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ANNI BREVI e giorni freddi e
bui! Il sistema Trappist-1 è la pa-
tria dei sette pianeti rocciosi pro-
tagonisti dell’importante scoper-
ta dei giorni scorsi. La Nasa il 22
Febbraio 2017 ha annunciato che
gli esopianeti osservati attorno al-
la stella Trappist-1 (pianeti ester-
ni al nostro sistema solare) sono
troppo lontani perché sia possibi-
le arrivarvi vivi ed integri. Con la
tecnologia attuale è impossibile
raggiungere questo mondo lonta-
no, perciò non possiamo che im-
maginare basandoci sui dati fino-
ra diffusi dagli scienziati.

LA STELLA Trappist-1, situata
nella costellazione dell’Acquario
a circa 40 anni luce da noi, è una
nana rossa ultrafredda di massa
all’incirca un decimo della massa
solare, appena al di sopra del limi-
te che le consente di innescare la
fusione dell’idrogeno. Con un’età
di circa mezzo miliardo di anni,
Trappist-1 è una stella relativa-
mente giovane, anche se la sua pic-
cola massa le consentirà di vivere
molto più a lungo del nostro Sole,
rimanendo in sequenza principa-
le anche per oltre mille miliardi
di anni.

I SETTE esopianeti avvistati
(per ora denominati con le prime

7 lettere dell’ alfabeto) che ruota-
no attorno alla stella hanno carat-
teristiche simili a quelle del no-
stro pianeta per diametro emassa,
anche se ancora è ignoto se vi sia
presente atmosfera. Tre di questi
si trovano in una zona di ‘abitabi-
lità’, ovvero una zona che potreb-
be consentire la presenza di for-
me di vita.

INFATTI, nonostante Trappi-
st-1 abbia una temperatura super-
ficiale molto più bassa rispetto al
nostro Sole (la sua temperatura ef-
fettiva è di appena 2550Kelvin, ri-
spetto ai 5778 del Sole), gli esopia-
neti orbitano in zone vicine alla
stella e le temperature che rag-
giungono combinate alla presen-
za dell’atmosfera potrebbero con-
sentire la presenza di acqua allo
stato liquido.

GLI ESOPIANETI, dovendo
compiere orbite piccole, ci metto-
no poco tempo a completare un
interomoto di rivoluzione, perció
sui sette esopianeti ci sono anni
brevi; inoltre la scarsa luminosità

della stella fa pensare a giorni fred-
di e bui. Il loro periodo di rivolu-
zione (tempo impiegato dal piane-
ta per completare un giro attorno
alla propria stella) e il periodo di
rotazione (tempo impiegato dal
pianeta per fare un giro completo
su se stesso) sono all’incirca ugua-
li, come accade per la Luna, quin-
di tutti gli esopianeti mostrano
sempre la stessa faccia alla stella
Trappist-1, pertanto presentano
un emisfero perennemente rivol-
to verso la stella e quindi sempre
illuminato,mentre l’ altro è peren-
nemente al buio.

Simone Valmori
(Scuola media Fondazione

Sacro Cuore)

PER approfondire l’argomento ab-
biamo intervistato Adrian Fartade,
un ricercatore scientifico di Firenze.
Com’è stato possibile fare que-
sta scoperta?
«Tramite un telescopio che osser-
va la luminosità delle stelle è stato
possibile intravedere un corpo ce-
leste che ha oscurato la luce della
stella, come la Terra nel caso del
Sole.Grazie a questo è stato possi-
bile capire la grandezza di questi
pianeti e anche la massa, poiché
più essa è grande maggiore è la
forza di attrazione, cioè la forza di
gravità; un altro aspetto è la densi-
tà».
Quali conseguenze avrà questa
scoperta per la terra, per il futu-
ro?
«Quello che gli astrofisici cercano
di capire è quanti altri pianeti ci
sono nella nostra galassia. Sono
stati scoperti attorno ad unapicco-
la stella, Trappist, sette pianeti di
dimensioni e caratteristiche simi-
li a quelle della Terra: tre di essi
sono ad una distanza tale da poter
avere l’acqua allo stato liquido sul-
la superficie e perciò potrebbero
esserci forme di vita. È importan-
te sapere dove si trovano questi
pianeti per capire dov’è il nostro
pianeta nell’universo».
Nel caso ci fossero forme di vita
ci sarebbe la possibilità di comu-
nicare? Se sì come sarebbe pos-
sibile?
«Questi pianeti sono lontani da
noi 39 anni luce, per questo moti-
vo non è possibile mandare delle

sonde, poiché ci impiegherebbe-
ro milioni di anni. Attualmente
possiamo solo osservarli tramite
dei telescopi. In questo momento
sappiamo poco, non sappiamo se
c’è vita o no. Gli astrofisici stanno
elaborando nuovi telescopi più
potenti per poter osservare me-
glio. Essi serviranno per capire se
c’è l’atmosfera, l’ossigeno e l’ac-
qua. I pianeti mostrano alla stella
sempre la stessa faccia e per que-
sto una parte sarà sempre illumi-
nata e perciò calda, mentre l’altra
buia e fredda, come la Luna verso
la Terra».
In futuro l’umanità potrebbe co-
lonizzare quel pianeta o è solo
fantascienza?
« Dopo la scoperta di Trappist si
rileva che non èpossibile né esplo-
rare materialmente i pianeti tra-
mite sonde, né sapere con esattez-
za se è presente qualche segno di
vita. Possiamo aumentare le capa-
cità di visione dei telescopi e stu-
diare dalla Terra se ci siano ome-
no segnali relativi alla presenza di
acqua che origina la vita. In futu-
ro per raggiungere tali pianeti,
che distano 40 anni luce, bisogne-
rebbe impiegare qualche milioni
di anni, quindi se la tecnologia
sperimentasse un disco volante
che riuscisse a raggiungere la velo-
cità della luce potrebbe essere pos-
sibile colonizzare tali pianeti, ma
oggi è solo fantascienza».
MariaBravin, BenedettaBrighi,
Gaia Caruso Lombardi, Gian-
marco Zanoli

INTERVISTAALRICERCATORE FARTRADE

«Ci sono le condizioni perché
ci sia l’acqua e quindi la vita»

SCUOLAMEDIA ‘SACROCUORE’

La stellaTrappist-1
e i suoi sette pianeti

ci ricordano la nostraTerra

INCOGNITE
Gli esopianeti hanno
caratteristiche simili al nostro
manon si sa se c’è atmosfera

DIMENSIONI I sette pianeti del sistema Trappist-1 e in alto
un’immagine della Nasa. A destra: Adrian Fartrade

Forlì - Via Battuti Rossi, 6/a - Tel. 0543.30173
Cesena - Via dell’Arrigoni, 308 - Tel. 0547.28842

www.confcooperative.net

Consorzio Romagna Iniziative 

c/o Palazzetto dello Sport e Nuovo Teatro Carisport 
Piazzale Paolo Tordi, 99 - 47521 Cesena (FC) 

Tel. 0547 332331 - Fax 0547 22311 
info@romagnainiziative.it - www.romagnainiziative.it 


