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I corpi del Sistema solare
Uno dei bracci della nostra galassia contiene una stella di media grandezza: il Sole, una
sfera di materiale incandescente che irradia in continuazione energia nello spazio. Il
Sole e gli altri corpi che lo circondano hanno avuto un’origine comune e si pensa che
abbiano cominciato a formarsi 4,5 miliardi di anni fa.
Tutti questi corpi celesti costituiscono il Sistema solare.
Oltre al Sole, il Sistema solare comprende numerosi corpi:
– 8 pianeti;
– 69 satelliti principali che ruotano intorno ai pianeti;
–	migliaia di asteroidi concentrati in una fascia che circonda il Sole o esterni all’orbita
di Nettuno;
– moltissimi meteoroidi, frammenti più piccoli degli asteroidi;
–	miliardi di masse ghiacciate che formano una nube sferica alla periferia del Sistema
solare e possono originare comete.
Nel Sistema solare si trovano pianeti molto diversi tra loro, ma con caratteristiche comuni:
– hanno una forma che possiamo approssimare a una sfera;
– orbitano attorno al Sole in senso antiorario (o diretto) anche se con tempi diversi;
questo moto è detto di rivoluzione;
– ruotano attorno a un asse, anche se non tutti nello stesso senso;
– hanno l’asse di rotazione inclinato rispetto al piano dell’orbita, anche se con inclinazioni molto variabili;
– sono in grado di allontanare i corpi minori dalla loro orbita.
I pianeti del Sistema solare più vicini al Sole sono detti pianeti di tipo terrestre; quelli
più distanti sono detti di tipo gioviano.
I pianeti di tipo terrestre sono Mercurio, Venere, Terra, Marte.
I pianeti di tipo gioviano sono Giove, Saturno, Urano, Nettuno.
Plutone, a lungo considerato il nono pianeta, è piuttosto da ritenere un grande asteroide.
Pianeti di tipo terrestre
Pianeti di tipo gioviano

Marte
Venere
Terra Mercurio

Urano

Giove

Nettuno
Saturno

Fascia degli asteroidi

Il Sole
Il Sole è un’enorme massa di sostanze gassose – soprattutto idrogeno ed elio.
Dall’interno verso l’esterno si distinguono:
1. il nucleo;
2. la zona radiativa;
3. la zona convettiva.
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La zona convettiva è attraversata
da flussi di materia calda, che
salgono dalla zona radiativa verso
la superficie solare (trasportando energia verso l’esterno molto
rapidamente) e risprofondano dopo
essersi raffreddati.
Nella zona radiativa, l’energia
prodotta nel nucleo viene assorbita
dagli atomi di gas che la emettono
verso l’esterno.

Il nucleo è la sede delle reazioni
termonucleari che convertono idrogeno in elio e producono energia.

La superficie visibile del SoleU3_P3_doc1
è chiamata fotosfera. La fotosfera ha una struttura a granuli brillanti e sulla sua superficie sono distribuite le macchie solari, piccole aree scure
depresse.
L’atmosfera solare è distinta in due strati:
– la cromosfera, un involucro di gas incandescenti che avvolge la fotosfera;
– la corona, un involucro di gas ionizzati.
La trasformazione dell’idrogeno in elio è in atto da almeno 5 miliardi di anni e si ritiene che ne saranno necessari ancora altrettanti prima che tutto l’idrogeno del nucleo si
trasformi in elio.

L’orb
ita
de
l

Il moto dei pianeti attorno al Sole
Nei primi anni del XVII secolo, l’astronomo tedesco Johannes Kepler (15711630, chiamato solitamente Keplero) mostrò, attraverso tre leggi che portano il suo
nome, come i pianeti si muovano attorno al Sole percorrendo orbite ellittiche e con
una velocità variabile, che dipende dalla loro posizione sull’orbita.
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Il Sole si trova in un
fuoco dell’ellisse
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La prima legge di Keplero afferma che:
i pianeti si muovono su orbite ellittiche aventi il Sole in uno dei fuochi.
Un pianeta si trova quindi a distanze diverse dal Sole durante il moto di rivoluzione.
Il punto in cui la distanza è minima è detto perielio; quello in cui è massimo è detto
afelio.
La seconda legge dice che:
il segmento che congiunge un pianeta con il Sole percorre aree uguali in tempi uguali.
Il pianeta si muove ad una velocità minore quando è distante dal Sole e a una velocità
maggiore quando si trova più vicino.

aree uguali

Sole

Se il
pianeta è
lontano dal Sole
il tratto dell’orbita
percorso in un dato
intervallo di tempo è più corto

Se il
pianeta è
vicino al Sole
il tratto dell’orbita
percorso in un dato
intervallo di tempo è più lungo

UA1_P.20_doc.02
La terza legge dice che:
i quadrati dei tempi impiegati dai pianeti a compiere le loro orbite sono proporzionali ai
cubi dei semiassi maggiori delle orbite.
Se la distanza media di un pianeta dal Sole è maggiore di quella di un altro, il suo
periodo di rivoluzione sarà più lungo.
Keplero descrisse il moto dei pianeti, ma non riuscì a comprendere quali forze li costringessero a muoversi secondo queste leggi.
Fu il fisico inglese Isaac Newton (1642-1727) a dare una spiegazione al moto dei
pianeti.
Newton comprese che i pianeti sono trattenuti da una forza che bilancia la forza centrifuga, dovuta al moto di rivoluzione.
Newton descrisse le caratteristiche di questa forza attrattiva formulando la legge della gravitazione universale:
due corpi si attirano in modo direttamente proporzionale alla loro massa e inversamente
proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato.

I pianeti di tipo terrestre
La fascia di pianeti più vicini al Sole (i cosiddetti «pianeti di tipo terrestre») è composta
da Mercurio, Venere, Terra e Marte. Dal punto di vista della composizione, i pianeti di
tipo terrestre sono costituiti in prevalenza da materiali solidi (rocce e metalli).
A causa della vicinanza del Sole e delle piccole dimensioni, Venere, Terra e Marte riescono a trattenere solo le molecole dei gas più pesanti e le loro atmosfere sono una frazione piccolissima della massa totale. Mercurio, che è il più interno, è privo di atmosfera.
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Mercurio è il pianeta con la più forte escursione termica tra il dì e la notte.
Il suo involucro esterno è formato da rocce fortemente modellate dai crateri d’impatto, dovuti alla caduta di meteoriti.

crosta

Venere è l’oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna. è un pianeta «caldo»,
avvolto da un’atmosfera formata soprattutto da anidride carbonica.
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La Terra ruota su se stessa in circa 24 ore, mentre il periodo di rivoluzione attorno al
Sole dura poco più di 365 giorni.
I punti nei quali l’asse di rotazione terrestre incontra la superficie del pianeta si chiamano Polo nord e Polo sud.
Analogamente a Mercurio, Venere e Marte, la Terra ha una struttura a gusci concentrici.

Ci sono diverse analogie tra Marte e la Terra.
Come sul nostro pianeta, su Marte esistono le stagioni e ai poli sono visibili due calotte di ghiaccio.
	È chiamato il «pianeta rosso» per il colore della sua atmosfera.
I pianeti di tipo terrestre sono tutti visibili a occhio nudo dalla Terra.
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I pianeti di tipo gioviano
La fascia di pianeti del Sistema solare
più lontani dal Sole, chiamati pianeti gioviani (o pianeti giganti), è composta da Giove (da cui prendono il
nome come gruppo), Saturno, Urano
e Nettuno. Essi sono formati principalmente da gas (idrogeno ed elio) e ghiacci (d’acqua, metano e ammoniaca).
La grande massa dei pianeti gioviani e le basse temperature, dovute alla
distanza dal Sole, fanno sì che essi presentino atmosfere dense e spesse. Hanno numerosi satelliti e anelli di polveri
e ghiacci.
I pianeti di tipo gioviano sono separati dai pianeti più vicini al Sole da una
fascia di asteroidi, corpi rocciosi di dimensioni relativamente modeste.
Giove è il più grande pianeta del Sistema solare.
L’atmosfera di Giove è ricca di nubi,
che a causa dell’alta velocità di rotazione del pianeta prendono la forma di bande disposte lungo l’equatore.
La superficie di Giove è un oceano di idrogeno liquido, esteso a tutto il pianeta.
Attorno a Giove ruotano più di 60 satelliti: i 4 più grandi (Io, Europa, Ganimede,
Callisto) erano già stati osservati da Galileo.
Saturno è di poco più piccolo di Giove. Come su Giove, sulla superficie sono visibili
nubi disposte a bande, trascinate da forti venti.
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La caratteristica più evidente di Saturno è costituita dai numerosi anelli che lo circondano. Questi anelli sono formati da miriadi di frammenti di ghiaccio e polvere con
dimensioni variabili.
Urano, come Saturno, ha degli anelli di polveri e ghiaccio che lo circondano. La particolarità di questo pianeta è quella di possedere un asse di rotazione parallelo al piano
dell’orbita.
Un’atmosfera di idrogeno, elio e metano avvolge Urano, che è freddissimo a causa
dell’enorme distanza che lo separa dal Sole.

Nettuno si trova molto lontano dal Sole e, di conseguenza, impiega un tempo molto
lungo per completare un giro attorno alla nostra stella. La temperatura sulla superficie
del pianeta è inferiore ai –200 °C.
	È costituito da un profondo oceano di metano liquido, ricoperto da una densa atmosfera gassosa di colore verde-azzurro.
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Fino a poco tempo fa Plutone era ritenuto il pianeta più distante dal Sole. Si tratta in
realtà di un grande asteroide, più piccolo della Luna, con una composizione simile ai
pianeti di tipo gioviano.

Osservandoli dalla Terra, tra i pianeti di tipo gioviano sono visibili a occhio nudo soltanto Giove e Saturno.
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1 Completa la figura con i termini mancanti.

Giove (4
...............................

Venere

satelliti maggiori; oltre 60 in tutto)

Luna
..................................................

Cerere

Io Ganimede
Sole
Europa Callisto
..................................................

..................................................

U3_P1_doc1
Urano (21 satelliti)

Saturno
..................................................

..................................................

Caronte

to

Tritone

Eris

..................................................
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2 Completa la figura inserendo i termini mancanti.

E

F

A

D

G

A Il .................................................. è la sede delle reazioni ....
..............................................

B

Nella zona

dotta nel
dagli

che producono energia.

..................................................,

...............................................................

....................................................

l’energia pro-

viene assorbita

di gas che la emettono

verso l’esterno.
C

La

..................................................

C

B

H

E

La

dell’atmosfera solare. Essa è formata da gas ionizzati e si estende per migliaia di kilometri nello
spazio.

F

La

..................................................

...................................................

è attraversata da flussi

di materia calda che salgono verso la superficie
solare e risprofondano dopo essersi raffreddati.
.....................................................................

sono piccole

aree scure sulla superficie del Sole.
H La superficie visibile del Sole presenta una
struttura a ....................................................., masse di ........................
..............................

D La

è un involucro di gas

incandescente visibile durante le eclissi di Sole.

G Le
è la parte più esterna

.....................................................

U3_P3_doc1

più calde delle zone circostanti.

è la superficie visibile

del Sole.
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