
Tess, il cacciatore di mondi alieni - sceneggiatura - Matteo Benedetto

Tess, il cacciatore di mondi alieni

Inizio
0’00’’ Introduzione, proiezione del cielo a tre ore prima del tramonto, tramonto del Sole e
osservazione del cielo stellato.

Testo
Buongiorno/buonasera, benvenute e benvenuti al planetario di Torino. Io sono Matteo e vi
accompagnerò in questo viaggio tra le stelle e i pianeti. Quello che vedete davanti a voi è il
cielo che in questo momento si trova sopra alle nostre teste. Come vedete è un cielo sereno
e azzurro, bellissimo per andare a fare passeggiate al parco, ma non il massimo per
osservare stelle e pianeti attorno a noi. Per fortuna con il nostro planetario possiamo
accelerare i tempi e far tramontare il Sole.

Tramonta il Sole

Eccole! Le stelle! Chissà quante volte le abbiamo osservate coricati su un prato o su una
spiaggia e ora sono qui, davanti a noi. Oggi però non parleremo di stelle, ma di qualcosa
che a tratti può risultare ancora più misterioso e affascinante. Oggi parleremo di una
missione spaziale che ha il compito di cacciare… mondi alieni!

Script
########
#INIZIO#
########

#Mi libero di qualsiasi cosa ci sia eventualmente già caricata
0:00 eye int 0 dur 2

system volume 0 dur 2
+2 system reset
+0.1 system volume 80
+0.1 eye int 0 #scena buia, decido io, poi quando accenderla

#accendo gli oggetti che utilizzerò
+0.5 earth on

stars on
sun on
satelliteTESS on int 0 #ho acceso TESS, ma gli ho dato intensità 0

#    accendo tutto quello che mi serve
+1.5 satelliteTESSDot DotScale 0.3

satellite43435 scale 2
satellite43435 model ..\Models\TESS\TESS.dae
satellite43435 emissiveColor 30 30 30
satellite43435 att 0 -45 0



Tess, il cacciatore di mondi alieni - sceneggiatura - Matteo Benedetto

#seleziono posizione e tempo
eye location here
scene date today sunset -3 #tre ore prima del tramonto

+1.0 eye int 100 dur 3 #accendo la scena
+20.0 scene date today sunset +2 dur 20 7 7 #faccio tramontare il sole e guardo le stelle
+20.0 scene date rate 0 dur 3 #faccio muovere ancora lentamente il cielo mentre parlo delle stelle

In viaggio verso Tess
1’14’’ Si abbandona la Terra fino a raggiungere Tess, il protagonista della storia. Si vede
Tess orbitare dall’alto e si racconta il lavoro che sta compiendo.

Testo
Ora lasciamo la nostra Terra e andiamo a trovare il protagonista della nostra storia. Non si
tratta della prima missione che ha come scopo la ricerca di pianeti. La sonda Kepler ha
puntato per circa 2 anni e mezzo i suoi telescopi in una zona di cielo tra le costellazioni del
Cigno e della Lira, trovando più di 2500 pianeti extrasolari. Un pianeta extrasolare, o
esopianeta, è un pianeta del tutto simile a quelli che conosciamo noi, ad esempio Marte,
Giove, Saturno e così via, ma con una differenza: il pianeta extrasolare orbita attorno a una
stella diversa dal nostro Sole, distante decine di anni luce da noi. Nel 2018 Kepler ha
smesso di cercare pianeti, e nello stesso anno è iniziata la missione che racconteremo oggi:
Tess.

Script
#########################
#IN VIAGGIO VERSO TESS#
#########################

#mi allontano dalla Terra in maniera dolce

#imposto i comandi per abbandonare la Terra
+30 navigation on

navigation destObject Earth
navigation flyToDuration 45
navigation destRadius 2 rEarth
navigation orbitUpDirection "South Celestial Pole"
navigation OrbitRadiusScale 20
navigation defaultOrbitRate 6

+0.1 navigation flyToDest #volo lontano dalla Terra
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L’orbita di Tess
2’13’’ Si vede Tess orbitare dall’alto, racconto del lavoro che sta compiendo e spiegazione
del suo metodo di osservazione.

Testo
Tess viene lanciato il 16 aprile 2018 e stabilizzato su un’orbita fortemente ellittica. Come
vedete la sua velocità è bassa quando è distante dalla Terra e accelera tantissimo quando si
avvicina. Al contrario di Kepler, Tess cerca pianeti in tutte le direzioni del cielo e quindi ha
bisogno di stare per molto tempo lontano dalla Terra, in modo da avere campo di
osservazione libero. Nel tratto in cui si trova più vicino, interrompe le osservazioni e sfrutta
l’occasione per spedire a Terra tutti i dati che ha acquisito. Ogni 13,7 giorni di osservazioni,
Tess in 3 ore spedisce a Terra tutte le proprie immagini per farle analizzare. Il suo periodo di
rivoluzione è esattamente metà del periodo di rivoluzione della Luna, questo rende l’orbita
stabile e limita le perturbazioni gravitazionali della Luna.

Script
##################
#L'ORBITA DI TESS#
##################

+5 scene att 0 -30 0 dur 5 2 2
satelliteTESS int 100 dur 3 #mostro TESS

+45 satellite43435label on #accendo l'etichetta di TESS
satellite43435orbit on #accendo l'orbita di TESS
scene date rate 1 day dur 3

+50.00 satellite43435label off #spengo l'etichetta di TESS
satellite43435orbit off #spengo l'orbita di TESS

Com'è fatto Tess
3’08” L’osservatore si avvicina a Tess e inizia a orbitare intorno ad esso per vedere le varie
strumentazioni di cui è composto.

Testo
Ma andiamo ora a vedere da vicino com’è fatto il nostro amico. L’alimentazione è fornita da
due pannelli solari da 400 Watt, a bordo ci sono quattro telescopi a cui sono agganciate
quattro fotocamere a CCD da 16,8 megapixel sensibili a tutti i colori visibili e al vicino
infrarosso. TESS ha due modalità di raccolta dei dati: immagini "francobollo" che catturano
la luce da singole stelle e immagini a pieno formato che coprono l'intero campo visivo.
Durante l'osservazione di un settore, TESS ogni due minuti registra la luminosità di 15000
stelle selezionate da una lista di 200000 astri. Le immagini che coprono l'intero campo visivo



Tess, il cacciatore di mondi alieni - sceneggiatura - Matteo Benedetto

sono invece acquisite a intervalli di 30 minuti. I potenziali esopianeti vengono ricavati dalla
sovrapposizione dei dati ottenuti dalle due modalità di osservazione.

Script
###################
#COM'è FATTO TESS#
###################

#imposto i comandi per volare su Tess
+0.4 navigation destObject satelliteTESS

navigation destRadius 15 m #scala per capire come "frenare bene"
navigation destAction "Orbit" #che voglio fare una volta arrivato
navigation defaultOrbitRate 8 #con che velocità angolare orbitarci attorno"
navigation OrbitRadiusScale 3
navigation flytoDuration 15 #quanto deve metterci a raggiungere Tess

+1 navigation flytodest #volo verso Tess e inizio a orbitargli intorno

Il metodo dei transiti
3’48” La sonda si sposta leggermente a sinistra e compaiono delle grafiche. Spiegazione
del metodo dei transiti, metodo di ricerca utilizzato da Tess.

Testo
Ora voi chiederete… Ma perché stiamo parlando di “stelle osservate da Tess”? Non doveva
cercare mondi alieni?

Il metodo utilizzato da Tess per cercare pianeti si chiama metodo dei transiti.
Per quanto si possa provare ad ottenere immagini ingrandite e ad alta risoluzione, non c’è
modo di osservare direttamente pianeti extrasolari, perché sono piccoli e piuttosto vicini alle
stelle attorno a cui orbitano. Sarebbe come tentare di fotografare una farfalla di notte a
fianco di un faro acceso di una macchina.

Come posso fare a rivelare la presenza di un pianeta senza poterlo vedere?

Se il piano orbitale non è troppo inclinato rispetto a noi, a un certo punto il pianeta orbitando
passerà davanti alla sua stella. Così facendo creerà una piccola eclissi e sarà possibile
osservare una diminuzione della luminosità della stella. Osservando diminuzioni cicliche di
luminosità e con opportune analisi è possibile capire che il pianeta c’è anche senza vederlo.

Script
##########################
# IL METODO DEI TRANSITI #
##########################
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+60 script include ./metodoTransiti # includo lo script presente in “altre stelle altri pianeti” in catalogo
infini.to

Pi mensae c, il primo pianeta scoperto da Tess
5’01” Ci si allontana da Tess e si punta la costellazione della Mensa. Si riparte e si va verso
il sistema di Pi Mensae. Poi si va a vedere Pi Mensae c, primo pianeta osservato da Tess.

Testo
Andiamo a vedere ora le prime scoperte di questo cacciatore di mondi. Il primo pianeta che
ha trovato si trova nella costellazione della Mensa, nell’emisfero sud celeste.
Attorno a questa stella orbitano due pianeti. Quello più esterno è un pianeta molto grande
trovato già nel 2001 e chiamato Pi Mensae b, un gigante gassoso la cui massa è pari a
quasi 12 volte quella di Giove. Quello più interno è invece stato scoperto da Tess: è un
pianeta con diametro di circa 2 volte la Terra, e orbitante a 10 milioni di km dalla sua stella,
cioè a un quindicesimo rispetto alla distanza della Terra dal Sole. Questi sono gli unici due
pianeti trovati finora in questo sistema, ma chissà, magari un giorno ne troveremo altri.

Script
###############
### PI MENSAE ###
#################

+0.10 exosystemπMen on #accendo il sistema di Pi Mensae
exosystemπMenPlanets on #accendo i pianeti del sistema
exoplanetPiMen_c on #accendo il pianeta c
menstick on
menlabel on

#imposto i comandi della navigazione
navigation destObject starHD39091
navigation destRadius 700 rSun
navigation flytoDuration 30

+0.1 navigation flytodest #volo sul sistema di Pi Men

+20 menstick off #accendo la costellazione della Mensa
menlabel off #accendo la costellazione della Mensa

#accendo etichette e orbite
+10 exoplanetHIP26394corbit on

exoplanetHIP26394clabel on
exoplanetHIP26394borbit on
exoplanetHIP26394blabel on

#cambio i nomi delle etichette
+0.5 exoplanetHIP26394blabel text "Pi Men b"

exoplanetHIP26394clabel text "Pi Men c"
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#imposto i comandi per andare su Pi Men c
+15 navigation destObject exoplanetPiMen_c

navigation destRadius 3 rEarth
navigation orbitUpDirection "South Pole"
navigation flyToDuration 10

+0.1 navigation flytodest #volo su Pi Men c

#spengo etichette e orbite
exoplanetHIP26394corbit off
exoplanetHIP26394clabel off
exoplanetHIP26394borbit off
exoplanetHIP26394blabel off

HD 21749 c, il primo pianeta di classe terrestre
scoperto da Tess
6’17” Ci si allontana dal sistema di Pi Mensae e si va verso la stella HD 21749, dove ci sono
due pianeti scoperti da Tess. Si osserva il sistema planetario di HD 21749 da lontano.

Testo
Concludiamo il nostro viaggio andando a trovare una coppia di pianeti scoperta da TESS.
Questi due pianeti orbitano attorno a una nana arancione nella costellazione del Reticolo,
situata a circa 53 anni luce e chiamata HD 21749. Questo oggetto, che non possiede un
vero e proprio nome, ma solo un “codice fiscale”, è una stella dal diametro di poco superiore
alla metà del nostro Sole e dalla superficie di colore arancione. La temperatura in superficie
è leggermente inferiore rispetto al Sole: circa 4000 gradi.

Tra i due pianeti scoperti da Tess attorno a questa stella, il più lontano sarebbe un pianeta
dal diametro quasi 3 volte la nostra Terra. Trovandosi a una distanza media di circa 15
milioni di km, orbita intorno alla stella in soli 36 giorni e si pensa che la temperatura sulla sua
superficie sia attorno ai 150 gradi. Gli astronomi autori della scoperta pensano che il pianeta
non sia roccioso ma potrebbe essere un pianeta interamente coperto da un oceano.

Per quanto riguarda il pianeta più vicino, si sa veramente poco. La cosa fondamentale, però,
è che si tratta del primo pianeta di dimensioni terrestri scoperto da Tess. Una nuova
possibile casa per noi? Purtroppo no, infatti è talmente vicino da avere un periodo orbitale di
soli 8 giorni e la sua temperatura in superficie pare sia circa 400 gradi.

Script
###############
### HD21749 ###
###############

#accendo il sistema di HD21749
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+25 exoSystemHIP16069 on
exoSystemHIP16069Planets on

### Creo HD21749c ###

#Creo il pianeta e ne definisco la texture
+0.1 HD21749c is planetClass
HD21749c texture $Content\Library\Models\SolarSystem\Exoplanets\Terrestrial\Hot_Rocky_1.dds
HD21749c topoTexture

$Content\Library\Models\SolarSystem\Exoplanets\Terrestrial\Hot_Rocky_1_Bump.dds
HD21749c  radius 1.13 rEarth

#Creo l'orbita del pianeta e ne indico le caratteristiche
+0.1 HD21749cOrbit is OrbitClass

HD21749cOrbit intensity 100
HD21749cOrbit color 20 100 20 #scelgo il colore
HD21749cOrbit fadeIntensity 0
HD21749cOrbit fadeWidth 50
HD21749cOrbit perifocus exoSystemHIP16069 #indico attorno a quale stella deve orbitare

#Creo l'etichetta e ne indico le caratteristiche
HD21749cLabel is textClass

HD21749cLabel resolution "high"
HD21749cLabel int 0
HD21749cLabel color 100 98 82
HD21749cLabel text "HD21749 c"

#Definisco tutti i controlli sull'orbita del pianeta
HD21749cCtl is orbiterClass type temporary

HD21749cCtl body HD21749c #definisco quale corpo deve orbitare
HD21749cCtl orbit HD21749cOrbit #definisco qual è la sua orbita
HD21749cCtl scene scene
HD21749cCtl referenceSystem "sky"
HD21749cCtl referencePole 51.75 -63.50 #definisco il polo di riferimento per l'inclinazione

dell'orbita
HD21749cCtl epoch 2457997.5
HD21749cCtl eccentricity 0 #l'eccentricità è sconosciuta, quindi le assegno valore 0
HD21749cCtl periapsisDistance 0.0695 au #indico il raggio dell'orbita
HD21749cCtl inclination 88.90 #definisco l'inclinazione dell'orbita
HD21749cCTl longitudeOfAscendingNode 0 #unknown
HD21749cCtl meanMotion 45.68568 #definisco la velocità di rotazione a partire dal periodo orbitale

= 360/T; T = 7.87993 days

scene add HD21749cOrbit #aggiungo l'orbita alla scena

scene add HD21749c #aggiungo il pianeta alla scena
HD21749c moveto exosystemGliese143

scene add HD21749cLabel #aggiungo l'etichetta alla scena
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HD21749cLabel moveto HD21749c

+0.1 HD21749cLabel int 0
HD21749cOrbit int 0
HD21749c int 0
HD21749cctl on

### Ho creato pianeta e orbita ###

#imposto i comandi per navigare verso HD21749
+0.1 navigation destObject starHD21749

navigation destRadius 20 rSun
navigation flyToDuration 25

+0.5 navigation flytodest #volo verso il sistema di HD21749

#accendo le orbite e le etichette
+25 exoplanetGJ143_borbit on

exoplanetGJ143_blabel on
exoplanetGJ143_b on
HD21749cLabel int 100 dur 2
HD21749cOrbit int 100 dur 2
HD21749c int 100 dur 2

#cambio i nomi delle etichette
+0.5 exoplanetGJ143_blabel text "HD21749 b"

#vado a vedere il pianeta b
+40 navigation destObject exoplanetGJ143_b

navigation destRadius 3 rEarth
navigation flyToDuration 15

+0.1 navigation flytodest

#spengo orbite e etichette
exoplanetGJ143_borbit off
exoplanetGJ143_blabel off
HD21749cLabel int 0 dur 2
HD21749cOrbit int 0 dur 2

#vado a vedere il pianeta c
+40 navigation destObject HD21749c

navigation destRadius 3 rEarth
navigation flyToDuration 15
navigation orbitUpDirection "South Celestial Pole"

+0.1 navigation flytodest
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Finale
8’ 37” Ci si allontana piano piano dal sistema planetario, compare un cerchio blu attorno a
ogni sistema planetario trovato finora.

Testo
Questa scoperta ci dimostra tutta la potenza di Tess. Mentre Kepler riusciva a trovare
soltanto pianeti giganti o al massimo super-terre, con Tess possiamo trovare anche pianeti
simili al nostro. Sebbene le condizioni che rendono un pianeta potenzialmente abitabile
siano veramente tante, con Tess stiamo setacciando il cielo e trovando mondi con
caratteristiche sempre più interessanti.
I cerchi che vedete comparire intorno a voi sono tutti i sistemi planetari scoperti finora.
Siamo oltre quota 5000 e il numero è destinato ad aumentare vertiginosamente grazie alle
scoperte di Tess.
Chissà se un giorno questo cacciatore di mondi troverà la nostra futura casa.

Script
########

#FINALE#
########

#mi allontano molto dal pianeta e vado a 50 parsec di distanza
+45 navigation destRadius 50 pc

navigation flytoDuration 30

+0.1 navigation flytodest

# Faccio apparire i cerchi dove è stato trovato un esopianeta
+10    exoAll is DUModelClass

exoAll model ../Models/exoplanets/Confirmed_exoplanets_All.du
exoAll slum 0.5
exoAll point off
exoAll poly on
exoall polysize 2
exoAll polySides 0
exoAll color 0 50 100
exoAll polyMin 0 1e4
exoAll polyTexture ../Models/exoplanets/shapes.png
exoAll labelTexture ../Models/exoplanets/labels.png
exoAll labelColor 0 0 0
exoAll labelMin 0.5 48
exoAll int 0

+0.5 scene add exoAll
exoAll int 100 duration 3

+1000 script end
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Fine


