


 I pianeti extrasolari o esopianeti sono pianeti 
presenti al di fuori del Sistema Solare e che 
orbitano attorno ad una stella diversa dal Sole.

 Il primo pianeta extrasolare (PSRB1257T12) è stato 
scoperto nel 1992, e da quel momento in poi ne 
sono stati osservati più di 4000 attraverso l’utilizzo 
di metodi differenti: a transito e a velocità radiale 
sono quelli più proficui, che hanno permesso la 
scoperta di moltissimi pianeti; in questo percorso 
formativo abbiamo utilizzato questi due metodi, 
che ci hanno fatto identificare 3 pianeti 
«misteriosi»: HD 189733 b, 55 CANCRI e, e 
KEPLER 39 b.



Massa stella (Ms)= 1.81*10^30 kg

Raggio stella (Rs)=6.56*10^8 m

Costante gravitazionale (G)=

6.67*10^-11 N*m^2/kg^2

Periodo orbitale pianeta(T)
Densità pianeta (d)
Velocità tangenziale (K)
Raggio orbitale pianeta (a)
Massa pianeta (Mp)
Temperatura pianeta (Te)
Rapporto con la massa terrestre
Rapporto con la densità terrestre

Qui di seguito i procedimenti che ci 
hanno portate alla scoperta dei valori di 
tali incognite:



TERRA 55CANCRI E

T=365 giorni T=0.73 giorni (grafico)

a=1.495*10^8 km a=((G*Ms)/(4pi^2))^(1/3)
*(T^(2/3))=2.29*10^9 km

K=463 m/s K=(2pi*a)/T=6.8 m/s

M=5.972*10^24 kg Mp=(K*T*Ms)/2pi*a=
5.36*10^25 kg

d=5.51 g/cm^3 d=Mp/(4/3)pi*Rp^3=
5.66 g/cm^3

Te=288 K Tep=(Tes*0.7)^(1/4)*(sqrt(
Rs/2°)=2.08*10^3 K

R=6371 km Rp=Rs*sqrt(deltaF/F)=
1.31*10^7 km
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 Con una massa pari a 9 
volte quella della terra 
(5.97*10^24 kg), questo 
pianeta roccioso scoperto 
nel 2004, appartenente alla 
costellazione del Cancro, 
ruota attorno alla stella E ad 
una ristretta distanza da 
essa di 2.29*10^6 km ed ha 
un periodo orbitale di 0.73 
giorni; in base alla sua 
temperatura superficiale, 
intorno ai 2080 gradi 
Kelvin, si tratta 
probabilmente di un 
pianeta ricoperto di lava, 
dunque non favorevole alla 
vita.

Dulcis in fundo…


