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Le nuove luci di Siena, dal dicembre 2017…
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La scoperta di KPS-1b
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Pianeti Extrasolari 

Un pianeta extrasolare, o 

esopianeta, è un pianeta non 

appartenente al sistema solare, 

orbitante cioè attorno a una 

stella diversa dal Sole.

Sono rilevabili soltanto 

attraverso metodi indiretti 

(spettroscopia, fotometria, …).
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Storia dei pianeti (solari ed extrasolari)



7

Storia dei pianeti (solari ed extrasolari)

twitter.com/exohugh

Blog «Lost in transits»
www.hughosborn.co.uk/blog/
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Storia dei pianeti (solari ed extrasolari)
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Come possiamo scoprire un pianeta extrasolare?

• Osservazione diretta (Imaging)

• Microlensing

• Metodo spettroscopico 
(metodo delle velocità radiali)

• Metodo fotometrico
(metodo dei transiti)
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Il metodo spettroscopico (velocità radiali)



11

La prima scoperta: 51 Pegasi-b (1995)

©Mauro Barbieri
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Il metodo fotometrico (osservazione del transito)

Consiste nel rilevare la diminuzione 
della luce della stella quando un 
pianeta le passa di fronte…



Per capire cosa succede:
un esempio di transito… 
solare!

Transito di Mercurio sul 
Sole del 9 Maggio 2016.

Se fossimo abbastanza 
vicini alla stella madre 
vedremmo così anche il 
transito di un pianeta 
extrasolare…
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Un altro esempio di transito… 
solare!

Transito di Venere sul Sole 
del 6 giugno 2012.

Ma non possiamo vedere così 
facilmente un transito di un 
pianeta su una stella diversa del 
Sole, perché è troppo lontana.
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Fotometria di transiti: la curva di luce
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Come è stato possibile scoprire  KPS-1b?

KPS-1

GSC 04148-00138
UCAC4 775-030421
Gaia DR2 1055895483267019392
RA: 11 00 40.18 
Dec: +64 57 50.35
Vmag= 13.03 



KPS & GPX 
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KPS: Kourovka Planet Search
Artem Burdanov, Eugene Sokov

GPX: Galactic Plane eXoplanet survey
Paul Benni



KPS p.i.: Artem Burdanov
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KPS: Artem Burdanov @SPECULOOS
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SPECULOOS Southern Obs.
Search for Planets EClipsing
ULtra-cOOl Stars
@ESO Paranal

Sistema di 4 telescopi Ritchey-
Chrétien da 1 metro, progettato 
per rilevare transiti di esopianeti 
di tipo terrestre intorno a stelle 
ultra-fredde e a nane brune



GPX: Paul Benni (& Artem Burdanov)
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GPX: Paul Benni
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La survey GPX: alcuni candidati
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La survey GPX: verifiche sui candidati
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La survey GPX: verifiche sui candidati
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KPS-1b: il primo transito rilevato nel 2015 @Unisi!
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KPS-1b: osservazioni internazionali
(l’unione fa davvero la forza!)
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KPS-1b: analisi del periodo sui transiti osservati
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KPS-1b: dal 2016 arriva l’artiglieria pesante!
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Fotometria: telescopio da 100 cm 
@Tubitak National Observatory (Turchia)

Spettroscopia: telescopio da 193 cm 
@Observatoire de Haute-Provence (Francia)



KPS-1b: risultati
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KPS-1b: i parametri del sistema stella-pianeta
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Grazie alla fotometria è stato possibile:
• scoprire il pianeta,
• determinarne il periodo orbitale, quindi la distanza dalla stella,
• stimare la sua dimensione (rispetto alla stella).

Grazie alla spettroscopia è stato possible:
• stimare il rapporto di masse tra stella e pianeta,
• conoscere la classe spettrale della stella, quindi la temperatura,
• ricavare dimensione e massa della stella,
• determinare quindi dimensione e massa del pianeta.



KPS-1b: i parametri del sistema stella-pianeta
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Abbiamo misurato 
un mondo lontanissimo 
senza averlo neppure visto…



Il sistema 
esoplanetario 
KPS-1

32



KPS-1b: un regalo da GAIA
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Il telescopio spaziale GAIA ha 
rilasciato il 25 aprile 2018 il suo 
secondo database di misure relative 
a 1.692.919.135 stelle della nostra 
galassia tra cui la nostra KPS-1, nella 
costellazione dell’Orsa Maggiore.
Adesso sappiamo la sua parallasse 
annua, e quindi la sua distanza di…

… 684 anni luce!



Come possiamo immaginare KPS-1b?
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• Un mondo grande e pesante quasi come Giove 
(R= 1.03 RJ, M= 1.09 MJ),

• con un giorno e un anno della stessa durata (41 ore terrestri)
(P= 1.70629 days),

• orbitante intorno a una stella poco più piccola e poco più 
fredda del Sole (M*= 0.89 Msun, R*= 0.91 Rsun, T*= 5.165 K),

• a una distanza di soli 4 milioni di km (Semim.axis= 0.027 AU),
• con una temperatura superficiale stimata di circa 1.500 K 

(T= 1459 K)…

• … e lontano 684 anni luce.



Ci saranno abitanti su KPS-1b?
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Non ci andremo in vacanza, ma… è bello lo stesso!
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La ricerca di nuovi mondi continua…
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… anche grazie ai telescopi come i nostri.
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Grazie!
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alessandro.marchini@unisi.it
facebook.com/ale.marchini


