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La riscoperta di PLUTONE
PARAMETRI ORBITALI E ROTAZIONE

Plutone è un pianeta nano
orbitante
nelle
regioni
periferiche del sistema solare,
con un'orbita eccentrica a
cavallo dell'orbita di Nettuno;
fu scoperto nel 1930 da Clyde
Tombaugh e inizialmente
classificato come il nono
pianeta.

Ha un periodo orbitale di 248
anni
terrestri.
Le
sue
caratteristiche orbitali sono
sostanzialmente diverse da
quelle degli altri pianeti, che
seguono orbite quasi circolari
attorno al Sole, vicino al piano
dell' eclittica. Al contrario,
l'orbita di Plutone è molto
inclinata rispetto all'eclittica
(oltre 17°) e molto eccentrica.
Questa elevata eccentricità è la
causa per cui Plutone, per un
breve
periodo
della
sua
rivoluzione, si trova più vicino al
Sole di Nettuno.
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PARAMETRI ORBITALI E ROTAZIONE

Confronto in scala tra le
dimensioni
di
Plutone
rispetto ai pianeti del Sistema
Solare.

Nel 1955, osservandone le curve di
luce, fu stimato per la prima volta il
periodo di rotazione di Plutone in 6.39
giorni, con un'incertezza di soli 4
minuti! Successivamente il periodo di
rotazione, che avviene in senso
retrogrado, fu corretto in 6.387 giorni.
Il suo asse di rotazione è inclinato di
57,5° rispetto al piano orbitale, quindi
per lunghi periodi, durante il suo
percorso orbitale, Plutone volge al Sole
lo stesso emisfero così come avviene
nel caso di Urano.

La riscoperta di PLUTONE
LA SCOPERTA NEL 1930

Da tempo si sospettava l'esistenza di
un pianeta esterno rispetto a quelli
già noti, a causa del fatto che Urano e
Nettuno sembravano muoversi in
modo diverso dal previsto, come se
fossero perturbati dall'attrazione
gravitazionale di un altro oggetto. Alle
stesse conclusioni arrivarono William
Henry Pickering e Percival Lowell
all'inizio del Novecento. La tecnica
delle perturbazioni aveva già riportato
un grande successo nel 1846, quando
Nettuno era stato scoperto allo stesso
modo.
Seguendo le previsioni teoriche e dopo lunghe ricerche, il 18 febbraio
1930, per mezzo del confronto di lastre fotografiche impressionate
pochi giorni prima, il 23 e il 29 gennaio, Clyde Tombaugh (1906-1998)
scoprì l'oggetto cercato, dall'Osservatorio Lowell di Flagstaff, in
Arizona. Dopo che l'osservatorio ebbe ottenuto fotografie di conferma,
la notizia della scoperta fu telegrafata all'Harvard College Observatory
il 13 marzo 1930, in quanto l'osservatorio volle far coincidere la data
con quella della scoperta di Urano da parte di Herschel e con la data di
nascita di Percival Lowell nel 1855. Il pianeta fu in seguito ritrovato in
fotografie risalenti al 19 marzo 1915.
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CLIDE TOMBAUGH
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Dopo la sua scoperta, il nuovo
corpo celeste venne battezzato
in onore di PLUTONE, divinità
romana dell'oltretomba; le
prime lettere del nome (PL)
sono
anche
le
iniziali
dell'eminente
astronomo
Percival Lowell che per primo
ne postulò l'esistenza.

La riscoperta di PLUTONE
I SATELLITI DI PLUTONE

Plutone
possiede
cinque
satelliti naturali conosciuti:
Caronte, scoperto il 22 giugno
1978 (con cui Plutone forma
una sorta di sistema binario) e
quattro satelliti minori, Notte e
Idra, scoperti nel maggio 2005,
Cerbero scoperto nel luglio
2011 e Stige scoperto nel luglio
2012.

CARONTE
Caronte possiede dimensioni non molto inferiori a Plutone; alcuni
preferiscono quindi parlare di un sistema binario, giacché i due corpi
orbitano attorno a un comune centro di gravità situato all'esterno di
Plutone.
Scoperto il 22 giugno 1978 da Jim Christy; dall'osservatorio di Flagstaff
in Arizona, Caronte ruota su se stesso con un movimento sincrono in
6,39 giorni, presentando sempre la stessa faccia a Plutone, come la
Luna con la Terra. Tuttavia lo stesso Plutone rivolge sempre il
medesimo emisfero al proprio satellite principale. La loro rotazione
presenta quindi una sincronia doppia, unica fra i corpi maggiori nel
sistema solare.
I satelliti minori sono stati scoperti tutti dall'HST.
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NIX e HYDRA (ambedue grandi
una cinquantina di Km e
scoperte dall'HST nel 2005)
ripresi dalla New Horizons
rispettivamente da 590.000 km
e da 645.000 Km.
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OSSERVAZIONI DALLA TERRA

La magnitudine apparente di Plutone dalla Terra è, al
massimo, di 13,65, mentre il suo diametro angolare
varia da un minimo di 0,06 a un massimo di 0,11
secondi d'arco, queste caratteristiche ne rendono
difficile l'osservazione dalla Terra, e giustificano il fatto
che sia stato scoperto solamente nella prima metà del
XX secolo. Data la sua magnitudine apparente, Plutone
non può essere facilmente osservato con piccoli
strumenti amatoriali, anche se con telescopi superiori
ai 200 mm di apertura, meglio se di 300-350 mm, si
può riuscire a scorgerlo.
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CLASSIFICAZIONE IAU DEL 2006

Il 24 agosto 2006 una risoluzione dell'IAU
(International Astronomical Union) ha
definito ufficialmente il termine "pianeta",
considerando tale un oggetto che soddisfi i
seguenti 3 punti:
1) Deve essere in orbita attorno al Sole
2) Deve avere una massa sufficiente affinché
la sua gravità possa vincere le forze di corpo
rigido, così da assumere una forma di
equilibrio idrostatico (quasi sferica);
3) Deve aver ripulito le vicinanze intorno alla
sua orbita
Plutone non soddisfa il terzo requisito, in
quanto la sua massa è solo 0,07 volte quella
degli altri oggetti della sua zona orbitale (in
confronto, la Terra ha una massa 1,7 milioni
di volte quella degli altri oggetti nella sua
orbita).
Il 13 settembre 2006 l'UAI, tramite
votazione
ha
riclassificato
Plutone
inserendolo tra i pianeti nani assieme a Eris
e Disnomia, inserendolo nel catalogo del
Minor Planet Center con la designazione di
"(134340) Pluto".
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Plutone paragonato con
altri corpi significativi del
Sistema Solare.

La risoluzione dell'IAU del 24 agosto 2006 ha suscitato numerose contestazioni: uno dei
principali punti oggetto di discussione è il preciso significato di «ripulire le vicinanze intorno
ad un'orbita».
Qualunque specificazione fosse adottata per «ripulire le vicinanze intorno all'orbita»,
resterebbe una certa ambiguità, poiché la definizione non categorizza un pianeta dalla sua
composizione o formazione, ma, in effetti, dalla sua posizione. Un oggetto delle dimensioni
di Marte oltre l'orbita di Plutone sarebbe considerato un pianeta nano, perché non avrebbe
avuto il tempo per ripulire la sua orbita e sarebbe circondato da oggetti di massa
confrontabile, mentre un oggetto più piccolo di Plutone, ma su un'orbita isolata sarebbe
considerato un pianeta.
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MISSIONI SPAZIALI

L'esplorazione di Plutone è una sfida particolarmente ardua per della grande distanza dalla Terra. La Voyager 1
avrebbe dovuto esplorare Plutone da distanza ravvicinata, tuttavia all'epoca la NASA preferì optare per un
passaggio ravvicinato alla luna di Saturno, Titano, e il cambiamento di traiettoria risultò poi incompatibile per
programmare un sorvolo ravvicinato con Plutone. Solo nel 1992 la NASA iniziò a sviluppare la missione Pluto
Kuiper Express. Nonostante l'interesse per la missione, l'ente spaziale statunitense tuttavia l'annullò nel 2000
per motivi di bilancio e optò per una soluzione più economica che sarebbe divenuta la missione New Horizons.
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MISSIONI SPAZIALI: NEW HORIZONS

Nel 2003 fu concesso un finanziamento da parte del governo
degli Stati Uniti per la sonda New Horizons, che è stata
lanciata il 19 gennaio 2006 alla volta di Plutone. L'incontro
con il pianeta nano è avvenuto il 14 luglio 2015. La sonda
trasportava, oltre alla strumentazione scientifica, anche un
francobollo statunitense del 1991 con la dicitura "Pluto - Not
yet explored" e le ceneri dell'astronomo che scoprì il pianeta
nel 1930, Clyde Tombaugh.

Cronologia della missione
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MISSIONI SPAZIALI: NEW HORIZONS

17 Gen. 2006 - Lancio annullato per meteo avverso // 19 Gen. 2006 - La sonda viene lanciata con successo
(la data del lancio entro il 23 Gen. consentirà il fly-by con Giove, evitando un prolungamento della missione)
7 Apr. 2006 - Sorvolo di Marte // Mag. 2006 - Ingresso nella fascia di asteroidi.
Ott. 2006 - Uscita dalla fascia di asteroidi // 28 Feb. 2007 - Sorvolo di Giove alla distanza di 2,3 milioni di Km.
8 Giu. 2008 - Passaggio nell'orbita di Saturno // 18 Mar. 2011 - Passaggio nell'orbita di Urano.
25 Ago. 2014 - Passaggio nell'orbita di Nettuno // 6 Dic. 2014 - Risveglio della sonda dall'ibernazione

14 luglio 2015 - Sorvolo di Plutone e Caronte
1 Gen. 2019 – Sorvolo dell’asteroide binario Ultima Thule (2014 MU69), l’oggetto più lontano mai raggiunto finora.
2026 - Data prevista di fine della missione // Dic. 2038 - Raggiungerà una distanza di 100 UA dal Sole.

La strumentazione a bordo
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MISSIONI SPAZIALI: NEW HORIZONS

La strumentazione a bordo
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La sonda ha a bordo sette strumenti:
1) Il Long Range Reconnaissance Imager (LORRI),
una fotocamera digitale ad alta risoluzione nel
campo del visibile.
FORNISCE MAPPE GEOLOGICHE AD ALTA RISOLUZIONE

2) RALPH: in grado di raccogliere immagini e
spettri nel visibile e nell'infrarosso.
FORNISCE MAPPE A COLORI E DI TEMPERATURA

3) ALICE: in grado di raccogliere immagini e spettri
nel visibile e nell'ultravioletto.
ANALIZZA COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELLE ATMOSFERE

MISSIONI SPAZIALI: NEW HORIZONS
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ASTEROIDE 132524 APL

Per
risparmiare
carburante
per
eventuali incontri con oggetti della
fascia di Kuiper dopo sorvolo di Plutone,
non sono stati pianificati incontri con
oggetti della fascia degli asteroidi. Nel
maggio 2006 si scoprì però che la sonda
sarebbe passata vicino al piccolo
asteroide 132524 APL.
Il punto di avvicinamento minimo è
avvenuto il 13 giugno 2006 alle 4:05
UTC ad una distanza di 101 867 km e
l'oggetto venne ripreso dallo strumento
Ralph che permise di testare le capacità
dello strumento e misurare la
composizione dell'asteroide.
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OSSERVAZIONE DI GIOVE

Giove è un soggetto interessante e sempre in evoluzione. New Horizons
possiede strumentazione con tecnologia più avanzata rispetto alla sonda
Galileo, che per ultima ha visitato il pianeta. L'incontro con Giove ha
funzionato anche come anteprima di quello con Plutone. Le riprese di
Giove sono iniziate il 4 settembre 2006.

Gli obiettivi primari dell'incontro includevano la dinamica delle nubi del pianeta, che si
erano notevolmente ridotte dalla conclusione della missione della sonda Galileo. La sonda
ha anche esaminato il lato notturno del pianeta per rilevare aurore e fulmini..
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OSSERVAZIONE DI GIOVE

La migliore immagine della Piccola
Macchia Rossa è stato ripresa dalla
sonda New Horizons su 27 Febbraio
2007. Da una distanza di 3 milioni di
km, la fotocamera digitale ad alta
risoluzione LORRI è stata in grado di
scattare una foto dell'Ovale BA ad
una risoluzione di 15 km (9 miglia)
per pixel, ovvero 10 volte meglio
rispetto alla risoluzione fornita dal
telescopio Spaziale Hubble!

New Horizons inoltre ha permesso le prime osservazioni ravvicinate
della "Piccola Macchia Rossa" (ufficialmente chiamata Ovale BA), una
tempesta che viene seguita da anni ma che precedentemente si
presentava di colore chiaro e che ha cambiato colore dopo il sorvolo
della sonda Cassini-Huygens, avvenuto nel 2000
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OSSERVAZIONE DI GIOVE

Composizione di due immagini
riprese dalla New Horizons, di Giove
e della sua luna vulcanica Io, scattate
durante il flyby della sonda con il
pianeta gigante. L'immagine è stata
ottenuta nell'ottobre 2007.
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SATELLITI GIOVIANI

Gli strumenti della sonda sono stati progettati per studiare obiettivi
piccoli, quindi – nonostante i satelliti di Giove in questo passaggio non
fossero in posizione favorevole – si sono dimostrati comunque molto
utili. Su Io LORRI ha ricercato vulcani e pennacchi, LEISA ha misurato le
temperature notturne e gli "hotspot" mentre Alice ha studiato la
disposizione delle particelle magnetiche alimentate dal satellite. Sono
state studiate le composizioni chimiche di Europa e diverse atmosfere
dei satelliti di Giove.
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Per quanto riguarda l'incontro con
Plutone, si è trattato di un sorvolo
ravvicinato, perché la sonda non
aveva abbastanza carburante a bordo
per rallentare e immettersi in orbita
attorno all'oggetto, passando così
alla minima distanza di 12.472 km
dalla superficie plutoniana a una
velocità relativa di circa 14 km/s, con
la possibilità di effettuare piccole
correzioni all'ultimo momento.
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La sonda, messa in stato di
ibernazione per un lungo periodo
per preservare gli strumenti per
l'incontro ravvicinato, si è attivata
alcuni mesi prima dell'arrivo,
quando si potevano ottenere
immagini migliori rispetto al
telescopio spaziale Hubble. Data
l'enorme distanza dalla Terra e la
bassa potenza disponibile, l'invio
dei dati è avvenuto a velocità
molto bassa occupando i mesi
successivi all'incontro. L'inizio
della trasmissione dei dati di
maggior importanza - iniziata nel
settembre 2015 - è durata un paio
di mesi, mentre l'invio dati
completi iniziato nel novembre
2015 è proseguito per un anno
circa.
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Il sorvolo di Plutone alla distanza minima di 12.472 km dalla superficie alla velocità di 49.000
km/h è avvenuto con successo alle 11:49 UTC del 14 luglio 2015: la conferma è arrivata sulla
terra alle 02:52 del 15 luglio 2015.
Le telemetrie indicano che tutti i sistemi della sonda erano in perfetto stato dopo il sorvolo.
Le osservazioni di Plutone, effettuate con LORRI e Ralph, sono iniziate 6 ore prima del punto
di avvicinamento minimo ed erano mirate al rilevamento di eventuali anelli o ulteriori
satelliti (fino ad un diametro di 2 km) così da coordinare le manovre e la pianificazione delle
osservazioni. Le riprese a lungo raggio includono una mappatura di Plutone e Caronte (con
risoluzione di 40 km) per poco più di 3 giorni. Le osservazioni sono state ripetute per cercare
cambiamenti dovuti alle nevi o al criovulcanismo. Tramite misurazioni di radiometria si sono
ricavate informazioni sulla temperatura.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA FORMAZIONE

Sono state diverse le teorie avanzate
per spiegare le piccole dimensioni di
Plutone, simile a quella dei satelliti
del gigante Nettuno, in particolare di
Tritone. Il matematico britannico
Raymond Lyttleton riteneva, nel
1936, che Plutone e Tritone
ruotassero un tempo attorno a
Nettuno,
fintanto
che
una
perturbazione gravitazionale espulse
Plutone dalla sua orbita.

La teoria fu abbandonata quando nel 1992 vennero scoperti diversi corpi ghiacciati simili a Plutone, al di là
dell'orbita di Nettuno, e ci si rese conto che Plutone rappresentava solo uno dei più grandi di questi oggetti
"transnettuniani".
Plutone e tritone provengono quindi dalla Fascia di Kuiper, così come Eris, scoperto in tempi recenti e che
risulta più massiccio anche dello stesso Plutone. La coppia Plutone-Caronte potrebbe essersi costituita da una
cattura reciproca o da una collisione, i cui resti possono essere identificati nelle lune minori Notte e Idra. I dati
raccolti dalla sonda New Horizons sembrano proprio confermare questo scenario, avendo studiato da vicino la
composizione di Plutone e delle sue piccole lune.
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MASSA E DIAMETRO

La massa di Plutone è
equivalente allo 0,22% di
quella terrestre, e il suo
diametro è di 2.370 km,
ovvero circa il 68% di quella
della Luna. La sua superficie
(1,665 × 107 km²) è circa il
10% inferiore a quella del Sud
America.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
MASSA E DIAMETRO

Plutone ha un diametro più che
doppio del pianeta nano
Cerere, il più grande oggetto
della fascia degli asteroidi, ma
è meno massiccio del pianeta
nano
Eris,
un
oggetto
transnettuniano scoperto nel
2005. Le determinazione delle
precise dimensioni di Plutone è
problematica per via della sua
atmosfera, e dalla possibile
foschia di idrocarburi.

Nel mese di marzo 2014, Lellouch E Bergh stimarono il diametro plutoniano superiore a 2360 km, con un'ipotesi
"maggiormente attendibile" di 2368 km. Il 13 luglio 2015 la missione della NASA New Horizons ha determinato
che il diametro di Plutone è di 2370 km, risultando così di dimensioni maggiori di Eris (anche se meno massiccio,
data la sua densità minore).

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
STRUTTURA INTERNA

Le osservazioni tramite HST fanno stimare densità
di Plutone tra 1,8 e 2,1 g/cm3, suggerendo che la
sua composizione interna sia composta da circa il
50-70% di roccia e da circa il 30-50% di ghiacci,
d'acqua e di altri elementi. La struttura interna di
Plutone è probabilmente differenziata, con il
materiale roccioso depositato in un nucleo denso
(70% del raggio) circondato da un mantello di
ghiaccio. La densità media di Plutone, pari a due
volte quella dell'acqua, suggerisce che il suo
interno sia costituito da un miscuglio di materiali
rocciosi e di ghiaccio d'acqua e di metano (la
presenza di quest'ultimo è stata dedotta dalle
osservazioni sulla riflettività del suolo del pianeta
a diverse lunghezze d'onda).

Alcuni studiosi dell'Università della California sostengono che sotto lo strato ghiacciato Plutone potrebbe
ospitare un oceano liquido. Infatti, se il nucleo roccioso contiene almeno 75 parti per miliardo di potassio
radioattivo, il calore prodotto sarebbe sufficiente a mantenere dell'acqua liquida sotto la superficie. La
presenza di questo oceano è però strettamente legata alle caratteristiche e alla dimensione dello strato di
ghiaccio più esterno, elementi che non possono essere misurati direttamente dalla Terra, ed è proprio
sotto questo aspetto che New Horizons può dare un notevole contributo.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
ATMOSFERA

Il sistema di Plutone è stato appena visitato dalla New Horizons e pertanto si è in attesa di misurazioni
relative alla sua natura fisica per il momento ancora approssimative. Si ritiene comunque che esso possieda
una debole ed estesa atmosfera, composta prevalentemente da metano, azoto e monossido di carbonio.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
ATMOSFERA

L'alternarsi del giorno e della notte e
l'eccentricità dell'orbita hanno un
importante effetto sull'atmosfera di
Plutone. La pressione varia infatti
sensibilmente al variare della
distanza del corpo dal Sole e con il
ciclo delle stagioni: quando Plutone
si allontana dal Sole, la sua atmosfera
dovrebbe gradualmente congelarsi e
cadere in superficie, mentre quando
si avvicina al perielio, la temperatura
aumenta e i ghiacci sublimano in gas.
Questo effetto si combina anche con
l'alternarsi del giorno e della notte.
Nel 2006, osservazioni compiute
con il Submillimeter Array
(radiotelescopio da 6 mt. situato
nelle Hawaii) hanno permesso di
stabilire che la temperatura di
Plutone è di circa 43 K (−230 °C) !!

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Fino ad ora, anche con telescopi di grande apertura, Plutone è rimasto un punto luminoso
apparentemente di natura stellare visto dalla Terra. Le migliori mappe della sua superficie
erano state riprese dal Telescopio spaziale Hubble, tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE
Il 16 luglio 2015 la sonda New
Horizons, dopo essersi avvicinata a
12.475 km da Plutone scattando
numerose immagini, ha iniziato ad
inviarle sulla Terra. Le prime rivelano
una brillante e vasta regione a forma di
cuore, e nell'area equatoriale una
catena
montuosa
relativamente
giovane (trattasi però sempre di ere
geologiche), con cime di circa 3,5 km.

Da un primo riscontro risulta che abbia
alla base della sua formazione acqua
ghiacciata, che alle temperature del
pianeta nano è resistente come la
roccia.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

La sonda New Horizons ha inviato a Terra
informazioni che permetteranno di
effettuare ricerche di gran lunga più
approfondite..

Analisi spettroscopiche hanno rivelato che la
superficie di Plutone risulta composta per il 98% da
ghiaccio d'azoto, con tracce di metano e monossido di
carbonio.
Una mappa a bassa risoluzione è stata realizzata fra il
1994 e il 1996 su osservazioni dell'HST. Una nuova
mappa è stata realizzata tramite 12 osservazioni
effettuate dall'HST nel 2002 e 2003 e ha rivelato
sostanziali mutazioni nella topografia plutoniana,
legate probabilmente all'avanzamento delle stagioni
che provoca l'evaporazione dell'azoto ghiacciato dal
suolo dell'emisfero maggiormente irradiato dal sole e
conseguenti precipitazioni nevose nell'emisfero
opposto (nel 1987 il polo sud è uscito dalla sua notte
invernale che dura 120 anni).

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Distribuzione del ghiaccio di metano
su Plutone (12 Lug. 2015)

Un'area con abbondante ghiaccio di
monossido di carbonio individuata
dallo strumento Ralph della sonda
New Horizons nella porzione
occidentale di Tombaugh Regio. Le
isolinee indicano la concentrazione
del ghiaccio di monossido che
raggiunge il suo massimo al centro
dell'area (14 luglio 2015).

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Ecco cosa vedremmo da una altezza di
1.800 Km sopra la zona equatoriale di
Plutone: una liscia distesa di ghiaccio
pianeggiante informalmente chiamata
Sputnik Planum. Le immagini sono state
riprese dalla New Horizons durante il
sorvolo dell' "ex pianeta" il 14 luglio 2015.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons - LA SUPERFICIE
Mosaico di immagini ad alta risoluzione di Plutone, dominato dalla pianura ghiacciata Sputnik Planum, ai bordi della quale
si nota una notevole varietà di paesaggi. L'immagine ha una risoluzione di 800 metri (!) e mostra un'area di 1600 chilometri
di larghezza. L'immagine è stata ripresa dalla New Horizons il 14 luglio 2015, da una quota di 80.000 chilometri.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE
Al centro di questa immagine di Plutone (470 chilometri di larghezza) si nota una regione caratterizzata da
terreni ghiacciati molto differenti tra di loro, situata sul bordo nord-occidentale della pianura Sputnik
Planum. L'immagine è stata ripresa dalla New Horizons il 14 luglio 2015, da una quota di 80.000 chilometri.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons - LA SUPERFICIE
L'immagine mostra variazioni di riflettività della superficie di Plutone e la sua morfologia geologica. Si notano un terreno
scuro e antico cosparso di crateri, distese di ghiacci più recenti e montagne. La zona caratterizzata da "creste" allineate che
possono ricordare le dune è oggetto di dibattito in merito alla sua formazione. L'immagine è stata ripresa dalla New
Horizons il 14 luglio 2015, da una quota di 80.000 chilometri.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons -

CARONTE

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons -

Questa immagine di Caronte
(scattata da New Horizons il 14
Luglio 2015 da una distanza
470.000 Km) sorprende per la
complessa struttura geologica, in
particolare la grande ed evidente
frattura. Compaiono pianure (in
basso), montagne e altre fratture
(in alto a destra) e crateri da
impatto. Anche in questo caso ci
sono zone a diversa riflettività
(albedo): si noti come è scura la
zona polare.

CARONTE

PLUTONE … rivisto e corretto
dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Incredibili dettagli del terminatore di Plutone
ripresi dalla New Horizons il 14 luglio 2015,
da una quota di 80.000 chilometri.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE
Questa immagina da veramente la sensazione di trovarsi su Plutone! Scattata il 14 luglio 2015 dopo soli 15
minuti dal massimo avvicinamento, mostra il tramonto sulle aspre montagne ghiacciate di Plutone: le cime in
primo piano praticamente sul terminatore (Norgay Montes e Hillary Montes) raggiungono i 3.500 metri di
altezza! Lo scatto in controluce evidenzia più di una dozzina di strati di foschia nella tenue ma estesa
atmosfera di Plutone. L'immagine è stata scattata da una distanza di 18.000 chilometri da Plutone.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE – LA SCOPERTA DEI CRIOVULCANI

A sud delle pianure di Sputnik Planum, sorgono
possenti montagne con depressioni al vertice che
riteniamo essere criovulcani. La loro formazione è
dovuta a eruzioni di ghiaccio sulla superficie di
Plutone, anche se non siamo ancora certi su alcuni
dettagli relativi alla loro formazione.

Le foto mostrano due montagne di forma circolare
di almeno 160 km di diametro con un cratere alla
sommità e una profonda depressione al centro.
Una, ribattezzata Monte Wright, è alta da 3 a 5
km. L'altra, il Monte Piccard, svetta fino a quasi 6
km. Somigliano in tutto e per tutto a vulcani
terrestri, tranne che nel contenuto. Erutterebbero
ghiaccio, non lava: sarebbero criovulcani simili a
quelli già osservati sulla luna di Nettuno Tritone e
su altri mondi ghiacciati.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE – LA SCOPERTA DEI CRIOVULCANI
Se la presenza vulcani sui pianeti rocciosi interni del Sistema Solare è piuttosto comune,
trovarli su un pianeta nano così lontano ha sorpreso gli astronomi.
Le depressioni all’interno dei criovulcani si potrebbero spiegare con il collasso di parte
della montagna durante gli episodi eruttivi. Resta da chiarire che cosa guidi la risalita del
materiale eruttivo dalla profondità alla superficie. Su Tritone, il meccanismo è dovuto alla
attrazione gravitazionale del vicino Nettuno. Ma non è chiaro se Plutone abbia un calore
residuo interno (per esempio, dovuto al decadimento radioattivo di elementi risalenti alle
origini del pianeta nano) sufficiente ad alimentare attività vulcanica.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Maestose montagne, nebbie e pianure ghiacciate: questo è Plutone.
Immagine ripresa dalla New Horizons il 14 luglio 2015 solo dopo 15 minuti dal suo
massimo avvicinamento a Plutone: guardando indietro verso il Sole, la sonda cattura
questa visione di un tramonto sulle aspre terre ghiacciate di Plutone.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
LA SUPERFICIE

Questa immagine mostra una piccola sezione del terminatore di Plutone. Ripresa sempre il 14 luglio
2015 dalla New Horizons dopo soli 15 minuti dal massimo avvicinamento, mostra nebbie e foschie
illuminata dal sole radente al tramonto, nebbie e foschie che sono "tagliate" dalle ombre parallele di
colline e montagne poco elevate. L'immagine è stata scattata da una distanza di 18.000 chilometri.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
L’ATMOSFERA

Fotografie scattate quasi in pieno controluce (il Sole è appena in alto a destra) per mettere in
evidenza gli strati di foschia su Plutone. Le immagini sono state riprese da New Horizons rivolgendo
le telecamere verso il lato oscuro di Plutone quasi 16 ore dopo il sorvolo ravvicinato, da una distanza
di 770.000 chilometri. Non si sono rilevati anelli.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
L’ATMOSFERA

I nuovi dati di New Horizons rivelerebbero inoltre che l'atmosfera di Plutone è più fredda, densa e compatta
di quanto creduto finora. Precedenti osservazioni compiute da Terra ci avevano fatto credere che il pianeta
nano stesse perdendo gran parte della sua atmosfera nello Spazio, con gli atomi del suo involucro strappati
dalla radiazione solare. Un'atmosfera più densa e compatta vorrebbe dire meno ghiaccio d'azoto evaporato e
una maggiore quantità di questo materiale presente sulla superficie.

PLUTONE … rivisto e corretto dalla New Horizons
CRONACA DEL SORVOLO

L’immagine va letta da sinistra a
destra, e dall’alto al basso.
Riga 1 – 13 Luglio. Plutone dista
ancora milioni di chilometri, ma si fa
sempre più grande.

Riga 2 - La sonda punta verso la parte
sud di Plutone, sorvolando il “Cuore”
e raggiungendo la minima distanza
dal pianeta (14 luglio).
Riga 3 - Superato il punto di minima
distanza, la sonda si allontana dal
pianeta e vede l’emisfero di Plutone
in controluce.
Riga 4 - Il lontano Sole entra nel
campo per essere subito eclissato:
intorno al disco di Plutone (lontano
ormai 370.000 Km) si accende una
corona luminosa, segno della
presenza di
una apprezzabile
atmosfera. Una prima analisi dei dati
rivela l’esistenza di due distinti strati
di foschia, a 50 e 80 Km di quota,
quindi ben oltre i limiti previsti.

Plutone in cifre
Data scoperta: 18 Feb. 1930
Scopritore: Clyde Tombaugh

Vel. orbitale: 4.669 m/sec (media)
3.767 m/s (min.) – 6.112 m/s
(max.)

Classificazione: pianeta nano,
ogg. transnettuniano, plutoide

Eccentricità: 0,2488273

Semiasse maggiore: 39,48 UA
Perielio: 29,65 UA
Afelio: 49,30 UA
Rivoluzione: 247,8 anni
Rotazione: 6g 9h 17min 36s

Inclinazione dell'orbita
sull'eclittica: 17,14175°

Inclinazione assiale: 122,54°

Gravità superficiale: 0,63 g
Densità media:
(2,03±0,06) × 103 kg/m³
Magnitudine apparente:
Min. 16.2 / Max. 13.65
Diametro apparente:
Min. 6" – Max. 11"

Salelliti: 5
Pressione atmosferica: 0,30 Pa

Temperatura: med. - 228°
min. - 238° / max. - 223°

Albedo: 0,49 - 0,66

ULTIMISSIME DA PLUTONE
22 MAGGIO 2019 dall’ASI
Uno strato di gas sotto le superfici ghiacciate di oggetti celesti lontani potrebbe indicare
che nell’Universo esistono più oceani liquidi di quanto si è pensato finora. Questo è
quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience, che si riferisce in
particolare al bacino ellissoidale di colore bianco chiamato Sputnik Planitia (dimensioni
del Texas). Sono nate così prime ipotesi della presenza di un oceano sotterraneo in
quell’area, rimaste però infondate.

ULTIMISSIME DA PLUTONE
22 MAGGIO 2019 dall’ASI

Ricercatori dell’Università di Hokkaido hanno
fornito prove convincenti della presenza di un
oceano sotto la superficie di Plutone, ‘protetto’ da
strati di idrati di gas che avrebbero impedito
all’acqua di congelarsi. Gli idrati di gas sono una
classe di solidi altamente viscosi con una bassa
conduttività termica e potrebbero quindi fornire
elevate proprietà isolanti. Lo studio supporta
dunque la presenza di un antico oceano liquido
sotto la crosta ghiacciata di Sputnik Planitia.
Il team ritiene che il gas più probabile all’interno dello strato isolante sia il metano proveniente dal
nucleo roccioso di Plutone, in linea con l’insolita composizione dell’atmosfera di Plutone – povera di
metano e ricca di azoto.

Strati isolanti di gas idrato simili potrebbero mantenere liquidi gli oceani sotterranei in altre lune
ghiacciate e oggetti celesti distanti, concludono i ricercatori. “Questo potrebbe significare che ci
sono più oceani nell’universo di quanto si pensasse in precedenza, rendendo l’esistenza della vita
extraterrestre più plausibile”, afferma Shunichi Kamata dell’Università di Hokkaido che ha guidato
la squadra.

La New Horizons oltre Plutone:
ULTIMA THULE

L'oggetto 2014 MU69 fu scoperto il 26 giugno
2014, durante le osservazioni effettuate dal
Telescopio spaziale Hubble allo scopo di
individuare oggetti della fascia di Kuiper
potenzialmente raggiungibili dalla sonda New
Horizons nella fase successiva all'esplorazione
di Plutone.
Nell'agosto del 2015 venne selezionato come
obiettivo della missione.
Nel marzo 2018, nell'ambito di un
coinvolgimento popolare, la NASA ha scelto di
chiamare Ultima Thule l'obiettivo di sorvolo
finale, a simboleggiare, come per la mitica
isola, il raggiungimento esplorativo di confini
mai raggiunti prima.
La sonda New Horizons ha raggiunto e
sorvolato 2014 MU69 il 1º gennaio 2019, alle
ore 06:33 (ora italiana); si tratta del fly-by più
lontano nella storia delle esplorazioni spaziali.
Dopo le prime immagini a bassa risoluzione
inviate alla Terra nei giorni seguenti al fly-by,
saranno necessari circa 20 mesi per la ricezione
completa dei dati immagazzinati dalla sonda
durante il sorvolo ravvicinato.
Ultima Thule è un asteroide binario a contatto.

NASA - APOD
22.05.2019

Plutone … curiosità.
Il cane di Topolino, Pluto, venne così
denominato perché introdotto nel
mondo dei fumetti e dei cartoni
animati pochi mesi dopo la notizia
della scoperta del pianeta.

