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Classificazione di comete 

in base alla forma (IV 

secolo a.c.) 

Cometa di Halley: Re Harold con la  

cometa di Halley prima della battaglia di 

Hastings nel 1066 

 

Aristotole  pensava che  le comete  fossero delle calde  

esalazioni secche  che,  raccolte in atmosfera,  

occasionalmente  scoppiassero in fiamme. 

Le comete nella storia  



Le comete portatrici di sciagure 



 



Da dove vengono 
Nube di Oort 

Kuiper Belt Gli oggetti 

nella Nube di 

Oort e nella 

fascia di 

Kuiper sono 

residui della 

formazione 

del sistema 

solare circa 

4.6 miliardi di 

anni fa. 



Nube di Oort 
 Nel 1950, l'astronomo olandese Jan 

Oort propose che  alcune  comete 

provenissero da un vasto guscio 

sferico di corpi ghiacciati che 

circondano il sistema solare.  

 La Nube di Oort occupa lo spazio ad 

una distanza tra 5.000 e 100.000 

unità astronomiche. 

• La Nube di Oort contiene probabilmente migliaia di milioni di corpi ghiacciati. 

• Di tanto in tanto,  a causa di perturbazioni orbitali e gravitazionali, alcuni di 

questi oggetti vengono spostati dalla  Nube di Oort al  sistema solare 

interno:  si ha così una cometa di  lungo periodo. 

• Le orbite delle comete di lungo periodo sono molto lunghe ed eccentriche; 

Le comete impiegano  migliaia di anni  per  girare intorno al sole e si 

osservano nel sistema solare interno solo una volta. 

 



Kuiper Belt 

 Al contrario, le comete di corto periodo impiegano meno di 200 

anni per orbitare intorno al sole e viaggiano approssimativamente 

nel piano in cui la maggior parte dei pianeti orbitano. 

 Si presume che esse provengano da una regione a forma di disco 

oltre Nettuno chiamata fascia di Kuiper, dal nome dell'astronomo 

Gerard Kuiper.  

 La fascia di Kuiper si estende da circa 30 a 55 UA e probabilmente 

è popolata da centinaia di migliaia di corpi ghiacciati più grandi di 

100 km di diametro e si stima che vi siano mille miliardi o più di 

comete. 



Come sono fatte 
Una cometa è costituita da un 

nucleo solido di alcuni km. Esso è 

un aggregato di frammenti rocciosi, 

silicati e componenti ferrosi, 

cementati da ghiaccio di acqua, 

ghiaccio secco di anidride carbonica 

ed altri gas congelati.  

La chioma consiste di una densa 

nube di acqua, biossido di carbonio 

e gas neutri che vengono sublimati 

dalla radiazione solare.  

La coda è, in effetti, costituita da 

due tipi diversi di materieli:  la coda 

di polvere e la coda di ioni 



Come sono da vicino  

La coda di ioni è costituita dal 

plasma prodotto dalla interazione 

con il Vento Solare e si estende per 

oltre 100 milioni di km.  Il colore blu 

è dovuto a CO2
+ 

La coda di polvere è composta di 

particelle di polvere molto piccole 

generate nel nucleo dai gas che lo 

compongono. È la parte prominente 

della cometa, quella maggiormente 

visibile (ad occhio nudo) e si 

estende fino a 10 milioni di km di 

lunghezza.  
. 

Nucleo: polvere e  ghiaccio 

miscelati 

Coma: nube di gas e polveri 

intorno al nucleo 



Il ciclo delle comete  

Quando si 

avvicinano al 

sole sviluppano 

la chioma e la 

coda. 

Sono oggetti 

effimeri destinati 

a “morire” 



La fine delle comete  



Frammentazione delle comete  

Comet Shoemaker-Levy 

Impatti su satelliti e pianeti  



Dentro le comete: 

Come sono i nuclei 

cometari ? 

? 



Il nucleo cometario 

 I nuclei cometari sono composti 

principalmente da polveri e ghiacci 

 I ghiacci possono costituire  oltre l’80% della 

massa del corpo.  

 Questi ghiacci sono composti principalmente 

da ghiaccio di acqua, la restante parte è 

costituita da ghiacci di CO2 (ghiaccio secco), 

NH3 (ammoniaca), CH4 (metano), CO 

(monossido di carbonio) e varie altre 

sostanze.  

 I nuclei contengono inoltre molecole 

organiche come H2CO (formaldeide), HCN 

(acido cianidrico) e CH3CN (cianuro di 

metile).  



Perché studiare  i nuclei cometari 

 I nuclei contengono 

materiale primordiale 

poco elaborato 

 Forniscono indicazioni sui 

processi che hanno 

originato il sistema solare 

 Per studiare le 

caratteristiche dei materiali 

che lo compongono bisogna 

osservare le comete quando 

ancora non hanno 

sviluppato la chioma. 

 

MISSIONI 

SPAZIALI  



Missioni passate Missioni in corso (o quasi) 

Missioni alle comete 

 Giotto 

 Vega 1  & Vega 2  

 Sakigake & Suisei 

 Deep Space 1 

 

 Stardust 

 Stardust –NExT 

 Deep Impact 

 Deep Impact- EPOXI 

 Rosetta 



  

Missione Giotto e altre  quattro missioni: 2 sovietiche  

(Vega 1  & Vega 2)  e 2 giapponesi (Sakigake & 

Suisei) hanno osservato la cometa di Halley 

 

Le missioni alle comete  



La cometa di halley 

 

 I primi incerti cenni alla cometa di  Halley 

datano gli anni  466-468  A.C.  

 Quasi di certo, è la cometa di halley 

quella indicata  nel libro cinese Grand 

Historian or Shiji,  (240 A.C.).  

 Vi sono tracce del suo passaggio  in 

alcune tavolette babilonesi. 

 In tempi più recenti. È famoso il 

passaggio intorno all’anno mille, 

documentato dall’arazzo  di Bayeux 

(1066) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayeux_Tapestry


Giotto 

 La missione Giotto 

prende il nome dal 

famoso pittore che ha 

rappresentato una 

cometa nel suo 

famoso dipinto 

«l’adorazione dei 

magi» 

 

 Giotto, nell’Adorazione 

dei Magi (circa 1305) 

presumibilmente 

dipinge  come  stella 

di Betlemme  la 

cometa di Halley, che 

era stata avvistata 

qualche anno  prima di 

questo dipinto. 

 



Le sorprese della  missione Giotto 
 La missione Giotto  ha 

osservato per la prima volta 

un nucleo cometario.  

 Il  nucleo della Halley, 

contrariamente alle 

aspettative, si è dimostrato 

molto scuro - più scuro del 

carbone. 

 Il nucleo della Halley è  uno 

degli oggetti più scuri del 

Sistema Solare.  

 La superficie del nucleo è 

molto irregolare, e ha una 

'soffice' struttura porosa, con 

una densità partire da 0,3 g / 

cc (un terzo la densità 

dell'acqua)  

L'acqua rappresenta circa l'80% in 

volume di tutto il materiale  emesso. Ci 

sono anche notevoli quantità di ossido di 

carbonio (10%), anidride carbonica 

(2,5%) metano e ammoniaca. Sono state 

rinvenute anche tracce di altri 

idrocarburi, ferro e sodio. 



Missioni  in corso alle comete 

 

ROSETTA  

Deep 

Impact 

Epoxi 

Deep 

Impact 

Stardust 

NExT 

Stardust 



Stardust 

 Prima della missione, l’aspettativa 

generale era che le particelle 

raccolte dalla cometa Wild 2 fossero 

principalmente di polvere che si è 

formata intorno ad altre stelle 

(polvere più vecchia rispetto al sole).   

 Tali particelle sono chiamate 

stardust o grani pre-solari ( motivo 

principale per cui la missione è stata 

chiamata Stardust). 

L'obiettivo primario della missione Stardust è stato quello di 

raccogliere campioni di una cometa e tornare sulla Terra per le 

analisi di laboratorio 

 



Incontro con la cometa  

 
Cometa P/Wild 2: La 

cometa si è rivelata 

molto diversa da 

quanto aspettato. 



Il nucleo  della P/WILD2 

 La cosa sorprendente è che la superficie 

di Wild 2 è molto diversa dalle superfici 

degli eventuali altri asteroidi e comete  

viste fino ad oggi.  

 Ci sono numerosi «crateri» delimitati da 

creste verticali; colline ricoperte di piani 

circondate da scogliere, pinnacoli appuntiti 

centinaia di metri di altezza 

 Ma NON  ci sono i «crateri da impatto», 

come quelli che si trovano sulla Luna, su 

Marte e praticamente ogni altra superficie 

esposta allo spazio.  

 L'assenza di crateri da impatto indica la 

superficie è nuova. E 'molto  ruvida e ricca 

di asperità.  Il tutto indica una cometa 

molto «attiva» in termini di  emissioni di 

gas e polveri. 

 



le particelle  di cometa 

 

 Invece di materiali che  si  

formano intorno alle generazioni 

precedenti di stelle, la maggior 

parte della materia rocciosa della 

cometa  si è formata all'interno 

del nostro sistema solare a 

temperature estremamente 

elevate 



Deep impact 

La missione Deep Impact è 
stato il primo tentativo di 
scrutare sotto la superficie di 
un cometa: la Tempel 1 

Deep Impact  ha rilasciato un 
proiettile sulla cometa Tempel 1 
per esporre materiali sulla sua 
superficie. 

Ha rivelato una serie di nuove 
scoperte sulle comete e la loro 
composizione, compresa la 
prova di ghiaccio d'acqua e di 
materiali organici.  



L’impatto  

 



Deep impact: scoperte 

 Tempel 1 ha una struttura molto 

soffice, costituita da  ghiaccio  e 

polvere, il tutto tenuto insieme dalla 

gravità  

 Il materiale rilasciato dalla cometa 

nell’urto è ricco di carbonio, 

confermando  che le comete 

contengono una notevole quantità di 

materiale organico e possono aver 

portato quel materiale sulla Terra 

 L'interno della cometa è ben 

schermato da riscaldamento solare, 

il che significa che il ghiaccio e altro 

materiale all'interno del nucleo 

possono essere  rimasti invariati dai 

primi giorni del sistema solare. 



Il nucleo di Tempel 1 visto da vicino 

 Frecce a e b : grandi regioni 

lisce .  

 Il sito di impatto è indicata dalla 

terza freccia grande . 

 Piccole frecce raggruppati 

evidenziano una scarpata ( una 

rupe o ripido pendio lungo il 

bordo di un altopiano ), che è 

luminosa grazie alle angolo di 

illuminazione 
Crateri da impatto  ? 

Hanno una cresta 

circolare, si presume 

siano crateri da 

impatto .  



La zona liscia  
 Questa è una regione di 

particolare interesse.  

 La mancanza di caratteristiche 

sulla regione liscia implica una 

superficie giovane. 

 Ma  sta avanzando verso destra 

per  coprire la zona  più ruvida ? 

O  si sta  ritirando a sinistra, 

erodendo e scoprendo  quelle 

regioni? 

 Il bordo della scarpata segnato 

da frecce è di circa 10-20 m 

sopra il terreno più basso e più 

vecchio.  



Stardust-Next 

 La missione  Stardust è stata «riutlizzata» per osservare dopo alcuni anni  (2011) 

la cometa Tempel 1. 

 Guardando nel cratere con Stardust-NEXT si è pensato di valutare la  struttura 

interna della cometa 

 



  



Dopo un giro intorno al sole 

 Questa immagine raffigura 
cambiamenti nella superficie della 
cometa Tempel 1, osservato prima da 
Mission Deep Impact nel 2005 (in 
alto) e di nuovo dalla missione 
Stardust-NEXT  nel  2011 (in basso). 
Il terreno liscio è ad una quota 
maggiore della superficie più 
strutturata intorno ad esso. 

 Le scarpate, illustrate con linee gialle 
a destra, vengono erose nel tempo  

 La superficie liscia si è ritirata per 
circa 20 - 30 metri 

 Il box mostra depressioni che si sono 
fuse insieme nel corso del tempo. 

 Questa erosione è causata da 
sostanze volatili evaporano dalla 
cometa. 

 



Deep Impact-Epoxi 
 Come Stardust, anche la missione deep impact è stata 

riutilizzata per osservare un’altra cometa: la Hartley 2 



Il nucleo della Hurtley 2 

 



Come funziona la Hartley 2 

Zone diverse della cometa emettono 

materiali diversi e con modalità 

differenti 

La CO2 fuoriesce dalle zone 

«ruvide» della cometa trascinando 

ghiaccio 

Questa è la prima volta che sono 

stati visti i singoli grani di ghiaccio 

nella chioma. Questi getti di ghiaccio  

sono  alimentati da gas di anidride 

carbonica  

 Il vapore d’acqua invece esce dalla 

zona centrale liscia.  



Il ruolo della  CO2 

Le zone liscie e ruvide  della cometa rispondono 

diversamente al riscaldamento solare e hanno diversi 

meccanismi attraverso i quali l'acqua e i gas  vengono 

fuori l'interno della cometa. 

 

 

Dalle  zone ruvide 

fuoriesce in modo 

«esplosivo» CO2 che 

trasporta anche grani di 

ghiaccio, mentre dalle 

zone lisce  fuoriesce  

vapore d’acqua in modo 

meno violento. 



I nuclei cometari osservati  

  



Le missioni future: Rosetta 

• I nuclei osservati  sono diversi tra loro ma 

con alcune caratteristiche comuni 

• Le missioni che hanno osservato  le 

comete hanno solo fatto dei fly-by con 

osservazioni limitate a poche ore 

• Cosa si potrebbe scoprire con una 

missione lunga e ricca di strumenti  ? 



Rosetta 

 

 Proprio come la Stele di Rosetta ha 

fornito la chiave di un'antica civiltà, 

così sonda Rosetta dell'ESA 

decifrerà  i misteri più antichi del 

nostro Sistema Solare - le comete.  

 Rosetta permetterà agli scienziati di 

guardare indietro 4,6 miliardi anni a 

un'epoca in cui non esistevano 

pianeti 



La missione 

 

• A differenza delle 

precedenti, Rosetta 

è una lunga 

missione intorno ad 

una cometa. 

• È prevista una fase 

in cui si avvicina alla 

cometa ancora 

inattiva  e poi si 

mette in orbita 

intorno al nucleo 

• Si prevede uno 

studio dettagliato 

dell’ insorgere 

dell’attività e del suo 

successivo sviluppo 

• Inoltre è previsto il  

rilascio del Lander 



March  

2004 

  

Rosetta 
launched 

March 2005  

 

first of its four 
gravity assists 

Sept. 2008 

 
 

Rosetta passed 
within 1700 km of 
asteroid Steins,  

July 2010 

 

 

Rosetta passed 
within 3000 km of 
asteroid Lutetia,  

       summer 2014 

 

 

 

 

 

Rosetta will meet comet 
C-G as it comes hurtling 
by.  Rosetta will release 
the lander for a 
controlled soft landing 
on the comet.   

July 2005 
Rosetta analyzed the 
collision between Deep 
Impact and comet 
Tempel-1  

February 2007 
flyby of Mars, 
providing gravity 
assist  

abc 12/2/12 

Cosa ha fatto dal lancio ad oggi 

 

  



Gli strumenti sull’orbiter  

ALICE Ultraviolet Imaging Spectrometer 

CONSERT Comet Nucleus Sounding 

COSIMA Cometary Secondary Ion Mass Analyser 

GIADA Grain Impact Analyser and Dust Accumulator 

MIDAS Micro-Imaging Analysis System 

MIRO Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter 

OSIRIS Rosetta Orbiter Imaging System 

ROSINA 
Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral 

Analysis 

RPC Rosetta Plasma Consortium 

RSI Radio Science Investigation 

VIRTIS Visible and Infrared Mapping Spectrometer 



Gli strumenti sul lander  

APXS Alpha Proton X-ray Spectrometer 

ÇIVA / ROLIS Rosetta Lander Imaging System 

CONSERT Comet Nucleus Sounding 

COSAC Cometary Sampling and Composition experiment 

 PTOLEMY Evolved Gas Analyser 

MUPUS Multi-Purpose Sensor for Surface and Subsurface Science 

ROMAP RoLand Magnetometer and Plasma Monitor 

SD2 Sample and Distribution Device 

SESAME 
Surface Electrical and Acoustic Monitoring Experiment,  

Dust Impact Monitor 



Cosa fa la missione rosetta:  

scruta dentro le comete 

 Una delle caratteristiche  

della missione è la 

presenza del Lander  

 Questo attererà sulla 

cometa con una gruppo di 

strumenti tra cui un piccolo 

trapano 

 Per la prima volta si 

avranno misure dirette di 

materiale cometario prese 

da sotto la superficie  

 



ROSETTA 

La prima missione che seguirà una  

cometa nel suo viaggio intorno al sole  
La prima missione con un Lander  

su una cometa  



  

Comet  ISON:  La  cometa del secolo (chissà?) 


