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Dimensioni relative dei pianeti “terrestri”!
e dei principali satelliti naturali!



La “snow line” o “frost line”!

T = 150 K = -123°C
d = 2.7 AU



Scenario di formazione dei giganti gassosi: 
Instabilità Nucleata 

Nel disco di accrescimento: 
- I planetesimi si fondono a costituire un nucleo 
di aggregazione per il gas nebulare 
- L’accrescimento del gas avviene quando 
l’embrione solido ha raggiunto una massa pari a 
diverse volte la massa della Terra (~10 M  ) 
- La formazione del nucleo solido richiede 
tempo (~106 yr); una volta che l’embrione è 
formato, il completamento della formazione per 
accrescimento di gas è molto rapido! (~104 yr) 



Galileo Galilei	
 Simon Marius	




Ingredienti necessari:
•  Acqua liquida
•  Elementi essenziali
•  Energia
•  Tempo

La caccia alla prova dell’esistenza di forme di vita nel nostro Sistema 
Solare inizia dalla comprensione di cosa rende un pianeta ‘abitabile’ 



Superficie/Habitat profondi Habitat profondi 

Habitat profondi 

Ingredienti necessari:
•  Acqua liquida
•  Elementi essenziali
•  Energia
•  Tempo

Forme di vita elementari potrebbero avere popolato ambienti ‘acquosi’ esterni alla Terra 

Ganimede ed Europa sono gli archetipi di due classi di mondi abitabili 



Callisto	  
• 	  Miglior	  luogo	  per	  studiare	  la	  storia	  
degli	  impa>ori	  
• 	  Differenziazione	  –	  ancora	  un	  enigma	  
• 	  Unico	  esempio	  noto	  di	  mondo	  non	  
aBvo	  ma	  con	  uno	  strato	  interno	  liquido	  
• 	  Un	  tes(mone	  di	  epoche	  remote	  

Ganimede	  
• 	  Maggiore	  satellite	  del	  sistema	  solare	  
• 	  Un	  oceano	  profondo	  
• 	  Dinamo	  interna	  e	  campo	  magne(co	  
indo>o	  (unicità)	  
• 	  Ricchezza	  di	  morfologie	  geologiche	  
• 	  Arche(po	  dei	  ‘waterworlds’	  
• 	  Migliore	  esempio	  di	  ambiente	  liquido	  
intrappolato	  tra	  due	  stra(	  di	  ghiaccio	  

Europa	  
• 	  Un	  oceano	  profondo	  
• 	  Un	  mondo	  aBvo?	  
• 	  Migliore	  esempio	  di	  ambiente	  liquido	  
in	  conta>o	  con	  i	  silica(	  



Ricorrenza:	  
Lune	  maggiori,	  hot	  ice	  giants,	  ocean-‐planets…	  
E’	  l’habitat	  più	  comune	  nell’universo	  ?	  

Domanda	  chiave:	  
Ques(	  mondi	  acquosi	  sono	  abitabili	  ?	  	  

Ricorrenza: 
Europa,	  Encelado	  
Possibile	  solamente	  per	  mondi	  piccoli	  

Domanda	  chiave: 
Come	  si	  legano	  le	  aree	  superficiali	  aBve	  ai	  
potenziali	  habitat	  profondi	  ? 

Tipo ‘Ganimede’: Se abitabile, gli strati 
liquidi sono compresi tra due strati di ghiaccio 

Tipo ‘Europa’ : Se abitabile, gli strati liquidi 
possono essere a diretto contatto con I silicati 
come sulla Terra 



SUPER-TERRE INTERMEDI GIGANTI 
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Kepler 22b 

Esopianeti 
5 famiglie 
~ 1000 pianeti 

Sistema di Giove 
Tre mondi ‘acquosi’ 
Un pianeta gigante 

Ferrosi 
Earth-like 

Con strati liquidi 

Ganimede 

Giove 

I satelliti galileiani ghiacciati come paradigma dei pianeti extrasolari 



Scale: ~ 250 m/pxl 

“Grooved terrains“ e caldere su Ganimede 

Mappa NIR di Ganimede 

Chimica complessa 

Distribuzione 
specifica di albedo 

 

Importante 
contributo esogeno 

“Palinsesti“ 



Quanto sono stabili gli attuali habitat ? 

Interrogativi scientifici 

Evoluzione delle risonanze di Laplace 

Europa 

Io 

Callisto 

Ganimede 

Transfer of energy and angular momentum 

 Stabilità del sistema: risonanze di 
Laplace 

 Storie delle lune: Prove geologiche 

Geologia come testimone dell’evoluzione 

n1 - 3n2 + 2n3 = 0 



Callisto: un testimone di epoche remote 

Non del tutto differenziato Chimica complessa La superficie più antica 

Una tenue atmosfera 





Titano con e senza veli!

Visibile! Infrarosso!



Laghi e mari!



Ada>ato	  da:	  Lunine	  and	  Atreya	  (2008)	  

Il ciclo del metano!



La superficie!
di Titano!
(ottico)!



La superficie!
di Titano!
(Radar)!

Sotra Facula	

(il più probabile criovulcano su Titano)	


Campi di dune 
equatoriali	






Il concetto di missione futura a Titano prevede	

un elemento di superficie (‘mongolfiera’ oppure ‘lake-probe’)	






Comparando la triade dei grandi satelliti!

-  Queste tre grandi lune condividono valori simili di densità (tra 1.8 e 1.9 g cm-3), 
massa e raggio (tra 2500 e 2600 km), pertanto presentano pure un rapporto 
ghiaccio/silicati comparabile; 
-  Nel Sistema Solare non ci sono satelliti più grandi, e deve esistere un processo che 
tronca l’accrescimento di corpi ghiacciati di taglia maggiore attorno ai pianeti giganti; 
-  Ganimede è altamente differenziato al suo interno e possiede – unico tra tutti i 
satelliti finora esplorati – un campo magnetico intrinseco; 
-  Titano è l’unico dei tre ad avere un’atmosfera sostanziale, e probabilmente ha una 
maggiore abbondanza di ammoniaca al proprio interno (minori T alla formazione). 



Encelado! Anello E di Saturno	










Helene!

Polideuce! Dione!



Giapeto!



Immagini ravvicinate dalla “terra di 
confine” tra le due zone chiara e 
scura	


Giapeto!



MIRANDA ARIEL UMBRIEL TITANIA OBERON 

- “I maggiori satelliti di Urano costituiscono una classe unica di oggetti scuri e grigi.” (Buratti & 
Mosher, 1990)!
- Medie dimensioni (R  ~236 – 788  km)!
- Albedo moderate (da 0.17 a 0.30) e minori di quelle dei satelliti di Saturno (eccetto Febe e 
lʼemisfero scuro di Giapeto)  maggiore abbondanza di composti scuri, non ascrivibili al 
ghiaccio dʼacqua (volatili, ?).!

Rs 235.8 ± 0.7 578.9 ± 0.6 584.7 ± 2.8 788 ± 0.6 761.4 ± 2.6 

ρ (kg 
m-3) 

1200 ± 150 1350 ± 120 1390 ± 160 1710 ± 5 1630 ± 50 

Periodo 
(giorni) 

1.41 2.52 4.14 8.71 13.46 

a (km) 129 390 191 020 266 000 435 910 583 520 

0.0013 0.0012 0.0039 0.0011 0.0014 

albedo 0.32 0.53 
0.23 

0.26 
0.10 

0.35 
0.17 

0.31 
0.14 





Tre vaste strutture ellissoidali, chiamate corone, 
potrebbero essere la sommità di diapiri ed essere 
state prodotte dalla risalita di materiale più caldo 
dall'interno della luna. I canyon sembrerebbero dei 
graben, mentre altre strutture potrebbero essere 
conseguenza di fenomeni legati al criovulcanismo. 

Miranda!

Raggio medio: ~236 km 
Indicazione di NH3 solida in superficie 
Probabile spostamento dell'asse di 
rotazione, in un processo simile a quello 
che si ritiene sia accaduto su Encelado.  Con un'altezza di 20 km, Verona Rupes è la più alta 

scogliera del Sistema solare. 



Tritone!







Grazie!!


