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Giove e la Terra: pianeti a confronto 
 

Giove è il più grande pianeta del Sistema Solare (con un diametro di circa 143.000 km 
è grande oltre 11 volte la Terra e 320 volte più pesante!). 
Nel cielo notturno rappresenta l’astro più luminoso e, proprio per questo, sin 
dall’antichità è stato associato al primo fra gli Dei, il più importante. Da qui deriva 
proprio il suo nome: Giove (Zeus per i Greci) era infatti il primo e padre di tuti i Dei. 
 
Giove è prevalentemente costituito da gas (idrogeno ed elio), non ha una vera crosta 
solida  anche se si pensa abbia un piccolo nucleo metallico. Per questo motivo viene 
classificato come “gigante gassoso”. 
 
A partire dal Sole è il 5° pianeta del Sistema, dopo Mercurio, Venere, Terra e Marte e 
mediamente dista dal Sole circa 760 milioni di km (ossia 5 volte la distanza che separa 
il Sole dalla Terra). 
 
Un giorno su Giove dura circa 10 ore Terrestri mentre un anno Gioviano dura poco 
meno di 12 anni terrestri: in pratica il calendario Gioviano conta quasi 10.000 giorni 
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Gioviani!! Inoltre su Giove praticamente non si alternano stagioni in quanto il suo asse 
di rotazione è pressoché perpendicolare al piano orbitale. 
 
A causa della alta velocità di rotazione, Giove ha una forma piuttosto schiacciata ai 
Poli e rigonfia all’equatore e, per lo stesso motivo e per le sue enormi dimensioni, la 
gravità su Giove varia molto tra equatore e poli. In ogni caso mediamente su Giove la 
forza di gravità è 2,3 volte quella terrestre. 
 
In questo momento Giove dista 630 milioni di km e guardandolo stiamo in realtà 
guardando indietro nel tempo: infatti l’immagine che vediamo è l’immagine di Giove di 
2068 secondi fa’, ossia stiamo guardando nel passato di circa 34 minuti!!! 
 
Osservando Giove si nota la caratteristica forma a “strisce”: le fasce scure si 
chiamano “bande” mentre quelle chiare, dove sono cioè presenti  più nuvole, “zone”. 
Bande e zone sono causate dai forti moti convettivi dell’atmosfera Gioviana. 
L’interazione tra queste regioni causa dei venti fortissimi (fino a 400 km l’ora) e tanti 
enormi tempeste cicloniche ed anticiclone che possono durare anche anni, la più 
famosa delle quali è la famosa “macchia Rossa” di Giove, una tempesta larga 24-
40 000 km × 12-14 000 km, quindi capace di inghiottire l’intero pianeta Terra! 
Per vedere un video reale della burrascosa atmosfera Gioviana andate al link web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jupiter_from_Voyager_1_PIA02855_max_quality.ogv  
 
Quanti satelliti (lune) ha Giove? Ben 67!  
Tuttavia solo 4 sono abbastanza grandi, rocciosi e di forma sferoidale: il loro primo 
osservatore Galileo Galilei, li chiamò satelliti Medicei per dedicarli a Cosimo II de 
Medici, suo  discepolo prima e successivamente tutore ed amico. La scoperta dei 4 
satelliti medicei di Giove fu una delle prove usate da Galilei per confermare la teoria 
Eliocentrica che lo portò davanti al tribunale dell’Inquisizione. 
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I SATELLITI MEDICEI 
 
I nomi dei 4 satelliti medicei sono Io, Europa, Ganimede e Callisto e non sono stati 
dati da Galileo ma dall’astronomo tedesco Simon Marius: derivano tutti dalla mitologia 
greca e sono i nomi di 4  amanti del Dio Zeus (diventato Giove per i Romani). Una 
curiosità: non tutte le amanti erano donne donne! 
Questi satelliti sono tutti ben visibili al telescopio grazie alle loro dimensioni: in 
particolare Ganimede è il più grande satellite naturale di tutto il Sistema Solare ( è 
grande circa 1 volta e mezza la nostra Luna). 
Durante la sera del 7 osserveremo Io, Europa e Callisto su un lato e Ganimede su 
quello opposto. 
Di seguito una visione d’insieme e le principali caratteristiche dei 4 satelliti. 
 
 

 

Diametro 

Semiampiezza 

orbita  

Periodo Orb 

3.643 km 

421.800 km 

 

1,77 giorni 

3.122 km 

671.100 km 

 

3,55 giorni 

5.262 km 

1.070.400 km 

 

7,16 giorni 

4.821 km 

1.882.700 km 

 

16,69 giorni 

 

Dalla tabella sopra si vede che i satelliti orbitano intorno a Giove piuttosto 
rapidamente (la Luna impiega 28 giorni per orbitare intorno alla Terra). Inoltre i primi 
3 hanno un moto orbitale “sincronizzato” che crea un forte effetto mareale le cui 
conseguenze sono descritte nel seguito. Un’animazione che mostra il moto 
sincronizzato di Io, Europa e Ganimede è visibile al link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galilean_moon_Laplace_resonance_animation.gif 



               

  Borgaretto Astronomica! 

 

 

 

 

Serata 1 (07/11/12)  Pagina 4 di 8 

 

Io  
 
Poco Più grande della nostra Luna, ha una superifce letteralmente infernale: 
è tempestata di vulcani molto attivi, laghi di lava e zolfo fuso: la loro attività 
è dovuta all’effetto gravitazionale di Giove, di Europa e Callisto che 
letteralmente “masticano” questo satellite facendogli sputare lava: un 
fenomeno che va sotto il nome di effetto mareale. A causa di questa continua 
mutazione della superfice,  Io non mostra molti crateri da impatto con 
asteroidi. Inoltre sono presenti un centianaio di montagne alte fino a 17km! 
Per vedere una spaventosa eruzione di Io collegatevi al link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tvashtarvideo.gif  
 
 
 
Europa: 

poco più piccolo della nostra Luna, ha una superficie completamente 
ghiacciata a circa -150°C sotto cui si ritiene molto probabile sia presente un 
immenso oceano di acqua salta e più calda (fino a 0°C): anche in questo caso 
si tratta dell’effetto mareale di Giove e degli altri satelliti vicini (Io e 
Ganimede). 
L’effetto mareale causa anche geyser e spaccature della crosta (linee scure 
nella foto, il cui colore è dovuto alla presenza di zolfo) da cui fuoriesce 
l’acqua che tende immediatamente a ghiacciarsi. 
In virtù della sua continuo “rigenerazione”, sulla superfice non sono visibili 
molti crateri da impatto di asteroide.  
La presenza di acqua salata e “tiepida” e di zolfo rende Europa molto 
interessante per l’esplorazione scientifica in quanto ha le condizioni simili a 
quelle delle sorgenti idrotermali sottomarine della Terra e quindi potrebbe 

ospitare la vita. 
 

Ganimede: 

è il principale satellite naturale del pianeta Giove e il più grande 
dell'intero sistema solare (una volta e mezza la nostra Luna); supera per 
dimensioni (ma non per massa) il pianeta Mercurio ed è l'unico satellite 
del sistema solare per cui è nota l'esistenza di un campo magnetico proprio. 
È composto da nucleo in ferro racchiuso in un guscio di rocce silicee ed 
avvolto in uno spesso starto di ghiaccio. 
La superfice presenta zone scure, più antiche e ricche di crateri, e zone 
chiare più recenti: si tratta molto probabilmente anche in questo caso di 
movimenti tettonici della crosta ghiacciata dovuti ad effetti mareali che però 
sono meno intensi che su Io ed Europa a causa della posizione di Ganimede (più 
esterna) e della distanza di Callisto, che ruota in maniera asincrona rispetto ai 
primi 3 stalliti medicei. 
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Callisto: 

è il più esterno dei satelliti medicei ed il secondo per grandezza (più grande 
della nostra Luna). È anche il satellite con più crateri del sistema solare, segno 
che la sua superfice ha subito poche variazioni nel tempo in virtù del 
debolissimo effetto mareale di cui risente dagli altri 3 satelliti più interni. Non 
sono prestni montagne o altro. Presenta una superfice ghiacciata molto spessa, 
sotto cui si estende un oceano d’acqua probabilmente salata e quindi un grosso 
nucleo di roccia e ghiaccio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro punto di osservazione e l’orientamento rispetto ai punti cardinali 
 

Nord 

Est 
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Il cielo sopra di noi alle ore 21

Urano 

Pleiadi 
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La configurazione  
del Sistema Solare 
al 7 Novembre
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Ora vediamo quanto siamo bravi…. 
 
Cercate di rispondere a queste domande: 
 

1) Nella raffigurazione del Sistema Solare a pagina 7 manca un pianeta: sapete 
dirmi quale e perché? 

 
 
 
 
2) Quali tra i 4 satelliti Medicei di Giove ha il nome di un amante uomo di Zeus? 

 
 
 
 

3) Quando e con quale sonda interplanetaria l’uomo ha fotografato per la prima 
volta da vicino Giove ed i suoi satelliti? 

 
 
 
 
4) Un ipotetico astronauta che arriva su Giove peserebbe di più o di meno che sulla 

terra? E quante volte? 
 
 
 
 
5) Guardando la figura a pagina 7 sapete dire più o meno tra quanto tempo 

riusciremo ad osservare il pianeta Saturno nel cielo notturno? 


