~ 4.2 × 1021 kg

Quaoar

Cubewano

1260 km 1.0 - 2.6 × 1021 kg

2002 TC302

Scattered disc object

1200 km sconosciuta

Varuna

Cubewano

960 km ~ 5.9 × 1020 kg

2002 UX25

Cubewano

840 km ~ 7.9 × 1020 kg

2002 TX300

Cubewano

810 km sconosciuta

Ixion

Plutino

890 km sconosciuta

2002 AW197

Cubewano

790 km sconosciuta

Naturalmente tali misure sono approssimative e non potrebbe essere altrimenti
vista la grande distanza di questi corpi e le conseguenti limitazioni di
osservazione. Questa tabella ha il solo scopo di farci capire che esistono
numerosi TNO che, a causa del grande diametro, potrebbero essere classificati
come dwarf Planet.
4.4 GRANDEZZA E MASSA DEI DWARF PLANET
Il limite superiore e inferiore alla grandezza ed alla massa dei pianeti nani non
è specificato nella risoluzione 5A dell’IAU. Non c’è un limite superiore
rigoroso e un oggetto più grande di Mercurio, ma che non ha la zona
circostante pulita da corpi minori può essere classificato come Pianeta nano.
Il limite inferiore è determinato dalla sua forma all’equilibrio idrostatico, ma
la grandezza o la massa per cui un oggetto raggiunge questa forma sferica non
è definita e osservazioni empiriche suggeriscono che può variare secondo la
composizione e la storia dell'oggetto.
Gli astronomi S. Alan Stern, Harold F. Levison, Steven Soter, hanno discusso
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sulla distinzione tra gli otto pianeti del Sistema solare e i dwarf Planet. Tale
distinzione si basa sulla incapacità dei dwarf Planet di pulire la zona
circostante della loro orbita da corpi minori, cioè di rimuovere o catturare
corpi più piccoli che orbitano vicino ad essi. Questo concetto è combinato con
quello di orbita dominante che viene studiato tramite il rapporto tra la massa
del dwarf Planet e la somma delle masse di tutti i corpi vicini.
I pianeti nani hanno una massa troppo piccola per alterare significativamente
l’ambiente circostante come fanno i pianeti più grandi.
4.5 ORBITE DOMINANTI
Stern ed altri introducono un parametro Λ =

km 2
, che esprime la probabilità di
P

un incontro con conseguente deviazione dell'orbita. Tale parametro è
direttamente proporzionale al quadrato della massa e inversamente
proporzionale al periodo. Questo parametro esprime la capacità che ha un
corpo di pulire la propria orbita. Stern e Levison hanno trovato un gap di
cinque ordini di grandezza in Λ tra i più piccoli pianeti interni e i più grandi
asteroidi e TNO.

Massa ( M T ) Λ/ Λ T ** µ***
Mercurio 0.055

0.0126

9.1× 104

Venere

0.815

1.08

1.35× 106

Terra

1.00

1.00

1.7× 106

Marte

0.107

0.0061

1.8× 105

Cerere

0.00015

8.7×10−9
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0.33

Giove

317.7

8510

6.25× 105

Saturno 95.2

308

1.9× 105

Urano

14.5

2.51

2.9×104

Nettuno 17.1

1.79

2.4×104

Plutone

0.0022

1.95×10−8

0.077

Eris

0.005

3.5×10−8

0.10

MT
**Λ/

ΛT

=

in masse terrestri.

M 2 P , in masse terrestri al quadrato per anno.

***µ = M/m dove M è la massa del corpo, e m è la massa totale dei corpi orbitanti

Appare evidente come i quattro pianeti interni di tipo terrestre ed i quattro
pianeti esterni dominino sia in quanto a dimensioni che dinamicamente i loro
immediati paraggi.
Questo loro dominio si esprime in orbite relativamente stabili tra loro,
all’incirca complanari ed isolate intendendo con ciò che i corpi minori che
vengono ad interagire vengono o inglobati, o deviati oppure catturati in
configurazioni dinamiche di equilibrio. In parole povere i pianeti per così dire
“sfoltiscono e regolano il traffico e la disposizione” dei corpi minori che
cadono sotto la loro sfera di influenza, chi con più efficienza chi con meno.
E’ in questo senso che va inteso il “clearing” dell’orbita, termine questo che,
preso asetticamente forse non sarà il più efficace e magari potrà risultare
anche un filo fuorviante, ma che tra gli studiosi non dovrebbe dare adito a
particolari dubbi, se si considera la linea di ragionamento ad esso soggiacente.
Questa condizione di relativo isolamento e dominio dinamico non pare
viceversa propria, evidentemente, né di Cerere che non è che uno dei membri
della fascia degli asteroidi, né di Plutone che non è che uno dei tanti Plutini in
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risonanza con orbita 3:2 con Nettuno, per giunta con caratteristiche orbitali già
sospette fin dai tempi di Tombaugh (orbita sensibilmente inclinata e che
interseca quella del suo dominante di riferimento, Nettuno) né di Eris che
attualmente viene classificato come appartenente alla fascia di Kuiper diffusa
(Scattered Kuiper Belt), anche essa legata alla evoluzione della zona esterna
del Sistema solare almeno come fino ad oggi si ritiene sia avvenuta.
Soffermiamoci ora sui singoli Dwarf Planet.

4.6 2003 UB313
Eris (nome ufficiale 136199 Eris) è il più grande Pianeta nano del Sistema
solare attualmente conosciuto, ed è l'oggetto più massiccio in orbita attorno al
Sole dopo gli otto pianeti tradizionali; si tratta di un oggetto ghiacciato
orbitante nel Sistema solare esterno.
Come sottolineato dagli astronomi californiani dell'Osservatorio di Monte
Palomar, l'oggetto è sicuramente più grande di Plutone.
Originariamente soprannominato il Decimo Pianeta dagli scopritori, dalla
NASA e dai media, come si è visto, l'oggetto è stato classificato come un
Pianeta nano dall'Unione Astronomica Internazionale, nella stessa occasione
in cui l'organismo ha promulgato definitivamente la definizione ufficiale di
Pianeta.
La stessa IAU ha ufficialmente battezzato l'oggetto, nel mese successivo, con
il nome di Eris, personificazione della discordia secondo la mitologia greca.
Eris era precedentemente noto mediante la designazione provvisoria 2003
UB313, o con il nome informale di Xena, in onore della principessa guerriera
di una nota serie tv statunitense.
Il diametro dell'oggetto, misurato con il telescopio spaziale Hubble, è stimato
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intorno ai 2400 km, con un'incertezza di ±100 km. L'albedo superficiale
sembra essere molto alto (0,86 ±0,07) e le prime osservazioni indicano che
sulla superficie dell'oggetto è presente del metano ghiacciato. Entrambe queste
proprietà lo rendono molto più simile a Plutone di tutti i grandi planetoidi del
Sistema solare esterno finora scoperti.
Eris possiede un satellite, Disnomia, del diametro di circa 250 km.
Eris è stato scoperto l'8 gennaio 2005 da un gruppo di astronomi composto da
Michael Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz, grazie allo studio di
fotografie scattate il 21 ottobre 2003. La scoperta è stata annunciata il 29
luglio 2005, lo stesso giorno in cui è stata resa nota l'individuazione di altri
due grandi oggetti della fascia di Kuiper, 2003 EL61 e 2005 FY9.
Il gruppo di ricerca, guidato da Brown, da diversi anni stava esplorando
sistematicamente il cielo alla ricerca di pianeti nani orbitanti nel Sistema
solare esterno, e aveva già contribuito in precedenza alla scoperta di diversi
oggetti transnettuniani particolarmente massicci, fra i quali Quaoar e Sedna.
Le osservazioni di routine sono state effettuate dalla squadra il 31 ottobre
2003 per mezzo del telescopio riflettore Samuel Oschin di 48 pollici
dell'osservatorio di Monte Palomar, ma l'oggetto planetario è stato individuato
solo nel mese di gennaio 2005, quando ulteriori riprese nello stesso campo di
ricerca hanno permesso di evidenziare il suo lento movimento rispetto allo
sfondo di stelle. Successive osservazioni hanno consentito una determinazione
preliminare dei parametri orbitali di Eris, rendendo possibile una stima della
distanza e delle sue dimensioni.
Il team aveva pianificato di posticipare l'annuncio della propria scoperta,
finché ulteriori osservazioni non avessero permesso una determinazione più
esatta della dimensione e della massa dell'oggetto, ma è forse stato costretto a
pubblicare la notizia, per non perdere la priorità della scoperta, in seguito ad
alcune indiscrezioni trapelate.

55

Il 2 ottobre 2005 gli stessi osservatori che avevano scoperto Eris hanno reso
nota l'individuazione di un suo satellite naturale, che si rivelerà molto utile per
misurare con maggiore precisione la massa del Pianeta nano.
4.6.1 PROBLEMI DI DENOMINAZIONE
Due giorni dopo l'annuncio della scoperta, Brown, attraverso la propria pagina
web, aveva pubblicato alcune significative riflessioni sulla scelta di un nome
definitivo:
«Se l'oggetto venisse classificato come appartenente alla fascia di Kuiper, gli
si dovrebbe assegnare un nome mitologico successivo alle figure principali.
Noi abbiamo deciso di seguire questo schema. [...] Tra tutti i nomi, quello più
attinente sarebbe stato quello di Persefone. Nella mitologia greca, Persefone è
la moglie (rapita con violenza) di Ade (Plutone, per i Romani), che trascorre
sei mesi all'anno sottoterra. Il dolore per la morte di sua madre causa la fine
dell'inverno. Il nuovo Pianeta [nano] è in un’ orbita che potrebbe essere
descritta proprio in questi termini; metà del tempo lo passa vicino al Pianeta
[nano] Plutone, metà lontano da esso. Sfortunatamente, il nome Persefone è
già stato utilizzato nel 1895 per nominare un asteroide. La stessa obiezione è
valida per quasi tutti i nomi di divinità greche o romane di un certo rilievo.
Fortunatamente, il mondo abbonda di tradizioni mitologiche e spirituali. In
passato abbiamo assegnato a molti oggetti della cintura di Kuiper nomi di
figure mitologiche appartenenti ai nativi americani, agli Inuit, e a dei Romani
minori.»
4.6.2 PARAMETRI ORBITALI
Eris è classificato come un Pianeta nano orbitante all'interno del cosiddetto
disco diffuso. Esso si trova ad una distanza di 97 unità astronomiche dal Sole
(poco dopo il suo passaggio all'afelio), e descrive un'orbita ellittica con un
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periodo orbitale di 557 anni; presenta inoltre elevati valori di inclinazione ed
eccentricità orbitale. Vi sono solamente una quarantina di altri oggetti
transnettuniani (fra cui spiccano 2000 OO67 e Sedna) caratterizzati da un
semiasse maggiore così elevato.
Eris attualmente si trova quasi alla massima distanza possibile dal Sole
(ovvero all'afelio). Come nel caso di Plutone, la sua orbita è estremamente
eccentrica, e lo porta a circa 35 UA di distanza dal Sole al perielio (la distanza
di Plutone varia da 29 a 49,5 UA, mentre l'orbita di Nettuno arriva appena a
30 UA).
Mentre i pianeti rocciosi del Sistema solare interno e i giganti gassosi
giacciono su orbite poste, approssimativamente, sul medesimo piano
(l'eclittica), l'orbita di Eris presenta un'inclinazione pari a circa 44°.
L'oggetto è abbastanza luminoso, e la sua magnitudine apparente media di
18,8 lo rende visibile da Terra con modesti telescopi. È impensabile
individuarlo ad occhio nudo, ma un telescopio con un obiettivo o uno specchio
di almeno 8 pollici e un CCD dovrebbe riuscire a fotografarlo in buone
condizioni osservative.
Probabilmente la forte inclinazione dell'orbita è la causa principale del
notevole ritardo occorso nella scoperta, dato che molte delle ricerche di pianeti
nani situati al di fuori dell'orbita di Nettuno si erano in precedenza concentrate
sul piano dell'eclittica, dove si è accumulata la maggior parte della materia che
compone il Sistema solare.
4.6.3 DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI
La luminosità apparente degli oggetti presenti nel Sistema solare dipende dalla
loro grandezza, dalla loro distanza e dalla quantità di luce che riflettono, o
albedo. Se queste ultime due quantità sono conosciute, il raggio di un oggetto
(approssimandolo con un corpo sferico) può essere facilmente determinato dal
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valore della sua magnitudine apparente; più è elevato l'albedo, più piccolo è il
raggio stimato. Immediatamente dopo la scoperta, si osservò che anche un
valore massimo di albedo (1,0) avrebbe implicato dimensioni maggiori
rispetto a quelle di Plutone (2300 km). Dato che si tratta di un valore teorico
ed impossibile da raggiungere, il nuovo oggetto si rivelò essere sicuramente
molto più grande di Plutone.
Per contro, il diametro massimo possibile dell'oggetto era limitato dal fatto che
esso non poteva essere individuato dal telescopio spaziale Spitzer, e quindi
doveva per forza avere un diametro inferiore a 3550 km. Questo poneva a sua
volta un limite inferiore per l'albedo di Eris pari a 0,5, rendendolo, come già
più volte detto, più simile a Plutone di qualsiasi altro oggetto della fascia di
Kuiper finora individuato.
Misure termiche condotte da Frank Bertoldi con il radiotelescopio IRAM
hanno permesso di stimare, con un margine di incertezza di ±400 km, il
diametro intorno a 2860 km assumendo una rotazione lenta, o intorno a 3090
km assumendo una rotazione veloce.
4.6.4 L’OSSERVAZIONE MEDIANTE HUBBLE
Per determinare in modo preciso il diametro di Eris, l'oggetto è stato infine
osservato direttamente attraverso il telescopio spaziale Hubble. Ad una
distanza di 97 AU, un oggetto con un diametro di circa 3000 km dovrebbe
avere una dimensione angolare di circa 40 milliarcosecondi, direttamente
misurabile con l'HST: anche se risolvere tali piccoli oggetti è quasi al limite
delle possibilità di Hubble, tecniche sofisticate di elaborazione delle immagini,
quale ad esempio la deconvoluzione, possono essere utilizzate per misurare in
modo accurato simili dimensioni angolari. Il team ha applicato questa tecnica
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su 50000 Quaoar, usando l'Advanced Camera for Surveys per misurare
direttamente il raggio del Planetoide.
L'11 aprile 2006 la NASA ha annunciato che, grazie alle osservazioni del 9-10
dicembre 2005, il diametro di Eris è stato valutato in 34,3 ±1,4
milliarcosecondi, che corrispondono a 2400 km, con un errore di ±100 km.
Questo significa che l'oggetto è circa il 5% più grande di Plutone.
Eris deve quindi avere un'albedo straordinariamente elevato, pari a 0,86±0,07,
che ne fa uno degli oggetti più riflettenti del Sistema solare, secondo solo ad
Encelado.
4.6.5 SUPERFICIE
Quest'albedo così elevato potrebbe essere dovuta ad un'atmosfera di metano,
che in prossimità dell'afelio (dove l'oggetto si trova attualmente) potrebbe
congelare e precipitare al suolo, conferendogli un colore chiaro.
Gli astronomi eseguirono l'identificazione iniziale di Eris tramite osservazioni
spettroscopiche condotte presso il Gemini North Telescope di 8 metri delle
isole Hawaii, il 25 gennaio 2005. La luce infrarossa proveniente dall'oggetto
ha rivelato la presenza di metano allo stato solido, che indica una superficie
molto simile a quella di Plutone, l'unico oggetto della fascia di Kuiper che
finora ha rivelato la presenza di tale elemento. Anche il satellite di Nettuno
Tritone possiede questo composto chimico in abbondanza, e ciò lo lega agli
altri oggetti della fascia. Diversamente da Plutone e Tritone, che sembrano
essere rossicci, Eris appare tuttavia quasi grigio. Non è ancora noto il processo
che possa essere all'origine di colorazioni così differenti.
Il metano molecolare è un composto molto volatile, e la sua presenza su Eris
indica che finora l'oggetto ha sempre orbitato nel Sistema solare a distanze dal
Sole tali che le estreme temperature hanno permesso al metano ghiacciato di

59

persistere; questo contrasta con le osservazioni di un altro oggetto della fascia
di Kuiper recentemente individuato, 2003 EL61, che rivelano la presenza di
solo ghiaccio d'acqua.
4.6.6 SATELLITI NATURALI
Disnomia è l'unico satellite naturale conosciuto del Pianeta nano Eris,
orbitante attorno al Sole all'interno del cosiddetto disco diffuso. L'oggetto,
precedentemente noto con la designazione provvisoria S/2005 (136199)_1 e
chiamato informalmente Gabrielle, appare circa sessanta volte meno luminoso
del proprio Pianeta madre; assumendo che l'albedo dei due corpi sia pressoché
identico, il diametro di Disnomia può essere stimato attorno ai 350 km, circa
un ottavo di quello di Eris.
Il semiasse maggiore della sua orbita sembra aggirarsi fra i 30000 e i 36000
km, con un periodo orbitale di 14 giorni.
Con la sua scoperta, tre dei quattro principali oggetti della fascia di Kuiper
sono risultati dotati di un satellite naturale (Eris, 2003 EL61 e Plutone);
solamente 2005 FY9 sembra privo di satelliti.
Disnomia è stata fotografata per la prima volta il 10 settembre 2005
utilizzando il telescopio Keck, nelle isole Hawaii; la sua individuazione è stata
annunciata nel successivo mese di ottobre. Dopo aver ricevuto la designazione
provvisoria S/2005 (136199)_1, nel settembre 2006 l'Unione Astronomica
Internazionale l'ha ufficialmente battezzata con il nome di Disnomia, un
personaggio della mitologia greca, personificazione della sfrenatezza e del
malgoverno.

4.7 PLUTONE
La magnitudine apparente di Plutone da Terra è pari a 14,5, mentre il suo

60

diametro angolare è soltanto in media di 0,14 secondi d'arco, caratteristiche
che ne rendono difficile l'osservazione da Terra e che giustificano la sua
individuazione solamente nella prima metà del XX secolo.
4.7.1 PARAMETRI ORBITALI
Plutone possiede un'orbita molto eccentrica (0,2488) e notevolmente inclinata
rispetto all'eclittica (17°7'), e in un breve periodo della sua rivoluzione si trova
più vicino al Sole di Nettuno. Tuttavia i due oggetti orbitano in risonanza 2:3
(163,88 anni Nettuno e 248,74 anni Plutone), e quindi non si verificano
incontri ravvicinati tali da perturbare l'orbita di Plutone.
4.7.2 ATMOSFERA
Plutone non è mai stato visitato da una sonda, quindi molte misurazioni sono
approssimative e non confermate. Esso possiede una debole atmosfera,
composta prevalentemente da metano gassoso, quindi da argon, azoto,
monossido di carbonio, ossigeno. Probabilmente la pressione atmosferica,
comunque estremamente bassa, varia sensibilmente al variare della distanza
del Pianeta dal Sole e con il ciclo delle stagioni: è presente quando il Pianeta si
trova vicino al perielio, nel momento in cui la pressione al suolo
raggiungerebbe dai 3 ai 160 microbar, mentre a distanze maggiori dal Sole
congela e precipita sulla superficie.
I dati del KAO utilizzato per lo studio dell’ occultazione del 1988 hanno
mostrato che Plutone ha una atmosfera media che è isotermica ad una
temperatura di circa 105 K almeno entro un raggio di circa 1215 chilometri.
Questa temperatura può essere spiegata con i modelli radiativi-conduttivi,
usando una quantità di CH 4 misurata spettroscopicamente.
Sotto la regione isotermica vi è un calo brusco nella curva di luce
dell’occultazione studiata dal KAO, che è stata interpretata come causata da:
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• uno strato di assorbimento.
• Un forte gradiente termico.
Quando Plutone si allontana dal Sole, diminuisce il flusso solare e quindi
diminuisce l’energia necessaria per la sublimazione, che può portare ad una
caduta notevole della pressione di superficie.
Gli ultimi studi hanno invece scoperto che invece di contrarsi, l'atmosfera di
Plutone si sta espandendo, mandando all'aria tutte le teorie degli astronomi in
tal proposito. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati
dell'Osservatorio astronomico di Parigi. I ricercatori sottolineano che le recenti
osservazioni del Pianeta dimostrano che l'atmosfera si sta espandendo. I dati
sono stati ottenuti con la tecnica dell'occultamento stellare. Cioè per valutare
le dimensioni dell'atmosfera, gli astronomi hanno aspettato che una stella
venisse coperta dal Pianeta. Se non c'era atmosfera, la stella sarebbe dovuta
semplicemente scomparire, una volta coperta dall'orlo del Pianeta.
Con la presenza di una tenue atmosfera, invece, la luce della stella sarebbe
gradualmente diminuita. Rispetto alle osservazioni risalenti agli anni Ottanta
si è così scoperto che la pressione atmosferica su Plutone è raddoppiata,
invece di diminuire a seguito del progressivo raffreddamento. Che cosa è
successo dunque? Difficile dare una spiegazione: la risposta più probabile è
che la luce del Sole stia colpendo la calotta polare meridionale del Pianeta,
riscaldando l'azoto solido e trasformandolo in gas
4.7.3 SUPERFICIE
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Una mappa in falsi colori di Plutone, basata su osservazioni realizzate con il
telescopio spaziale Hubble, raccoglie in una immagine circa due anni di
lavoro. Le zone rosse, diffuse quasi ovunque, indicano metano ghiacciato; le
zone scure probabilmente indicano ghiaccio d'acqua (sporco); le zone più
chiare indicano la presenza di azoto ghiacciato. La macchia più luminosa al
centro potrebbe essere un segno di monossido di carbonio.
La superficie di Plutone, composta da ghiaccio d'acqua e di metano, non è
uniforme, come dimostrano le sensibili variazioni di albedo riscontrabili da
Terra nel corso della rotazione del Pianeta.
Una mappa a bassa risoluzione è stata realizzata a partire da osservazioni
effettuate grazie al telescopio spaziale Hubble, ma i dettagli visibili sono
pochi. Sembra vi siano macchie più chiare, probabilmente composte di azoto e
metano solido, che riflettono la debole luce presente, contrastando con il resto
della superficie più scura, probabilmente costituita da antiche pianure laviche.
La temperatura superficiale si aggira tra i 40 e i 60 K.
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4.7.4 STRUTTURA INTERNA
La densità media di Plutone, pari a due volte quella dell'acqua, suggerisce che
il suo interno sia costituito da un miscuglio di materiali rocciosi e di ghiaccio
d'acqua e di metano (la presenza di quest'ultimo è stata dedotta dalle
osservazioni sulla riflettività del suolo del Pianeta a diverse lunghezze d'onda).
L'oggetto sarebbe cioè composto in gran parte da ghiaccio e rocce silicatiche.
Anche il nucleo sembra essere costituito in gran parte da silicati.
4.7.5 SATELLITI NATURALI
Plutone possiede tre satelliti naturali conosciuti: il più massiccio, Caronte, fu
identificato nel 1978, mentre gli altri due, di dimensioni minori, Notte ed Idra,
sono stati scoperti nel maggio 2005. La loro individuazione da parte di
astronomi dell'Università John Hopkins è stata resa possibile dall'analisi delle
fotografie scattate dal telescopio spaziale Hubble fra il 15 e il 18 maggio 2005;
la loro esistenza è stata confermata dalle immagini dell'Hubble del 14 giugno
2002.
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Si ritiene che entrambi i due satelliti minori abbiamo masse minori dello 0,3%
di Caronte (o 0,03% della massa di Plutone). Una ricerca approfondita
condotta da Terra fino alla magnitudine visuale 27 e fino ad una distanza di 5
secondi d'arco ha escluso l'esistenza di altri satelliti di dimensioni maggiori di
12 km.
Caronte possiede dimensioni non molto inferiori a Plutone; alcuni
preferiscono quindi parlare di un Sistema binario, giacché i due corpi orbitano
attorno ad un comune centro di gravità situato all'esterno di Plutone.
Esso è stato scoperto nel 22 giugno 1978 da Jim Christy; sulle lastre
fotografiche di allora, riprese dall'osservatorio di Flagstaff in Arizona, era
visibile come una protuberanza del disco di Plutone. Tuttavia la periodicità e
la posizione di tale protuberanza fecero ben presto ipotizzare la presenza di un
satellite (inizialmente denominato S/1978 P1).
Esso ruota su se stesso con un movimento sincrono in 6,39 giorni, presentando
sempre la stessa faccia a Plutone, come la Luna con la Terra. Tuttavia lo
stesso Plutone rivolge sempre il medesimo emisfero al proprio satellite
principale. La loro rotazione presenta quindi una sincronia doppia, unica fra i
corpi maggiori nel Sistema solare.
Si ritiene che la sua origine risalga ad un impatto catastrofico fra Plutone ed
un asteroide; parte dei frammenti del planetoide originario si sarebbero poi
riaggregati in orbita attorno ad esso.
Idra è il satellite più esterno del Sistema ed è caratterizzato da una
magnitudine apparente stimata in 22,96 ± 0,15 e ruota intorno al Pianeta in
38,2 ± 0,8 giorni ad una distanza media di 64700 ± 850 km. Ruota in senso
antiorario sullo stesso piano orbitale di Caronte, in risonanza orbitale rispetto a
quest'ultimo. Sembra essere il maggiore dei due nuovi satelliti, e stime basate
sui valori probabili di albedo danno un diametro compreso tra 52 e 160 km.
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Notte è il satellite visibile e la sua magnitudine apparente è pari a 23,41 ±
0,15, e ruota intorno a Plutone in 25,5 ± 0,5 giorni ad una distanza media di
49400 ± 600 km. Notte ruota in senso antiorario sullo stesso piano orbitale di
Caronte, in risonanza orbitale 4:1 rispetto a quest’ultimo. Sembra essere il
minore dei satelliti del Sistema.

4.8 CERERE
Cerere (secondo la designazione asteroidale, 1 Ceres, dal latino Cerēs) è
l'asteroide più massiccio della fascia principale del Sistema solare; fu inoltre il
primo ad essere scoperto. Il suo diametro è di circa 950 km, e la sua massa è
pari al 40% di quella di tutti gli altri asteroidi della fascia principale messi
insieme.
Cerere è l'unico asteroide del Sistema solare interno ad essere considerato un
Pianeta nano, alla stregua di Plutone ed Eris.
Venne individuato il 1° gennaio 1801 dall'astronomo italiano Giuseppe Piazzi.
Piazzi lo battezzò Ceres Ferdinandea, in onore della dea romana Cerere,
protettrice del grano e della Sicilia, e di Re Ferdinando III di Sicilia (anche
noto come Ferdinando IV di Napoli, che nel 1816 divenne Ferdinando I delle
Due Sicilie). L'aggettivo Ferdinandea cadde quindi in disuso presso la
comunità internazionale. Per qualche tempo Cerere fu anche chiamato Hera, in
Germania.
In alcuni punti della sua orbita, Cerere può raggiungere una magnitudine
apparente pari a 7,0 per un osservatore terrestre. Un corpo celeste con un
simile valore di luminosità apparente viene considerato generalmente appena
troppo debole affinché possa essere visto a occhio nudo, ma in condizioni di
visibilità particolari una persona dotata di una vista eccellente dovrebbe essere
in grado di individuarlo senza ricorrere a binocoli o telescopi. L'unico altro

66

asteroide che può essere visto a occhio nudo è Vesta.
Il 13 novembre 1984 fu osservata dalla Terra un'occultazione stellare da parte
di Cerere; l'evento fu visibile nei cieli del Messico, della Florida e dei Caraibi.
4.8.1 PARAMETRI ORBITALI
Cerere è un caso raro fra gli asteroidi, poiché le sue dimensioni e la sua massa
sono sufficienti a dargli una forma quasi sferica: si tratta, cioè, di uno sferoide
stabile compresso gravitazionalmente, ovvero di un corpo Planetario. L'unico
altro asteroide conosciuto di questo tipo è Vesta, anche se Igea sembra essere
sferoidale nelle immagini a bassa risoluzione. Altri grandi asteroidi, quali
Pallade e Giunone, appaiono decisamente meno regolari.
4.8.2 SUPERFICIE
Alcuni indizi suggeriscono che la superficie di Cerere sia relativamente calda
e che l'asteroide possa avere una tenue atmosfera e brina. Rilevazioni eseguite
il 5 maggio 1991 hanno permesso di quantificare la temperatura massima (con
il Sole allo zenit) in 235 K; considerando anche la distanza dal Sole al
momento dell'osservazione, le stime comunemente accettate indicano al
perielio una temperatura massima di circa 239 K.
Vi sono alcune ambiguità per quanto riguarda le caratteristiche superficiali di
Cerere. Le immagini all'ultravioletto a bassa risoluzione riprese dal telescopio
spaziale Hubble nel 1995 mostrano una zona scura sulla superficie, molto
probabilmente un cratere, denominato cratere Piazzi, dal nome dello
scopritore. Immagini successive riprese con una maggiore risoluzione (50
km/pixel) dal telescopio Keck utilizzando ottiche adattive non hanno mostrato
alcun segno di questo cratere; al contrario, sono state indivuate due grandi
regioni scure, presumibilmente crateri d'impatto, durante la rotazione
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dell'asteroide. Immagini più recenti, riprese da Hubble fra dicembre 2003 e
gennaio 2004 (coprendo l'intero periodo di rotazione di nove ore dell'asteroide
e fornendo la più completa visione del corpo celeste alla data attuale),
mostrano (con una risoluzionde di 30 km/pixel) una misteriosa macchia
bianca, la cui natura è attualmente sconosciuta.
Queste ultime osservazioni hanno permesso inoltre di determinare, con uno
scarto di circa 5°, i valori di ascensione retta e declinazione del polo nord di
Cerere oggi comunemente accettati.
4.8.3 STRUTTURA INTERNA
Recenti studi condotti da Peter Thomas della Cornell University suggeriscono
che l'interno di Cerere sia differenziato; osservazioni supportate da modelli
computerizzati suggeriscono la presenza di un nucleo roccioso ricoperto da un
mantello ghiacciato. Il mantello, spesso 120-160 km, potrebbe contenere un
volume d'acqua pari a 200 milioni di chilometri cubici, molto più della
quantità complessiva di acqua dolce presente sulla Terra.

Capitolo 5
5.1 2003 EL61
2003 EL61 è un Planetoide di discrete dimensioni del Sistema solare esterno,
individuato dal dottor Brown e dalla sua equipe il 28 dicembre 2004.
La scoperta fu annunciata il 29 luglio 2005, lo stesso giorno in cui vennero
reso note le scoperte di altri due oggetti transnettuniani di notevoli dimensioni,
Eris e 2005 FY9.
Per dimensioni, l'oggetto è simile a Plutone. Una particolarità del corpo è che
la sua rotazione è estremamente rapida, circa quattro ore, il che gli fa assumere
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una forma allungata.
2003 EL61 è classificato come un oggetto transnettuniano classico (un
cubewano), con un'orbita molto comune: il suo perielio è prossimo a 35 UA e
l'inclinazione orbitale è elevata. Il perielio di 2003 EL61 si trova sotto il piano
dell'eclittica. L'oggetto ha raggiunto l'afelio nel 1991, ed attualmente si trova a
più di 50 UA dal Sole, ma la sua luminosità rimane relativamente elevata (m =
17,4, M = 0,2) grazie alle sue dimensioni e alla sua albedo.
L'inclinazione dell'orbita (circa 28°, rispetto ai 17° di Plutone) e la sua
posizione attuale, lontana dall'eclittica, dove si localizzavano la maggior parte
delle ricerche, combinata con il suo lento moto medio (a causa della distanza)
spiegano perché 2003 EL61 sia stato scoperto solo di recente, nonostante la
sua luminosità.
5.1.1 SATELLITI NATURALI
(136108) S/2005_1 (chiamato informalmente Rudolph dal team del Caltech,
ma ufficialmente noto mediante la sua designazione provvisoria) è il primo
satellite scoperto intorno a 2003 EL61. Orbita intorno al corpo madre in
49,12±0,03 giorni ad una distanza media di 49500±400 km, con una
eccentricità di 0,050±0,003 ed una inclinazione di 234,8 ± 0,3° . Occultazioni
reciproche sono avvenute nel 1999, ma non si ripeteranno prima del 2138.
La luminosità misurata è pari al 5,9% (±0,5%) di quella di 2003 EL61, il che,
assumendo un'albedo simile per i due corpi, si traduce di un diametro pari al
22% di quello del corpo primario, ossia prossimo ai 350 km. A titolo di
confronto, nell'intera fascia principale degli asteroidi solo quattro oggetti
(Cerere, Pallade, Vesta ed Igea) presentano dimensioni superiori a quelle del
satellite.
E’ conosciuta solo la massa totale del Sistema, ma assumendo che il satellite
presenti la stessa densità ed albedo del corpo primario, le loro differenze di
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luminosità (3,3 magnitudini) possono essere usate per stimare la massa del
satellite, che risulterebbe pari all'1% di quella di 2003 EL61.
(136108) S/2005_2 è il nome del secondo satellite, più piccolo ed interno
rispetto al primo, individuato in orbita attorno a 2003 EL61; l'annuncio della
sua scoperta risale al 29 novembre 2005. Al momento della scoperta il satellite
era distante circa 39300 km dal corpo madre e, assumendo un orbita circolare,
orbita intorno al corpo primario in 34,1±0,1 giorni, con una inclinazione di
39±6° rispetto all'orbita del satellite maggiore. La luminosità misurata è pari
all'1,5% (±0,5%) di quella 2003 EL61, che si traduce in un diametro
approssimativo pari al 12% di quello del corpo madre, pari a circa 170 km,
nell'ipotesi (non verificata) che abbia anch’esso un albedo simile.

5.2 2005 FY9
Malgrado la sua relativa luminosità, anche 2005 FY9 è stato scoperto
recentemente. Ciò è probabilmente dovuto all’alta inclinazione orbitale ed il
fatto che la distanza angolare dall’eclittica era massima vicino ai tempi della
scoperta. La maggior parte delle ricerche dei pianeti secondari sono condotte
relativamente vicino all’eclittica, in quanto la probabilità di individuazione
degli oggetti è più grande. Tuttavia, ai tempi della scoperta di Plutone, 2005
FY9 erano soltanto alcuni gradi dall’ eclittica. Purtroppo questa posizione era
inoltre molto vicina all'Equatore galattico, rendendo quasi impossibile trovare
un oggetto così piccolo all'interno di una regione così densa di stelle.
Tombaugh ha continuato a cercare determinati anni dopo la scoperta di
Plutone, ma non è riuscito a trovare 2005 FY9 o altri TNO.
5.2.1 DIMENSIONI
L’albedo di 2005 FY9 rimane sconosciuto dando una forte incertezza sulla
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dimensione del corpo. L’osservazione nell’infrarosso utilizzando lo Spitzer
space Telescope, combinata al fatto che il suo spettro è molto simile a quello
di Plutone, da al TNO una stima del diametro di circa 1500 km. Tale diametro
è simile alla grandezza di 2003 EL61. Tuttavia, l'albedo risulta essere più
vicino a quello di Quaoar per esempio, e quindi il diametro dell'oggetto
potrebbe raggiungere i 3000 chilometri. 2005 FY9 è attualmente il secondo
oggetto della cintura di Kuiper per luminosità, secondo solo a Plutone.
5.2.2 SPETTRO
Recentemente, Licandro ed altri, hanno indicato che la superficie di 2005 FY9
assomiglia a quella di Plutone studiando il relativo spettro infrarosso.
L'oggetto risulta rosso nel visibile. Lo spettro infrarosso è contrassegnato
invece dalla presenza di metano ( CH 4 ) come osservato sia su Plutone che su
Eris. Tuttavia, Eris presenta lo spettro neutro (e non colore rosso). In più Eris è
un oggetto sparso del disco, dove cambiamenti stagionali sono molto più
accentuati che per gli oggetti classici. La presenza di metano, ancor più
prominente che su Plutone, conduce alla possibilità che 2005 FY9 abbia una
atmosfera transitoria simile a Plutone vicino al perielio.
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Non sono stati scoperti satelliti per questo TNO, il che distingue 2005 FY9
dagli altri grandi TNO. Si stima che tra tutti gli oggetti transnettuniani il 10 o
il 20 % abbia uno o più satelliti.

5.3 QUAOAR
50000 Quaoar è un oggetto trans-nettuniano di grandi dimensioni che orbita
attorno al Sole su di un'orbita quasi circolare, con un semiasse maggiore pari a
circa 6 miliardi e mezzo di chilometri. Si tratta di un Planetoide di dimensioni
approssimativamente pari ai due terzi di quelle di Plutone.
5.3.1 CENNI STORICI
Quaoar fu scoperto il 4 giugno 2002 dagli astronomi Chad Trujillo e Michael
Brown

tramite

immagini

acquisite

dal

Telescopio

Samuel

Oschin

dell'Osservatorio Palomar. La scoperta venne annunciata il 7 ottobre 2002, ad
un incontro dell'American Astronomical Society.
Il nome del Planetoide segue le regole stabilite dall'Unione Astronomica
Internazionale, che prescrive nomi di divinità della creazione per tutti gli
oggetti del Sistema Solare esterno. Esso deve il suo nome a Quaoar, una
divinità della creazione del popolo americano Tongva, nativo dell'area di Los
Angeles, dove la scoperta è stata effettuata. In precedenza, Quaoar era
identificato attraverso la designazione provvisoria 2002 LM60.
5.3.2 PARAMETRI ORBITALI
L’orbita quasi circolare di Quaoar, con un raggio di circa 40 UA,

si

differenzia molto da quella molto eccentrica di Plutone. Similmente a Nettuno,
esso orbita costantemente fra il perielio e l'afelio dell'orbita di Plutone, di
modo che periodicamente uno dei due oggetti viene a trovarsi più lontano dal
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Sole rispetto all'altro. Con un diametro stimato pari a circa 1200
chilometri,che corrisponde a circa un decimo di quello della Terra o un terzo
di quello lunare, al momento della scoperta Quaoar era il più grande oggetto
mai scoperto nel Sistema solare dal 1930 (anno della scoperta di Plutone), ed
anche il più grande oggetto della fascia di Edgeworth-Kuiper conosciuto
(soppiantato più tardi da Sedna, Eris ed altri). Il volume di Quaoar è superiore
a quello di tutti gli asteroidi della fascia principale messi insieme.
5.3.3 SUPERFICIE
Si suppone che Quaoar sia formato da un miscuglio di roccia e ghiaccio, così
come gli altri oggetti della fascia di Kuiper. Esso è tuttavia caratterizzato da
un'albedo insolitamente bassa (circa 0,1), che denuncia la probabile assenza di
ghiaccio sulla sua superficie.
Nel 2004, gli scienziati furono sorpresi nel trovare tracce di ghiaccio
cristallino su Quaoar, il che indicherebbe che la sua temperatura superficiale
alcune volte durante gli ultimi dieci milioni di anni sarebbe salita fino ad
almeno 110 K; allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile determinare
quale causa possa aver portato ad un simile aumento della temperatura dal suo
valore naturale di 55 K. Le teorie più comuni ipotizzano una pioggia di micro
meteore o fenomeni di natura criovulcanica, forse alimentati dal decadimento
di elementi radioattivi all'interno del nucleo del Planetoide.
La cristallinità del ghiaccio consiste in molecole di acqua organizzate in un
modello che si ripete geometricamente, cubico o esagonale (quasi tutto il
ghiaccio che si vede nell'ambiente naturale sulla terra è ghiaccio cristallino).
Tale regolarità del ghiaccio dà indizi circa la storia della sua temperatura. La
temperatura superficiale di Quaoar è soltanto di -220°C (50K) e, a queste
temperature così basse, la forma termodinamicamente preferita del ghiaccio è
quella amorfa (cioè senza struttura: le molecole di acqua congelano in ogni
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posizione in un modello confuso).
Il nostro spettro indica invece che il ghiaccio è cristallino (dalla banda di
assorbimento dei 1,65 micron, che è debole o assente nel ghiaccio amorfo). Il
ghiaccio cristallino, in cui le molecole di acqua sono organizzate in un
normale modello a forma di griglia, indica che si è formato a temperature al di
sopra di 110 K (circa -160 C). Perciò questi dati indicano che la temperatura
del ghiaccio su Quaoar a un certo momento si è alzata fino a superare 110 K,
che è la temperatura critica per trasformazione il ghiaccio da amorfo a
cristallino. Due sono le ipotesi per spiegare questo riscaldamento:
• il calore proviene dall'interno di Quaoar ed è dovuto al decadimento
radioattivo di sostanze come l'uranio. Questo calore farebbe sciogliere
il ghiaccio nel nucleo. L'acqua, quindi, salirebbe in superficie, dove
ghiaccerebbe nuovamente, cristallizzandosi.
• Il ghiaccio sulla superficie ha potuto essere riscaldato a temperature
superiori a 110 K per effetto di micrometeoriti.

5.4 IL CRIOVULCANESIMO
Il criovulcanismo, per come viene definito, è un fenomeno meno strano di
quanto possa apparire. Noi siamo abituati, infatti, a pensare ai vulcani come a
strutture della superficie da cui traboccano rocce fuse (magmi), che risalgano
dall’interno del Pianeta proprio per la loro elevata temperatura, che li rende
meno densi rispetto ai materiali circostanti. Ebbene, sui satelliti dei pianeti
esterni, coperti da grossi spessori di ghiaccio, il fenomeno che si manifesta è
analogo. In tali casi il ghiaccio d’acqua è in genere contaminato da ammoniaca
o metano, per cui si scioglie a temperatura minore del ghiaccio d’acqua puro.
Di conseguenza, in profondità può cominciare a fondere anche solo per il
calore liberato dai processi radioattivi in atto nell’interno roccioso di quei

74

corpi. Non solo: il liquido che si forma per la fusione di ghiaccio d’acqua
contaminato da ammoniaca è un po’ meno denso del ghiaccio rimasto solido,
tanto più se il ghiaccio contiene materiale roccioso in forma di polveri; in tali
condizioni il liquido tende a risalire verso l’alto e, con la bassa forza di gravità
alla superficie dei satelliti ghiacciati, si comporta in modo simile a un flusso di
lava basaltica sulla Terra. Questo "magma" freddissimo attraversa perciò la
coltre di ghiacci lungo profonde fessure, fino a eruttare in superficie con vere
e proprie effusioni di acqua e colate di ghiaccio, come si osserva su Europa e
forse anche su Ganimede, due dei satelliti di Giove. Non mancano nemmeno
esempi di vulcanismo esplosivo: sul freddissimo Tritone, il satellite di
Nettuno, si innalzano giganteschi pennacchi di polveri trascinate verso l’alto
da vapori di azoto, che si liberano con violenza da sotto la superficie
ghiacciata. Anche Encelado ha presentato nell’autunno 2005 un fenomeno
eruttivo.
Il ghiaccio cristallino scoperto sulla superficie di Quaoar, è di per se instabile.
Il bombardamento dalle particelle energiche dovute al vento solare e ai raggi
cosmici rompe infatti i legami fra le molecole nella sua forma cristallina
producendo il ghiaccio amorfo. La scala cronologica per questo passaggio da
cristallino ad amorfo è incerta, ma probabilmente dell'ordine di 10 milioni di
anni per il ghiaccio di che è effettivamente un tempo irrisorio se confrontato ai
quattro miliardi e mezzo di anni che è l'età del Sistema solare.
Ciò significa che il processo che crea ghiaccio cristallino è stato attivo nel
passato e, probabilmente, è ancora attivo.
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2005 FY9

2003 EL61

Quaoar

43,335

43,405

38,508

35,164

41.914

53,0736

51,526

44,896

Periodo Orbitale (d)

113 179

104 234

104487

Velocità Orbitale

4 419

4 484

4520

28,963°

28,19°

7,983°

Semiasse Maggiore

45,791

(UA)
Perielio (UA)
Afelio (UA)

media in m/s
Inclinazione
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sull’Eclittica
Eccentricità

0,159

0.18874

0.034

Anomalia media

85,14653°

198,07°

273,737°

Satelliti

No

2

No

Dimensioni in Km

sconosciute

~1960×1518×996 1260 ± 190

Diametro medio in Km 1600- 2000

~ 1500 km

Massa in kg

sconosciuta

4,2 x 1023 kg

1,0-2,6 × 1021

Densità in kg/m³

sconosciuta

2,6-3,3 x 103

2,0 × 103

Accelerazione di

sconosciuta

0,44

0,276-0,376

Velocità di fuga in m/s

sconosciuta

840

523-712

Periodo di rotazione

sconosciuto 0,16314

sconosciuto

Albedo

0,8 ± 0.2

0,7 ± 0,1

>0.10

Mag assoluta

-0,4

0,1

2,6

gravità in m/s²

(d)

Capitolo 6
6.1 FORMAZIONE DEL SISTEMA SOLARE
I pianeti del Sistema solare ruotano intorno al Sole nella stessa direzione e
circa sullo stesso piano. Poiché esistono queste ed altre regolarità, è difficile
pensare che siano dovute al caso. La spiegazione di queste analogie può perciò
indicare un’origine comune di questi corpi.
Il solo meccanismo conosciuto capace di creare tale regolarità è la frizione
fluida, che si ha quando una nube di piccole particelle di polvere, simile ad
una nube di gas, interagisce. La teoria di tale meccanismo è che il materiale
che ora forma i pianeti esisteva una volta sotto forma di particelle di polvere e
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gas racchiusa in una nebulosa.
Il momento angolare dei pianeti proviene allora da una o più di queste
sorgenti:
• Sole.
• Sorgenti esterne.
• Materiale primordiale.
Esistono un altro paio di teorie che ogni tanto vengono proposte e tentano di
spiegare la formazione del Sistema solare. Una di queste è quella secondo cui i
pianeti si sarebbero formati dal Sole, o meglio dalla fuoriuscita di materiale
dal Sole. Tale teoria non sembra ora accettabile, prima di tutto perchè un
corpo espulso dal Sole non possiede momento angolare sufficiente a stabilire
un orbita planetaria. Inoltre una esplosione solare non sarebbe capace di
espellere grandi masse, ma piuttosto diffonderebbe il materiale in tutte le
direzioni.
Un’altra teoria inizialmente non soddisfacente è la teoria nebulare di Laplace,
secondo cui il Sole e gli altri pianeti sono nati da una stessa nube di gas. Tale
teoria però è criticabile in quanto il Sole ha un momento angolare per unità di
massa nettamente minore rispetto agli altri pianeti e questo è inspiegabile, se si
ammette che i corpi sono nati allo stesso modo.
Si pensa allora che la formazione del Sole e degli altri pianeti sia avvenuta
tramite due processi distinti con diversi tempi e materiali.
Ritorniamo all’assunzione che il momento angolare dei pianeti era contenuto
in un materiale primordiale e postuliamo la presenza di un vasto disco di
rotazione costituito da particelle di materia separate tra loro e ognuna delle
quali ruotanti intorno al Sole. Per enfatizzare questo aspetto della materia le
particelle individuali potrebbero essere viste come “protopianeti” e il disco di
rotazione potrebbe essere paragonato agli anelli di Saturno, naturalmente in
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grandissima scala.
Le collisioni tra le particelle erano evidentemente molto importanti. All’inizio
si potrebbe supporre che tali collisioni erano talmente violente da provocare la
vaporizzazione di queste, ma esse si sarebbero condensate in seguito. Le
velocità delle particelle si sarebbero ridotte e le collisioni sarebbero diventate
elastiche, ma non completamente; inoltre la riduzione della velocità delle
particelle avrebbe fatto diventare il disco molto sottile. Ricordiamo ancora una
volta la similitudine tra questo disco e gli anelli di Saturno.
C’è una semplice ed ovvia teoria che cerca di spiegare la formazione del
materiale planetario. Sembrerebbe irragionevole supporre che la formazione
della Stella abbia determinato la cattura dell’intero materiale nello spazio
interstellare.
Piuttosto, un piccolo residuo sarebbe rimasto libero e a questo si sarebbe
aggiunto il materiale espulso dalle esplosioni solari. Una stella come il Sole
avrebbe catturato il materiale vagante nelle sue vicinanze, e questo,
condensandosi, avrebbe formato un vasto disco in rotazione. Allo stesso modo
il processo che porta alla formazione dei pianeti non avrebbe assorbito tutto il
materiale disponibile. Il materiale residuo, quindi, si sarebbe condensato per
formare i satelliti.
Una parte del materiale del disco in rotazione veniva assorbito dal Sole, e
questo spiega perché la rotazione del Sole avviene nella stessa direzione dei
moti dei pianeti nella loro orbita.
Postuliamo ora che il materiale che ha formato i pianeti esisteva
originariamente nella forma di un disco in rotazione di particelle solide che si
estendeva fino ed oltre l’orbita di Nettuno. Ogni particolare regione del disco
sarebbe potuta essere stabile o instabile e quindi con una tendenza a formare
una condensazione locale.
Jeffrey ha dimostrato che una condensazione locale non può esistere sino a
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che la sua densità ρ ʹ′ è maggiore di 0.022 ρ , dove ρ è un certo valore critico.
Studiando gli anelli di Saturno, si arriva ad un risultato simile, ρ ʹ′ >0.038 ρ .
Naturalmente entrambe le formule sono molto semplicistiche, ma ci fanno
capire che, se la densità è minore di un certo ρ , il disco risulta stabile e la
condensazione risulta impossibile. D’altra parte, se tale valore critico è
superato, si formerà una condensazione che crescerà a spese del resto del
disco.
Come risultato delle collisioni tra le particelle, le velocità random delle
particelle stesse diminuiranno e il disco diventerà molto sottile.
Se chiamiamo N il numero di condensazioni formate in questa regione e m la
2

M ⎞
⎟ ci dice quante condensazioni sono
⎝ m ⎠

massa del pianeta, l’equazione N= 10−4 ⎛⎜

state necessarie per la formazione di un Pianeta. Nel caso di Giove questo
numero è di molte centinaia, nel caso nella Terra di qualche milione. Il
numero in realtà non è importante. Quello che è importante è sapere che le
condensazioni sono state numerose e piccole in grandezza.
Le condensazioni formate nel disco in rotazione sarebbero avvenute sotto
forma di mulinelli. Ruotando dentro tali mulinelli, il materiale sarebbe stato
soggetto alla frizione viscosa, e l’effetto di tale frizione avrebbe permesso ai
mulinelli di espandersi a spese del resto del disco. La densità centrale del
mulinello si sarebbe incrementata sufficientemente per permettere alle
particelle più vicine di muoversi in orbite più vicine al centro. Questa
condizione si può riassumere con ρ ʹ′ >3 ρ . La condensazione avrebbe potuto
creare quindi un cluster e la parte centrale di questo cluster sarebbe potuta
diventare un nucleo. Il disco ruotante sarebbe stato costituito da un numero di
cluster individuali separati gli uni dagli altri da spazio vuoto.
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Tali cluster si sarebbero poi contratti su se stessi, ma allo stesso tempo poi
uniti così da aumentare la massa media del cluster stesso. L’evoluzione è
determinata dalla importanza relativa di questi due fenomeni.
Dobbiamo ora studiare la stabilità di un sistema che consiste di un disco fatto
da piccoli cluster, ognuno dei quali costituito a sua volta da un disco di
particelle solide. Tali cluster interagiscono tra di loro e soprattutto in cluster
vicini le velocità random delle particelle tenderanno ad aumentare tanto da
provocare, a volte, la collisione tra questi. Se tale collisione è poco importante,
può darsi che i due cluster si risepareranno. Nel caso di collisioni importanti,
questi due cluster si uniranno per formare un unico cluster che avrà la massa
uguale alla somma dei due cluster.
Abbiamo visto che in questa fase il cluster consta di due parti: una parte
centrale, o nucleo, e un disco ruotante simile ad un anello. In questa fase il
momento angolare si trasferirebbe dal nucleo alle regioni più esterne a causa
della frizione viscosa e infine si dissiperebbe una volta arrivato nelle regioni
più esterne.
A questo punto è conveniente introdurre il concetto di opacità, che è definito
come segue. Sia n il numero di particelle per unità di area del disco, b il raggio
di tali particelle, m la massa delle particelle e σ=nq la massa del disco per
unità di area. La porzione di luce intercettata da uno strato di materiale
scatterato è Q=πn( b 2 ) e tale quantità è chiamata opacità Q.
Approssimativamente Q= σ. Quindi :

Mercurio

30

Venere

20

81

Terra

13

Marte

0.5

Asteroidi

0.001

Giove

160

Saturno

13

Urano

1

Nettuno

0.2

Plutone

0.001

Fino a che l’anello rimane sufficientemente opaco, la viscosità continua ad
essere significativa e continua sia dispersione del momento angolare negli
strati più esterni del cluster, sia la raccolta del materiale nel centro. Quando
tale raccolta cessa, il valore di Q diminuisce e così anche la viscosità. A
questo punto il materiale residuo diventa disponibile per la formazione dei
satelliti. Infatti il meccanismo di evoluzione dei satelliti dai dischi di rotazione
che circondano i pianeti sarà sicuramente simile a quello di formazione dei
pianeti nel disco del Sole. Allo stesso tempo c’è da dire che i pianeti che non
hanno subito interferenze dal Sole sono più grandi e hanno regolarità molto
accentuate, a differenza dei pianeti più vicini al Sole, che hanno subito forti
interferenze e perciò sono più piccoli e meno stabili.
Riferiamoci ora al caso di opacità molto inferiori all’unità. Se era possibile la
formazione dei mulinelli, possiamo dire con certezza, sapendo che ρ’>0.022 ρ
2

M ⎞
⎟ , che le condensazioni sarebbero state più numerose e
⎝ m ⎠

e che N> N= 10−4 ⎛⎜

più piccole che nel caso dei pianeti.
Sarebbe non ragionevole supporre che il disco di rotazione originale di
materiale scatterato finisse prima dell’orbita di Nettuno. Al massimo ci
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sarebbe potuta essere una graduale riduzione del materiale il quale non era
sufficiente alla creazione di un nuovo Pianeta. Inoltre comparando i cluster
formati dopo l’orbita di Nettuno con quelli degli asteroidi,

la differenza

sostanziale sta nel fatto che il processo evolutivo era molto più lento. Infatti il
tempo di evoluzione va come t/P dove P è il periodo di rivoluzione che, nei
corpi dopo Plutone, è cento volte più grande del periodo degli asteroidi.
Tali analisi suggeriscono che non serve invocare alcune speciali ed
improbabili coincidenze per spiegare la formazione del Sistema solare. Al
contrario esso può essere visto come il naturale prodotto di forze
evoluzionistiche.
Così, i TNO che si trovano dopo l’orbita di Nettuno ci possono dare molte
risposte circa l’origine e l’evoluzione del Sistema solare, perché la loro massa
attuale è la parte rimanente di materiale del disco protoplanetario che ha
originato il nostro sistema.
Inoltre la distribuzione dei TNO può dare importanti informazioni circa le
condizioni iniziali del disco, per esempio sulla sua massa.
Quando Edgeworth e Kuiper hanno ipotizzato l’esistenza di una cintura di
piccoli corpi dopo l’orbita di Nettuno, certamente la immaginavano costituita
di un disco di protopianeti che conservavano le condizioni iniziali del disco
protoplanetario.
Ma fin dopo la scoperta del primo KBO gli astronomi hanno capito che il loro
disegno era sbagliato. Il disco era stato sottoposto a un gran numero di
processi che avevano alterato la sua struttura originaria. I Kuiper Belt Object
potrebbero quindi fornirci indizi sui fenomeni avvenuti all’esterno del sistema
solare durante l’età primordiale.
Potenzialmente, potrebbero insegnarci più questi oggetti circa la formazione
dei pianeti giganti, che lo studio dei pianeti stessi. E, come in un gioco di
domino, una migliore conoscenza della formazione dei pianeti giganti
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porterebbe alla conoscenza dei pianeti terrestri. Quindi la ricerca di TNO è
considerata una priorità della moderna scienza che studia i pianeti. 14 anni di
survey hanno rivelato proprietà inaspettate di questi oggetti:
• Presenza di un gran numero di corpi legati in moti di risonanza.
• Generale deficit di massa.
• Alte eccentricità e inclinazioni.
• Correlazioni tra inclinazioni, grandezze e colori.
• Presenza di un bordo a circa 50 UA.
Riuscendo a capire la causa di queste proprietà comuni, forse si riusciranno a
capire molti aspetti della formazione del Sistema esterno e della sua
evoluzione. Sono stati proposti molti scenari evoluzionistici, ma nessuno di
questi riesce a spiegare ogni singola osservazione. Tra i vari modelli
evolutivi, quello di Malhotra Gomes è quello che più si avvicina alla realtà
che si riscontra nelle osservazioni. Il modello Malhotra Gomes parte dal
presupposto che nella posizione in cui si trova attualmente, Nettuno non si
sarebbe mai potuto formare data la ridotta densità della nebulosa a così grande
distanza dal centro. Si presume quindi che le interazioni tra la nebulosa ed i
protopianeti abbia prodotto dei fenomeni di migrazione planetaria. Durante
tale migrazione Nettuno ha diffuso i protopianeti formando un disco diffuso.
Alcuni di questi oggetti si sono staccati da Nettuno stesso, diminuendo la loro
eccentricità attraverso l’interazione con corpi in risonanza secolare.
Se Nettuno non fosse migrato, la fase di disaccoppiamento sarebbe stata
transitoria perchè eventualmente l’eccentricità dei corpi diffusi sarebbe
ricominciata a salire dopo Nettuno.
Ma tale migrazione ha rotto la reversibilità del sistema e molti degli oggetti
staccati si sono slegati dalle loro risonanze e sono rimasti permanentemente
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legati nella cintura di Kuiper.
Il meccanismo di migrazione è stato sufficientemente lento così che le
particelle scatterate hanno avuto tempo di acquistare alte inclinazioni.
Un solo dubbio persiste, ed è legato al deficit di massa. In questa simulazione
circa lo 0.2% dei corpi che inizialmente si trovavano nel disco di Nettuno sono
rimasti nella cintura al termine della sua migrazione.
Assumendo che la massa primitiva totale fosse di circa 100 masse terrestri,
questo valore è ben compatibile con le masse stimate dei KBO oggigiorno. Ma
la popolazione era solo moderatamente eccitata e non dinamicamente
disaccoppiata così che si sarebbe dovuta conservare molta più massa.
Quest’ultima sarebbe dovuta essere di molte masse terrestri, per permettere lo
sviluppo dei corpi di circa 100 km di diametro. In che modo questa
popolazione ha perso la sua massa? L’unica risposta plausibile sembrano le
collisioni erosive, che distruggevano i corpi.
Un altro problema sta nel far terminare la migrazione di Nettuno a 30 UA.
Perché si è fermata proprio a quella distanza? In questo modello viene imposta
la fine della migrazione a causa del brusco calo di densità di massa del disco a
circa 30 UA. Una possibilità è che quando Nettuno ha raggiunto quella
posizione, il disco oltre tale distanza era già stato disaccoppiato dalle
collisioni.
Una possibile via d’uscita al problema è stata proposta da Morbidelli e
Levison, secondo cui il bordo primitivo del disco protoplanetario era a circa
30-35 UA e l’intera popolazione dei Kuiper Belt (non solo la componente
calda come nel modello precedente), si è formata entro questo limite, per poi
essere trasportata nella contemporanea posizione durante la migrazione di
Nettuno. Questi corpi erano legati in risonanza 1:2 con Nettuno e trasportati
verso l’esterno.
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L’argomento originale seguito da Kuiper per spiegare l’esistenza di un folto
gruppo di protopianeti dopo l’orbita di Nettuno era legato alla distribuzione di
massa all’esterno del Sistema solare che diminuiva lentamente dall’orbita di
Giove fino all’orbita di Nettuno. Perché si sarebbe dovuta azzerare
bruscamente dopo Nettuno? Tuttavia, mentre sappiamo che la sua teoria era
corretta, la massa totale della cintura di Kuiper da 30 a 50 UA differisce dalle
osservazioni di due ordini di grandezza in meno rispetto al valore aspettato. La
teoria di Kuiper non è il solo indizio che la massa primordiale della cintura di
Kuiper era significativamente più grande. In seguito evidenze di una cintura
più pesante furono scoperte da Stern che trovò che gli oggetti che ora sono
nella cintura sarebbero stati incapaci di formarsi nell’ambiente attuale a causa
delle collisioni non sufficientemente frequenti. Anzi, a causa delle grandi
eccentricità e inclinazione degli oggetti appartenenti alla cintura, e
conseguentemente alle loro alte velocità di incontro, le collisioni che
avvenivano tendevano a diminuire la massa piuttosto che aumentarla rendendo
i corpi molto piccoli.
Secondo Stern la risposta a questo dilemma sta nel fatto che la cintura di
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Kuiper primitiva era più massiva e più fredda, così da avere collisioni più lievi
che ne aumentavano la massa. Tutti i modelli successivi che seguivano il
modello

iniziale

di

Stern

includevano

differenti

aspetti

come

la

frammentazione, l’accrescimento e la velocità di evoluzione dei protopianeti. I
risultati comuni erano approssimativamente in accordo:
• La presenza di materiale solido (circa 30 masse terrestri) in un anello
che si estendeva da circa 35 fino a 50 UA su orbite molto poco
eccentriche (e<0.001).
•

Tutti i modelli riproducevano la presenza di pochi corpi dell’ordine di
Plutone e un gran numero di oggetti più piccoli.

L’accrescimento dei protopianeti è finita quando la formazione di Nettuno ha
aumentato a sufficienza inclinazione ed eccentricità della nube fino a
modificare le collisioni che divennero erosive.
Una cintura più dinamica e fredda è richiesta anche dai modelli che cercano di
spiegare la formazione di numerosi oggetti doppi .
Ora resta da capire solo come mai la massa iniziale è diminuita. Le collisioni
possono frantumare i corpi in piccole particelle che sono conseguentemente
trasportate lontano dalla cintura dalla pressione di radiazione o dall’effetto
Pointyng Robertson (vedi sotto) causando una netta perdita di massa. I
maggiori lavori di collisioni erosive che sono stati fatti portano alla stessa
conclusione. Fino a quando il disco di protopianeti era caratterizzato da
piccole eccentricità e inclinazioni, le attività collisionali potevano solo
moderatamente ridurre la massa della cintura. Quando invece le eccentricità e
le inclinazioni sono diventate comparabili con quelle odierne, i corpi più
piccoli di 50-100 km di diametro sarebbero stati distrutti. La massa totale
persa dipende dalla distribuzione di massa di partenza. Per ridurre la massa

87

totale da 30 masse terrestri ad una frazione di massa terrestre tutta la massa
iniziale sarebbe stata trasportata in questi piccoli corpi mentre il numero dei
grandi corpi sarebbe rimasto simile a quello odierno.
La teoria di frammentazione collisionale ha il suo unico limite nella presenza
di sistemi doppi. Oggetti doppi nella cintura di Kuiper hanno grandi
separazioni così che si può calcolare facilmente che l’impatto su un satellite di
un proiettile 100 volte più piccolo con una velocità di 1 km/sec darebbe al
primo un impulso sufficiente per scappare in una orbita non legata. Se
l’attività collisionale era forte a sufficienza per causare una effettiva riduzione
della massa della cintura, questo tipo di collisioni dovevano essere molto
comuni così che noi non ci aspetteremmo una frazione significativa di oggetti
binari nella popolazione rimanente.
6.2 L’EFFETTO POYNTING ROBERTSON
Quando la radiazione investe un meteoroide, essa è riemessa isotropicamente.
Tuttavia dato che il meteoroide si muove ad una velocità non nulla rispetto al
Sole, per effetto Doppler la radiazione emessa in direzione del moto è spostata
verso il blu, mentre quella emessa in direzione opposta al moto risulta spostata
verso regioni dello spettro più rosse. Come risultato, la forza comunicata alla
particella dalla radiazione spostata verso il blu, che ha momento maggiore di
quella arrossata, agisce in direzione opposta alla velocità del meteoroide,
frenando la particella. Questa forza è chiamata Effetto Poynting-Robertson.
Tale effetto è molto piccolo, dell’ordine della pressione di radiazione e il suo
contributo risulta trascurabile al moto di particelle in brevi intervalli di tempo
o al moto dei meteoroidi che hanno massa considerevole, ma diventa molto
rilevante su lunghi intervalli di tempo e per particelle di dimensione dei
micron. Agisce, infatti, sull’energia rotazionale, accorciando il semiasse
maggiore dell’orbita e permettendo alle particelle di muoversi in regioni dove
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altri effetti dinamici, come le risonanze planetarie, possono avere effetto.

BIBLIOGRAFIA

Bernstein

G.M:

The

size

distribution

on

Transneptunian

object.

Astronomical Journal. 128,1364–1390 (2004)
Brown M.E: The inclination distribution of the
Astronomical Journal 121, 2804-2814. (2001)

89

Kuiper belt. The

Davies J.K: Beyond Pluto. Exploring the outer limits of the Solar System.
Cambridge University press. (2001)
Del Santi e altri: BVRI photometry of 27 Kuiper belt objects with ESO/Very
Large Telescope. Astronomy & Astrophysics 380, 347-358. (2001)
Delsemme	
   A.H:	
   Chemical	
   Composition	
   of	
   cometary	
   nuclei.	
   Comets	
   	
   85-‐
130.	
  (1982)	
  
	
  
Doressoudiram A. e altri: The color distribution in the Edgeworth-Kuiper
belt. The Astronomical Journal 124, 2279-2296. (2002)
Edgeworth K.E: The origin and evolution of solar System. Monthly Notices
Royal Astronomical Society 109, 600. (1949)
Gil Hutton R: Color diversity among Kuiper belt objects: the resurfacing
model revisited. Planetary and Space Science 50, 57-62. (2002)

Gomes R.S: The origin of the Kuiper belt high-inclination population. Icarus
161, 404-418. (2003)
Jewitt D.C, Aussel H, Evans A: The size and albedo of the Kuiper belt object
(20000) Varuna. Nature 411, 446-447. (2001)
Kenyon S.J e Luu J.X: Accretion in the early outer Solar System. The
Astrophysical Journal 526, 465-470. (1999)

90

Levison H.F e Stern A.S: On the size dependence of the inclination
distribution of the main Kuiper belt. The Astronomical Journal 121, 17301735. (2001)
Lykawka P.S, Mukai T: Higher albedos and size distribution of large
transneptunian objects, (2005)
Mauro D: Storia dell'astronomia. pubblicazione CODAS
Morbidelli A. e Brown M.E: The Kuiper Belt and the primordial evolution of
the solar System. Comets II. (2003)
Mukai T, Higuchi A, Lykawka P.S e altri: Small bodies and dust in the outer
solar system. (2003)
Stern A. e David J. Tholen. Pluto and Charon. University of Arizona Press,
(1998)
Stern A. e Mitton J: Pluto and Charon. (1999)
Stern A: Collisional time scales in the Kuiper disk and their implications.
The Astronomical Journal, vol. 110, n. 2, 856-868. (1995)
Strobel D.F, Zhu X, Summers M.E e Stevens M.H: On the Vertical Thermal
Structure of Pluto’s Atmosphere. Icarus 120, 266–289. (1996)
Trujillo C.A e altri: Large bodies in the Kuiper belt. The Astronomical
Journal 122, 2740-2748. (2001)

91

Trujillo C.A e Brown M.E: A correlation between inclination and color in
the classical Kuiper belt. The Astrophysical Journal 566, L125-L128. (2002)
Trujillo C.A e Brown M.E: The radial distribution of the Kuiper belt. The
Astrophysical Journal 554, L95-L98. (2001)
Yelle R.V e Lunine J.I: Evidence for a Molecule Heavier than Methane in
the Atmosphere of Pluto. Nature 339, 288–290. (1989)

RIFERIMENTI WEB

http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/TNOs.html
http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb.html
http://www.wikipedia.com
http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila

92

RINGRAZIAMENTI

Il mio primo pensiero non può che andare ai miei genitori e maestri di vita
che mi hanno dato la possibilità di intraprendere questa grande avventura.
Senza i loro sforzi, i miei sacrifici sarebbero stati vani. Senza i loro
incitamenti, il mio coraggio non sarebbe bastato. Questo lavoro è anche il
loro.
Volevo inoltre ringraziare tutti i miei familiari, vicini e lontani. Le loro

93

domande, i loro sorrisi, i loro dubbi mi sono stati di sprono per continuare ed
andare avanti nonostante tutto.
Ultimi, ma certamente non in ordine di importanza, volevo abbracciare tutti i
miei straordinari amici, compagni di mille peripezie. Se oggi ho coronato il
mio sogno, lo devo anche a loro. Citarvi tutti per nome mi sembra riduttivo;
vorrei solo sapeste che vi porto tutti nel cuore. Grazie!

94

