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Roma, 04/04/2014  

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Roccia e acqua nel cuore di Encelado, la luna di Saturno  
Scoperto sotto i ghiacci del satellite un oceano sotterraneo dai fondali rocciosi, 

probabile sede di reazioni chimiche ricche e complesse. I risultati della ricerca, 

coordinata da Luciano Iess di Sapienza Università di Roma, sono oggi su Science  
 

Encelado, una piccola luna ghiacciata di Saturno (raggio 250 km), nasconde un’estesa riserva 

di acqua sotterranea. L’individuazione di un nucleo roccioso sui fondali potrebbe 

determinare le condizioni ambientali per lo sviluppo di un ambiente probiotico.  

A questa conclusione sono giunti ricercatori italiani e americani, analizzando la gravità e la 

topografia del satellite, misurate dalla sonda spaziale Cassini.  

Il gruppo è guidato da Luciano Iess, del dipartimento di Ingegneria meccanica e 

aerospaziale di Sapienza Università di Roma con la collaborazione di Marzia Parisi e Marco 

Ducci, e di Paolo Tortora dell’Università di Bologna.  

La ricerca, pubblicata il 4 aprile sulla rivista Science, è stata finanziata dall’Agenzia Spaziale 

Italiana.  

La struttura interna di Encelado è diventata uno degli obiettivi scientifici più importanti 

della missione Cassini dopo la scoperta di getti d’acqua ricca di sali, emessi da lunghe 

fratture (dette tiger stripes, graffi di tigre) presenti nella regione polare meridionale, sotto la 

spinta di maree provocate dalla forza gravitazionale di Saturno.   

I ricercatori avevano spiegato questi geyser spaziali, del tutto inattesi vista la bassissima 

temperatura superficiale (circa ‐1800C), con la presenza di acqua allo stato liquido in 

profondità. Ma l’estensione e la geometria di questa riserva d’acqua sotterranea erano finora 

ignote.  

Lo studio pubblicato su Science ha fornito i dettagli di quello che è risultato un vero e 

proprio oceano regionale a 30‐40 km di profondità sotto la superficie della calotta polare 

meridionale del satellite; una massa d’acqua assai vasta (pari all’incirca a quella del Lago 

Superiore, il secondo lago più grande della Terra) che si potrebbe estendere dal polo sud a 

latitudini di circa 50° S per una profondità stimata di 8 km.  

I ricercatori sono arrivati a questi risultati analizzando le forze gravitazionali esercitate da 

Encelado sulla sonda Cassini durante tre passaggi ravvicinati sopra le calotte polari.  

“Le misure assai precise della sonda Cassini ‐ spiega Luciano Iess‐ rese possibili grazie alle 

grandi antenne di comunicazione della rete interplanetaria della NASA e alla 

strumentazione di bordo realizzata in parte in Italia, indicano una anomalia gravitazionale 
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negativa al polo sud che tuttavia non è così spiccata quanto ci si attenderebbe dalla profonda 

depressione, rilevata dalla telecamera di bordo. Da qui la conclusione – prosegue Iess ‐ che 

in profondità debba trovarsi materiale più denso di quello esistente in superficie: acqua 

liquida, appunto, più densa rispetto al ghiaccio del 7%”.  

Confrontando le misure gravitazionali con la topografia del satellite i ricercatori sono 

arrivati quindi a calcolar le dimensioni della riserva liquida.  

Il valore aggiunto della ricerca sta nell’aver dimostrato che in luoghi del tutto inattesi del 

sistema solare possano esistere ambienti potenzialmente ospitali alla vita. Gli studiosi infatti 

hanno scoperto che il bacino di acqua liquida di Encelado “poggia” quasi certamente su una 

base di rocce (silicati) e non sul ghiaccio, come accade per gli oceani sotterranei di altre lune 

del sistema solare come Titano. La presenza di acqua e silicati a diretto contatto, fa di questa 

grande riserva d’acqua la sede ideale di reazioni chimiche ricche e complesse che, insieme a 

una fonte di energia, potrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di forme elementari di 

vita. Gli strumenti a bordo della sonda hanno rivelato la presenza di composti organici sia in 

particelle solide emesse dai getti che nelle tiger stripes. 
 

The Gravity Field and Interior Structure of Enceladus – Authors: L. Iess, D. J. Stevenson, M. 

Parisi, D. Hemingway, R. A. Jacobson, J. I. Lunine, F. Nimmo, J. W. Armstrong, S. W. Asmar, 

M. Ducci, P. Tortora. DOI: 10.1126/science.1250551 
 

Per interviste  
Luciano Iess  

Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale‐Sapienza Università di Roma  
T (+39) 06 44585336 e‐mail luciano.iess@uniroma1.it  
 

Focus  

Cassini è una missione spaziale congiunta di NASA, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia 

Spaziale Italiana. Giunta a Saturno il primo luglio del 2004, in quasi dieci anni ha visitato tutte 

le principali lune del pianeta e prodotto una serie di straordinarie scoperte. Le misure di 

gravità che hanno aperto una finestra sulla struttura interna di Encelado sono state effettuate 

durante tre passaggi ravvicinati a quote tra i 50 e i 100 km sopra le due calotte polari della 

luna. La sonda Cassini terminerà la sua missione nel 2017, a venti anni dal lancio, quando una 

manovra orbitale che utilizzerà il propellente residuo la porterà a disintegrarsi nell’atmosfera 

di Saturno. A oggi tutti i sottosistemi di bordo funzionano regolarmente. ʺ Come i grandi vini 

– evidenzia Enrico Flamini, coordinatore scientifico Asi ‐ la capacità di analisi della 

strumentazione della missione Cassini dei suoi team scientifici sembra migliorare con il 

tempo. Le possibilità offerte dallʹesperimento di radioscienza e da questa particolare 

strumentazione realizzata congiuntamente da ASI e NASA/JPL,‐e che ci vede leader mondiali, 

stanno andando oltre ogni aspettativa che si potesse avere quando, più di sedici anni fa 

lanciammo la missione, e credo che ancora altro ci aspetta prima della fine della missione e il 

suo ultimo tuffo verso Saturno.ʺ 
 

   
 



Encelado02
++ Su luna Saturno un oceano che potrebbe ospitare vita ++

(EMBARGO alle 20,00)

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - Una delle più piccole lune di Saturno,
Encelado, nasconde un oceano dal fondale roccioso, con
caratteristiche tali da poter ospitare forme di vita. La
scoperta, pubblicata su Science, è coordinata dall'Italia, con
il gruppo di Luciano Iess, dell'università Sapienza di Roma, e
finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). (ANSA).
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Encelado 03
>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - FOTO

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - Queste le FOTO di primo piano di
oggi. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202,
REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA 022442911.

                      ++ FOTO ++
1) REGINA A ROMA, COLAZIONE CON NAPOLITANO E INCONTRO CON PAPA
   Giorgio Napolitano riceve la regina - Elisabetta II con Papa 
   Francesco
   Roma/Vaticano, Quirinale/Stefano Rellandini alle 19.10
2) COSENTINO: NUOVO ARRESTO, IN CARCERE CON I DUE FRATELLI
   Nicola Cosentino
   Napoli, di Cesare Abbate alle 19.10
3) SISMA L'AQUILA: 5 ANNI FA 309 MORTI, FERITA APERTA E RESTAURI
   La disperazione di un anziano tra le macerie 
   Onna, di Massimiliano Schiazza alle 19.10
4) 'DARTH VADER' SI CANDIDA A PRESIDENZIALI IN UCRAINA
   Il leader del partito di Internet travestito da personaggio 
   di Guerre Stellari
   Kiev, di Sergey  Dolzhengo alle 19.10
5) LUNA SATURNO NASCONDE OCEANO CHE POTREBBE OSPITARE VITA 
   Encelado, una delle lune di Saturno
   Roma, Esa/Nasa alle 19.10 (ANSA).
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Encelado 01
Su luna Saturno un oceano che potrebbe ospitare vita (2)

(EMBARGO alle 20,00)

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - I dati che hanno portato alla scoperta
segnano un ulteriore successo della missione Cassini, nata dalla
collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Asi.
Con Iess, del dipartimento di Ingegneria meccanica e
aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e
Marco Ducci, della stessa università, e Paolo Tortora
dell'università di Bologna.
   ''I dati sono sorprendenti'', ha detto Iess all'ANSA. Dalla
ricerca emerge che alla profondità di 30-40 chilometri sotto il
polo Sud di Encelado esiste una massa d'acqua pari a quella del
secondo lago più grande della Terra, il Lago Superiore, profonda
otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla
latitudine di 50 gradi. Il fatto che l'oceano abbia un fondale
roccioso implica che l'acqua sia a contatto con silicati: una
condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche
interessanti e potenzialmente ricche.
    ''C'è una ragionevole certezza - ha aggiunto Iess - che in
quell'oceano nascosto possa esistere un ambiente potenzialmente
favorevole alla vita''. Personalmente il ricercatore ritiene
questa probabilità molto bassa, ''ma non possiamo escluderla,
anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato
straordinario''.(ANSA).
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Encelado04
>>>ANSA/ Luna Saturno nasconde oceano che potrebbe ospitare vita

Scoperta italiana, con i dati della sonda Cassini

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - Una delle più piccole lune di Saturno,
Encelado, potrebbe nascondere sotto la sua superficie ghiacciata
un grande oceano dal fondale roccioso e potenzialmente in grado
di ospitare la vita. La scoperta, pubblicata su Science, parla
italiano e si deve al gruppo di Luciano Iess, dell'università
Sapienza di Roma, e la ricerca è stata finanziata dall'Agenzia
Spaziale Italiana (Asi). Lo studio è stato condotto in
collaborazione con il Californa Institute of Technology
(Caltech) e con il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa.
   Con Iess, del dipartimento di Ingegneria meccanica e
aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e
Marco Ducci, della stessa università, e Paolo Tortora
dell'università di Bologna. 
   ''I dati sono sorprendenti'', ha detto Iess all'ANSA. ''C'è
una ragionevole certezza - ha aggiunto - che in quell'oceano
nascosto possa esistere un ambiente potenzialmente favorevole
alla vita''. Personalmente ritiene questa probabilità molto
bassa, ''ma non possiamo escluderla, anche una piccolissima
probabilità sarebbe un risultato straordinario''. Il fatto che
l'oceano abbia un fondale roccioso implica che l'acqua sia a
contatto con silicati: una condizione nella quale potrebbero
avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente ricche.
   Dal diametro di 500 chilometri, esteso quanto la Pianura
Padana, la piccola luna Encelado aveva attirato l'attenzione dei
ricercatori dopo la scoperta di misteriosi geyser che si
sprigionavano da lunghe fratture sulla sua superficie
ghiacciata, chiamate dai ricercatori 'graffi di tigre'. Sono
getti d'acqua e vapore ricchi di sali, scoperti nel 2005 nel
polo Sud della luna grazie alla missione Cassini, alla quale
l'Asi collabora con Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa).''Era
un fenomeno sorprendente - osserva Iess - perché, con una
temperatura alla superficie di meno 180 gradi, Encelado è un
corpo assolutamente freddo, tuttavia ha una sorgente di energia
in grado di sciogliere il ghiaccio, mantenendo l'acqua allo
stato liquido''. All'epoca Cassini aveva anche rilevato la
presenza di materiale organico nei getti di vapore.
  Alla luce di queste considerazioni, studiare la struttura
interna di questa piccola luna è diventato il nuovo obiettivo
della missione Cassini, che da dieci anni esplora Saturno, i
suoi anelli e le sue lune con strumenti che continuano a
funzionare in modo impeccabile. Hanno visto infatti che l'oceano
nascosto si trova a 30-40 chilometri sotto il polo Sud di
Encelado, ha una massa d'acqua pari a quella del secondo lago
più grande della Terra, il Lago Superiore, profonda otto
chilometri ed estesa dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di
50 gradi. Ma per Iess ''non si può escludere che si estenda
lungo l'intera sottosuperficie della luna''.
   A permettere la scoperta sono state le misure dell'attrazione
gravitazionale esercitata da Encelado sul Cassini: ''poiché nel
Polo Sud c'è una depressione profonda un chilometro, ci
aspettavamo una minore attrazione della gravità, invece abbiamo
visto che non era così. La spiegazione è nel fatto che in
profondità esiste una massa più densa del ghiaccio, una massa
d'acqua''. La sonda Cassini continuerà a raccogliere nuovi dati,
grazie alla sua salute eccellente, ha detto Iess, ma nel 2017
non potrà comunque andare avanti per mancanza di carburante e
precipiterà nell'atmosfera di Saturno. (ANSA).
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Encelado05
>ANSA-FOCUS/ Oceano nascosto Saturno, mondo scientifico esulta

Vita nell'universo forse è più comune del previsto

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - Sono entusiaste le prime reazioni del
mondo scientifico alla scoperta che sotto la superficie
ghiacciata della più piccola luna di Saturno, Encelado, c'è un
oceano di acqua liquida che potrebbe essere ospitale per la
vita. Pubblicata su Science e coordinata dall'Italia, con
Luciano Iess dell'università Sapienza di Roma, la ricerca è
stata possibile grazie alla missione Cassini, di Nasa, Agenzia
Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
   ''Quelle ottenute da Cassini sono misure credibili e
dimostrano che gli strumenti della sonda funzionano ottimamente,
così come le stazioni che ricevono i dati a Terra'', ha detto il
coordinatore scientifico dell'Asi, Enrico Flamini. ''Lo
strumento di radio-scienza che ha permesso le misure e l'antenna
ad alto guadagno sono l'importante contributo dell'Asi a questa
missione straordinaria'', ha aggiunto. ''Non sono invece ancora
del tutto chiare - ha rilevato - le indicazioni sull'esistenza
di un letto roccioso sotto l'oceano: potrebbe trattarsi di
ghiaccio con silicati''. Tuttavia ''è chiaro che se ci sono
acqua liquida e silicati potrebbero esserci condizioni
favorevoli alla vita''.
   Per Nicolas Altobelli, ricercatore della missione Cassini per
l'Esa, ''è una scoperta significativa e fantastica, avvenuta
grazie a tre passaggi ravvicinati di Cassini al Polo Sud di
Encelado''. E' anche ''interessante che questa piccola luna sia
potenzialmente ospitale per la vita''. Per Altobelli bisogna
considerare che ''potrebbero esserci molti pianeti con acqua
liquida: la loro presenza potrebbe essere più comune di quanto
sospettiamo''. Per avere ulteriori dati su Encelado saranno
comunque necessari nuovi passaggi ravvicinati di Cassini,
finalizzati a studiare la composizione chimica dei getti. Andare
a vedere che cosa c'è sotto la superficie ghiacciata, fino
all'oceano, è invece impossibile.
   Entusiasta anche il presidente dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (Inaf), Giovanni Bignami. ''E' una notizia molto
importante, che denota l'eccellenza della ricerca italiana in
astrofisiica'', ha osservato. ''La scoperta - ha aggiunto -
indica che l'acqua, con l'idrogeno, è l'elemento più comune
nell'universo. La probabilità che esistano altre forme di vita
al di fuori della Terra sembra essere superiore a quanto ci
aspettassimo appena dieci anni fa. Naturalmente - ha concluso -
c'è ancora tanto lavoro da fare prima di raccogliere prove
certe''.(ANSA).
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Encelado06
>ANSA-BOX/ Accelera la caccia alla vita nel Sistema Solare

Da Marte alla luna di Giove, fino alle comete

            
            (ANSA) - ROMA, 3 APR - Encelado, una delle più piccole lune
di Saturno, era da tempo nella lista dei possibili sospetti
nella lunga caccia alla vita nel Sistema Solare. A rendere
improvvisamente interessante questo piccolo corpo ghiacciato
erano stati i getti, nei quali la sonda Cassini aveva visto nel
2005 anche tracce di materiale organico. Adesso la scoperta di
un oceano di acqua liquida con un possibile letto roccioso
riaccende le speranze perché queste potrebbero essere condizioni
ideali per reazioni chimiche complesse.
   Se per molti ricercatori i pianeti con acqua liquida
potrebbero essere più comuni del previsto, c'è chi comincia a
pensare che anche la vita potrebbe essere meno rara di quanto di
possa immaginare. Per esempio è del 2013 la scoperta, del
telescopio spaziale Hubble, di pennacchi di vapore acqueo alti
fino a 200 chilometri su un altro insospettabile 'inquilino' del
Sistema Solare: Europa, una delle più grandi fra le 67 lune di
Giove. Anche in questo caso si è cominciato a pensare che forse
la vita potrebbe nascondersi negli oceani di acqua liquida
chiusi sotto la spessa calotta di ghiaccio che riveste Europa.
   Marte, poi, non ha quasi mai smesso di far parlare di sé ed è
del febbraio scorso la scoperta, su meteorite marziano caduto in
Antartide 50.000 anni fa, di solchi e minuscole sfere che
suggeriscono la possibilità che forme di vita elementari possano
essere esistite su Marte centinaia di milioni di anni fa.
   Nel 2005 la spettacolare discesa della sonda Hyugens sulla
più grande luna di Saturno, Titano, ha inviato a Terra dati e
immagini di un'abbondante pioggia di molecole organiche.
   Molecole di carbonio e acqua, ingredienti chiave della vita,
sono state trovate nel 2001 nella polvere e nei gas che
circondano lontane stelle, rafforzando l'idea che i mattoni
della vita pervadano l'universo e che di conseguenza la vita
potrebbe formarsi ovunque nel cosmo.
   La prima molecola organica che si è potuta ''toccare con
mano'' è stata la glicina, il più comune degli amminoacidi
scoperto nei granelli della cometa Wild 2, portati a Terra nel
2006 dalla missione americana Stardust. Molecole alla base della
vita sono state scoperte nel 2011 anche in un meteorite caduto
nel 2000 nel lago canadese Tagish. Ma la più grossa battuta di
caccia ai segreti delle comete è già cominciata con il
'risveglio' di Rosetta, la sonda dell'Agenzia spaziale europea
(Esa) che in novembre dovrà imbrigliare la cometa
Churyumov-Gerasimenko in modo da far scendere sulla sua
superficie un veicolo destinato a raccogliere frammenti del suo
nucleo.(ANSA).
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Luna Saturno nasconde oceano che potrebbe ospitare vita 
Scoperta italiana, con i dati della sonda Cassini 
 

 
 
Rappresentazione grafica della struttura interna della Luna di Saturno Encelado, con l'oceano d'acqua 
nascosto sotto i ghiacci del polo Sud (fonte: NASA/JPL-Caltech) 
Una delle più piccole lune di Saturno, Encelado, potrebbe nascondere sotto la sua superficie ghiacciata un 
grande oceano dal fondale roccioso e potenzialmente in grado di ospitare la vita. La scoperta, pubblicata su 
Science, parla italiano e si deve al gruppo di Luciano Iess, dell'università Sapienza di Roma, e la ricerca è 
stata finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo studio è stato condotto in collaborazione con il 
Californa Institute of Technology (Caltech) e con il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. Con Iess, del 
dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e 
Marco Ducci, della stessa università, e Paolo Tortora dell'università di Bologna. 
''I dati sono sorprendenti'', ha detto Iess all'ANSA. ''C'è una ragionevole certezza - ha aggiunto - che in 
quell'oceano nascosto possa esistere un ambiente potenzialmente favorevole alla vita''. Personalmente 
ritiene questa probabilità molto bassa, ''ma non possiamo escluderla, anche una piccolissima probabilità 
sarebbe un risultato straordinario''. Il fatto che l'oceano abbia un fondale roccioso implica che l'acqua sia a 
contatto con silicati: una condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e 
potenzialmente ricche. Dal diametro di 500 chilometri, esteso quanto la Pianura Padana, la piccola luna 
Encelado aveva attirato l'attenzione dei ricercatori dopo la scoperta di misteriosi geyser che si sprigionavano 
da lunghe fratture sulla sua superficie ghiacciata, chiamate dai ricercatori 'graffi di tigre'. Sono getti d'acqua e 
vapore ricchi di sali, scoperti nel 2005 nel polo Sud della luna grazie alla missione Cassini, alla quale l'Asi 
collabora con Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa).''Era un fenomeno sorprendente - osserva Iess - 
perché, con una temperatura alla superficie di meno 180 gradi, Encelado è un corpo assolutamente freddo, 
tuttavia ha una sorgente di energia in grado di sciogliere il ghiaccio, mantenendo l'acqua allo stato liquido''. 
All'epoca Cassini aveva anche rilevato la presenza di materiale organico nei getti di vapore. 
Alla luce di queste considerazioni, studiare la struttura interna di questa piccola luna è diventato il nuovo 
obiettivo della missione Cassini, che da dieci anni esplora Saturno, i suoi anelli e le sue lune con strumenti 
che continuano a funzionare in modo impeccabile. Hanno visto infatti che l'oceano nascosto si trova a 30-40 
chilometri sotto il polo Sud di Encelado, ha una massa d'acqua pari a quella del secondo lago più grande 
della Terra, il Lago Superiore, profonda otto chilometri ed estesa dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 
50 gradi. Ma per Iess ''non si può escludere che si estenda lungo l'intera sottosuperficie della luna''. A 
permettere la scoperta sono state le misure dell'attrazione gravitazionale esercitata da Encelado sul Cassini: 
''poiché nel Polo Sud c'è una depressione profonda un chilometro, ci aspettavamo una minore attrazione 
della gravità, invece abbiamo visto che non era così. La spiegazione è nel fatto che in profondità esiste una 
massa più densa del ghiaccio, una massa d'acqua''. La sonda Cassini continuerà a raccogliere nuovi dati, 
grazie alla sua salute eccellente, ha detto Iess, ma nel 2017 non potrà comunque andare avanti per 
mancanza di carburante e precipiterà nell'atmosfera di Saturno. 
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Spazio: la luna di Saturno ha oceano di acqua liquida all'interno 
 
 
(AGI) - Boston, 3 apr. - - La luna Encelado di Saturno ospita al suo interno un grande oceano di acqua 
liquida. Si tratta delle prime misure geofisiche a conferma dell'ipotesi di una riserva di acqua liquida che, nel 
2005, fu teorizzata dagli scienziati quando la sonda Cassini della Nasa scopri' ghiaccio d'acqua e vapore che 
fuoriuscivano dal suo polo Sud. Il nuovo studio, pubblicato su Science, si riferisce a dati rilevati, oltre che 
dalla sonda Cassini, anche dal Deep Space Network della Nasa, e ha come primo autore Luciano Iess, della 
Sapienza Universita' di Roma. Allo studio hanno contribuito anche scienziati del California Institute of 
Technology di Pasadena. 
  Encelado e' una piccola luna ghiacciata di Saturno, con un raggio di 250 chilometri. Il fatto che nasconda 
un'estesa riserva di acqua sotterranea, combinato con l'individuazione di un nucleo roccioso sui fondali, 
potrebbe determinare le condizioni per lo sviluppo di un ambiente probiotico. Gli scienziati italiani e 
americani sono arrivati a queste conclusioni analizzando la gravita' e la topografia del satellite, misurate 
dalla sonda spaziale Cassini. Il nuovo studio ha fornito i dettagli di quello che e' risultato un vero e proprio 
oceano regionale a 30-40 chilometri di profondita' sotto la superficie della calotta polare meridionale del 
satellite; una massa d'acqua assai vasta (pari all'incirca a quella del Lago Superiore, il secondo lago piu' 
grande della Terra) che si potrebbe estendere dal polo sud a latitudini di circa 50 gradi Sud per una 
profondita' stimata di 8 chilometri. 
  I ricercatori sono arrivati a questi risultati analizzando le forze gravitazionali esercitate da Encelado sulla 
sonda Cassini durante tre passaggi ravvicinati sopra le calotte polari. "In profondita' - spiega Iess - dovrebbe 
trovarsi materiale piu' denso di quello esistente in superficie: acqua liquida, appunto, piu' densa rispetto al 
ghiaccio del 7 per cento". 
  Confrontando le misure gravitazionali con la topografia del satellite i ricercatori sono arrivati quindi a 
calcolare le dimensioni della riserva liquida. "Il valore aggiunto della ricerca - continua Iess - sta nell'aver 
dimostrato che in luoghi del tutto inattesi del sistema solare possano esistere ambienti potenzialmente 
ospitali alla vita. Abbiamo infatti scoperto che il bacino di acqua liquida di Encelado 'poggia' quasi 
certamente su una base di rocce (silicati) e non sul ghiaccio, come puo' accadere per gli oceani sotterranei 
di altre lune del sistema solare come Titano". La presenza di acqua e silicati a diretto contatto fa di questa 
grande riserva d'acqua la sede ideale di reazioni chimiche ricche e complesse che, insieme a una fonte di 
energia, potrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di forme elementari di vita. Gli altri italiani coinvolti 
nello studio sono Marzia Parisi e Marco Ducci, sempre della Sapienza Universita' di Roma, e Paolo Tortora 
dell'Universita' di Bologna. 
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C’è acqua liquida sotto i ghiacci di Encelado 
Scoperta un’imponente riserva d’acqua pari a oltre 200 volte il lago di Garda a 40 km di profondità nella 
sesta luna di Saturno. Possibile attività pre-biotica 
di Giovanni Caprara 

 
Il miraggio della scoperta della vita al di fuori della Terra, nel Sistema solare, ha un nuovo interessante 
candidato, Encelado, la sesta luna di Saturno. Nella zona del Polo Sud è stata scoperta una imponente 
riserva d’acqua nascosta sotto i ghiacci che ricoprono l’intera superficie. L’importante risultato raccontato 
sulla rivista Science apre un nuovo fronte dell’astro-biologia ed è il frutto di un gruppo di scienziati americani 
e italiani guidati da Luciano Iess, del dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza a 
Roma. Con lui hanno collaborato anche Marzia Parisi, Marco Ducci e Paolo Tortora dell’Università di 
Bologna. 
Getti d’acqua 
«Per arrivare alla scoperta abbiamo misurato gli effetti della gravità della luna sull’orbita della sonda Cassini 
della Nasa, per due volte transitata nelle sue vicinanze», spiega Iess. L’Italia partecipa alla missione 
attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi). Encelado è un satellite naturale di Saturno completamente 
ricoperto di ghiaccio con un diametro di 500 chilometri (sette volte più piccolo della nostra Luna) e che da 
tempo suscita interesse perché i robot spaziali hanno fotografato imponenti getti d’acqua che si sollevano 
nel cielo. Ma quale fosse l’origine nessuno lo aveva finora capito. 
Riserva d’acqua 
Nei sui incontri ravvicinati le telecamere di Cassini fotografavano nel polo Sud una depressione di circa un 
chilometro che denotava un sottosuolo diverso. Così effettuando precise misure gravitazionali sono arrivati a 
stabilire che intorno al nucleo roccioso c’è una riserva d’acqua, un mare, dello spessore di circa dieci 
chilometri a sua volta ricoperto fino in superficie da uno strato di 40 chilometri di ghiaccio. «La grande massa 
d’acqua si estende sino a una latitudine di 50 gradi», nota lo studioso, «e se esiste qualcosa del genere 
anche nell’emisfero nord lo spessore dovrebbe essere inferiore. Ma per il momento non lo possiamo 
sapere». 
Condizioni «vitali»? 
Il mare sotterraneo contiene 12 mila chilometri cubi d’acqua, vale a dire una massa 245 volte quella del lago 
di Garda. Ma l’aspetto intrigante che ora mobilita i cacciatori della vita extraterrestre è un altro. «La riserva di 
liquido è a contatto del nucleo solido roccioso», precisa Iess, «e quindi vuol dire che si creano le condizioni 
perché possano avvenire reazioni chimiche complesse che potrebbero portare verso la biologia». 
Come Europa 
Quindi escludendo il misterioso Marte, Encelado ed Europa (un satellite di Giove) diventano i due luoghi più 
interessanti nel nostro sistema per le indagini sulla vita. Su Europa le ricerche sono di natura differente 
valutando il campo magnetico e, sembra ma ancora non c’è certezza, che l’analogo mare sotterraneo 
esistente sia a contatto con la roccia. Su Encelado invece si è sicuri e per questo le prospettive diventano 
ancora più stimolanti. Su entrambe le lune si ipotizzano condizioni di vita pre-biotica alimentata da 
un’energia interna e che costituisce il primo, prezioso passo per procedere verso l’ambita meta che oggi 
sorregge la maggior parte delle ricerche interplanetarie. 
 
La sonda Cassini 
Cassini (che trasmette con un’antenna e apparati di comunicazione tutti italiani) rimarrà in attività sino al 
2017 quando verrà fatta precipitare nell’atmosfera del pianeta. Lanciata nel 1997, il grande robot cosmico ha 
riscritto il mondo saturniano. Nel viaggio ha trasportato anche la sonda Huygens dell’Ente spaziale europeo 
(Esa) che poi si è staccata scendendo su Titano mostrandoci per la prima volta prospettive eccitanti 
astronomicamente e forse anch’esse legate a processi pre-biotici. «Nei prossimi tre anni», promette Iess, « 
approfondiremo la scoperta ora ottenuta per andare oltre nel comprendere la natura dell’affascinante luna». 
E altre sorprese potrebbero non mancare. 
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Spazio, Science: "Vita possibile in un oceano su Encelado", una luna di Saturno 
La scoperta è coordinata da un gruppo di lavoro dell'Università la Sapienza e finanziata dall'Asi: "Dati 
sorprendenti" 
 

 
 
QUELL'OCEANO su quella luna di Saturno ha le caratteristiche per ospitare la vita. La scoperta, pubblicata 
su Science, è coordinata dall'Italia, con il gruppo di Luciano Iess, dell'Università Sapienza di Roma, e 
finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana. E riguarda una delle più piccole lune di Saturno, Encelado, che 
nasconde un oceano dal fondale roccioso. 
 
I dati che hanno portato alla scoperta segnano un ulteriore successo della missione Cassini, nata dalla 
collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Asi. Con Iess, del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e Marco Ducci, della stessa 
Università, e Paolo Tortora dell'Università di Bologna. 
 
"I dati sono sorprendenti", ha detto Iess. Dalla ricerca emerge che alla profondità di 30-40 chilometri sotto il 
polo Sud di Encelado esiste una massa d'acqua pari a quella del secondo lago più grande della Terra, il 
Lago Superiore, profonda otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 50 gradi. Il 
fatto che l'oceano abbia un fondale roccioso implica che l'acqua sia a contatto con silicati: una condizione 
nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente ricche. 
"C'è una ragionevole certezza - ha aggiunto Iess - che in quell'oceano nascosto possa esistere un ambiente 
potenzialmente favorevole alla vita". Personalmente il ricercatore ritiene questa probabilità molto bassa, "ma 
non possiamo escluderla, anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato straordinario". 
 



1

Data

Pagina

Foglio

06-04-2014
41

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Sapienza

0
5
9
8
4
4

Quotidiano



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-04-2014
26

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Sapienza

0
5
9
8
4
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-04-2014
26

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Sapienza

0
5
9
8
4
4

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

04-04-2014
39

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Sapienza

0
5
9
8
4
4

Quotidiano



 

3 aprile 2014                                                                                                                
 
Un oceano d'acqua nel sottosuolo di Encelado 
Sotto i ghiacci della luna di Saturno c'è un enorme oceano sotterraneo, ricco d'acqua liquida e dai fondali 
rocciosi dove - molto probabilmente - avvengono reazioni chimiche ricche e complesse. E dove potrebbe 
esserci l'habitat ideale per semplici forme di vita extraterrestri. I risultati della ricerca, ottenuta grazie alla 
sonda Cassini, sono il frutto di uno studio dell'università La Sapienza di Roma. 

 
Acque sotterranee. Un mare di acqua sotto la crosta ghiacciata di Encelado alimenta i geyser ghiacciati della 
luna di Saturno. E potrebbe ospitare "forme di vita". 
Encelado, la piccola luna ghiacciata di Saturno, nasconde un’estesa riserva di acqua sotterranea. Un 
oceano d’acqua allo stato liquido, probabilmente calda e con un fondale roccioso, dove ci potrebbero essere 
le condizioni per lo sviluppo di un ambiente probiotico.  
 
È la conferma che gli scienziati aspettavano dal 2005, quando la sonda Cassini scoprì che il suolo ghiacciato 
di Encedalo (una luna di 500 km di diametro) era solcato da enormi solchi bianchi e dal polo sud si alzavano 
getti altissimi di polvere di ghiaccio spinti nello spazio a una velocità di 1.600 km/h da una forza misteriosa 
(vedi video sotto). 
 
Scoperta italiana 
L’ipotesi che questa “forza misteriosa” potesse essere un bacino d’acqua (possibilmente calda) situata in 
profondità è stata confermata oggi da un gruppo di ricercatori italiani e americani, analizzando la gravità e la 
topografia di Encedalo, misurate dalla sonda spaziale Cassini. 
I ricercatori avevano spiegato questi geyser spaziali, del tutto inattesi vista la bassissima temperatura 
superficiale (circa - 180 °C), con la presenza di acqua allo stato liquido in profondità. Ma l’estensione e la 
geometria di questa riserva d’acqua sotterranea erano finora ignote.  
 
Un mare come il nord Italia 
Lo studio - pubblicato su Science - ha fornito i dettagli di quello che è risultato un vero e proprio oceano 
regionale che si trova a 30-40 km di profondità sotto la superficie del polo sud.  
Si tratterebbe di una massa d’acqua molto vasta, pari all’incirca a quella del Lago Superiore, il secondo lago 
più grande della Terra con un'area di 82mila km quadrati (più o meno come il nord Italia). 
 
Osservazione indiretta 
I ricercatori sono arrivati a questi risultati analizzando le forze gravitazionali esercitate da Encelado sulla 
sonda Cassini durante tre passaggi ravvicinati sopra le calotte polari. L’osservazione dell’oceano sotterraneo 
di Encedalo, infatti, non è diretta, ma si basa su una variante hi-tech del noto effetto Doppler. Le grandi 
antenne di comunicazione sulla Terra hanno infatti registrato un effetto simile nel segnale radio della sonda 
Cassini durante i suoi passaggi ravvicinati su Encedalo.  
Il meglio dei 15 anni della missione Cassini 
Apri per vedere le foto 
 
Misure millimetriche 
Cassini rallentava e accelerava di diversi millimetri - sì, proprio millimetri - al secondo durante i sorvoli del 
polo sud e gli scienziati da Terra se ne sono accorti, misurando l'effetto doppler nelle trasmissioni radio.  
 
La causa di questi infinitesimi rallentamenti la spiega Luciano Iess, del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale dell’università della Sapienza di Roma e responsabile della ricerca. «Le misure 
assai precise della sonda Cassini - racconta Iess - indicano una anomalia gravitazionale negativa al polo sud 
che tuttavia non è così spiccata quanto ci si attenderebbe dalla profonda depressione, rilevata dalla 
telecamera di bordo. Da qui la conclusione che in profondità debba trovarsi materiale più denso di quello 



esistente in superficie: acqua liquida, appunto, più densa rispetto al ghiaccio del 7%». Confrontando le 
misure gravitazionali con la topografia del satellite i ricercatori sono arrivati quindi a calcolare le dimensioni 
della riserva liquida.  
 
La presenza di acqua allo stato liquido rimane inspiegabile. Una possibile causa potrebbe essere l’enorme 
forza di gravità esercitata da Saturno che avrebbe l’effetto di “muovere” e riscaldare l’oceano sotterraneo 
con la forza delle maree. 
 
La scoperta italiana conferma una serie di ipotesi che negli anni passati erano state fatte sulla presenza di 
acqua sotto il suolo di Encelado e di cui vi avevamo raccontato: Un mare effervescente sotto la crosta di 
Encelado -Encelado: sotto la crosta ghiacciata un oceano salmastro 

 
C’è vita su, anzi sotto Encelado? 
La ricerca è importante anche per un altro motivo. Potrebbe dimostrare che in luoghi del tutto inattesi del 
sistema solare possono esistere ambienti potenzialmente ospitali alla vita.  
 
Il bacino di acqua liquida di Encelado “poggia” quasi certamente su una base di rocce (silicati) e non sul 
ghiaccio, come avverrebbe invece per gli oceani sotterranei di altre lune del sistema solare come Titano. Il 
particolare non è secondario. I composti delle rocce potrebbero agire da catalizzatori per reazioni chimiche 
complesse e sono uno degli elementi chiave per lo sviluppo di un ambiente probiotico. 
 
La presenza di acqua allo stato liquido (sì, c’è), la temperatura superiore allo zero (altamente probabile) e la 
presenza di silicati a diretto contatto (probabile), fa di questa grande riserva d’acqua una possibile sede di 
reazioni chimiche ricche e complesse che, insieme a una fonte di energia, potrebbero creare le condizioni 
per lo sviluppo di forme elementari di vita.  
 
Gli strumenti a bordo della sonda hanno rivelato la presenza di composti organici sia in particelle solide 
emesse dai getti che nelle “tiger stripes”, i graffi di tigre che come enormi tagli ne solcano la superficie. Ma, 
come recita l’adagio, tra ipotizzare la vita su Encelado e trovarla... c’è di mezzo il mare. Sotterraneo. 
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Saturno, Encelado la più piccola delle lune del pianeta nasconde un oceano 
La scoperta, pubblicata su Science, è coordinata dall’Italia, con il gruppo di Luciano Iess, dell’università 
Sapienza di Roma, e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). “C'è una ragionevole certezza - dice Iess 
all'Ansa - che in quell'oceano nascosto possa esistere un ambiente potenzialmente favorevole alla vita” 
 

 
 
Una delle più piccole lune di Saturno, Encelado, nasconde un oceano dal fondale roccioso, con 
caratteristiche tali da poter ospitare forme di vita. La scoperta, pubblicata su Science, è coordinata dall’Italia, 
con il gruppo di Luciano Iess, dell’università Sapienza di Roma, e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi).  
I dati che hanno portato alla scoperta segnano un ulteriore successo della missione Cassini, nata dalla 
collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Asi. Con Iess, del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e Marco Ducci, della stessa 
università, e Paolo Tortora dell’università di Bologna. 
“I dati sono sorprendenti”, ha detto Iess all’Ansa. Dalla ricerca emerge che alla profondità di 30-40 chilometri 
sotto il polo Sud di Encelado esiste una massa d’acqua pari a quella del secondo lago più grande della 
Terra, il Lago Superiore, profonda otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 50 
gradi. Il fatto che l’oceano abbia un fondale roccioso implica che l’acqua sia a contatto con silicati: una 
condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente ricche. 
“C’è una ragionevole certezza – ha aggiunto Iess – che in quell’oceano nascosto possa esistere un 
ambiente potenzialmente favorevole alla vita”. Personalmente il ricercatore ritiene questa probabilità molto 
bassa, “ma non possiamo escluderla, anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato 
straordinario”. 
Non è la prima volta che un satellite di Saturno sorprende gli scienziati. Due anni fa, sempre su Science, 
veniva rivelato che c’era un oceano di acqua liquida sotto la superficie di Titano (nella foto). E anche in 
questo caso la scoperta si doveva al gruppo di Luciano Iess. 
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L'oceano di Encelado, luna di Saturno, potrebbe ospitare forme di vita 
 

 
 
Un nucleo solido, una profonda crosta ghiacciata e in mezzo un oceano di acqua liquida a zero gradi (Jpl) 
Che ci fosse lo si sospettava da qualche mese a causa degli spruzzi tipo geyser che erutta continuamente, 
ma ora finalmente se ne ha la certezza: l'elegante Encelado, satellite di Saturno di 250 chilometri di 
diametro, sotto la crosta ghiacciata ha un bell'oceano di acqua liquida, ad una temperatura prossima allo 
zero. Lo hanno potuto determinare gli scienziati del gruppo di Luciano Iess, dell'Università romana della 
Sapienza assieme a colleghi statunitensi, grazie alle misure fatte con la sonda italo americana Cassini, che 
da 10 anni studia quell'affascinante mondo di anelli e satelliti che circonda il maestoso Urano. 
Il satellite sarebbe fatto in questo modo: un nucleo roccioso molto esteso all'interno, una crosta ghiacciata 
all'esterno e in mezzo, a 30-40 chilometri di profondità dalla superficie, un oceano di acqua liquida di almeno 
8 chilometri di spessore, non è dato sapere se esteso a tutto il satellite o solo in gran parte attorno al polo 
sud di quel satellite. Comunque le stime parlano di tanta acqua da poter riempire da zero 500 volte il lago di 
Garda, il nostro maggiore bacino interno. 
 

 
 
Gli studiosi hanno potuto determinare tutto questo grazie a 3 passaggi ravvicinati della sonda Cassini a 
Encelado, anche a soli 50 chilometri di distanza. La misura accurata del campo gravitazionale del satellite ha 
fatto capire che il corpo celeste è solo in parte solido. La pressione esercitata sull'acqua, stretta fra il nucleo 
solido e la crosta ghiacciata, farebbe uscire quindi i giganteschi spruzzi tipo geyser osservati dalla sonda. 
Considerato che la superficie è a -180 gradi la differenza di temperatura è veramente notevole. La scoperta 
è decisiva e sicura, dato che l'acqua è più densa del 7% circa del ghiaccio e questo riesce a spiegare la 
differenza fra le misure di gravità e la topografia del satellite. In parole povere si capisce dai dati presi dal 
satellite che lì sotto ci doveva essere qualcosa di più denso, appunto acqua. 
Questa ricerca, come altre anche recenti, ci dimostra che il Sistema solare è fatto di corpi all'apparenza 
molto semplici, biglie perse nell'immensità dell'universo, ma in realtà molto complesse e strutturate, con una 
storia importante alle spalle: chi ha fornito tutta quell'acqua a Encelado per esempio? E ancora: il fatto che ci 
sia un nucleo solido di roccia, quindi silicati, a contatto con acqua non può formare un ambiente almeno non 
ostile, se non proprio favorevole, a qualche tipo di vita anche elementare? 
Su questo Luciano Iess è più che cauto: «È vero che si sono trovati nei getti dei geyser dei composti organici 
semplici come metano e CO2, ed è anche vero che i colleghi americani sono molto più possibilisti di noi, ma 
penso occorra andare avanti coi piedi di piombo». Si parla ora, negli Stati Uniti, di una missione di media 
grandezza, per essere un po' prosaici sui 300 milioni di dollari, per mandare una seconda sonda a 
esaminare cosa viene fuori da quella luna di Saturno in quelli spruzzi tipo geyser che si sono visti. 
Cassini, missione fortemente voluta dall'Agenzia spaziale Italiana Asi fin dalla sua nascita, ha regalato in 
questi dieci anni migliaia di immagini stupefacenti di Saturno e del suo ambiente di anelli e satelliti, e 
soprattutto tanta conoscenza in più di quel particolare mondo ghiacciato e affascinante. Finirà di lavorare, 
vien da dire purtroppo, nel 2017 quando verrà lanciata a distruggersi proprio verso Saturno. 
Scoperta molto italiana quindi fatta grazie a un satellite molto tricolore, che viene pubblicata questa 
settimana sull'importante rivista Science. D'altronde Cassini, l'astronomo che per primo studiò Saturno e i 



suoi anelli all'inizio del 1700, era italianissimo, di Perinaldo ridente paese ligure, anche se finì la sua carriera 
a Parigi, come direttore del bellissimo Osservatorio della capitale francese. 
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Oceano dentro 
La distesa d’acqua allo stato liquido presente sotto la superficie della luna di Saturno è stata 
caratterizzata misurando le variazioni della velocità della sonda Cassini. Su Science lo studio 
coordinato da Luciano Iess de La Sapienza, intervistato da Media INAF 
 

 
 
Spaccato dell’interno di Encelado così come lo si può ipotizzare in base ai dati raccolti da Cassini. Dati che 
suggeriscono un guscio esterno ghiacciato, un nucleo roccioso poco denso e, nel mezzo, verso il polo sud e 
dunque al di sotto dei pennacchi, un oceano d’acqua. Crediti: NASA/JPL-Caltech 
Il paesaggio è da romanzo di Tolkien, il vecchio Gollum ci si sentirebbe a casa: un’enorme cavità sotterranea 
situata a 30-40 km di profondità sotto la crosta d’Encelado, la piccola luna ghiacciata di Saturno. Gli 
astrofisici ne sospettano l’esistenza sin dalla scoperta dei «graffi di tigre», icaratteristici geyser che sgorgano 
dalla calotta polare meridionale. Considerando la rigida temperatura che si registra in superficie, circa 180 
gradi sotto zero, solo la presenza d’acqua allo stato liquido nel sottosuolo potrebbe infatti spiegare questi 
pennacchi di particelle ghiacciate (vapor d’acqua, sali e materiali organici), sparati nello spazio a velocità 
superiori a duemila chilometri all’ora sotto la spinta di maree indotte dalla forza gravitazionale di Saturno. 
Ma come verificare la presenza di quest’oceano? Come caratterizzarlo, misurarne l’estensione e valutarne la 
massa d’acqua? Qui entrano in gioco la fantasia e l’ingegno d’un team di ricercatori, italiani e americani, 
guidato da Luciano Iess del dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale de La Sapienza. «L’unico 
strumento che abbiamo a disposizione per determinare la struttura interna di Encelado», spiega Iess a 
Media INAF, «è la correlazione fra gravità e topografia. Noi abbiamo potuto inferire l’esistenza di 
quest’oceano, stabilire la sua dimensione e la sua massa proprio correlando gravità e topografia. Come? 
Abbiamo determinato il campo di gravità di Encelado misurando piccole variazioni nella velocità della sonda 
Cassini. L’abbiamo fatto da Terra: sfruttando l’effetto doppler del segnale radio riusciamo a misurare la 
velocità della sonda con una precisione di 10-20 micron al secondo». 
Dai risultati, descritti sulle pagine di Science, emerge la presenza d’una massa d’acqua assai vasta – pari o 
addirittura superiore a quella del Lago Superiore, il secondo lago più grande della Terra – che si potrebbe 
estendere dal polo sud fino a latitudini di circa cinquanta gradi e avere una profondità stimata di 8 km. Una 
riserva d’acqua enorme, soprattutto se rapportata al mondo che la ospita: l’intera luna ha un raggio di 
appena 250 km. 
Ma ancor più importante dell’acqua allo stato liquido potrebbe essere quel che vi sta sotto: non ghiaccio, 
bensì roccia. «Da questo punto di vista, Encelado mostra qualche somiglianza con Europa: una luna di 
Giove molto più grande ma che, come Encelado, ha un oceano a contatto con la roccia sottostante», 
osserva David Stevenson, del Caltech, fra i coautori dell’articolo. «In entrambi i casi, due corpi celesti 
estremamente interessanti per studiare la presenza e la natura d’ambienti abitabili nel nostro Sistema 
solare». Ed è infatti la presenza d’acqua e silicati a diretto contatto a rendere la riserva d’acqua d’Encelado 
un sito ideale per lo sviluppo d’un ambiente probiotico. 
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C'è un oceano su una luna di Saturno 
Forse non siamo soli nello Spazio 
C'è anche il fondamentale apporto dell'Italia nella scoperta effettuata dalla missione Cassini sul satellite 
Encelado 
20:14 - La missione Cassini, nata dalla collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Italiana e Europea, ha 
portato alla luce un'incredibile scoperta, pubblicata su Science: su Encelado, una delle lune di Saturno, è 
stato trovato un oceano che potrebbe ospitare forme di vita. "I dati sono sorprendenti - ha commentato 
Luciano Iess, dell'università Sapienza di Roma - Anche una piccola probabilità di trovare forme di vita 
sarebbe un risultato straordinario". 

 
  
Encelado è un satellite relativamente piccolo, con un diametro medio di 505 km, solo un settimo di quello 
della Luna. Se davvero dovesse ospitare forme di vita probabilmente consisterebbe di microbi o di organismi 
primitivi capaci di sopravvivere in condizioni ambientali estreme. 
 
Una massa d'acqua pari al secondo lago più grande della terra - Questa scoperta è un grande successo 
per l'Italia, visto che è coordinata dal gruppo di Luciano Iess, dell'università Sapienza di Roma, e finanziata 
dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). "Dalla ricerca emerge che alla profondità di 30-40 chilometri sotto il polo 
Sud di Encelado esiste una massa d'acqua pari a quella del secondo lago più grande della Terra, il Lago 
Superiore, profonda otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 50 gradi - ha 
spiegato Iess all'Ansa -. Il fatto che l'oceano abbia un fondale roccioso implica che l'acqua sia a contatto con 
silicati: una condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente 
ricche. C'è una ragionevole certezza che in quell'oceano nascosto possa esistere un ambiente 
potenzialmente favorevole alla vita". 
 
Encelado, una fonte di scoperte - Non è la prima volta che su Encelado vengono trovate tracce d'acqua. 
Nel 2006 la sonda Cassini aveva scoperto l'esistenza di acqua proveniente da geyser e anche allora si era 
ipotizzato l'esistenza di vita sul sesto satellite più grande di Saturno. 
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"Oceano su una luna di Saturno, potrebbe ospitare la vita". Scoperta targata Italia 
Il gruppo di Luciano Iess, dell’università Sapienza di Roma, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha 
formulato l'ipotesi che su Encelado, luna di Saturno che nasconde un oceano dal fondale roccioso, potrebbe 
esserci una qualche forma di vita 

   
  

Roma, 3 aprile 2014 - Importante scoperta, pubblicata su Science, e coordinata dall’Italia: una delle più 
piccole lune di Saturno, Encelado, nasconde un oceano dal fondale roccioso, con caratteristiche tali 
da poter ospitare forme di vita. L'ipotesi è stata formulata dal gruppo di Luciano Iess, dell’università 
Sapienza di Roma, e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). 
Iess non nasconde l'entusiasmo: "I dati sono sorprendenti". Sotto il polo Sud di Encelado, alla profondità di 
30-40 chilometri - emerge dalla ricerca -, esiste una massa d’acqua pari a quella del secondo lago più 
grande della Terra, il Lago Superiore, profonda otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla 
latitudine di 50 gradi. Il fatto che l’oceano abbia un fondale roccioso implica che l’acqua sia a contatto con 
silicati: una condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente 
ricche. 
"C'è una ragionevole certezza - ha aggiunto Iess - che in quell’oceano nascosto possa esistere un 
ambiente potenzialmente favorevole alla vita". Personalmente il ricercatore ritiene questa probabilità 
molto bassa, "ma non possiamo escluderla, anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato 
straordinario". 
I dati che hanno portato alla scoperta segnano un ulteriore successo della missione Cassini, nata dalla 
collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Asi. Con Iess, del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e Marco Ducci, della stessa 
università, e Paolo Tortora dell’università di Bologna. 
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Una scoperta tutta italiana: acqua liquida su una luna di Saturno 
Il satellite Encèlado, nonostante il nome che porta (uno dei giganti figli di Gea), è un piccolo 
oggettino di circa 500 km di diametro. Ma potrebbe celare molte sorprese 
 

 
 
Sesto in ordine di grandezza tra i circa sessanta satelliti di Saturno, Encèlado è una piccola luna orbitante 
intorno al gigantesco Saturno, il pianeta degli anelli. La novità è che il pianetino nasconde un oceano dal 
fondale roccioso, con caratteristiche tali da poter ospitare forme di vita. 
 
La scoperta è frutto di una ricerca coordinata dall'Italia, con al centro il gruppo di Luciano Iess, dell'università 
Sapienza di Roma, e finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana. 
 
La sonda Cassini 
I dati che hanno portato alla scoperta segnano un ulteriore successo della sonda Cassini-Huygens, nata 
dalla collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Asi e lanciata il 15 ottobre 1997, con il compito di 
studiare il sistema di Saturno. Con il Professor Luciano Iess, del dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e Marco Ducci, della stessa università, e Paolo 
Tortora, professore di impianti e sistemi aerospaziali presso l'università di Bologna. 
 
La vita? Un'ipotesi solo probabilistica 
Dalla ricerca emerge che alla profondità di 30-40 chilometri sotto il polo Sud di Encèlado esiste una massa 
d'acqua pari a quella del secondo lago più grande della Terra, il Lago Superiore, profonda otto chilometri e si 
estende dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 50 gradi. 
 
Il fatto che l'oceano abbia un fondale roccioso potrebbe implicare che l'acqua sia a contatto con silicati: una 
condizione nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche tali da rendere l'ambiente favorevole alla vita. 
Ma è solo un'ipotesi, quasi fantasiosa, secondo gli esperti. 
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SU UNA LUNA DI SATURNO C'È L'OCEANO: 
POTREBBE OSPITARE FORME DI VITA 
 

 
 
 
ROMA - Si chiama Encelado ed è una delle più piccole lune diSaturno: nasconde un oceano dal fondale 
roccioso, e potrebbe ospitare forme di vita. La scoperta, pubblicata su Science, è coordinata dall'Italia, con il 
gruppo di Luciano Iess, dell'università Sapienza di Roma, e finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi). I dati che hanno portato alla scoperta segnano un ulteriore successo della missione Cassini, nata dalla 
collaborazione tra Nasa, AgenziaSpaziale Europea (Esa) e Asi. Con Iess, del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale della Sapienza, hanno collaborato Marzia Parisi e Marco Ducci, della stessa 
università, e Paolo Tortora dell'università di Bologna. «I dati sono sorprendenti», ha detto 
Iess all'ANSA. Dalla ricercaemerge che alla profondità di 30-40 chilometri sotto il polo Sud di Encelado 
esiste una massa d'acqua pari a quella del secondo lago più grande della Terra, il Lago Superiore, profonda 
otto chilometri e si estende dal Polo Sud almeno fino alla latitudine di 50 gradi. Il fatto che l'oceano abbia un 
fondale roccioso implica che l'acqua sia a contatto con silicati: una condizione nella quale potrebbero 
avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente ricche. «C'è una ragionevole certezza - ha aggiunto 
Iess - che in quell'oceano nascosto possa esistere un 
ambiente potenzialmente favorevole allavita». Personalmente il ricercatore ritiene questa probabilità molto 
bassa, «ma non possiamo escluderla, anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato straordinario». 
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Encelado, oceano acqua sulla luna di Saturno: “Condizioni favorevoli alla vita” 
 

 
 
ROMA – Un oceano di acqua dal fondale roccioso potrebbe ospitare forme di vita. La scoperta arriva dal 
polo sud di Encelado, la luna di Saturno sesta per grandezza. Già nel 2009 e nel 2012 si 
ipotizzavano condizioni favorevoli alla vita su Encelado, ma ora una nuova conferma arriva dallo studio 
del gruppo di ricercatori coordinato daLuciano Iess, dell’università Sapienza di Roma, che è stato 
pubblicato su Science. 
I ricercatori guidati da Iess hanno analizzato i dati raccolti dalla sonda Cassini, frutto della collaborazione tra 
Nasa, Esa e Asi, agenzia spaziale italiana che ha avuto un ruolo importante nella ricerca. Si tratta di “dati 
sorprendenti”, ha spiegato Iess all’Ansa. 
Nel polo sud di Encelado, tra i 30 e 40 chilometri di profondità, si trova una massa d’acqua che per 
dimensioni è pari al secondo lago più grande della Terra, il Lago Superiore. Questo oceano celato sul 
satellite di Saturno è profondo 8 chilometri e si estende dal polo sud del corpo celeste fino alla latitudine di 
50 gradi. 
Il fatto che l’oceano abbia un fondale roccioso implica che l’acqua sia a contatto con silicati: una condizione 
nella quale potrebbero avvenire reazioni chimiche interessanti e potenzialmente ricche. Condizioni quindi 
che potrebbero essere favorevoli alla vita, aggiunge Iess: 
“C’è una ragionevole certezza che in quell’oceano nascosto possa esistere un ambiente potenzialmente 
favorevole alla vita”. 
Ma nonostante la probabilità che forme di vita si siano effettivamente sviluppate rimane molto bassa, 
sottolinea Iess escluderla del tutto non sarebbe corretto: 
“Anche una piccolissima probabilità sarebbe un risultato straordinario”. 
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Encelado, una delle Lune di Saturno nasconde un oceano. La scoperta è anche italiana 

 
Il paesaggio è da romanzo di Tolkien, il vecchio Gollum ci si sentirebbe a casa: un’enorme cavità sotterranea 
situata a 30-40 km di profondità sotto la crosta d’Encelado, la piccola luna ghiacciata di Saturno. Gli 
astrofisici ne sospettano l’esistenza sin dalla scoperta dei «graffi di tigre», i caratteristici geyser che 

sgorgano dalla calotta polare meridionale. Considerando la rigida temperatura che si 
registra in superficie, circa 180 gradi sotto zero, solo la presenza d’acqua allo stato liquido 
nel sottosuolo potrebbe infatti spiegare questi pennacchi di particelle ghiacciate (vapor 
d’acqua, sali e materiali organici), sparati nello spazio a velocità superiori a duemila 
chilometri all’ora sotto la spinta di maree indotte dalla forza gravitazionale di Saturno. 
Ma come verificare la presenza di quest’oceano? Come caratterizzarlo, misurarne 
l’estensione e valutarne la massa d’acqua? Qui entrano in gioco la fantasia e l’ingegno 
d’un team di ricercatori, italiani e americani, guidato da Luciano Iess del dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale de La Sapienza. «L’unico strumento che abbiamo a 

disposizione per determinare la struttura interna di Encelado», spiega Iess a Media INAF, «è la correlazione 
fra gravità e topografia. Noi abbiamo potuto inferire l’esistenza di quest’oceano, stabilire la sua dimensione e 
la sua massa proprio correlando gravità e topografia. Come? Abbiamo determinato il campo di gravità di 
Encelado misurando piccole variazioni nella velocità della sonda Cassini. L’abbiamo fatto da Terra: 
sfruttando l’effetto doppler del segnale radio riusciamo a misurare la velocità della sonda con una precisione 
di 10-20 micron al secondo». 
 

 
 
Spaccato dell’interno di Encelado così come lo si può ipotizzare in base ai dati raccolti da Cassini. Dati che 
suggeriscono un guscio esterno ghiacciato, un nucleo roccioso poco denso e, nel mezzo, verso il polo sud e 
dunque al di sotto dei pennacchi, un oceano d’acqua.  
Dai risultati, descritti sulle pagine di Science, emerge la presenza d’una massa d’acqua assai vasta – pari o 
addirittura superiore a quella del Lago Superiore, il secondo lago più grande della Terra – che si potrebbe 
estendere dal polo sud fino a latitudini di circa cinquanta gradi e avere una profondità stimata di 8 km. Una 
riserva d’acqua enorme, soprattutto se rapportata al mondo che la ospita: l’intera luna ha un raggio di 
appena 250 km. 
Ma ancor più importante dell’acqua allo stato liquido potrebbe essere quel che vi sta sotto: non ghiaccio, 
bensì roccia. «Da questo punto di vista, Encelado mostra qualche somiglianza con Europa: una luna di 
Giove molto più grande ma che, come Encelado, ha un oceano a contatto con la roccia sottostante», 
osserva David Stevenson, del Caltech, fra i coautori dell’articolo. «In entrambi i casi, due corpi celesti 
estremamente interessanti per studiare la presenza e la natura d’ambienti abitabili nel nostro Sistema 
solare». Ed è infatti la presenza d’acqua e silicati a diretto contatto a rendere la riserva d’acqua d’Encelado 
un sito ideale per lo sviluppo d’un ambiente probiotico. 
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Un oceano sotterrano su Encelado 
 

 
 
Encelado, la piccola luna di Saturno, nasconde un oceano di acqua sotto la superficie ghiacciata. Ma non 
solo: ifondali di questo oceano sarebbero rocciosi e potrebbero favorire l'instaurarsi di un ambiente alieno 
adatto alla nascita di forme di vita. A svelare i segreti del piccolo satellite di Saturno è oggi uno studio 
pubblicato su Science da un team di ricercatori guidati da Luciano Iessdella Sapienza Università di Roma, 
tra cui Marzia Parisi e Marco Ducci dello stesso ateneo, e Paolo Tortoradell’Università di Bologna. 
Che Encelado nascondesse un oceano sotterraneo era un'ipotesi vagliata già da tempo dai ricercatori. Da 
quando cioè erano stati identificati, in prossimità del polo meridionale, dei misteriosi getti 
d'acqua provenienti dalle fratture presenti sulla superficie del satellite, mossi dalla spinta di maree provocate 
dalla forza gravitazionale di Saturno. Per spiegare questi fenomeni era appunto stata avanzata l'ipotesi di 
unoceano sotterraneo, ma fino ad ora quali fossero le sue caratteristiche e se esistesse davvero non era 
chiaro.  
Analizzando i dati relativi a gravità e topografia di Encelado grazie alla sonda Cassini, che da quasi dieci 
anni si trova dalle parti di Saturno, ora i ricercatori hanno invece potuto tracciare le caratteristiche di questo 
oceano. Questa distesa d’acqua si troverebbe circa 30-40 km sotto la calotta polare meridionale, raccontano 
gli scienziati, e avrebbe una profondità di circa 8 km, totalizzando una massa d’acqua totale pari a quella del 
Lago Superiore, tra i laghi più grandi della Terra. Come possa parlarsi proprio di acqua liquida e non di 
semplice ghiaccio è Iess a spiegarlo: “Le misure assai precise della sonda Cassini rese possibili grazie alle 
grandi antenne di comunicazione della rete interplanetaria della Nasa, indicano una anomalia gravitazionale 
negativa al polo sud che tuttavia non è così spiccata quanto ci si attenderebbe dalla profonda depressione, 
rilevata dalla telecamera di bordo. Da qui la conclusione che in profondità debba trovarsi materiale più denso 
di quello esistente in superficie: acqua liquida, appunto, più densa rispetto al ghiaccio del 7%”. 
Che Encelado ospiti una riserva d’acqua così estesa è però solo una parte della notizia. L’altra parte ha a 
che fare con i fondali di questo oceano, ritenuti rocciosi, probabilmente formati da silicati. Le reazioni tra 
silicati ed acqua infatti potrebbero portare alla formazione di un ambiente adatto, insieme alla presenza di 
una fonte di energia, allo sviluppo di forme di vita, concludono gli autori. 
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Un oceano su Encelado, luna di Saturno: la scoperta è anche italiana 
 

 
 
Cape Canaveral (Florida, Usa), 3 apr. (LaPresse/AP) - Ricercatori italiani e statunitensi hanno scoperto un 
vasto oceano sotto la superficie ghiacciata di Encelado, uno dei satelliti di Saturno. La scoperta è stata fatta 
con l'uso della sonda Cassini, che continua a esplorare Saturno e i suoi anelli a 17 anni dal lancio da Cape 
Canaveral. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Science. Il centro dell'oceano, grande 
almeno quanto il Lago superiore nel Nord America, si trova al polo sud di Encelado ed è possibile che 
abbracci la maggior parte della luna. I dati, spiega Luciano Iess dell'Università di Roma La Sapienza, non 
dimostrano se l'oceno si estenda al polo nord del satellite. Gli strumenti di Cassini non sono neanche in 
grado di verificare se il mare contenga qualche forma di vita: per stabilirlo sarà necessaria un'altra missione 
dotata di strumenti più sofisticati. La scoperta, spiega Jonathan Lunine dell'università Cornell, rende l'interno 
di Encelado "un luogo potenzialmente molto attraente in cui cercare segni di vita". 
Nel 2005 Cassini rilevò una nube che usciva da crepe nella zona del polo sud della luna. Gli scienziati 
sospettavano che questi getti di vapore e ghiacci potessero provenire da un oceano situato sotto la 
superficie e hanno confermato l'ipotesi. Cassini ha fornito dati di misurazione della gravità raccolti durante tre 
voli nei pressi di Encelado tra il 2010 e il 2012. Le registrazioni indicano la presenza di un materiale denso 
sotto la superficie al polo sud, molto probabilmente acqua. Gli scienziati stimano che l'oceano sia schiacciato 
tra uno strato di ghiaccio, spesso diversi chilometri, e il nucleo roccioso del satellite di Saturno. 
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Encelado, scoperta acqua sulla luna di Saturno: possibili forme di vita? 
 

 
 
Roma - Nuova scoperta per quanto riguarda possibili forme di vita nello spazio. I ricercatori dell'Università la 
Sapienza di Roma grazie all'uso della sonda Cassini hanno infatti scovato la presenza di acqua allo stato 
liquido nel sottosuolo di Encelado, uno dei satelliti di Saturno.  
Sotto la sua crosta ghiacciata la luna ospita infatti un vero e proprio oceano dalle temperature prossime a 0 
gradi.  
Partono quindi le ipotesi su forme di vita su Encelado: il nucleo solido di silicati, a contatto con l'acqua, 
potrebbe infatti essere un ambiente  favorevole per qualche forma di vita. 
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Encelado svela un altro segreto: un oceano favorevole alla vita 
 

 
 
(Teleborsa) - Potrebbero provenire dai pressi di Saturno e chiamarsi "enceladiani" gli extraterresti più vicini 
alla Terra. La sonda Cassini creata dalla NASA, dall'Agenzia Spaziale Italiana e da quella europea, ha 
rilevato un oceano sotto i ghiacci del polo sud (a circa 40 Km d profondità) di Encelado, una delle lune di 
Saturno. L'estensione della massa d'acqua è pari al secondo lago più grande della Terra.  
 
Dal momento che l'oceano ha un fondale roccioso, il contatto dell'acqua con i silicati potrebbe creare una 
condizione in più per reazioni chimiche potenzialmente favorevoli alla vita. 
 
C'è molta Italia in questa scoperta, che si è guadagnata un posto anche sulla prestigiosa rivistaScience, 
perché oltre all'apporto tecnico dell'ASI è stata fatta dal gruppo di Luciano Iess, dell'università Sapienza 
di Roma. 
 
Da rilevare che Encelado non è nuova alle sorprese: nel 2005 sempre Cassini aveva individuato sia un 
pennacchio ricco di acqua che una serie di geyser, a indicare che il pianeta è geologicamente attivo. 
 
Encelado è una luna piccola: il suo diametro è di 500 km. Scoperto nel 1789 da William Herschel, è il sesto 
satellite naturale di Saturno in ordine di grandezza. 
 
Saturno, invece, è il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole. 
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Una luna di Saturno ha un oceano che potrebbe sviluppare la vita 
Scoperta da scienziati italiani e Usa analizzando i dati della sonda Cassini 
 

 
 
Un oceano di acqua liquida, potenzialmente capace di ospitare la vita, sotto la superficie ghiacciata di 
Encelado, una delle lune di Saturno: della sua esistenza parlano i dati analizzati dagli scienziati italiani della 
Sapienza guidati da Luciano Iess e da colleghi statunitensi tramite gli strumenti di Cassini, la sonda che 
orbita attorno a Saturno dal 2004. L'oceano nell'emisfero sud di Encelado sarebbe profondo 10 chilometri e 
si troverebbe sotto un altro oceano di ghiaccio, di spessore di 30 o 40 chilometri. L'acqua poggia sul fondale 
di rocce e sarebbe mantenuta liquida dal movimento delle maree dipendente dalla rotazione di Encelado 
attorno a Saturno. 
 
La scoperta pubblicata su Science è coordinata dall'Italia, con il gruppo di Luciano Iess e finanziata 
dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Per Iess, il contatto fra l'acqua e le rocce silicatiche "rendono l'ambiente 
favorevole a reazioni chimiche ricche e complesse che di fronte a una fonte di energia potrebbero creare 
condizioni prebiotiche" ovvero favorevoli allo sviluppo della vita. 
 
Encelado è una piccola luna, appena 500 chilometri di diametro. Si unisce a Europa,luna di Giove, che pure 
possiede un oceano chiuso dai ghiacci. Nessuno sapeva che ci fosse acqua liquida su Encelado fino al 2005 
quando Cassini mandò immagini di geyser che spruzzavano vapore e ghiaccio dalle fessure sulla superficie 
ghiacciata, ma il vapore avrebbe potuto derivare dallo scioglimento superficiale del ghiaccio e non da un 
corpo di liquido sottostante. La conferma che l'oceano esiste viene dai misuramenti geofisici della struttura 
interna della luna durante successivi passaggi di Cassini, collegati a variazioni della velocità della sonda 
date da mutamenti del campo gravitazionale. 
 
Cassini dovrebbe volare altre due volte vicino a Encelado prima della fine della missione nel 2017 e fornire 
altre immagini e altri dati radar che potrebbero darci altri indizi sulla struttura interna del pianeta. Intanto, la 
scoperta è incoraggiante per gli scienziati che vorrebbero fondi dalla Nasa o dall'Esa per un'altra missione di 
studio di Encelado. Per ora non ne sono previste mentre entrambe le agenzie spaziali prevedono missioni 
verso Europa. 
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L’oceano nascosto sotto Encelado, la luna di Saturno 

Si trova a circa 30-40 km di profondità dalla calotta polare meridionale e contiene un’enorme massa 

d’acqua allo stato liquido, in grado di creare condizioni adatte alla vita 

 
I getti di vapore d’acqua visti al polo sud della luna di Saturno (foto: NASA/JPL-Caltech and Space Science 

Institute) 

Encelado, la piccola luna di Saturno, nasconde un oceano di acquasotto la superficie ghiacciata. Ma non 

solo: i fondali di questo oceano sarebbero rocciosi e potrebbero favorire l’instaurarsi di un ambiente alieno 

adatto alla nascita di forme di vita. A svelare i segreti del piccolo satellite di Saturno è oggi uno studio 

pubblicato su Science da un team di ricercatori guidati da Luciano Iess della Sapienza Università di 

Roma, tra cui Marzia Parisi eMarco Ducci dello stesso ateneo, e Paolo Tortora dell’Università di 

Bologna. 

Che Encelado nascondesse un oceano sotterraneo era un’ipotesi vagliata già da tempo dai ricercatori. Da 

quando cioè erano stati identificati, in prossimità del polo meridionale, dei misteriosi getti 

d’acqua provenienti dalle fratture presenti sulla superficie del satellite, mossi dalla spinta di maree provocate 

dalla forza gravitazionale di Saturno. Per spiegare questi fenomeni era appunto stata avanzata l’ipotesi di 

un oceano sotterraneo, ma fino ad ora quali fossero le sue caratteristiche e se esistesse davvero non era 

chiaro. 

 
Encelado mostrato con le fratture da cui sono stati emessi i getti d’acqua (Foto: NASA/JPL/Space Science 

InstituteNASA/JPL/Space Science Institute) 

Analizzando i dati relativi a gravità e topografia di Encelado grazie alla sonda Cassini, che da quasi dieci 

anni si trova dalle parti di Saturno, ora i ricercatori hanno invece potuto tracciare le caratteristiche di questo 

oceano. Questa distesa d’acqua si troverebbe circa 30-40 km sotto la calotta polare meridionale, raccontano 

gli scienziati, e avrebbe una profondità di circa 8 km, totalizzando una massa d’acqua totale pari a quella del 

Lago Superiore, tra i laghi più grandi della Terra. Come possa parlarsi proprio di acqua liquida e non di 



semplice ghiaccio è Iess a spiegarlo: “Le misure assai precise della sonda Cassini rese possibili grazie alle 

grandi antenne di comunicazione della rete interplanetaria della Nasa, indicano una anomalia gravitazionale 

negativa al polo sud che tuttavia non è così spiccata quanto ci si attenderebbe dalla profonda depressione, 

rilevata dalla telecamera di bordo. Da qui la conclusione che in profondità debba trovarsi materiale più denso 

di quello esistente in superficie: acqua liquida, appunto, più densa rispetto al ghiaccio del 7%”. 

 
Una possibile ricostruzione della struttura di Encelado, con guscio di ghiaccio, cuore roccioso e l’oceano di 

acqua liquida in prossimità del polo sud (foto: NASA/JPL-Caltech) 

Che Encelado ospiti una riserva d’acqua così estesa è però solo una parte della notizia. L’altra parte ha a 

che fare con i fondali di questo oceano, ritenuti rocciosi, probabilmente formati da silicati. Le reazioni 

tra silicati ed acqua infatti potrebbero portare alla formazione di un ambiente adatto, insieme alla presenza 

di una fonte di energia, allo sviluppo di forme di vita, concludono gli autori. 

 



 
 

                                                                                                                                         
 
 
 
"C'è acqua su una luna di Saturno". Un po' di Alma Mater nell'équipe 
 
Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science, Encelado potrebbe potenzialmente presentare 
condizioni ospitali per la vita. Nel gruppo di studiosi anche Marzia Parisi, Marco Ducci e Paolo Tortora 
dell'Università di Bologna 
 
La sonda Cassino esplora Saturno (LaPresse) 
Bologna, 4 aprile 2014 - E’ stata scoperta un’estesa riserva di acqua sotterranea su Encelado, una 
piccolaluna ghiacciata di Saturno. Si tratta di una sorta di oceano con fondali rocciosi, i quali potrebbero 
essere sede di reazioni chimiche ricche e complesse tanto da determinare condizioni ambientali 
potenzialmente ospitali per la vita. 
A questa conclusione sono giunti ricercatori italiani e americani, analizzando la gravità e la topografia del 
satellite, misurate dalla sonda spaziale Cassini. Il gruppo è guidato da Luciano Iess, del dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale di Sapienza Università di Roma, con la collaborazione di Marzia 
Parisi e Marco Ducci, e di Paolo Tortora dell’Università di Bologna. La ricerca, pubblicata ioggi sulla 
rivistaScience, è stata finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana. 
La struttura interna di Encelado è diventata uno degli obiettivi scientifici più importanti della missione 
Cassinidopo la scoperta di getti d’acqua ricca di sali, emessi da lunghe fratture (dette tiger stripes, graffi di 
tigre) presenti nella regione polare meridionale, sotto la spinta di maree provocate dalla forza gravitazionale 
di Saturno. 
I ricercatori avevano spiegato questi geyser spaziali, del tutto inattesi vista la bassissima temperatura 
superficiale (circa -1800C), con la presenza di acqua allo stato liquido in profondità. Ma l’estensione e la 
geometria di questa riserva d’acqua sotterranea erano finora ignote. 
Lo studio pubblicato su Science ha fornito i dettagli di quello che è risultato un vero e proprio oceano 
regionale a 30-40 chilometri di profondità sotto la superficie della calotta polare meridionale del satellite; una 
massa d’acqua assai vasta (pari all’incirca a quella del Lago Superiore, il secondo lago più grande della 
Terra) che si potrebbe estendere dal polo sud a latitudini di circa 50° S per una profondità stimata di 8 
chilometri. 
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