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I venti profondi di Giove misurati dalla sonda Juno
Le nuove misurazioni della gravità del pianeta, ottenute dalla sonda della
Nasa, rivelano la profondità di penetrazione dei venti sotto il livello delle
nubi. La scoperta permetterà di far luce sulla circolazione atmosferica e sulla
struttura interna del gigante gassoso. I risultati della ricerca, coordinata per
la Sapienza da Luciano Iess, sono pubblicati sulla rivista Nature
Giove è un gigante gassoso con un raggio di circa 70.000 km (11 volte quello
terrestre) e una composizione molto simile a quella del sole, in larga parte
idrogeno ed elio. Il pianeta è quindi privo di una superficie solida e
probabilmente di un nucleo ben definito.
Della struttura profonda di questo affascinante corpo celeste finora si sapeva
poco; le osservazioni degli scienziati infatti riguardavano soprattutto la sua
superficie caratterizzata da bande di diversa colorazione, da potenti cicloni e
anticicloni come la Grande macchia rossa e da venti che raggiungono i 360
km/h.
Ma a quale profondità si spingono i venti osservati sulla superficie, data
l’assenza di qualsiasi barriera in grado arrestarne il movimento verso il cuore
del pianeta? A questo come ad altri quesiti sulla dimensione del nucleo ha
risposto la sonda Juno, realizzata dalla Nasa con un importante contributo
italiano.
Già le prime misure della gravità effettuate dalla sonda avevano indicato che
gli elementi pesanti sono distribuiti fino a distanze pari alla metà del raggio
del pianeta. Per i venti mancava completamente la terza dimensione, quella
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verticale che poteva estendersi da 100-300 km, poco sotto la superficie
visibile, fino anche a 10.000-20.000 km.
Il gruppo di ricerca, guidato da Luciano Iess del Dipartimento di Ingegneria
meccanica e aerospaziale della Sapienza con la collaborazione di Daniele
Durante e Paolo Racioppa e di altri ricercatori di università e istituzioni
scientifiche italiane e straniere, è riuscito a stabilire, in base alle misure della
gravità del pianeta effettuate dalla sonda, che i venti si spingono alla
profondità di circa 3000 km sotto il livello delle nubi.
I venti di Giove sono determinati dalle stesse leggi che regolano la
circolazione atmosferica sulla Terra dove le zone di alta e bassa pressione,
associate a diverse densità dell’atmosfera, forzano il movimento di grandi
masse d’aria: più profondi sono i venti, maggiori sono le masse atmosferiche
messe in movimento e maggiore è la variazione di gravità generata. Sono
state proprio le variazioni di gravità associate alle diverse densità
atmosferiche e velocità dei venti nei due emisferi (nord e sud) a fornire la
chiave per esplorare le profondità del pianeta. Più profondi sono i flussi,
maggiori sono le masse atmosferiche messe in movimento, e maggiore è la
variazione di gravità generata.
“Le misure assai precise della sonda Juno - spiega Luciano Iess – sono state
rese possibili grazie a uno strumento di grandissima precisione che
garantisce il collegamento radio con la sonda. Il Ka-band Translator (KaT) è
stato realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo dei ricercatori
di Sapienza, e finanziato dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il KaT permette di
misurare la velocità della sonda con precisione straordinaria (fino a pochi
millesimi di millimetro al secondo). Seguendo il moto di Juno nel suo
passaggio sopra le nubi di Giove alla velocità di circa 70 km/s, siamo riusciti
a determinare la struttura fine del campo di gravità del pianeta e a sondare le
profondità invisibili della sua atmosfera.”
I risultati delle ricerca, coordinata da Luciano Iess di Sapienza Università di
Roma, da Yohai Kaspi del Weizmann Institute (Rehovot, Israele) e da Tristan

Pag 3

Guillot dell’Observatoire de la Cote d’Azur (Nizza) saranno pubblicati l’8 marzo
su Nature in tre distinti articoli.

'The measurement of Jupiter’s asymmetric gravity field' – Authors: L. Iess, W.M. Folkner, D.
Durante, M. Parisi, Y. Kaspi, E.Galanti, T. Guillot, W. B. Hubbard, D.J. Stevenson, J.D.
Anderson, D. R. Buccino, L. Gomez Casajus, A. Milani, R. Park, P. Racioppa, D. Serra, P.
Tortora, M. Zannoni, H. Cao, R. Helled, J.I. Lunine, Y. Miguel, B. Militzer, S. Wahl, J.E.P.
Connerney, S.M. Levin, S.J. Bolton. Nature 8 marzo 2018 - DOI: 10.1038/nature25776
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Focus
Lanciata da Cape Canaveral il 5 agosto 2011, la sonda Juno della NASA è entrata in orbita
attorno a Giove il 4 luglio 2016. Ad oggi ha completato undici orbite attorno al pianeta,
passando ad appena 3400 km al di sopra delle nubi, ad una velocità di 70 km/s. Durante la
sua missione di esplorazione Juno sonderà le profondità del pianeta misurando la gravità e il
campo magnetico. Altri strumenti osservano gli strati più superficiali dell’atmosfera e le
intense fasce di radiazione. Le misure di Juno permetteranno di conoscere molto più a fondo
l’origine, la struttura interna, l’atmosfera e la magnetosfera di Giove. L’Agenzia Spaziale
Italiana ha finanziato due importanti strumenti scientifici di bordo (il KaT e lo spettrometro
infrarosso JIRAM), realizzati rispettivamente da Thales Alenia Space Italia e Leonardo.
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Una tra le tante domande che si ponevano gli scienziati era: “Fino a quale profondità si spingono i
venti osservati sulla superficie, visto che non vi è una superficie solida come sulla Terra a
delimitarne il movimento?”. A questa domanda ha risposto uno strumento della sonda Juno, della
Nasa che si trova attorno a Giove. Il gruppo di ricerca, guidato da Luciano Iess del Dipartimento
di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza con la collaborazione di Daniele
Durante e Paolo Racioppa e di altri ricercatori di università e istituzioni scientifiche italiane e

059844

Giove è un gigante gassoso con un raggio di circa 70.000 km (11 volte quello terrestre) e una
composizione molto simile a quella del Sole, in quanto è composto in gran parte da idrogeno ed
elio. Non possiede una superficie solida e non si sa neppure come è fatto il nucleo. Pochissimo si
sapeva del suo interno in quanto la maggior parte delle conoscenza riguardavano soprattutto la sua
superficie caratterizzata da bande di diversa colorazione e caratterizzate da potenti cicloni e
anticicloni come ad esempio la Grande macchia rossa, caratterizzati anche da venti che
raggiungono i 360 km/h.
LEGGI ANCHE: Perché l’uomo non potrà raggiungere Venere (almeno nel prossimo futuro)
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straniere, è riuscito a stabilire che i venti si spingono alla profondità di circa 3000 km sotto il
livello delle nubi.
LEGGI ANCHE: Questa animazione grafica mostra fin dove l’uomo è riuscito a esplorare lo
spazio
Come ci sono riusciti? Sono partiti da un elemento di base: più profondi sono i venti, maggiori
sono le masse atmosferiche messe in movimento e maggiore è la variazione di gravità generata.
Grazie alle misure di variazioni di gravità – associate alle diverse densità atmosferiche e velocità
dei venti nei due emisferi (nord e sud) – Iess è riuscito a determinare la misura. Spiega Iess: “Le
misure assai precise della sonda Juno sono state rese possibili grazie a uno strumento di
grandissima precisione che garantisce il collegamento radio con la sonda: il Ka-band Translator
(KaT), realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo dei ricercatori di Sapienza, e
finanziato dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il KaT permette di misurare la velocità della sonda con
precisione straordinaria (fino a pochi millesimi di millimetro al secondo). Seguendo il moto di
Juno nel suo passaggio sopra le nubi di Giove alla velocità di circa 70 km/s, siamo riusciti a
determinare le piccole variazioni del campo di gravità del pianeta che influenzavano la sonda
stessa e a sondare le profondità invisibili della sua atmosfera”.
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Juno e i venti asimmetrici di Giove
L'analisi dei dati della missione Juno della NASA rivela i
particolari del campo gravitazionale del pianeta gigante e gli
intensi venti che spirano fino a 3000 chilometri di profondità
sotto la superficie di Giove, coinvolgendo enormi quantità di
materia. Nutrito il gruppo di ricercatori italiani che ha
partecipato allo studio (red)
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Campo gravitazionale, flussi atmosferici, composizione interna e cicloni
polari: quattro diversi studi pubblicati su “Nature” tracciano un identikit
aggiornato del pianeta Giove grazie all’ampia messe di dati raccolti dalla
sonda Juno della NASA, entrata in orbita polare intorno al gigante
gassoso nel luglio 2016.

Viaggi nel tempo
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artisti, scrittori. L'evoluzione di questo
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raccontata nel libro di James Gleik
A richiesta con il numero di marzo

Nel primo studio, Luciano Iess della Sapienza università di Roma e
colleghi di una collaborazione internazionale, in cui figurano anche le
Università di Bologna e di Pisa, hanno ricostruito l’accelerazione
gravitazionale di Juno lungo la sua orbita ellittica intorno al pianeta
misurando gli spostamenti Doppler, cioè i cambiamenti nella frequenza,
delle onde radio inviate verso la Terra.
Minuscole anomalie in questi segnali rivelano lievi deviazioni di quota
della sonda lungo la sua orbita e, indirettamente, i dettagli della
distribuzione di massa di Giove, responsabili delle variazioni locali del suo
campo gravitazionale.
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Il risultato più sorprendente è che esiste una componente del campo
gravitazionale del pianeta che non mostra una simmetria tra emisfero
nord ed emisfero sud, come ci si aspettarebbe. Questo conferma che
Giove non si comporta come un corpo solido, a causa della presenza di
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Una spettacolare immagine ripresa da Juno dei caratteristici cicloni al polo sud di Giove (Credit:
NASA/SWRI/JPL/ASI/INAF/IAPS)

Nel secondo studio, Yohai Kaspi del Weizmann Institute of Science a
Rehovot, in Israele, e colleghi di di una collaborazione internazionale, tra
cui il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza
Università di Roma, mostrano che la caratteristica asimmetria del campo
gravitazionale gioviano è il frutto di una distribuzione altrettanto
asimmetrica dei venti di superficie, che soffiano con velocità differenti al
variare della latitudine.
Per influenzare il campo gravitazionale del pianeta, i venti devono essere
relativamente profondi e coinvolgere una notevole quantità di massa. Ciò
implica che le caratteristiche bande colorate di Giove non sono solo un
fenomeno di superficie, una scoperta che mette fine a un annoso dibattito
tra i planetologi sulla natura di queste bande.
L’analisi dei dati dimostra in particolare che l'intensità del vento decade
lentamente andando in profondità fino a circa 3000 chilometri al di sotto
della superficie di Giove, una quota a cui la pressione è circa 100.000
volte quella dell'atmosfera a livello della superficie terrestre. Il volume di
Giove in cui si producono questi venti rappresenta circa l'1 per cento
della massa del pianeta.
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Proprio sulla quota di 3000 metri sotto la superficie si è concentrato il
terzo studio, firmato da Tristan Guillot dell’Università della Costa Azzurra a
Nizza e colleghi di una collaborazione internazionale. I dati analizzati dagli
autori dimostrano che proprio questa quota segna una discontinuità: al di
sotto, l'interno profondo di Giove è costituito da una miscela fluida di
idrogeno ed elio, che ruota come un corpo solido. Laggiù infatti la
pressione è così elevata che l’idrogeno si scinde in ioni positivi (protoni)
ed elettroni liberi. Queste particelle generano intense forze di attrito
viscoso che sopprimono i venti in tutte le direzioni.
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Questa immagine del polo sud di Giove è stata ripresa da Juno poco prima della conclusione del
suo decimo incontro ravvicinato con il pianeta gigante (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald
Eichstädt)

Nel quarto studio, Alberto Adriani dell’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) di Roma e colleghi di una collaborazione internazionale, tra cui
l’Università di Bologna e il CNR-Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del
Clima di Bologna e Roma, riferiscono i risultati di estese osservazioni
nello spettro infrarosso e nel visibile delle regioni polari di Giove condotte
da Juno.
Queste regioni sono scarsamente sconosciute, in quanto non sono visibili
dalla Terra e non sono mai state osservate dalle sonde spaziali, che
tipicamente non si discostano dalle regioni equatoriali del pianeta
gigante.
I dati mostrano che i cicloni che si osservano in queste regioni si
dispongono in modo da formare schemi poligonali che persistono nel
tempo. Al polo nord, otto cicloni circumpolari ruotano attorno a un singolo
ciclone, mentre al polo sud su osserva lo stesso schema con un ciclone
centrale e altri cinque intorno. L’origine di questi cicloni e i meccanismi
fisici che li portano a disporsi in forme geometriche per ora sfuggono a
qualunque spiegazione fisica.
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Primo tuffo nelle profondità di Giove, con strumenti italiani
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L'atmosfera di Giove in prossimità del polo nord ripresa nell'infrarosso dallo strumento JIRAM
a bordo della sonda Juno della NASA (fonte: NASA/JPL-Calthech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM) ©
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Primo 'tuffo' nelle profondità di Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare: sotto le
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sue nubi soffiano venti che arrivano alla profondità di 3.000 chilometri, mentre ai poli
piroettano cicloni estesi migliaia di chilometri. Lo indicano le misurazioni fatte dagli
strumenti italiani KaT e Jiram, a bordo dalla sonda Juno della Nasa. I risultati sono
pubblicati su Nature da due gruppi coordinati dalla Sapienza di Roma e dall'Istituto
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a cui si spingono i venti di Giove misurando le variazioni che generano nel campo di
gravità del pianeta. Cruciale il ruolo dello strumento KaT (Ka-band Translator): realizzato da
Thales Alenia Space Italia con il contributo della Sapienza e finanziato dell'Asi, misura la
velocità della sonda Juno con una precisione straordinaria, fino a pochi millesimi di
millimetro al secondo.
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A gettare il primo 'sguardo sulle regioni polari di Giove sono stati gli strumenti che
comprendono lo spettrometro Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), una sorta di
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Nazionale di Astrofisica (Inaf), con Cnr e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
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'macchina fotografica' nell'infrarosso realizzata da Leonardo sotto il coordinamento
dell'Asi in sinergia con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Con le sue accurate riprese
"abbiamo scoperto la complessa danza dei vortici atmosferici in prossimità del polo
nord e del polo sud di Giove" spiega il responsabile scientifico, Alberto Adriani.
"Esistono due cicloni che stazionano in corrispondenza di ciascun polo, circondati da
strutture vorticose che fanno da corona".
In prossimità del ciclone sul Polo Nord stazionano altri otto cicloni di uguali dimensioni,
mentre cinque sono quelli dislocati intorno al ciclone situato sopra il Polo Sud. Le loro
dimensioni sono enormi, paragonabili a quelle del raggio del nostro pianeta: al Nord
possono raggiungere un diametro di 4.000 chilometri e al Sud addirittura superare i 6
mila chilometri da un estremo all'altro. Anche le velocità dei venti all'interno di queste
strutture atmosferiche sono notevoli e oscillano tra i 150 e i 350 chilometri orari.
Queste scoperte permettono di fare un importante balzo avanti nella conoscenza della
circolazione atmosferica e della struttura interna di Giove: con un raggio di circa 70.000
chilometri (pari a 11 volte quello terrestre) e una composizione molto simile a quella del
sole (in larga parte idrogeno ed elio), il pianeta è privo di una superficie solida e
probabilmente di un nucleo ben definito. Della sua struttura profonda finora si sapeva poco:
le osservazioni riguardavano soprattutto la superficie, caratterizzata da bande colorate,
venti che raggiungono i 360 chilometri orari e potenti cicloni e anticicloni come la Grande
macchia rossa.
Giove come mai visto prima, in 3D grazie alla sonda Juno
Come passare dal cinema su schermo piatto a quello in 3D: ecco cosa vuol dire
osservare Giove attraverso gli strumenti della sonda Juno della Nasa. Per la prima volta
diventa possibile studiare la sua atmosfera anche nella terza dimensione, quella della
profondità, scoprendo come si comporta sotto le nubi, là dove nessuno era mai riuscito a
guardare. Emergono così dinamiche inattese, perfino diverse da quelle che animano l'altro
gigante gassoso del Sistema solare, Saturno: a dirlo è Luciano Iess dell'Università
Sapienza di Roma, coordinatore di uno dei quattro studi che su Nature dipingono il volto
sconosciuto di Giove.
"Grazie allo strumento KaT siamo riusciti a misurare la velocità con cui Juno 'cade' nel
campo gravitazionale di Giove, con una precisione eccezionale, di pochi millesimi di
millimetro al secondo, 100 volte meno della velocità di una lumaca", spiega Iess all'ANSA.
"Abbiamo così dimostrato che il campo gravitazionale nell'emisfero nord è leggermente
diverso da quello dell'emisfero sud: non ce lo saremmo mai aspettato da un pianeta fatto di
gas che ruota velocemente sul suo asse".
Questa osservazione è stata quindi interpretata dal gruppo di Yohai Kaspi del Weizmann
Institute of Science di Israele, arrivando a produrre una visione in 3D dell'atmosfera di
Giove, con venti che arrivano fino a 3.000 chilometri di profondità. "Sotto questo limite aggiunge Iess - il pianeta ruota in modo uniforme come se fosse un corpo solido, mentre al
di sopra la rotazione varia con la latitudine".
"Questi risultati hanno prodotto un grande entusiasmo nel nostro laboratorio, perché quasi
in simultanea stiamo ricevendo anche i dati della sonda Cassini su Saturno, che si sta
059844

rivelando un pianeta molto diverso da Giove: può immaginare l'emozione ad essere i primi
a vedere le differenze che distinguono questi due pianeti 'cugini'", racconta Iess. Queste
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scoperte "apriranno nuovi scenari per quanto riguarda la formazione dei due pianeti e
dell'intero Sistema solare, ma ci vorranno anni per ottenere un quadro coerente e
soddisfacente: siamo solo all'inizio".
Curiosi e impazienti, i ricercatori continueranno ancora a studiare Giove, proseguendo su
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diversi fronti. "Ci sono ancora tantissimi aspetti da valutare", spiega l'esperto della
Sapienza. "Potremmo cercare di misurare quanto è profonda la tempesta nota come la
Grande Macchia Rossa, così come potremmo cercare di scoprire se a profondità
maggiori dei 3.000 chilometri ci sono altri fenomeni, come celle di convezione che
spostano materiale dall'interno verso la parte alta dell'atmosfera. Infine, potremmo valutare
la quantità di elementi pesanti presenti su Giove e la loro distribuzione. I primi dati di
Juno sembrano indicare che il pianeta non abbia un nucleo roccioso come abbiamo
sempre immaginato: gli elementi pesanti sembrano distribuiti in modo uniforme fino a
metà del raggio del pianeta, formando un nucleo 'diffuso' che si è probabilmente formato
dalla cattura gravitazionale del materiale che ruotava nello spazio circostante. L'ipotesi è
stata avanzata solo qualche mese fa e ci lavoreremo ancora".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Scienza&Tecnica

Stampa

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Copyright

Codice abbonamento:

059844

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Sapienza - web

Pag. 13

Data

07-03-2018

Pagina
Foglio

NETWORK

1/2
LAVORO ANNUNCI ASTE

Scienze
Home

Politica

Economia

Sport

Spettacoli

Tecnologia

Motori

Tutte le sezioni

Svelate le
tempeste su
Giove: cicloni ai
poli e venti ﬁno a
3.000 chilometri di
profondità
A raccontare come si creano i vortici impetuosi grandi come la Terra ai poli del gigante gassoso quattro
studi, due dei quali italiani basati sui dati raccolti da strumenti costruiti in Italia per l'Asi, da Leonardo e
Thales Alenia space
di MATTEO MARINI

07 marzo 2018
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CORRENTI maestose agitano l'atmosfera di Giove, fino a migliaia di chilometri
sotto la superficie. E cicloni grandi quanto il pianeta Terra coronano come
collane i poli del gigante gassoso. Il pianeta più grande del Sistema solare ha
ancora molti segreti da svelarci su come funziona la sua complessa struttura. La
sonda Juno ci sta mostrando dettagli inediti, e sta facendo luce su molti aspetti
grazie a due strumenti costruiti in Italia. Dei quattro studi pubblicati su Nature,
riguardo alle nuove scoperte su Giove, due sono infatti firmati da team di studiosi
italiani.
I vortici ai poli di Giove, le straordinarie immagini di Juno
'CORONE' DI CORTICI AI POLI
Prima dell'arrivo della sonda Nasa, nel luglio 2016, nessuno aveva mai visto
bene cosa c'è sui poli di Giove: "Dalla Terra non si vedono, se non appena
all'orizzonte ma è tutto molto confuso, e le precedenti missioni erano tutte attorno
al piano equatoriale" spiega Alberto Adriani, ricercatore dell'Inaf e “principal
investigator” dello strumento che ha osservato Giove all'infrarosso: Jiram, un
gioiello della tecnologia italiana, costruito da Leonardo spa per l'Agenzia
spaziale italiana. "Quello che abbiamo visto è sorprendente: ci sono cicloni
enormi, collocati come sui vertici di figure geometriche quasi regolari, attorno a
un ciclone centrale che staziona sul polo". Attorno a quello centrale ci sono
cinque cicloni al polo sud e ben otto dislocati attorno al polo nord. Hanno un
raggio che può arrivare a superare i 6.000 chilometri, tanto da poter contenere
tutta la Terra.
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Nubi e pennellate di bianco, Giove è un capolavoro visto da Juno
La regolarità della loro formazione, a corona attorno al ciclone centrale, ricorda
quello che Cassini ci ha mostrato quando ha sorvolato il polo nord di Saturno: un
gigantesco esagono. Gli scienziati si aspettavano di trovare qualcosa di simile
anche su Giove: "Invece è una situazione nuova, molto complessa. Abbiamo
misurato venti che possono arrivare fino a 350 chilometri all'ora ma la
disposizione di questi vortici resta piuttosto stabile, anche a distanza di due
mesi, che corrispondono a due passaggi della sonda. Tanto stabile da bloccare
il movimento delle strutture cicloniche che si formano a latitudini più basse e
tentano di muoversi verso i poli”.
Cosa ci sia all'origine di queste gigantesche tempeste però non è ancora noto:
"Jiram penetra fino a circa 50-60 chilometri nell'atmosfera – conclude Adriani,
prima firma della ricerca, svolta in concerto con il team del progetto Jiram
dell'Agenzia spaziale italiana e con i meteorologi del Cnr – mentre il radiometro
a microonde montato su Juno potrà osservare fino a migliaia di chilometri sotto
le nubi che vediamo in superficie. E attraverso le misure spettrali potremo
sapere di più sulla composizione".
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VENTI IN DISCESA FINO A 3.000 km
La chiave per vedere in profondità, penetrare la cortina di gas per scoprire cosa
c'è sotto, come i venti impetuosi di Giove muovono e rimescolano la sua
atmosfera e fino a dove, è la gravità. L'antenna italiana montata su Juno ci
consente di misurarla e, come conseguenza, di capire come si muovono le
correnti al suo interno: “Giove non ha una superficie solida che blocchi la
circolazione dei venti e quegli stessi venti che vediamo in superficie possono
andare molto in profondità" racconta Luciano Iess, del dipartimento di Ingegneria
meccanica e aerospaziale dell'università La Sapienza, che ha firmato lo studio
pubblicato su Nature sulla gravità “asimmetrica” di Giove.
In volo sulla Macchia Rossa di Giove: le foto della sonda Juno
Ora sappiamo quanto in profondità: "Fino a 3.000 chilometri. Per capirlo
abbiamo misurato come varia la gravità del pianeta – continua Iess – misurando
la pressione dei gas. Il 'meteo' su Giove funziona infatti come sulla Terra. Dalle
differenze di pressione nell'atmosfera si generano i venti: pressione più alta
significa gas più concentrato e quindi un'attrazione gravitazionale maggiore: "Lo
strumento Kat è un'antenna che riflette un segnale inviato da Terra. Misurando il
ritardo del segnale riusciamo a capire come varia la velocità di Juno". Questo ci
dice come varia la gravità nelle zone sorvolate e, indirettamente, quanto gas in
movimento c'è sotto. Più profondi sono i venti, maggiori sono le masse
atmosferiche messe in movimento e maggiore è la variazione di gravità
generata. Kat, strumento realizzato da Thales Alenia space Italia e finanziato
dall'Agenzia spaziale italiana, fa questo con precisione straordinaria: un
centesimo di millimetro al metro. Cento volte in meno della velocità di una
lumaca". E fa tutto da 800 milioni di chilometri di distanza.
Sotto a tutto questo i venti si placano. C'è una specie di nucleo, non è solido, è
fatto di gas come tutto il resto, ma si comporta come tale: "Noi la chiamiamo
rotazione di corpo solido – conlcude Iess – sotto i 3.000 chilometri tutto ruota alla
stessa velocità, non ci sono più venti e Giove comincia a ruotare in maniera
uniforme".
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Milano (askanews) - La sonda Nasa Juno, in orbita intorno a Giove è riuscita a misurare
la profondità di penetrazione dei venti sotto la spessa coltre di nubi del pianeta; è di
circa 3mila Km sotto il livello delle nuvole. La scoperta, alla quale ha contribuito anche
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ricerca, coordinata per l'ateneo romano da Luciano Iess, sono stati pubblicati sulla

059844

circolazione atmosferica e sulla struttura interna del gigante gassoso. I risultati della
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Il gruppo di ricerca con la collaborazione di Daniele Durante e Paolo Racioppa e di altri
ricercatori di università e istituzioni scientifiche italiane e straniere, è riuscito a stabilire
la profondità dei venti, in base alle misure della gravità del pianeta effettuate dalla
Monte "in fuga"
dall'Isola dei Famosi,
ecco cosa rischiava
per il caso…
droga
Honduras
in

sonda.

Le misurazioni di Juno sono state rese possibili dallo strumento di grandissima
precisione KaT, Ka-band Translator, realizzato da Thales Alenia Space Italia con il
contributo dei ricercatori di Sapienza e finanziato dell Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
Giove è un gigante gassoso con un raggio di circa 70mila km (11 volte quello della
Terra) e una composizione molto simile a quella del Sole, in larga parte idrogeno ed elio.

Elena Morali sputtana
Bianca Atzei sul
cachet all'Isola dei
Famosi

Il pianeta è quindi privo di una superficie solida e probabilmente di un nucleo ben
definito.
I venti del pianeta sono determinati dalle stesse leggi che regolano la circolazione
atmosferica sulla Terra dove le zone di alta e bassa pressione, associate a diverse

All'Isola dei Famosi
naufraghi vendicativi.
In nomination
Perrotta, Mancini
… Barbato
e

densità dell atmosfera, forzano il movimento di grandi masse d aria: più profondi sono i
venti, maggiori sono le masse atmosferiche messe in movimento e maggiore è la
variazione di gravità generata. Sono state proprio le variazioni di gravità associate alle
diverse densità atmosferiche e velocità dei venti nei due emisferi (nord e sud) a fornire
la chiave per esplorare le profondità del pianeta.
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Primo tuffo nelle profondità di Giove: dalla
sonda Juno nuove informazioni su venti
profondi del gigante gassoso
Sotto le nubi di Giove soffiano venti che arrivano alla profondità di 3mila
km, mentre ai poli sono presenti cicloni estesi migliaia di km
A cura di Filomena Fotia 7 marzo 2018 - 19:05

Mi piace 523 mila

Stromboli, forte esplosione sul
vulcano delle isole Eolie: boato e
tremore fino alla Calabria

Il pianeta Giove è un gigante gassoso con un raggio di circa 70mila km (11 volte quello terrestre) e una
composizione molto simile a quella del Sole, in larga parte idrogeno ed elio: è privo di una super cie
solida e probabilmente di un nucleo ben de nito. Della struttura profonda del corpo celeste si sapeva
poco: le osservazioni nora si sono incentrate e fermate sulla super cie caratterizzata da bande di
diversa colorazione, da potenti cicloni e anticicloni come la celeberrima Grande Macchia Rossa.
Ci si chiede dunque no a quale profondità si spingono i venti osservati sulla super cie: a questo e ad
altri quesiti ha risposto la sonda Juno, realizzata dalla NASA con un importante contributo italiano.
Sotto le nubi di Giove sof ano venti che arrivano alla profondità di 3mila km, mentre ai poli sono
059844

presenti cicloni estesi migliaia di km: le misurazioni si devono agli strumenti italiani KaT e Jiram, a
bordo dalla sonda, ed i risultati sono pubblicati su Nature da due gruppi coordinati dalla Sapienza di
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Roma e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), con Cnr e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
I l primo studio, coordinato da Luciano Iess della Sapienza, ha determinato la profondità a cui si
spingono i venti di Giove misurando le variazioni che generano nel campo di gravità del pianeta.
Fondamentale il ruolo dello strumento KaT (Ka-band Translator): “ Le misure assai precise della sonda
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Juno – ha spiegato Iess – sono state rese possibili grazie a uno strumento di grandissima precisione che
garantisce il collegamento radio con la sonda. Il Ka-band Translator (KaT) e’ stato realizzato da Thales
Alenia Space Italia con il contributo dei ricercatori di Sapienza, e nanziato dell’Agenzia Spaziale
Italiana. Il KaT permette di misurare la velocita’ della sonda con precisione straordinaria ( no a pochi
millesimi di millimetro al secondo). Seguendo il moto di Juno nel suo passaggio sopra le nubi di Giove
alla velocita’ di circa 70 km/s, siamo riusciti a determinare la struttura ne del campo di gravita’ del
pianeta e a sondare le profondita’ invisibili della sua atmosfera“.
Ad osservare le regioni polari di Giove sono stati gli strumenti che comprendono lo spettrometro Jiram
(Jovian InfraRed Auroral Mapper), una sorta di ‘macchina fotogra ca’ nell’infrarosso realizzata da
Leonardo sotto il coordinamento dell’Asi in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astro sica (Inaf). Con le
sue accurate riprese “abbiamo scoperto la complessa danza dei vortici atmosferici in prossimita’ del

polo nord e del polo sud di Giove” ha spiegato il responsabile scienti co, Alberto Adriani. “ Esistono due
cicloni che stazionano in corrispondenza di ciascun polo, circondati da strutture vorticose che fanno da
corona“.
In prossimità del ciclone sul Polo Nord sono presenti altri otto cicloni di dimensioni simili, mentre
intorno al ciclone situato sopra il Polo Sud se ne sono osservati cinque.
Le loro dimensioni sono enormi: al Nord possono raggiungere un diametro di 4mila km e al Sud
addirittura superare i 6mila km da un estremo all’altro.
I venti all’interno di queste strutture atmosferiche sono oscillano tra i 150 e i 350 km/h.
I venti di Giove sono determinati dalle stesse leggi che regolano la circolazione atmosferica sulla Terra
dove le zone di alta e bassa pressione, associate a diverse densità dell’atmosfera, forzano il movimento
di grandi masse d’aria: più profondi sono i venti, maggiori sono le masse atmosferiche messe in
movimento e maggiore è la variazione di gravità generata. Sono state proprio le variazioni di gravità
associate alle diverse densità atmosferiche e velocità dei venti nei due emisferi a fornire la chiave per
esplorare le profondità del gigante gassoso. Più profondi sono i ussi, maggiori sono le masse
atmosferiche messe in movimento, e maggiore è la variazione di gravità generata.

 19:05 07.03.18

A cura di Filomena Fotia

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE



Cambiamento climatico:

8 marzo, Coldiretti: “Aumentano

Nata una cucciola di delfino allo

importante conferenza online

le imprese guidate da donne”

Zoomarine di Torvaianica

Gli alimenti che aiutano a

Maltempo, frana a Pozzuoli:

Stromboli, fortissima

contrastare l’acidosi metabolica

due famiglie sgomberate

esplosione: boato e tremore in

europea per promuovere

Codice abbonamento:

059844

l’adattamento...

Calabria, paura...

Sapienza - altri siti web

Pag. 20

Data

08-03-2018

Pagina

1/2

Codice abbonamento:

059844

Foglio

Richieste

Pag. 22

Data

08-03-2018

Pagina

2/2

Codice abbonamento:

059844

Foglio

Richieste

Pag. 23

