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(AGI) - Lisbona, 12 apr. - Otto o dieci pianeti con una stella al centro: la struttura del nostro sistema solare potrebbe essere molto

diffusa nel cosmo. Lo rileva una nuova analisi effettuata dal Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) in Portogallo,

in collaborazione con l'Universita' di Ginevra in Svizzera, che mostra come nei sistemi planetari extraterrestri, le orbite siano

fortemente allineate, a disco, proprio come il nostro sistema solare. Il team di ricercatori ha analizzato le inclinazioni delle orbite

dei pianeti grazie ai dati di un recente censimento delle stelle simili alle nostre a opera del satellite Keplero e dello spettrografo

HARPS. I risultati, pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics, mostrano come le deviazioni dell'orbita raramente si

discostano tra di loro, rafforzando l'idea che i sistemi solari si formino a partire da un disco. ''La struttura dei sistemi planetari che

abbiamo studiato e' molto simile alla nostra'', ha detto Ped ro Figueira del CAUP, a capo dello studio. ''Questo indica come il

metodo di formazione del nostro sistema solare - ha aggiunto - sia quello comune. Questo potra' aiutarci nello studio dei sistemi

extraterrestri, e in particolare a individuare quelli candidati a ospitare la vita su un pianeta simile alla Terra''.
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