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di Cristiano Tognetti

Lettera del presidente

Genova, 30/10/2009

E' venerdì sera, sono appena rientrato a casa dopo una serata passata in sede e sono contento.."e cosa ce 
ne frega a noi!" starete pensando e se mi lasciate un paio di minuti ve lo spiego.
Sono contento perché questa serata in sede mi è piaciuta tanto!
Sarà stato per l'argomento interessante (Saturno dopo la missione Cassini), sarà stato per l'abilità del relatore 
della serata (Luigi), sarà stato perché questa non è stata una giornata di pioggia e vento, ma la nostra sede 
era vivacemente affollata: ho visto tanti soci interessati, interattivi, partecipanti e molto coinvolti.
Non è stata una serata a "senso unico", dove chi parla è monodirezionale e non riesce a coinvolgere la platea 
degli spettatori (capita!! ogni tanto capita... ed allora la serata è mogia e ricca di sbadigli...), ma anzi quella 
appena trascorsa è stata molto attiva, interessante e viva... se ve la siete persa, peccato!
Ecco perché sono contento! Perché oggi ho visto un gruppo di persone interessate, coinvolte, allegre: chi 
prendeva appunti, chi faceva domande, chi sorrideva alle battute..ho visto, ho rivisto lo spirito Polaris!!
E sono contento. Lo so, l'ho giù detto un po' troppe volte, però sono proprio contento di come è andata la 
serata e per questo vi voglio ringraziare tutti... grazie!!
Ormai sono passati 15 anni da quando un gruppo di "matti" (ed un po' "transfughi"...) con la passione per il 
cielo ha deciso di dar vita ad una nuova associazione di astrofili..e da allora di stelle ne abbiamo viste tante..e 
di strada ne abbiamo fatta ancora di più!! 
Sarebbe difficile sintetizzare in poche parole tutto quello che abbiamo fatto in questi quindici  anni...  troppi 
ricordi, troppe cose!! Abbiamo incontrato ed imbarcato a bordo tante persone, ne abbiamo sbarcato altrettante 
(vuoi per impegni di lavoro, famiglia o semplici "divergenze" di visione...) e ne abbiamo piante altre... E' la vita 
di un'associazione, la vita della 'nostra' associazione....
Per "festeggiarci" per benino abbiamo intenzione di fare una bella festa la sera di venerdì 4 dicembre... ad 
essere proprio pignoli l'atto costitutivo di POLARIS è stato firmato il 5 dicembre 1994 (e guardando la foto dei 
Soci fondatori ne vedo ancora 4 che frequentano più o meno assiduamente la Sede...) e quindi il giorno della 
festa avremo 14 anni e 359 giorni... spero ci "perdonerete" l'anticipo e parteciperete numerosi (spero tutti...) 
...faremo brindisi, rideremo e ci mangeremo la nostra torta di compleanno!!
Ah!, durante la festa consegneremo ai partecipanti del Corso Base l'attestato del corso... sarà un altro motivo 
per festeggiare insieme, anzi mi sembra il modo migliore per festeggiare Polaris! E poi sceglieremo insieme le 
fotografie vincitrici della nostra competizione per immagini: chissà come andrà a finire.
In tutti questi anni ci siamo distinti per il nostro impegno e la nostra capacità di far scoprire a chiunque le 
meraviglie del cielo (e tanto per non smentirci, tra novembre e dicembre abbiamo organizzato un ciclo di tre 
conferenze al museo per celebrare il 2009 come Anno Internazionale dell'Astronomia). 
Abbiamo fatto tante conferenze (Museo, Circoscrizioni, feste di paese) e molte, tantissime serate pubbliche di 
osservazione  (a  me piace  sempre dire  che noi  siamo quelli  che amano portare i  telescopi  tra  la  gente, 
piuttosto che portare la gente dai telescopi): facendo un po' di conti, si può dire che 'spannometricamente' in 
questi  quindici  anni  abbiamo  mostrato  il  cielo  a  quelche  decina  di  migliaia  di  persone...  stupefacente, 
incredibile!!!
Quando abbiamo fondato Polaris mai ci saremmo immaginati di fare e vivere tutto quello che abbiamo fatto 
fino ad oggi... forse non pensavamo neanche di compierli 15 anni... quindi spero proprio che ci vedremo tutti il 
4 dicembre in Sede per festeggiarci... e se avete domande, proposte, idee, critiche non esitate a dircelo... e se 
pensate che stiamo sbagliando qualcosa, ditecelo ed insieme cercheremo di metterci tutta la buona volontà 
per correggerci.
In fin dei conti Polaris non è solo il suo Consiglio Direttivo, ma Polaris è tutti noi con la passione del cielo e 
dell'astronomia. Tutti noi!
Prima di salutarvi, volevo ringraziare di cuore Marco e Mario che si impegnano sempre in prima persona per 
rendere  la  nostra  sede  bella  e  mantenerla  pulita  e  profumata:  ragazzi,  non  so più  come ringraziarvi..mi 
toccherà inventare qualche nuova parola... oppure se mai scoprirò una cometa (cosa molto difficile, visto che 
non le cerco...), le darò il vostro nome! Ragazzi, grazie! grazie! grazie!
Tanti auguri Polaris! Tanti auguri a tutti noi!!

Cristiano

Polaris News n. 45 – Dicembre 2009 3



Patrizio e l'opposizione di Marte

di Mauro Saroglia

Una passione comune – Mauro ricorda Patrizio

Durante il periodo della grande opposizione di Marte dell’estate 2003, io fui costretto, per varie 
ragioni,  a  rimanere  a  Genova,  anziché  recarmi  in  vacanza  a  Sud  come di  consueto.  Del  fatto 
approfittai  per effettuare, dal piazzale di  Cornua, in compagnia di Patrizio e di altri  amici,  alcune 
osservazioni  del  pianeta  proprio  nel  periodo  più  favorevole.  Cercherò  di  ricostruirne  qualcuna 
attingendo ai miei appunti, purtroppo molto sintetici, e rovistando nella mia memoria ormai alquanto 
aggrovigliata....
Sabato 5 luglio 2003
Siamo  soltanto  in  quattro.  Marte  è  ancora  molto  basso  e  il  cielo,  nei  pressi  dell’orizzonte  Est, 
presenta  della  nuvolosità  a  strati.  Pat  mette  in  postazione  il  “bambino”  e  cerchiamo  di  vedere 
qualcosa. Mentre sale, il pianeta appare e scompare fra gli strati. Ma, incredibilmente, nei momenti in 
cui  è visibile,  l’immagine appare abbastanza dettagliata: probabilmente l’aria fra gli  strati  è quasi 
ferma. Insomma, nonostante il  fatto che Marte non sia ancora alla minima distanza, riusciamo a 
vedere qualche dettaglio.... E’ la prima osservazione del pianeta prossimo all’opposizione, e siamo 
abbastanza soddisfatti!
Lunedì 21 luglio
Molti degli amici e colleghi sono già partiti per le vacanze, per cui siamo soltanto Patrizio e io. E ci 
dispiace molto che gli altri non ci siano, perché la serata è eccezionale. Il cielo è pulito ed il seeing 
buono; anche il disco del pianeta ha già un buon diametro, sopra i 20” d’arco. E così riusciamo e 
vedere distintamente la calotta polare Sud e le regioni di Hellas e Sirtis Maior. Non è facile trovare 
una  serata  così  in  piena  estate.  Siamo  entusiasti!  Appena  possibile  ripeteremo  l’osservazione 
cercando di radunare quanti sono rimasti a Genova....
Venerdì 25 luglio
Detto fatto. Il giro di messaggi ha ottenuto, almeno parzialmente, lo scopo. Stasera siamo in cinque. 
C’è qualche nuvola ma, nei larghi squarci di sereno, il pianeta appare abbastanza nitido, rivelando 
anche qualche particolare. Telefoniamo a Mario O., in vacanza a Sud, per salutarlo e comunicargli la 
nostra soddisfazione.... OK anche questa volta!
Venerdì 1 agosto
Siamo  di  nuovo  in  cinque.  Qualcuno  è 
ancora  rimasto  in  città....  Il  diametro  del 
disco  di  Marte  aumenta  ancora  e  anche 
stasera  l’osservazione  è  soddisfacente. 
Nonostante sia un catadiottrico, il “bambino”, 
perfettamente  collimato,  fa  miracoli, 
ottenendo  risultati  almeno  pari,  se  non 
superiori, ad un buon rifrattore da 150 mm! 
Pat è molto contento, e noi condividiamo la 
sua gioia!
Lunedì 4 agosto
Mi sa che sono partiti tutti, perché siamo soltanto Patrizio e io. Ci fermiamo qualche minuto in Fascia 
(piazzale del parcheggio di Monte Fasce) per fotografare Genova notturna dall’alto: è tanto illuminata 
che la paragono a Los Angeles.... Pat sorride ed annuisce.... Da Cornua l’osservazione di Marte è 
adesso molto  agevole:  il  pianeta  è  ben alto  sull’orizzonte  e  ci  rivela  ancora  la  calotta  Sud che 
comincia ad apparire sfrangiata: lassù è estate nell’emisfero Sud! All’inizio della serata riesco anche 
a fotografare la “strisciata” di un transito discendente della I.S.S. Benissimo!
Sabato 16 agosto
Siamo sempre soltanto Pat e io. E la calotta Sud è sempre più sfrangiata....
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di Giuseppe Calabrese

Stelle di neutroni e pulsar

Martedì 19 agosto
Sempre Patrizio e io. Il disco del pianeta presenta il massimo diametro ed il seeing 
è  eccezionale.  Concentriamo  l’attenzione  sulla  calotta  polare  Sud:  oltre  alla 
sfrangiatura, appare adesso, ben distinta, un’isola di ghiaccio nettamente staccata 
dal  resto  della  calotta.  Il  “bambino”  fa  veramente  miracoli!  Dato  l’ottimo  seeing 
facciamo anche  un  bel  giro  sulla  stelle  doppie,  con  grande  soddisfazione.  Sulla  via  del  ritorno 
facciamo alcune soste per fotografare Genova notturna da diverse posizioni: sembra sempre di più 
Los Angeles! 
Sabato 6 settembre
Stasera è con noi anche Franco F., appena rientrato dalle vacanze. Marte è sempre ben visibile, ma 
non mostra nulla di più rispetto alle ultime osservazioni. Però fra le tante macchine che passano di 
continuo sulla panoramica, una si ferma: ne discende una coppia che si dimostra molto interessata 
all’astronomia.  Così,  involontariamente,  anziché solo  osservazione, facciamo anche divulgazione; 
dopo tutto fa parte del gioco! Anche stasera è andata, e con soddisfazione!

Ciao Pat,  grazie!....  Il  racconto,  per quanto essenziale,  di  queste serate osservative,  mi  ha fatto 
rivivere momenti indimenticabili.... ma ora mi rendo conto che sono, purtroppo, irripetibili....

In sé la pulsar è un residuo morto, il nucleo di una stella un tempo luminosa che ha bruciato in fretta 
tutto  il  suo  carburante  nucleare  ed  è  quindi  collassata,  privata  della  sorgente  vitale  di  calore 
necessaria per sostenere la sua pressione interna. Il nucleo ha continuato a collassare finché la sua 
densità non ha raggiunto il valore di miliardi di tonnellate per centimetro cubo. Tale è la densità della 
materia nel nucleo di un atomo e la pulsar è essenzialmente un gigantesco nucleo atomico, una palla 
di neutroni. In “gergo” è una stella di neutroni.
Queste stelle sono talmente compatte che la loro forza di gravità è immensa: sulla loro superficie 
l'uomo peserebbe miliardi di volte più che sulla Terra! Questo è il motivo per cui una stella di neutroni 
può ruotare freneticamente su sé stessa senza andare in pezzi: se ne conoscono addirittura alcune 
che compiono più di mille giri in un secondo.
La pulsar binaria è insolita, perché è costituita da due stelle di  neutroni che ruotano una attorno 
all'altra: ognuna di queste ha una massa pari a circa 1.4 masse solari. 
Probabilmente nell'Universo esisteranno molti  sistemi binari  simili  e altri  ancora dove una  
stella di neutroni ruota attorno a un buco nero.
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Concorso “LA MIA ASTRONOMIA”
ultima chiamata!!!

 - 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

 premio al vincitore: un abbonamento a “Coelum” per l'anno 2010!



di Maria Raffaella Tartara

Astronomia classica

Innanzitutto mi presento: sono la mamma di Gigliola e in un primo tempo non volevo scrivere questo 
articolo, perché mi sembrava inopportuno, ma poi, visto l’esempio della moglie di Franco Floris (tra 
l’altro conosco Franco e il fratello Sergio da quando ero bambina, anche se ci eravamo persi di vista, 
mio  padre  era  il  loro  pediatra),  il  fatto  che ricorre  il  15°  anniversario  di  Polaris  e  che è  l’anno 
dell’astronomia, mi sono detta: “Perché no?”.
Come ex-insegnante,  le  mie reminiscenze classiche mi  hanno fatto  pensare:  perché da sempre 
l’uomo ha manifestato un profondo interesse per il cielo? Si può dire che, da quando è uscito dalla 
caverna,  ha  volto  gli  occhi  in  alto  ed  ha  visto  il  cielo  stellato,  ha  popolato  la  volta  celeste  di 
costellazioni, di dèi e di eroi, scandendo il tempo in stagioni a seconda del percorso del Sole e della 
Luna. Già gli Egizi parlavano di Ra e di Iside, le pietre di Stonehenge ed i menhir bretoni stanno ad 
indicare l’interesse verso le costellazioni da sempre insito negli esseri umani, e come non ricordare i 
Maya  e  gli  Aztechi  precolombiani,  nonché  gli  antichi  Greci,  che  forse  avevano  mutuato  le  loro 
conoscenze  dal  vicino  Oriente,  portandole  ad  uno  stadio  molto  avanzato  (vedi  calcolo  della 
lunghezza dell’equatore)?

Ma,  da  ex-insegnante  di  letteratura,  ciò  che  voglio 
ricordare  in  questa  sede  è  il  risvolto,  diciamo  così, 
“poetico”  che  ha  ispirato  l’uomo  quando  ha  rivolto  gli 
occhi  al  cielo.  Non  solo  gli  antichi  lirici  greci  hanno 
scomodato la Luna o il Sole per i loro componimenti, ma, 
se con un ardito salto arriviamo più vicino a noi, vediamo 
quanti  poeti  hanno fatto riferimento al  mutamento delle 
stagioni o del giorno per esprimere il loro stato d’animo. E 
non mi riferisco soltanto al  celeberrimo Dante Alighieri, 
che ha ambientato il suo viaggio ultraterreno (Paradiso) 
fra le costellazioni, ma, ad esempio, ad Ugo Foscolo, che 
nel  sonetto “Alla sera” parla dell’infinito,  che chiama “il 
nulla eterno”, oppure a Giacomo Leopardi, che placava il 
suo  tormento  ed  il  suo  pessimismo  contemplando,  ad 
esempio, il  “verecondo viaggio della cadente luna” nell’ 

“Ultimo canto di Saffo”, oppure ancora nel “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, dove si 
chiede cosa faccia  la  luna in  cielo  attraverso  le  parole  di  un  immaginario  pastore  kirghiso,  che 
confronta la calma delle sue pecore con il suo tormento e conclude la poesia dicendo “forse s’avessi 
io l’ali / da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una ad una... più felice sarei, candida Luna...”.
Dunque, concludendo questa mia lunga chiacchierata (che spero non vi abbia stancato), ritengo sia 
insito in ogni individuo il bisogno di infinito, il chiedersi da dove venga e perché esista e che il legame 
con l’universo sia un mezzo per sentirsi meno solo nello spazio che lo circonda.
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Venerdì 11 dicembre h 20.30 – Ristorante “La Regina”

CENA SOCIALE a Traso (prima di Bargagli)

Menu: antipasti, 3 primi, eventuale secondo, dessert,
acqua, vino (sfuso), caffè, liquori

Costo a testa: 20-21 Euro

AFFRETTATEVI A PRENOTARE !!!



di Fabio Quarato

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

Dedicato  al  Premio  Nobel  della  Fisica  nel  1918  Max  Planck  (1858-1947)  lo  scopo  di  questo 
osservatorio spaziale è quello:

• di ottenere la migliore mappa della distribuzione della  radiazione cosmica di fondo (RCF), con 
una risoluzione di un millesimo di grado Kelvin

• determinare la costante di Planck
• testare nuovi modelli sull'ipotesi della teoria inflazionaria dell'Universo appena formato
• studiare l'ampiezza delle famose “bolle” formate dalla RCF

L'elevata  risoluzione  dell'osservatorio  permetterà  di  distinguere  la  RCF  dall'interferenza  delle 
emissioni galattica ed extragalattica. Per fare questo si adopereranno dei sensori super-raffreddati 
alla  temperatura  di  poco  superiore  allo  zero  assouto,  ovvero  quella  della  radiazione  cosmica. 
L'osservatorio ha un'altezza di 4,2 metri per un diametro massimo di 4,2 metri ed una massa di circa 
1900 Kg. Per ottimizzare i costi è stato lanciato insieme all'osservatorio Herschel e messo in orbita 
nel punto di Lagrange L2 del sistema Terra-Luna (come l'Herschel). I vantaggi di questa orbita sono 
gli stessi già menzionati:

• protezione dalla radiazione solare e da quella riflessa dalla Terra
• evitare di passare nel cono d'ombra della Terra per mantenere stabile la temperatura
• avere la visuale libera

Lo  svantaggio  è  che  questa  orbita  è  instabile,  quindi  ogni  23gg  è  necessaria  una  manovra  di 
correzione per mantenere la posizione. 
Planck è il  primo osservatorio spaziale europeo per misurare la 
RCF  gestito  dall'ESA;  l'osservatorio  misurerà  la  radiazione 
cosmica di  fondo spingendosi indietro nel tempo fino a 300000 
anni di vita del'Universo, ovvero nel tempo in cui la materia si è 
separata  dall'energia  e  l'Universo  è  diventato  trasparente  alla 
luce.  I  resti  di  questa  epocale  trasformazione sono appunto  le 
RCF. 
Planck andrà a misurare questa radiazione con una capacità, una 
risoluzione angolare ed un campo di frequenza mai ottenuti dagli 
osservatori precedenti: questo aprirà per gli  scienziati  un nuovo 
modo di osservare l'Universo.
L'osservatorio  spaziale è formato da un modulo di  servizio che 
contiene  tutte  le  apparecchiature  di  alimentazione  elettrica,  di 
elaborazione e trasmissione dati, di controllo della posizione e la 
parte  degli  strumenti  scientifici  che  non  necessitano  di 
refrigerazione. Il carico pagante è costituito dal telescopio di 1,5 
metri,  dal  banco  ottico,  dai  sensori  degli  strumenti  che 
necessitano di essere refrigerati e dal sistema criogenico stesso. Il 
telescopio  ha  lo  scopo  di  focalizzare  le  radiazioni  verso  due 
sensori estremamente sensibili: uno alle basse frequenze e uno 
alle alte frequenze. Il sensore per le alte frequenze è quello che opera alla più bassa temperatura: 
-273°C (solo un decimo di grado superiore alo zero assoluto) rendendo il Planck l'oggetto più freddo 
presente nello spazio. I due sensori vengono eccitati quando sono colpiti dalle radiazioni emettendo 
un segnale elettrico modulato che, convogliato alla strumentazione di elaborazione, viene trasformato 
in codice binario e inviato alla Terra. 
Il carico pagante poggia su di una struttura ottagonale provvista di alette per la dispersione del calore 
in eccesso dela strumentazione scientifica. Queste alette hanno inoltre lo scopo di regolare il sistema 
di raffreddamento criogenico in modo stabile, prendendo come punto di riferimento la temperatura 

Polaris News n. 45 – Dicembre 2009 7



di Nicola Castellano

Radiazioni e radioattività - parte II

dello spazio di -223°C. 
Alla base del modulo di  servizio è situato un largo e rotondo pannello solare di 
diametro  maggiore  del  modulo  stesso:  questo  diametro  maggiorato  serve  a 
schermare il  satelite dalla radiazione solare, mentre il  telescopio rimane sempre 
puntato verso lo spazio esterno. 
La vita operativa prevista per il Planck è di circa 15 mesi effettivi (escludendo tutte 

le fasi di collaudo in orbita), e cesserà di funzionare quando il sistema criogenico non garantirà più 
quel solo decimo di grado in più dello zero assoluto.

UNITÁ DI MISURA 

Le prime unità di misura risalgono all’inizio del ‘900, e prendono il nome dagli scienziati che per primi 
scoprirono e studiarono la radioattività alla fine del ‘800.
Si cominciò col Curie (Ci) = quantità di radiazione emessa dal gas Radon liberato da un grammo di 
Radio in equilibrio radioattivo con il suo stesso Radon emesso.
Il Curie ha un valore più che altro storico perché misura una grandezza enorme: si passò così al mCi 
di Radon (equivalente a un mg di Radio), che si usava allora in fialette di vetro per le cura di varie 
malattie  (specialmente  di  tipo  dermatologico),  non  essendo  ancora  noti  i  gravi  effetti  dannosi 
collaterali della radioattività (es. tumori).
Poi si introdusse il Roentgen (R) per misurare (con una misura elettrostatica tramite le prime camere 
a ionizzazione) gli effetti dei raggi X sulla ionizzazione dell’aria da parte dei raggi X (o dei raggi γ).
Così si arrivò al  Rep (Roentgen equivalente fisico), cioè l’energia assorbita da un gr di tessuto 
esposto ad un R (pari a 93 erg/g), che venne poi cambiato in:

1 Rad = 100 erg /g    cioè l’energia assorbita per ogni g di materia
In pratica si è posto:

1 R emesso = 1 Rad assorbito
cioè si è legata l’energia emessa dal materiale radioattivo (1 R) all’energia assorbita dai tessuti (1 
Rad): il Rad lo si è usato per molti decenni come misura degli effetti delle radiazioni sui tessuti.
Per tener conto del diverso effetto sui vari tessuti (muscoli, ossa, gonadi ecc.), si è sostituito il Rad 
col Rem, in base alla formula:

Rem = Rad x EBR
ove: Rem = Roentgen equivalent man

Rad = energia assorbita
EBR = entità dell’effetto biologico (fattore biologico di assorbimento)

Infine, per uniformare (nel 1985) le misure delle dosi di radiazioni al nuovo Sistema Internazionale di 
Misura, si è passati dal Rad (100 erg/g) al Gray (Gy) (1 joule/kg), ove:  

1 Gy = 100 Rad
e con EBR = 1 si passa a:  1 Sievert (Sv) = 100 Rem
Quindi, in definitiva:    1 mSv = 100 mRem.
In pratica si è sostituito il milliRoentgen/ora (usato sino a qualche anno fa) con il milliSievert attuale. 
Inoltre il Curie lo si è sostituito col Becquerel (Bq), più piccolo.
Dopo i numerosi cambiamenti, con l’adozione nel 1985 del Sistema Internazionale (SI) anche per la 
radioattività, si può riassumere in un’unica tabella l’insieme delle varie unità vecchie e nuove e le 
rispettive equivalenze.
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di Claudio Troglia

Spettroscopia amatoriale: un assaggio di astrofisica

In definitiva attualmente si usano per:
- la  Radioattività: i Becquerel
- la  Dose  assorbita (DA): i Gray
- la  Dose  biologica assorbita (DE=DA*EBR): i Sievert

ovviamente tutti con i relativi multipli o sottomultipli e per un certo tempo.
Nella prossima parte indicheremo i valori tipici e gli strumenti per misurarli.

GRANDEZZE VECCHIE UNITÁ NUOVE UNITÁ  SI SOTTOMULTIPLI

Radioattività
quantità di radiazioni
emesse per unità di tempo da 
una sorgente radioattiva

Curie (Ci)
pari a 37 miliardi di
disintegrazioni atomiche
al secondo

Becquerel (Bq)
pari a una disintegrazione
al secondo

mCi = millicurie
μCi = microcurie
nCi = nanocurie
pCi  =  picocurie (un 
miliardesimo di  Curie,  pari  a 
37 Becquerel)

Dose assorbita
energia assorbita da un corpo 
esposto alle varie radiazioni

1 Rad (Rd) = 100 erg
di emergia assorbita per 
gr di corpo irradiato

1 Gray (Gy) =   ( vale 100 Rad)
1 joule di energia assorbita per 1kg 
di corpo irradiato 

mRad = millirad
μRad = microrad

FQ = fattore di qualità  ( Wr )
per i vari tipi di radiazioni 

EBR =  fattore  di  efficacia 
biologica  ( Wt )
per i vari tipi di tessuti biologici

 Wr= 1 per raggi β γ X  e fotoni
          5-10  per neutroni
          20 per  radiazioni α

 Wt= 0,20 per gonadi
         0,12 per midollo ,polmoni
         0,05 per mammella,tiroide 
         0,01 per pelle,ossa

Dose biologica assorbita
in  base  anche  all’efficacia 
biologica di  assorbimento dei 
vari tessuti e radiazioni

Rem = Rad x EBR
= 100 erg/gr assorbiti

Sievert (Sv)= 1 Gy x FQ   
   (vale 100 Rem)

mRem = millirem
μRem = microrem
mSv     =millisievert
mkSv(μSv)=microsievert

Prime esperienze
Si risale ai tempi del liceo: già appassionato di fisica, chimica e astronomia, entrato in possesso di un 
grosso prisma, proveniente da un binocolo rotto, mi venne in mente di visualizzare lo spettro solare, 
con le sue righe di assorbimento.
Avevo un libro sulla storia dell'astronomia, dove erano ben descritte le esperienze di Fraunhofer che 
per primo, all'inizio del XIX secolo, studiò lo spettro solare e ne classificò le strane righe scure che lo 
attraversano.
In  seguito  Bunsen  e  Kirchhoff  riuscirono  a  collegare  le  righe  con  gli  elementi  chimici  presenti 
nell'atmosfera solare e, per la prima volta, fu possibile studiare la composizione di un corpo celeste.
Oltre al prisma, servivano una sottile fenditura (larga 0.2-0.3mm, realizzata con due lamette da barba 
incollate sopra un cartoncino con apertura centrale), uno specchietto orientabile, un cannocchiale (il 
mio primo rifrattorino da 50mm F/12) e lo spazio di alcuni metri per allineare il tutto (tra il terrazzo di 
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casa e la mia cameretta, dove era posizionato il prisma, anche per poter osservare 
al riparo dalla luce solare diretta). 
Con  il  cannocchiale  dovevo  mettere  a  fuoco  la  fenditura  attraverso  il  prisma, 
tenendo conto della relativa deviazione della luce.
Perché  la  cosa  riuscisse,  la  distanza  tra  fenditura  e  prisma  doveva  essere  di 
almeno 7 m: in questo modo la luce passante risultava collimata a sufficienza e il 

rifrattore la poteva mettere a fuoco.
Lo specchietto dirigeva la luce solare verso il prisma, attraverso la fenditura; l'obbiettivo del rifrattore 
era  posizionato  vicinissimo alla  faccia 
del prisma.
Dopo il  faticoso allineamento del  tutto 
ottenni  il  risultato  sperato:  all'oculare 
del  rifrattore era visibile un nitidissimo 
spettro,  con  le  relative  righe  ben 
marcate.
A causa dello  spostamento apparente 
del sole, lo spettro non era visibile per 
più  di  un  minuto;  per  rivederlo  era 
necessario riorientare lo specchietto, operazione molto semplice, per fortuna.
Quello spettro rimane uno dei ricordi più vividi della mia esperienza di astrofilo: si vedevano tutte le 
righe mostrate dai disegni di Fraunhofer, dalla A (dovuta all'atmosfera terrestre), nel rosso estremo, a 
7500 Angstrom, fino alle H e K del calcio a 3900 Angstrom, sulla soglia dell'ultravioletto.
Oggi queste ultime righe non le posso più vedere, indipendentemente dall'attrezzatura disponibile, 
perché un occhio sessantenne non ha più il cristallino trasparente a tale radiazione!
L'apparato  che  avevo  realizzato  permetteva  solamente  la  visione  dello  spettro  solare  o,  senza 
specchio e fenditura, di quelli di lontane lampade al mercurio o al sodio: quindi le mie sperimentazioni 
spettroscopiche dovettero fermarsi a questo punto.

Lo spettroscopio a reticolo Baader Planetarium e gli spettri stellari
Nel  2007,  visitando  il  sito  della  Baader  Planetarium,  vidi  che  per  300  euro  era  disponibile  un 
dispositivo costituito da una cella con reticolo di diffrazione, un adattatore per oculari da 31,8 mm e 
una lente cilindrica (da applicare sull'oculare, la cui focale determinava la lunghezza dello spettro). 
Togliendo l'oculare, era possibile collegare all'adattatore una macchina fotografica reflex.
Il reticolo era ottimizzato per mandare la maggior parte della luce ad uno solo dei due spettri del 
primo ordine.
Secondo il produttore questo spettroscopio permetteva l'osservazione di spettri  stellari, soprattutto 
per fini didattici: con onestà non prometteva miracoli, ma la percezione delle righe prominenti negli 
spettri delle stelle più luminose e la possibilità di fotografarle.  
Decisi  di  investire i  300 euro e ordinai  lo spettroscopio,  nella speranza di  riprendere il  cammino 
interrotto quarant'anni prima.
Due settimane dopo, montai lo strumento sul mio C8 e constatai che, nell'uso visuale, le prestazioni 
non erano esaltanti: gli spettri che davano qualche soddisfazione erano solo quelli di stelle di tipo A 
(bianche) ed M (rosse), purché più luminose della terza magnitudine. Nelle stelle A (Vega, Altair) si 
riconoscevano 3-4 righe dell'idrogeno della serie di Balmer, mentre gli spettri delle M (Antares, Alfa 
Herculis), solcati dalle numerose bande dell'ossido di titanio, erano più spettacolari.
Le stelle degli altri tipi spettrali (O,B,F,G,K) anche in caso di buona luminosità, non davano righe 
abbastanza evidenti, da permettere con certezza l'identificazione della classe di appartenenza.
Dopo  questa  parziale  delusione,  decisi  di  provare  a  fotografare  gli  spettri,  anche  se  l'opuscolo 
illustrativo della Baader mostrava  qualche foto, su pellicola, non particolarmente entusiasmante.
Però l'opuscolo era stato stampato vari anni addietro e non parlava di fotografia digitale.
Per  ottenere  fotografie  si  doveva  collegare  la  reflex,  tramite  anello,  all'adattatore  con il  reticolo, 
omettendo oculare e lente cilindrica.
In questo caso la lunghezza dello spettro era determinata dalla distanza, regolabile, tra reticolo e 
sensore (o pellicola) della reflex.
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Nel mirino, dopo la messa a fuoco, lo spettro si doveva presentare come una linea 
sottile:il suo allargamento, necessario per evidenziare le righe, era demandato al 
moto siderale durante la posa, dopo aver orientato reticolo e reflex, con vari scatti di 
prova, fino ad ottenere uno spettro rettangolare.
I primi spettri, ottenuti con una reflex digitale Canon 300D, mi lasciarono a bocca 
aperta, in quanto non avevo mai visto foto fatte in questo modo, neppure sulle riviste o sui siti per 
astrofili;  mi  era capitato solo di  trovare immagini  CCD, in bianco e nero e di  porzioni  limitate di 
spettro. 
Si vedevano nitidissimi anche gli  spettri  di stelle di  magnitudine 4-5 e spesso era piuttosto facile 
risalire alla classe spettrale di appartenenza.
Nelle immagini  che seguono si  possono vedere gli  spettri  di  Altair  (classe A7,stella bianca della 
sequenza principale)  e  di  Alfa  Herculis  (classe M5,  gigante  rossa);  le  foto  sono state  fatte  con 
Celestron 8 e reflex digitale Canon 300D.

Qualche  esempio  di  quello  che  gli  spettri  (visualizzabili  con  la  mia  strumentazione) 
raccontano
Confronto tra stelle con spettri di tipo A
Si può vedere la differenza fra gli spettri di Vega e Sirio, in cui si notano solo le righe dell'idrogeno 
della serie di Balmer, di notevole spessore (indice di alta pressione atmosferica) e quello di Altair 
dove, in aggiunta alle precedenti, compaiono deboli righe di metalli, che segnalano una temperatura 
leggermente inferiore. 
Ancora diverso lo spettro di  Deneb, con righe dell'idrogeno molto sottili,  indice di  un'atmosfera a 
bassa pressione, tipica di una supergigante; in questo spettro si nota anche la riga del sodio, che in 
questo caso non appartiene alla stella ma al gas interstellare, presente sul lungo percorso (oltre 1600 
anni-luce) che ci separa da questo astro.

Spettri con righe di emissione
Nella mia esperienza l'esempio più spettacolare è Beta Lyrae costituita da una coppia di stelle (non 
separabili  visualmente),  di  classe  B  ed  A,  che  orbitano  tanto  vicine  da  interagire  fisicamente, 
scambiandosi nubi di gas. Queste nubi sono responsabili delle righe di emissione, nel giallo (elio) e 
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di Giuseppe Calabrese

Piccolo Universo

nel rosso (idrogeno), che si sovrappongono allo spettro. 
Nelle esotiche e rare stelle di Wolf-Rayet (classe WR, supergiganti molto evolute, 
con fortissimi venti stellari) si raggiunge il caso estremo delle righe di emissione: lo 
spettro continuo non si vede e tutta la luce visibile compare nelle righe di emissione, 
di  elio,  carbonio e azoto ionizzati  (l'idrogeno è assente).  Gli  spettri  delle WR si 
possono vedere e fotografare anche a magnitudini di 8 e oltre, proprio perché la 

luce è emessa nelle righe.

Nebulose planetarie
Questi corpi celesti sono costituiti da gas rarefatti e ionizzati, emessi da una stella alla fine della sua 
vita. In questo caso lo spettro, visto che nello strumento manca una fenditura, consiste in una serie di 
immagini monocromatiche della nebulosa. In pratica predomina la riga verde dell'ossigeno III (due 
volte ionizzato), per cui lo spettro è quasi identico alla nebulosa, vista senza spettroscopio. 
 
Spettro solare
Per  visualizzare  lo  spettro  solare  con  il  reticolo,  si  possono  usare  due  diverse  modalità,  ma  è 
comunque opportuno utilizzare un piccolo rifrattore (nel mio caso un Tele Vue ED da 70mm f/6,7) al 
posto del C8, la cui lunga focale è solo un fastidio, in questo caso.
Il modo più semplice è montare il reticolo e mettere un oculare nell'adattatore, andando poi in cerca 
di un lontano riflesso di sole, su di un comignolo metallico: si può così osservare uno spettro non 
molto nitido, a causa della troppa luce estranea nel campo dell'oculare e delle imperfezioni del corpo 
riflettente.
La cosa migliore da fare è, invece, richiamare in servizio lo specchietto e la fenditura di quarant'anni 
prima!
In tal caso si ottiene uno spettro luminosissimo, tanto da rendere necessario allontanare il reticolo 
dall'oculare, inserendo un prisma deviatore: in questo modo la risoluzione aumenta notevolmente, 
tanto che il doppietto del sodio, a 5890 e 5896 Angstrom, appare nettamente separato; lo spettro 
diventa molto esteso e va osservato una porzione alla volta.

Per concludere
La spettroscopia amatoriale ha un pregio fondamentale, per un povero astrofilo, abitante in città e 
con poco tempo a disposizione: permette di fare osservazioni interessanti, anche in presenza di luna 
e di un consistente inquinamento luminoso.

Con l'uso della fotografia digitale, questo tipo di attività è diventato, a mio avviso, molto remunerativo  
e merita senz'altro una maggiore diffusione tra gli appassionati.

La Via Lattea è la nostra città cosmica della quale noi, poveri ma orgogliosi terrestri, occupiamo un 
minuscolo quartiere assolutamente trascurabile. Basti pensare che quando diciamo “moltitudine di 
stelle” vogliamo dire che l'ordine di grandezza delle stelle che compongono la Via Lattea è di 500 
miliardi  di  Soli; inoltre esiste un'imprecisabile quantità di  materia oscura che molto probabilmente 
potrebbe nascondere un numero indefinibile di altri Soli.
E  la  nostra  è  soltanto  una  delle  miriadi  di  galassie  che  affollano  il  nostro  Universo  e  che 
contemporaneamente ruotano lentamente negli immensi vuoti intergalattici e si allontanano le une 
dalle altre... galassie vaganti nell'infinito nulla.
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a cura di Mauro Maestripieri
(tratto da “Coelum” - settembre 2009)

Buchi neri intermedi: la conferma

Utilizzando il  telescopio spaziale  a raggi  X "XMM Newton",  il  team di  S.Farrell  dell'Università  di 
Leicester ha finalmente scoperto un buco nero di  taglia intermedia, comprovando in tal  modo le 
ipotesi, fino ad ora formulate, sulla loro esistenza.
Già nel novembre 2004 il telescopio orbitante dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) aveva individuato 
un singolare oggetto cosmico e lo aveva chiamato  "HLX-1", che significa "Hyper-Luminous X-Ray 
source1".
Il buco nero in questione è stato localizzato presso la galassia  "ESO 243-49", situata a circa 290 
milioni di A.L. da noi, e ha una massa pari a circa 500 volte quella del nostro Sole.
Le sue caratteristiche fisiche lo pongono nella fascia intermedia di grandezza: esso infatti non è né 
troppo grande rispetto a quelli finora noti detti "supermassicci" (posti al centro delle galassie, con 
masse dell’ordine di  milioni  o miliardi  di  volte quella della nostra stella)  e neppure di  dimensioni 
stellari (da 3 a 20 volte il Sole).
Qual  è la vera importanza della  nuova identificazione? Si  sa ormai  molto bene che i  buchi  neri 

“piccoli”  si  formano per  collasso gravitazionale di 
una stella particolarmente massiccia. Alla fine della 
sua  vita  la  stella  massiccia  esplode  come 
supernova e quello che resta al centro si comprime 
fino a densità talmente alte da far sì che nemmeno 
la luce possa uscire dal residuo stellare: il classico 
buco nero, insomma.
Invece  niente  di  sicuro  si  sapeva  ancora  sulla 
formazione dei  buchi  neri  galattici  posti  al  centro 
delle  galassie,  veri  e  propri  motori  energetici 
dell’intera  struttura.  Si  pensava  che  essi  si 
creassero attraverso l’unione di molti buchi neri di 
dimensioni intermedie.
Ma  per  provare  la  teoria  era  necessario  prima 

trovare questi  oggetti!  HLX-1 è proprio l’oggetto che fa al caso nostro per compiere un passo in 
avanti nella spiegazione dell’origine dei “mostri” che si posizionano al centro delle galassie.
E’ proprio l’anello mancante che si cercava.
La sua luminosità nella radiazione X (lunghezze d’onda pari a frazioni di milionesimo di millimetro) è 
stupefacente, fino a 260 milioni di volte quella del Sole.
La mancanza di una controparte ottica (ossia non si vede niente nel visibile) esclude la possibilità 
che l’oggetto sia una stella più vicina o una galassia molto più lontana.
La sua posizione nella galassia che lo ospita non è centrale, ma periferica, per cui non è sicuramente 
il motore della struttura.
L’unica spiegazione possibile è quindi quella di un buco nero 500 volte più massiccio del Sole.
E’ doveroso ricordare che già nel 2008 si era trovato un  buco nero che poteva essere intermedio, 
posto però al centro della galassia REJ1034+396. Non era stato comunque possibile determinarne la 
massa.
Da notizie aggiornate v'è ora un altro candidato che è situato all'interno dell'Ammasso Globulare M54 
nella costellazione del Sagittario.
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di Alessandro Veronesi

Agenda

EVENTI ASTRONOMICI DICEMBRE 2009-FEBBRAIO 2010

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 

GENNAIO 2010

GEN 3-5-15-17-19-30 --- Meteore: sciami del mese Picchi

9-19 (novilunio:
venerdì 15)

21 Osservazione del cielo Cornua

3 domenica --- Sciame di meteore
'Quadrantidi'

Corpo generatore:
Asteroide NEO 2300 EH1
ZHR: 120
Frazione illuminata della Luna: 86,8%

3 domenica 01.09 Terra al perielio Distanza Terra-Sole: 147.098.031 km
Diametro apparente del Sole: 32'32”

27 mercoledì 19.56 Marte al perigeo Diametro apparente di Marte: 14,11”
Magnitudine apparente di Marte: -1,27
Frazione illuminata della Luna: 91,2%
Opposizione reale: 29/01/2010, 20.28

FEBBRAIO 2010

FEB 5-8-11-21-()-24 --- Meteore: sciami del mese Picchi

7-17 (novilunio: 
domenica 14)

21 Osservazione del cielo Cornua

17 mercoledì 03.15 Congiunzione
Venere-Giove

Separazione angolare: 32'06”
Frazione illuminata della Luna: 11,1%
Tramonto  del  Sole  il  16/02:  17.56  (alt.  
Venere  +6°37',  alt.  Giove  +6°17',  sep.ang.  
39'48”)
Tramonto della congiunzione il 16/02: 18.35
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        FASI E APSIDI LUNARI DIC.2009-FEB.2010

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

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

GENNAIO 2010

1 venerdì 21.41 PERIGEO D 358.671 Ø 33'19"

7 giovedì 11.40 Ultimo Quarto S 00.25 C 06.00 T 11.24

15 venerdì 08.11 Luna Nuova S 08.00 C 12.42 T 17.29

17 domenica 02.55 APOGEO D 406.448 Ø 29'24"

23 sabato 11.53 Primo Quarto S 10.58 C 18.23 T 00.52

30 sabato 07.18 Luna Piena S 18.06 C 00.19 T 07.41

30 sabato 10.12 PERIGEO D 356.593 Ø 33'31"

FEBBRAIO 2010

6 sabato 00.49 Ultimo Quarto S 01.47 C 06.24 T 10.57

13 sabato 03.24 APOGEO D 406.531 Ø 29'24"

14 domenica 03.51 Luna Nuova S 07.19 C 12.49 T 18.29

22 lunedì 01.42 Primo Quarto S 10.51 C 18.58 T 02.05

28 domenica 17.38 Luna Piena S 18.17 C 00.46 T 06.34
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L'ASTRONOMIA NELLA STORIA
Rassegna autunnale di conferenze al Museo – incontri rimanenti

 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”



ATTIVITA' IN SEDE NOVEMBRE 2009-MARZO 2010

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.

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! ***

GENNAIO 2010

1 venerdì SEDE CHIUSA *** BUONE FESTE! ***

8 venerdì Incontro (post-corso) Eris e Plutone - Ai confini del Sistema Solare - Luigi Pizzimenti

15 venerdì Incontro (post-corso) Alla scoperta del pianeta rosso - Alessandro Vietti

22 venerdì Incontro 2012: la fine del mondo? - Marco Di Falco

29 venerdì Incontro ESA: il sogno spaziale europeo - parte I - Fabio Quarato

FEBBRAIO 2010

5 venerdì Incontro La nascita delle stelle - Marco Margiocco

12 venerdì Incontro ESA: il sogno spaziale europeo - parte II - Fabio Quarato

19 venerdì Incontro Sotto un... CieloBuio - Paolo Pescatori

26 venerdì Incontro Sguardi sull'Universo: le nebulose diffuse - Mauro Maestripieri, Marco Margiocco

MARZO 2010

5 venerdì Incontro - serata da determinare

12 venerdì Incontro - serata da determinare

19 venerdì Incontro - serata da determinare

26 venerdì ASSEMBLEA Assemblea Ordinaria annuale dei Soci
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ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it) o invia un SMS al 
nostro numero sociale (346/2402066), specificando nome e cognome.
Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della serata 
osservativa, in modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.


