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Cosa sono?
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”, ovvero HD 189733 b, 55 CANCRI e, KEPLER 39 b.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_delle_velocit%C3%A0_radiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_del_transito
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_del_pulsar_timing
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_dell%27osservazione_diretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_della_microlente_gravitazionale


Metodo dei transiti
Il metodo dei transiti consiste nella rilevazione della diminuzione di luminosità della curva di luce di
una stella quando un pianeta transita di fronte alla stella madre. La diminuzione è correlata alla
dimensione relativa della stella madre, del pianeta e della sua orbita.

http://www.youtube.com/watch?v=mvK1TslAAaw


Metodo delle velocità radiali
E’ un metodo spettroscopico utilizzato per individuare eventuali pianeti extrasolari. Esso si basa
sull’effetto Doppler osservando i cambiamenti nello spettro di una stella attorno alla quale orbita un
pianeta.

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_extrasolare
http://www.youtube.com/watch?v=rN7uuqLKv0I


HD 189733 b
HD 189733 b è un pianeta extrasolare distante
approssimativamente 64,5 anni luce dal Sistema
Solare. Rientra nella categoria dei Giovi Caldi in
quanto presenta una conformazione simile a quella
di Giove. La cosa che più li differenzia è la distanza
a cui orbitano dalla loro stella, di conseguenza
anche la temperatura varia parecchio.

Raggio Massa Temperatura Periodo Semiasse Densità Accelerazione di Gravità

HD 189733 b 83 200 km 2.27E+27 kg 1 062 K 2.21 giorni 0.03 UA 941,89 kg/m3 21,87 m/s2

Giove 71 500 km 1,89E+27 kg 152 K 11,86 anni 5,19 UA 1 326E+3 kg/m3 23,12 m/s2


