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di Cristiano Tognetti

Lettera del presidente

Genova, 01/09/2009

Salve!!
Eccoci di nuovo insieme dopo la pausa estiva: spero che quest'estate vi siate dedicati fruttuosamente al cielo (nuvole 

permettendo...), e che il cielo vi abbia ripagato facendovi scoprire i suoi gioielli. Adesso si ricomincia e si ricomincia dovendo fare 
ed avendo da fare tante, molte, infinite cose... come sempre!
Se avete navigato nel sito web dell'Associazione, o avete già velocemente sfogliato questo Notiziario, avrete notato che alle 
'classiche' serate del venerdì in Sede abbiamo affiancato un ciclo di conferenze al Museo, il Corso Base di Astronomia per far 
conoscere il cielo a chi lo vuole scoprire, ed una specie di 'concorso' per festeggiare il quindicesimo compleanno d Polaris.
Ma andiamo con ordine.

Il  Corso Base di  Astronomia:  per il  terzo anno offriremo questa iniziativa che permette di  far  scoprire  alle persone 
l'astronomia, e dà loro la possibilità di alzare gli occhi al cielo e non sentirsi disorientati! Come si può immaginare è un impegno 
molto  importante  per  l'Associazione:  il  corso  durerà  due  mesi  (comincerà  ad  ottobre)  e  terminerà  il  4  dicembre,  quando 
consegneremo gli attestati ai partecipanti durante la festa per il 15° anno di Polaris. Sì, perchè quest'anno Polaris compie 15 
anni!!! E per festeggiare l'evento si pensava di organizzare una festa di compleanno in Sede!!!

Sempre per festeggiare i nostri 15 anni di attività abbiamo pensato di organizzare una sorta di "concorso per immagini",  
e la premiazione sarà fatta sempre in Sede e durante la sera della festa. Il titolo del 'concorso' è "La mia astronomia", ovvero 
come noi tutti interpretiamo la nostra passione per il cielo: oggetti del cielo, costellazioni, stelle, serate di osservazione, incontri in 
Sede... tutto ciò che facciamo per assecondare la nostra passione ed il nostro interesse per la volta celeste. Potete scattare a 
pellicola,  in  digitale,  elaborare,  disegnare  a matita,  fare  quadri  ad olio  o  acquerelli:  per  questo  l'ho  definito  'concorso  per 
immagini', perché ciò che conta sono le immagini o le idee che rappresentano la 'vostra astronomia'... e come ognuno la vive!

Le regole per partecipare al 'concorso' sono poche, semplici e le trovate all'interno di questo Notiziario... una nota a 
margine: l'ultima volta che abbiamo indetto un concorso fotografico a Polaris, non è che abbiamo riscosso tanto successo... 
avevamo avuto un solo partecipante!!! Speriamo che questa volta il numero di partecipanti sia un po' più alto... quindi, se non lo 
avete ancora fatto, uscite, guardate il cielo e scattate, disegnate, dipingete!!! ...E partecipate al concorso!!!
Infine, come forse saprete il 2009 (oltre ad essere il 15° anno di attività di Polaris) è anche l'Anno Internazionale dell'Astronomia: 
quattrocento anni fa Galileo puntava il suo cannocchiale verso il cielo e osservava i crateri della Luna, le fasi di Venere e le lune 
di  Giove.  Anche noi  vogliamo 'festeggiare'  questa ricorrenza,  e così  abbiamo organizzato un ciclo di  tre conferenze che si 
svolgeranno presso il Museo di Storia Naturale tra novembre e dicembre: i titoli li trovate all'interno del Notiziario.

Prima di lasciarvi alle altre pagine di questo numero del Notiziario volevo fare un paio di considerazioni.
Innanzitutto mi piacerebbe che ogni volta che vogliamo pubblicare il Notiziario non fosse sempre necessario fare i 'salti mortali' 
per raccogliere gli articoli da inserire. E' cronica la mancanza di articoli e collaboratori, e ogni volta che vogliamo chiudere un 
numero ci ritroviamo sempre 'a corto' di materiale... sarebbe bello che ciò non succedesse, e che a tutti noi venisse voglia di 
scrivere e raccontare le nostre esperienze, i nostri interessi e di condividerli con gli altri Soci.
Siamo un'Associazione,  ovvero  un  gruppo  di  persone  che  hanno  interessi  e  passioni  comuni  e  che,  soprattutto,  vogliono 
CONDIVIDERE questi  interessi:  invito  tutti,  ma proprio  tutti,  a scrivere articoli,  racconti  e ad inviarli  al  nostro  indefesso ed 
inflessibile 'redattore capo'....

Un altro pensiero che mi viene in mente (e che va a braccetto con quello precedente) è che mi piacerebbe non dover  
fare i salti mortali anche per trovare 'volontari' per i venerdì sera. Se guardate il programma delle attività in Sede, siamo sì riusciti  
a 'riempire'  tutte le serate fino a dicembre,  ma non è stato facile! Le difficoltà principali  sono dovute al fatto che dobbiamo 
programmare le serate con largo, larghissimo anticipo, e che i 'volontari' che si offrono di parlare il venerdì sera sono pochi e 
soprattutto sempre gli stessi (se avete conservato i precedenti N otiziari, controllate i nomi dei relatori...).
Sinceramente mi piacerebbe ci fosse il problema contrario, ovvero che ci fossero più relatori  che venerdì sera disponibili,  in 
modo tale da poter offrire voci sempre differenti ed argomenti tra più disparati!!! Quindi, non abbiate paura e venite a chiederci di 
poter parlare un venerdì sera! Non è necessario essere laureati in astronomia per raccontare agli altri Soci come si organizza 
una serata di osservazione, o come si vede una galassia al telescopio, o come la gravità regola la nostra vita di tutti i giorni!
Basta aver  solo  voglia  di  mettersi  in gioco,  vincere la timidezza e raccontare le proprie  esperienze ed interessi,  rendendo 
partecipi gli altri Soci e (probabilmente) trovare qualcun'altro con gli stessi interessi da condividere! Ed in questo modo faremo 
vivere l'Associazione, sentendola noi più viva, sentendola noi più nostra e sentendoci noi stessi parte attiva di Polaris!
In fin dei conti siamo pur sempre un'Associazione, anzi siamo l'Associazione Ligure Astrofili Polaris... cerchiamo di rimanere vivi!

Cristiano
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Patrizio e i transiti della ISS

di Mauro Saroglia

Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio

Fra i  tanti  interessi che si  coltivavano assieme, Patrizio e io tenevamo particolarmente ad 
avvistare e seguire i transiti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Conservo ancora alcune pagina a stampa del suo computer, piene zeppe di dati relativi ai 
transiti di settimane intere, completi di azimut, altezza, ore del sorgere, del culmine e del tramonto, 
costellazioni attraversate, distanza, magnitudine.

Se nelle serate osservative era previsto un transito, Pat non ha mai mancato una sola volta di 
fornirci tutti i dati necessari per osservarlo e seguirlo senza problemi.

E le coordinate dei transiti arrivavano puntuali, anche quando non era prevista osservazione di 
gruppo, attraverso messaggi SMS, precisi e tempestivi: quanti transiti sono riuscito ad osservare sia 
da Genova sia da altre località in seguito ai messaggi di Pat! Voglio ricordarne qualcuno. 

Minervino di Lecce, domenica 3 luglio 2005
Come  ogni  anno  sono  qui  in  vacanza.  Siamo  arrivati  da  pochi  giorni  e  comincio  ad 

ambientarmi. Ho già montato il piccolo rifrattore 80/500 che lascio qui a Sud, e oggi, col solo ausilio 
del binocolo, sono riuscito a individuare Venere e Giove con il cielo ancora chiarissimo.
A mezza sera mi  rendo conto che la  batteria  del  cellulare è quasi  scarica e mi accingo,  senza 
spegnerlo,  a  metterlo  sotto  carica,  quando  arriva  un  SMS di  Patrizio.  Per  fortuna  ho  ancora  il 
cellulare fra le mani: quindi apro subito il messaggio e trovo le coordinate di un transito della ISS: 
dovrei vederla agevolmente in quanto sorge a NW alle 21.46,  culmina a N in Ursa Minor e tramonta 
a E. Guardo l’ora e mi accorgo che sono le 21.45... Il tempo di salire di volata sul terrazzo ed ecco la 
ISS sorgere puntualissima!
Seguo con soddisfazione il transito, spettacolare, fino a che la stazione spaziale non sparisce a E 
dietro le case del paese: ancora una volta il messaggio di Pat è stato tempestivo!

Minervino di Lecce, domenica 2 luglio 2006
Siamo  arrivati  da  appena  24  ore  quando 

arriva  il  primo  messaggio  SMS  di  Patrizio.  Non 
ricordo le parole esatte ma questo è il senso: ISS 
sorge a NW 22.20,  ti  viene proprio  contro  e ti  si 
dovrebbe spegnere quasi sulla testa alle 22.25.
Per fortuna alla sera il cielo è sereno e logicamente 
seguo  il  transito.  Tutto  avviene  come  previsto: 
avvisto la ISS nella bruma alle 22.21 circa, mi punta 
esattamente  contro,  mi  sorvola  praticamente  allo 
zenith e si spegne in Ercole, appena a SE, pochi 
secondi  prima dell’ora prevista.  Il  messaggio era, 
come sempre, perfetto!
Al rientro a Genova, Patrizio mi spiegò che questo 
transito aveva sorvolato quasi esattamente tutta la 
penisola italiana, passando anche allo zenith di 
Cornua! E mi stampò anche la cartina dove si 
evidenzia la rotta seguita... da Genova a Minervino! 
Grazie Pat!

Ed è grazie ad un tempestivo SMS di Patrizio che una sera, da Viganego, sono riuscito a 
veder transitare la ISS, seguita a qualche grado di distanza dallo Shuttle staccatosi da poco. Avevo 
già osservato lo spettacolo nel 2002, ma per puro caso; osservarlo scientemente è tutta un’altra 
cosa! E quindi ancora grazie, Pat!

4  Polaris News n. 44 – Settembre 2009



di Silvana Floris

Da parte di una moglie

Non  vi  so  dire  quanti  altri  transiti  della  ISS  abbiamo  osservato  insieme, 
Patrizio  e  io.  Non  solo  durante  le  serate  osservative  ma  perfino  durante  i 
trasferimenti in macchina, fermandoci al momento giusto nel posto giusto, ed era 
grande la soddisfazione di vedere il transito anche così e magari soltanto per poco, 
ma  avendo  calcolato  giustamente  sia  l’uno  che  l’altro....  Anche  queste  cose, 
apparentemente piccole, ma grandi nel ricordo, mi mancheranno....

Conosco mio marito dal 1964: eravamo solo due ragazzini, ma da quel giorno non ci siamo più 
lasciati.  E’  quindi  comprensibile  che  nell’Agosto  del  2003,  dopo  ventinove  Natali  e  altrettanti 
compleanni e anniversari, fossi un po’ a corto di idee per un regalo di compleanno, che risultasse 
gradito a mio marito; ma ecco all’improvviso ho una sorta di celeste illuminazione: UN TELESCOPIO! 

“Sì, Franco ha sempre dimostrato interesse per il cielo, è proprio una buona idea!“ mi sono 
detta, e ho subito contattato i figli, perché procedessero all’acquisto da parte mia visto che, come mi 
ripete sempre mio marito, sono negata per la tecnologia.
Tutto è nato così: il telescopio è entrato in casa e con Lui (non con esso) l’indirizzo del venditore, e 
con l’indirizzo del venditore il recapito di POLARIS e il primo ingresso di Franco in Sede.
Da quel giorno la vita di mio marito (ma anche la mia) è cambiata. Al primo incontro con i soci di 
Polaris sono seguite altre numerosissime serate in Sede, sotto il  cielo in Cornua e in diversi altri 
luoghi; sono nate sincere amicizie basate sulla condivisione di un forte interesse, ma anche sulla 
stima e su un affetto autentico. Da quel giorno vedo gli occhi di mio marito illuminarsi parlando del 
cielo; lo vedo uscire per un’osservazione pieno di entusiasmo e di energia, anche dopo una giornata 
di lavoro; lo vedo entrare in casa e sedersi davanti al computer per scrivere o rispondere a qualche 
socio di Polaris, e lo vedo trasformare pian piano la nostra casa in un osservatorio: il  suo secondo 
telescopio  non è  un oggetto poco ingombrante!

Confesso che qualche volta, visto che non condivido la sua passione, mi sono sentita un po’ 
esclusa e sono stata un po’ gelosa di Polaris, ma a essere sincera non posso che essere felice di 
quella mia idea dell’Agosto 2003 perché, grazie a quel regalo, Franco può rivivere l’entusiasmo di un 
ragazzino e trovare quell’energia che una moglie un po’ datata non riesce sempre a dare...
...Grazie Polaris.
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Concorso “LA MIA ASTRONOMIA”
tutto ciò che che per te è la tua passione per l'astronomia (foto di gruppo 

durante le serate, oggetti astronomici e non ecc.):
basta scatenare la fantasia!!!

 - nessuna quota di iscrizione
 - immagini fatte/create/composte in qualsiasi modo (digitale, analogico, elaborazioni
   digitali, disegni a matita, quadri ad olio, acquerelli ecc.)
 - immagini fatte/create/composte nel 2009
 - max. 3 immagini di dimensioni approssimative 20x30 (con didascalia facoltativa)
 - premiazione venerdì 4 dicembre 2009 (durante la festa per i 15 anni di Polaris)
 - votazione effettuata dai presenti durante la sera della premiazione
 - termine ultimo per la consegna del materiale: venerdì 27 novembre 2009



di Gigliola Carbonati

Fattore di protezione 10

Il problema maggiore nella ricerca di prove tangibili dell’esistenza reale della materia oscura è 
il fatto che sia “oscura” proprio perché non emette e non assorbe nessun tipo di radiazione, e che 
non non interagisca (o lo faccia troppo debolmente per lasciare tracce) con la materia conosciuta.
Per fortuna, però, una recente scoperta dell’osservatorio spaziale Pamela, che orbita attorno alla 
Terra tra 350 e 600 km, potrebbe essere la chiave che ci permetterà un primo contatto più concreto 
con questa componente fondamentale, ma sfuggente, dell’Universo.

A  quanto  pare,  la  materia  oscura  creerebbe 
scontri  tra  i  suoi  stessi  elementi,  rilasciando  come 
conseguenza  dei  raggi  cosmici  ad  alta  energia: 
seguendo, quindi, le tracce delle particelle secondarie 
che dovrebbero essere generate da questi fenomeni, 
Pamela  ha  trovato  quello  che  potrebbe  essere  un 
chiaro  indizio  dell’esistenza  della  materia  oscura. 
Infatti,  rispetto  ai  modelli  teorici,  ha  registrato  la 
presenza  di  un  numero  anomalo  di  positroni,  molto 
maggiore del previsto. L’ipotesi al vaglio attualmente è 
che l’aumento di positroni al di sopra dei 10 GeV possa 
essere il segnale di riconoscimento che si cercava.
Contemporaneamente,  il  telescopio  spaziale  Hubble 
ha  trovato  quella  che,  con  ogni  probabilità,  è 
un’ulteriore  evidenza  della  presenza  della  materia 
oscura. Studiando l’ammasso di galassie del Perseo, 
uno dei più vicini al nostro Gruppo Locale (l’ammasso, 
composto da una trentina di galassie, di cui fa parte anche la Via Lattea), ha individuato un numero 
sorprendentemente alto  di  galassie  nane nel  nucleo centrale di  tale  ammasso.  Per  di  più  il  loro 
aspetto è quasi sferico, chiaro segno che non hanno subito né alterazioni né disturbi nel corso della 
loro  evoluzione:  La  teoria  dice  invece  che  l’azione  gravitazionale  delle  galassie  più  massicce 
dovrebbe rendere praticamente impossibile o quasi la presenza nel centro degli ammassi di quelle 
più  piccole,  che  dovrebbero,  anzi,  venire  fatte  a  pezzi  e  “cannibalizzate”  come  risultato  di  tale 
vicinanza.

Quindi  queste galassie  nane “impossibili”  giustificherebbero la  loro esistenza con un’unica 
spiegazione plausibile  (almeno allo  stato  attuale  delle  conoscenze):  un  contenuto  più  elevato  di 
materia  oscura  rispetto  alle  altre  galassie,  che  neutralizzerebbe  l’attrazione  gravitazionale  delle 
vicine, cioè delle altre nane (troppe, altrimenti, perché il sistema resti in equilibrio indisturbato e non 
si distrugga) e delle galassie più grandi. Tale materia oscura le avvolgerebbe, formando una specie 
di  scudo  protettivo,  che  contribuirebbe  anche  al  conferimento  della  loro  forma  sferica,  il  che 
significherebbe, inoltre, che le galassie sferiche possiederebbero una quantità molto più elevata di 
materia oscura rispetto agli altri tipi di galassie esistenti (per esempio, le galassie a spirale, come la 
Via Lattea).

Naturalmente, essendo lo studio della materia oscura ancora agli inizi ed in piena evoluzione 
(nuove scoperte portano continuamente a nuovi problemi, questioni e domande), si stanno valutando 
anche altre ipotesi, non meno interessanti, per riuscire a ricostruire il mosaico della struttura e della 
massa dell’Universo, complicato dalla sua ulteriore componente misteriosa e, se possibile, ancora 
più sfuggente: l’energia oscura.
Si può dire che il lavoro sia appena cominciato, e la strada da percorrere potrebbe essere ancora 
lunga,  malgrado si  siano già  fatti  molti  importanti  passi  avanti,  perché le  informazioni  non sono 
certamente facili da decifrare.
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a cura di Mauro Maestripieri
Tratto da "Coelum", Giugno 2009

Le galassie nane della Via Lattea

La  famosa  teoria  della  Gravitazione  Universale  newtoniana  sta  per  essere  messa  in 
discussione dalla presenza delle piccole galassie satelliti della nostra Via Lattea.
La loro distribuzione infatti, secondo quanto sostenuto dall’équipe di astronomi di Bonn, sarebbe in 
contrasto con le suddette leggi di meccanica celeste, a meno di escludere la presenza della materia 
oscura dall’alone della nostra galassia.
Questo  fatto  contraddirebbe  tutta  la  fisica  astronomica  che  presuppone  infatti  l’esistenza  sia  di 
enormi quantitativi di materia denominata oscura perché “invisibile“ e non interagente, sia di energia 
oscura.
La percentuale infatti di tutta la materia barionica, e quindi visibile a noi, risulta infatti non superiore al 
4-5%,  mentre  il  resto  come  nane  brune,  wimp,  neutrini,  etc.  sono  assolutamente  non  rilevabili 
attualmente.

Gli astrofisici tedeschi hanno 
pubblicato  un  articolo  sulla  rivista 
“Monthly  Notices  of  the  Royal 
Astronomical  Society  2009“,  nel 
quale  evidenziano  che  queste 
piccole galassie sono presenti in un 
numero assai inferiore a quello che 
sarebbe  previsto  dai  modelli  di 
cosmologia più accettati oggi.
Infatti intorno alla nostra Via Lattea 
sono state rilevate solo 30 galassie 
nane,  distribuite  in  modo per  nulla 
uniforme;  11  di  esse,  le  più 
luminose, ruotano su un disco che 
attornia  la  nostra  galassia  e  - 
caratteristica peculiare - quasi tutte 
nella stessa direzione, come fanno i 
pianeti del nostro Sistema Solare.

Come prevede la  teoria  standard sulla  formazione del  nostro  Universo,  queste galassie  nane si 
ritiene siano nate in seguito a collisioni tra quelle più grandi ai primordi del nostro cosmo, insomma 
sarebbero i loro detriti.
La teoria degli astrofisici tedeschi non presuppone però l’esistenza della materia oscura in questi 
piccoli  oggetti  cosmici,  e ciò  si  pone in  contrasto con i  dati  delle alte velocità delle stelle  che li 
costituiscono.
A questo punto si evince chiaramente che la teoria sulla Gravitazione Universale di Newton non è più 
in grado di spiegare in modo esauriente la fenomenologia di ciò che avviene al di fuori del nostro 
Sistema Solare, è perciò che per lo studio di oggetti cosmici che viaggiano ad elevatissime velocità si 
è dovuti passare alla Relatività Speciale di Einstein, e per quelli di enorme massa alla sua Relatività 
Generale.
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di Nicola Castellano

Radiazioni e radioattività - parte I

Le radiazioni sono emissioni di energia sotto forma di quanti, cioè di pacchetti infinitesimali di 
energia.
Se  a  questi  pacchetti  infinitesimali  sono  associate  anche  delle  masse,  si  parlerà  di  particelle 
elementari, altrimenti se si ha solo energia si parlerà di fotoni.
Ai fotoni è associata un’energia che dipende solo dalla sua frequenza: più questa è alta e più i fotoni 
sono energetici.
Invece nel caso delle particelle elementari, a parte la loro energia intrinseca strettamente connessa 
alla loro massa in quiete, vi è l’energia associata al loro moto, cioè alla velocità: più sono veloci e più 
sono energetiche.

Ebbene,  la  radioattività  è  la  caratteristica  di  alcuni  nuclei  atomici  (es.  radio,  uranio,  torio, 
attinio, potassio ecc.) di emettere spontaneamente radiazioni più o meno intense, chiamate raggi α,  
β, γ, che a loro volta si trasformano in altri isotopi dello stesso o di altri elementi, e in certi casi danno 
origine alle cosiddette famiglie radioattive.

La Radioattività è stata scoperta tra fine 
Ottocento  e  inizio  Novecento  da 
Becquerel,  e  studiata  poi  specie  dai 
coniugi  Curie e da Rutherford,  perciò le 
prime unità di misura si chiamano proprio 
Becquerel (Bq),  Curie (C)  e  Roentgen 
(Rem).
Ora vi  sono anche altre  unità  di  misura 
chiamate Gray (Gy) e Sievert (Sv), di cui 
poi parleremo.
Normalmente  nell’ambiente  che  ci 
circonda siamo sempre sottoposti  a una 
quantità  di  base  di  radioattività  detta 
fondo ambiente,  dovuta alle seguenti tre 
origini:

- raggi cosmici
- emissione da parte di alcuni composti della crosta terrestre di radiazioni alfa, beta e gamma
- emissioni  di  radiazioni  beta  (che  decadono  rapidamente  in  gamma)  da  parte  di  un  gas 

inodore, insapore e sette volte più pesante dell’aria chiamato Radon, che si trova spesso 
nelle cantine di abitazioni in zone con rocce vulcaniche o granitiche, contenenti gli isotopi 
che lo creano

Il normale fondo radioattivo ambientale è di circa 0,15 μSv/h (microSievert/ora), però già vicino a una 
parete di  granito o sopra un basamento di  tufo  il  valore può alzarsi  a 0,30;  se poi  ci  si  innalza 
nell’atmosfera aumenta l’effetto dei raggi cosmici, così al Plateau Rosa, a 3500 m slm, il valore è già 
di 0,45; su un Jumbo in volo a 12000 metri, di  ritorno dal Madagascar, ho misurato personalmente 
con un contatore Geiger un valore di circa 3,00 μSv/h, cioè venti volte il valore a livello del mare.
Per ottenere queste misure si usano soprattutto i contatori Geiger-Muller, di cui ne furono prodotti 
moltissimi dopo Chernobyl, in forma di piccoli dosimetri portatili delle dimensioni di un telecomando 
(in Russia ne sono stati costruiti e distribuiti alla popolazione circa mezzo milione).
In una cantina in presenza di  granito o di  tufi  vulcanici,  in presenza di  Radon si  può arrivare a  
misurare anche da 0,45  a 1,00 μSv/h.  Questi  sono valori  ancora accettabili,  purché non si  sia  
esposti in continuità. I valori presso le centrali nucleari sono di tutta sicurezza e intorno ai 0,15 μSv/h,  
perciò si può stare tranquilli.
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di Fabio Quarato

Herschel e Planck: un nuovo sguardo sull'Universo – parte I

Lo scorso Maggio sono stati lanciati due nuovi satelliti: l’osservatorio spaziale Herschel, che 
avrà lo scopo di fotografare l’Universo nella banda dell’infrarosso, e l’osservatorio spaziale Planck 
che dovrà effettuare la mappatura più precisa finora ottenibile della radiazione cosmica di fondo.

Intitolato  a  William e  Caroline  Herschel,  che  nel  1800 dimostrarono l’esistenza  della  luce 
infrarossa, l’osservatorio omonimo prenderà immagini dell’Universo nella banda dell’infrarosso, con 
una  lunghezza  d’onda  compresa  tra  55  e  672  µm  (lunghezza  d’onda  di  scala  sub-millimetrica 
equivalente a 0.672 mm). La necessità di avere un osservatorio spaziale di questo tipo è motivata dal 
fatto che l’atmosfera terrestre assorbe la maggior parte delle radiazioni infrarosse, rendendone molto 
difficile  la  rilevazione  da  osservatori  terrestri;  inoltre  ci  sono  fortissimi  disturbi  dovuti  al  calore 
dell’atmosfera  stessa  e  a  quello  riflesso  dal  suolo.  Per  questo  le  osservazioni  nella  banda 
dell’infrarosso (IR) sono ad oggi molto rare, in quanto l’Herschel ha solo due predecessori: l’IRAS, 
costruito  da  un  consorzio 
tedesco-britannico-americano 
nel  1983,  è  stato  il  primo 
osservatorio  a  mappare 
nell’infrarosso  250.000  oggetti 
spaziali;  l’ISO  (Infrared  Space 
Observatory)  lanciato  dall’ESA 
nel  1995  e  funzionante  fino  al 
1998 ed infine lo Spitzer Space 
Telescope  lanciato  nell’Agosto 
del 2003 in un'orbita eliocentrica 
e tutt’ora funzionante ed avente 
una risoluzione massima da 3 a 
180 µm.  Per  questo  l’Herschel, 
con la sua risoluzione da 672 µm 
sarà  di  gran  lunga  il  più 
importante del suo genere.

  L'Herschel viene ispezionato nella cleaning room a Kourou (Guyana Francese), 
  prima di essere montato a bordo dell'Ariane 5ECA.

Ma  perché  tanti  sforzi  per  osservare  l’Universo  nell’IR?  E  perchè  l'Herschel  è  così 
fondamentale? La maggior parte dell’Universo è troppo freddo per emanare radiazione visibile o a 
onde corte;  lo studio di  questi  corpi  freddi è possibile solo osservandone la loro emissione nello 
spettro IR; questi oggetti (come stelle molto vecchie, nuclei galattici, sistemi solari in formazione) con 
temperature tra i 10 e circa un centinaio di gradi Kelvin hanno un'emissione di onde IR di lunghezza 
misurabile da Herschel. Molti di questi sono di grande interesse per gli astronomi, e sono inglobati da 
nubi  di  polveri  o  gas,  ostacoli  che assorbono gran parte  della  radiazione emessa,  anche quella 
visibile, lasciando però passare la radiazione IR. Lo stesso discorso vale per i nuclei delle galassie 
più antiche, o delle stelle in formazione oscurate dalla stessa nube di polveri che le ha generate. 
Generalmente è applicabile il principio che, più è alta la lunghezza d’onda e più è fine la polvere che 
queste radiazioni possono attraversare: la radiazione IR è quella ottimale. Inoltre la visione nell'IR 
permette di scoprire eventuali composti del carbonio e la presenza di vapor acqueo nelle polveri delle 
galassie, e proprio la nostra Via Lattea ha rilevato un'abbondanza di questo gas oltre ogni previsione 
degli astronomi.
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Ma veniamo all’Herschel: il veicolo misura 7,5 metri di altezza e 4 metri per 4 metri 
di base, per una massa di 3,4 tonnellate. Al suo interno sono compresi i sistemi 
ausiliari  di  alimentazione  elettrica,  di  controllo  del  posizionamento,  della 
trasmissione dati e il carico pagante che consiste di un telescopio primario da 3,5 
metri (il più grande specchio mai messo in orbita), un telescopio secondario di 0,3 
metri, la parte strumentale scientifica e il sistema criogenico di raffreddamento. Il 

carico pagante è fissato ad uno scudo, sul quale nella parte esterna vi sono i pannelli solari, e che ha 
lo scopo di proteggere la strumentazione dalle radiazioni visibili ed IR che giungono dal sistema Sole-
Terra.

Tutti gli strumenti di misura sono raffreddati con elio liquido (l’Herschel ne contiene ben 2000 
litri), che li mantiene a temperature prossime allo zero assoluto. Questo perché anche la più piccola 
interferenza sulla banda dell’IR, come ad esempio il calore riflesso dalla Terra, o la stessa radiazione 
solare, possono disturbare le delicate misurazioni dell’Herschel.
Ma per eliminare il più possibile ogni 
interferenza questi  accorgimenti  non 
bastano:  infatti  l’Herschel  è  stato 
inserito  in  orbita  nel  punto  di 
Lagrange L2 a un milione e mezzo di 
chilometri  dalla  Terra.  La  scelta  di 
questa particolarissima orbita è stata 
frutto principalmente della valutazione 
delle  condizioni  operative 
dell’osservatorio e dei costi di lancio. 
Infatti nel punto di lagrange L2, punto 
nel  quale  la  somma  delle  forze 
gravitazionali  Sole-Terra-Luna  si 
annullano, l’Herschel può stazionarvi 
in una posizione esterna rispetto alla 
Terra, con una triplice funzionalità: 1) 
il pianeta fa da scudo alla radiazione 
solare, 2) l’osservatorio resta sempre puntato verso lo spazio esterno con la visuale libera, 3) si evita 
che il  satellite debba periodicamente transitare nel cono d'ombra della Terra, ottenendo così una 
regolazione termica stabile, requisito fondamentale per il funzionamento dei sensori di rilevazione IR. 
Unico grande svantaggio è che nel punto L2 è difficile mantenere l'orientamento corretto del satellite, 
ed ogni 23 giorni è necessario intervenire con delle manovre.

Da quando è stato messo in orbita il 14 Maggio del 2009 a bordo del razzo vettore Ariane 
5ECA lanciato dallo spazioporto dell’ESA a Kourou (Guyana Francese), insieme al suo compagno 
Planck del quale parleremo in futuro, l’Herschel ha iniziato la sua fase di commissioning, ovvero di 
accensione e controllo di tutti gli strumenti scientifici, di trasmissione dati e diagnostica che durerà 
fino all’Ottobre di quest’anno. E già le prime fotografie di calibrazione fine del satellite hanno portato 
risultati  inaspettati.  Infatti  Herschel  ha già fotografato la nebulosa NGC 6543 (Occhio del  Gatto) 
ottenendo una risoluzione migliore del suo predecessore Spitzer, scoprendo che l'anello di materia 
intorno alla nebulosa non è continuo ma interrotto. Pochi giorni più tardi è stata rilevata nella regione 
DR21 del Cigno, dove sono in formazione delle stelle, la presenza di vapore acqueo “caldo”, atomi di 
carbonio ionizzati e monossido di carbonio. Questi sono solo due esempi delle capacità dell’Herschel 
ancora nella sua fase di collaudo. La vita operativa di Herschel può oscillare tra i 24/36 mesi, fino a 
quando il  suo sistema criogenico non garantirà più temperature prossime allo zero assoluto.  Un 
tempo di vita molto corto se paragonato ad altri satelliti; ma Herschel ha già promesso interessanti 
risultati  scientifici  quando  entrerà  in  pieno  funzionamento  a  fine  anno,  aprendo  una  nuova  era 
nell’osservazione dell’Universo.
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di Anna Bigatti

Visione notturna

Sfogliando le riviste di  astronomia (ma non questa!)  vediamo immagini  con colori  davvero 
impressionanti. Quando parliamo di stelle usiamo termini come “supergigante blu” o “nana rossa”.
Ma quando andiamo a fare osservazione tutte le stelle ci appaiono bianche, e anche il telescopio ci 
mostra oggetti con strutture emozionanti... ma grigetti!
Il  nostro  occhio è uno strumento fantastico,  veloce e versatile,  ma non vede bene questi  colori 
notturni. Perché?

Facciamo un paragone con oggetti ora abbastanza familiari: le macchine fotografiche. Questi 
apparecchi al posto della vecchia pellicola hanno un sensore formato da griglia rettangolare, che 
contiene milioni di ricettori. Al giorno d'oggi, nel 2009, una macchina fotografica “media” ha 10 milioni 
di  pixel,  di  cui  5  milioni  sensibili  al  verde,  2  milioni  e  mezzo  al  rosso  e  altrettanti  al  blu, 
omogeneamente distribuiti. Il motivo per cui vengono usati più sensori verdi è dovuto al fatto che, 
come vedremo tra poco, siamo molto sensibili alle sue diverse sfumature.

Nel nostro occhio invece ci sono due tipi di 
ricettori  molto  diversi,  e  non  sono 
omogeneamente  distribuiti:  i  coni  (7 
milioni)  che  vedono  bene  i  colori,  e  i 
bastoncelli (120 milioni) che, in condizioni 
di  poca  luce,  diventano  100  volte  più 
ricettivi dei coni.

Il  processo di  sensibilizzazione dei 
bastoncelli per un'ottimale visione notturna 
richiede circa mezz'ora.  La rodopsina,  la 
proteina  presente  nei  bastocelli,  è  molto 
sensibile  alla  luce,  e  quando  viene 
“attivata”  deve  poi  essere  riformata;  per 
questo,  quando  stiamo  facendo 
osservazione e passa una macchina con i 
fari accesi, o qualcuno accende una torcia, 
rimaniamo “accecati” per un po' di tempo: 
abbiamo “consumato” rapidamente la rodopsina nei bastoncelli e dobbiamo aspettare che si rigeneri. 
Vi interesserà sapere che la rodopsina è costituita anche di vitamina A, presente nelle carote (e altra 
frutta e verdura)!

I  bastoncelli  sensibilissimi  alle  piccole  variazioni  di  luce  sono  però  sono  più  ricettivi  al 
verde/blu; quindi, quando c'è poca luce vediamo in bianco e nero, e gli oggetti verdi sembrano più 
chiari.

Provate  questo  esperimento:  prendete  alcuni  oggetti  uguali  ma  di  colore  diverso,  oppure 
disegnate un arcobaleno. Provate a guardarli di notte quando i vostri occhi saranno bene abituati al 
buio:  osserverete  che,  nonostante  possiate  distinguere  bene  le  forme,  non  sarete  in  grado  di 
riconoscere i colori, e saranno pure alcuni ben più chiari e altri ben più scuri di quanto vi sareste 
aspettati.

Il fatto che i bastoncelli siano più sensibili al verde ha come conseguenza che gli oggetti poco 
luminosi e rossi siano difficili  da vedere.  Purtroppo le nebulose, fatte principalmente di idrogeno, 
sono quasi  tutte  rosse!   Quindi  in  Astronomia  viene usato  il  filtro  H-alpha che  “oscura”  tutte  le 
lunghezze d'onda diverse dalla Hα, una particolare riga di emissione dell'idrogeno.  In questo modo i 
bastoncelli  non sono “abbagliati”  dalle emissioni  nel  verde,  e riescono a percepire queste deboli 
emissioni rosse.
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L'occhio è grande circa 2.5 cm.
Al centro della retina abbiamo la fovea, 
larga  circa  1.5mm,  che  contiene  solo 
coni.   Per  dare  un'idea  di  quanto  è 
grande questa zona ad alta risoluzione, 
molto  sensibile  ai  colori,  vi  porto  un 

esempio  astronomico:  contiene  poco  più  dell'immagine 
della Luna.
Ma se guardiamo al  telescopio una debole galassia  al 
centro  dell'oculare,  non riusciremo a vederla.  Dovremo 
usare la visione indiretta per proiettarne l'immagine fuori 
della fovea.
Intorno  alla  fovea  c'è  la  macula,  larga  7mm,  che  è 
formata da coni e bastoncelli.
In tutto il resto della retina ci sono solo bastoncelli, che 
sono sensibili  alla luce e al movimento;  per questo vediamo bene *con la coda dell'occhio* che 
qualcosa si è mosso, anche senza capire cosa.

Quello che possiamo fare con la macchina fotografica, ma 
che non possiamo fare con l'occhio,  è aumentare la durata 
dell'esposizione:  le foto  belle colorate sono spesso frutto  di 
esposizioni di almeno 5 minuti, spesso di mezz'ora. Il nostro 
occhio invece rigenera una immagine completamente nuova in 
un tempo molto più breve, che varia a seconda della persona 
da un decimo a un cinquantesimo di secondo!

A questo si aggiunge anche l'azione del nostro cervello, che 
interpreta  i  colori  adattandosi  automaticamente  alle  diverse 
luci.   Difficilmente  siamo  disturbati  della  differenza  di 
illuminazione del Sole a mezzogiorno o al tramonto, da una 
lampadina  a incandescenza o da  una fluorescente (se  non 
sono a confronto diretto!).
Questo  procedimento  del  nostro  cervello  viene  simultato 
abbastanza  bene  dalle  macchine  fotografiche  digitali:  *auto 
white  balance*.  Ma se  ricordate  le  pellicole  chimiche (o  se 
avete  sperimentato  con il  bilanciamento  del  bianco)  sapete 
che  nelle  fotografie  prese  in  ambienti  illuminati  da  normali 
lampadine  a  incandescenza  le  foto  venivano  molto  “gialle”, 
mentre con il flash venivano colori molto “freddi”.
Oltre al problema della bassa sensibilità dei coni in condizioni 
di luce debole, c'è anche un altro “difetto” del nostro occhio: la 
*tritanopia di piccolo campo*, cioè l'incapacità di distinguere i 
colori di sorgenti piccole. Quindi ci sarà più facile distinguere i 
colori sfuocando leggermente il telescopio.

Ma  non  perdiamo  ogni  speranza!!   Un  modo  di  vedere 
direttamente con i nostri occhi i colori delle stelle c'è: basta guardarne due dai colori contrastanti. Ora 
vi dico i miei abbinamenti preferiti.
In inverno, ad occhio nudo, “saltare” tra Betelgeuse (rossa) e Rigel (blu) nella costellazione di Orione. 
In estate invece il “salto” è più grande: Arturo (rossa, nel Bootes) e Vega (blu, nella Lira).
Queste stelle sono molto luminose e hanno una luminosità apparente molto simile, e quindi dopo 
qualche “salto” la differenza di colore dovrebbe essere percettibile anche ai più scettici!
Ma il caso letteralmente più “illuminante”, avendo a disposizione un telescopio, è l'osservazione della 
stella doppia Albireo, la testa del Cigno, che con le sue componenti gialla e blu mi lascia sempre a 
bocca aperta.
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di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI SETTEMBRE-DICEMBRE 2009

SETTEMBRE 2009

SET 1-8-9-12-20-20 --- Meteore: sciami del mese Picchi

11-21 (novilunio: 
venerdì 18)

21.30 Osservazione del cielo Cornua

17 giovedì 11.36 Urano: opposizione Diametro  apparente  di  Urano:  3,69"
Magnitudine  apparente  di  Urano:  5,73
Frazione illuminata della Luna: 0,03% 

(sab. 19)
Fasce

22 martedì 23.18 Equinozio autunnale Distanza  Terra-Sole:  150.127.881  km
Diametro apparente del Sole: 31'53" 

OTTOBRE 2009

OTT 8-8-18-21-22 --- Meteore: sciami del mese Picchi

11-21 (novilunio: 
domenica 18)

21.30 Osservazione del cielo Cornua

NOVEMBRE 2009

NOV 5-10-12-13-19-21 --- Meteore: sciami del mese Picchi

9-19 (novilunio:
lunedì 16)

21 Osservazione del cielo Cornua

19 giovedì --- Sciame di meteore 'Leonidi' Corpo generatore:
Cometa 55P/Tempel-Tuttle
ZHR: >100
Frazione illuminata della Luna: 0,09% 

Fasce

DICEMBRE 2009

DIC 2-6-(7)-9-12-14-
20-22

--- Meteore: sciami del mese Picchi

9-19 (novilunio: 
mercoledì 16)

21 Osservazione del cielo Cornua

14 lunedì --- Sciame  di  meteore 
'Geminidi'

Corpo generatore:
Asteroide 3200 Phaethon (1983 TB)
ZHR: 120
Frazione illuminata della Luna: 0,03%

Fasce

18 venerdì 18.39 Mercurio: max. elongazione Elongazione di Mercurio:
20°17'43" E (serale)
Magnitudine  apparente  di  Mercurio:  -0.48
Altezza al tramonto (16.46):
10°38' (tram. 18.10) 

31 giovedì 20.22 Eclissi parziale di Luna Primo contatto: 19.52.44
Max. eclissi: 20.22.40 (magnitudine 0,076)
Ultimo contatto: 20.52.42 
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 FASI E APSIDI LUNARI SETT.-DIC. 2009

Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1) comprensiva di eventuale ora legale 
(UT+2) e, in caso di tempi dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di 

Genova.
Il giorno in cui l'evento si verifica è riferito all'orario indicato nella colonna "Ora", evidenziata con un 
colore diverso.

Legenda per le abbreviazioni nella colonna 'Descrizione':
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna

SETTEMBRE 2009

4 venerdì 18.03 Luna Piena S 19.34 C 00.49 T 06.32

12 sabato 04.16 Primo Quarto S 23.06 C 07.19 T 15.32

16 mercoledì 09.48 PERIGEO D 364.030 Ø 32'50" 

18 venerdì 20.44 Luna Nuova S 06.38 C 12.55 T 19.00 

26 sabato 06.50 Primo Quarto S 15.24 C 19.43 T 00.10

28 lunedì 05.28 APOGEO D 404.469 Ø 29'33"

OTTOBRE 2009

4 domenica 08.10 Luna Piena S 18.41 C 00.52 T 07.37

11 domenica 10.56 Ultimo Quarto S 00.31 C 07.14 T 15.06

13 martedì 14.16 Perigeo D 369.032 Ø 32'23"

18 domenica 07.33 Luna Nuova S 08.01 C 13.13 T 18.16

26 lunedì 00.18 APOGEO D 404.207 Ø 29'34"

26 lunedì 01.42 Primo Quarto S 13.57 C 18.56 T 00.05

NOVEMBRE 2009

2 lunedì 20.14 Luna Piena S 16.36 C 00.08 T 06.41

7 sabato 08.35 PERIGEO D 368.869 Ø 32'24"

9 lunedì 16.56 Ultimo Quarto S 23.53 C 06.02 T 13.15

16 lunedì 20.14 Luna Nuova S 07.07 C 11.46 T 16.19

22 domenica 21.10 APOGEO D 404.771 Ø 29'31"

24 martedì 22.39 Primo Quarto S 12.44 C 18.14 T 23.56

DICEMBRE 2009

2 mercoledì 08.30 Luna Piena S 16.41 C 00.50 T 07.58

4 venerdì 15.27 PERIGEO D 363.457 Ø 32'53"

9 mercoledì 01.13 Ultimo Quarto S 00.12 C 06.28 T 12.33

16 mercoledì 13.02 Luna Nuova S 08.02 C 12.17 T 16.35

20 domenica 16.01 APOGEO D 405.760 Ø 29'27"

24 giovedì 18.36 Primo Quarto S 11.46 C 18.13 T 00.51

31 giovedì 20.13 Luna Piena S 16.35 C 00.37 T 07.43
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ATTIVITA' IN SEDE SETTEMBRE-DICEMBRE 2009

Tutti gli incontri in Sede sono dedicati ai Soci.
Chiunque sia interessato può assistere senza impegno a qualche incontro, e in seguito iscriversi se 
intende partecipare regolarmente.
N.B. il presente programma può subire variazioni.
Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle ore 21 alle ore 23, o a contattarci 
telefonicamente o via e-mail per maggiori informazioni.

SETTEMBRE 2009

4 venerdì SEDE CHIUSA *** BUONE VACANZE! ***

11 venerdì Incontro Bentornati!

18 venerdì Incontro I grandi osservatóri astronomici - Cristiano Tognetti 

25 venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

OTTOBRE 2009

2 venerdì Incontro I misteri dello spazio - parte I - Marco Margiocco 

9 venerdì Incontro ESA: il sogno spaziale europeo - Fabio Quarato 

16 venerdì Incontro I misteri dello spazio - parte II - Marco Margiocco 

23 venerdì Oss. Luna (Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

30 venerdì Incontro La missione Cassini e Saturno - Luigi Pizzimenti 

NOVEMBRE 2009

6 venerdì Incontro Radioattività e raggi cosmici - Nicola Castellano

13 venerdì Incontro Il viaggio scientifico del Secolo - Pietro Planezio 

20 venerdì Incontro Sguardi sull'Universo: novae, supernovae, ipernovae - Mauro Maestripieri, Marco Margiocco 

27 venerdì Incontro Astrobyte: planetari virtuali - Mario Bertolotto 

DICEMBRE 2009

4 venerdì FESTA *** 15 ANNI DI POLARIS! ***
FESTA IN SEDE - CONSEGNA ATTESTATI DEL CORSO BASE

11 venerdì SEDE CHIUSA *** CENA SOCIALE *** 

18 venerdì GIOCO *** TORNEO NATALIZIO DI CIRULLA *** 

25 venerdì SEDE CHIUSA *** BUON NATALE! ***
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L'ASTRONOMIA NELLA STORIA
Rassegna autunnale di conferenze al Museo

 Sabato 14 novembre 2009 ore 16 -  Stefano Termanini, Alessandro Veronesi
 “'Abiuro, maledico e detesto': Galileo sotto processo”

 Sabato 28 novembre 2009 ore 16 - Pietro Planezio
 “Il viaggio scientifico del 20° secolo”

 Sabato 12 dicembre 2009 ore 16 - Mario Codebò
 “Dalla Stella di Betlemme alla creazione del mondo:
  cronologie astronomiche nelle tradizioni di antichi popoli”


