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1 5 giugno: eclissi totale di Luna
Un record durato un'ora e quaranta!
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Lettera del Presidente
Ciao!!!
Spero che abbiate trascorso un periodo piacevole e rilassante assieme alle vostre
famiglie e ai vostri cari, e che siate ora "rigenerati" a sufficienza per affrontare con noi
una nuova stagione astronomica, come al solito ricca di appuntamenti.
Per quanto riguarda le attività trascorse, voglio innanzitutto ricordare la lunga e
bellissima eclissi di Luna dello scorso 1 5 giugno: due squadre di volonterosi e pazienti
Soci si sono posizionate l'una in Corso Italia e l'altra sul piazzale del Monte Fasce, e a
partire dalle 21 hanno consentito a centinaia di persone di osservare lo svolgersi
dell'evento "in tutta la sua oscurità".... Abbastanza scontato il grande afflusso di pubblico
in Corso Italia, piacevole sorpresa invece la grande quantità di curiosi che ci hanno
raggiunti sul Fasce, formando lunghe code dietro a ognuno dei 5 telescopi portati lassù
per l'occasione. Durante la totalità (ben 1 h40'!) è stato anche possibile mostrare Saturno (che ha riscosso
grande successo!) e qualche oggetto del cielo profondo.
In seguito il 9 luglio, grazie agli accordi presi da Marco Gabrielli, abbiamo svolto una serata
osservativa a Sori , presso gli "Amici del Mare", che ha registrato anch'essa un'affollata partecipazione
da parte di numerosi passanti.
Ora però devo anche ricordare un fatto piuttosto spiacevole: nei giorni 6-7-8 giugno, a seguito di
piogge neanche troppo intense, la nostra Sede ha subito diversi gravi allagamenti , venendo
completamente invasa da acqua mista a fango. E' stato necessario formare la solita squadra di volontari
che, con abnegazione e sprezzo del pericolo, hanno dedicato parte del loro tempo al tedioso e faticoso
compito di pulire pavimenti, infissi, sedie, tavoli ecc..
La situazione purtroppo non è delle migliori, in quanto continuiamo a dover sostituire armadietti e mobili
deteriorati dall'acqua: neanche la strumentazione presente in Sede (computer, videoproiettore,
telescopi...) trae giovamento da questi episodi, che lasciano sempre una fastidiosa e persistente umidità
nei locali.
Avendo anche le altre Associazioni confinanti subìto danni persino più gravi dei nostri, abbiamo
intrapreso un'iniziativa comune per richiedere opportuni interventi migliorativi, in modo che sia i locali
condivisi sia la nostra Sede diventino meno facilmente esposti a questo genere di problema.
Confidiamo di riuscire a ottenere un risultato positivo da parte del nostro padrone di casa (il Comune di
Genova), anche perché in caso contrario la situazione potrebbe divenire tale da costringerci a prendere
in considerazione soluzioni più radicali (trovare un'altra Sede?...).
Per quanto riguarda invece le attività in programmazione, devo ricordare per prima cosa la nuova
edizione del Corso Base, che quest'anno inizierà giovedì 29 settembre (a pag. 1 5 trovate il calendario
completo). Mi raccomando spargete la voce, informate parenti e amici e - se potete - scaricatevi il
volantino dal nostro sito Internet, stampatelo e distribuitelo!
A questo proposito, la cena sociale natalizia si terrà venerdì 2 dicembre (sì, lo so... questo è uno
degli argomenti più dibattuti in Associazione... non chiedetemi DOVE andremo perché al momento è
stata fissata solo la data!!!): durante quella serata consegneremo anche gli attestati di partecipazione al
Corso Base, ed è per questo che abbiamo già stabilito il giorno.
Vi ricordo che il Corso ha portato un incremento misurabile del numero di iscritti (al momento
siamo in 1 08), e soprattutto grazie a esso Polaris si è arricchita di nuove forze e amicizie: possiamo ora
contare su un numero maggiore di volontari, di conferenzieri del venerdì sera, di articolisti sul Notiziario,
di membri motivati ed entusiasti del Consiglio Direttivo: una ventata di "aria fresca" di cui si sentiva il
bisogno e che sta consentendo all'Associazione di gestire nuovi impegni e attività senza mai stancarsi.
Stiamo infine organizzando una nuova rassegna di conferenze in collaborazione con il
Municipio VIII Medio Levante, tenute dal sempre disponibile Pietro Planezio: se l'iniziativa sarà
approvata, comunicheremo il calendario ufficiale appena possibile, altrimenti organizzeremo un'analoga
rassegna presso la nostra Sede.... Restate in ascolto e sarete informati!
Cieli sereni a tutti voi e alle vostre famiglie!
Alessandro

Polaris News n.52 - settembre 2011

3

Profondo Cielo: NGC 6543 "Occhio di Gatto"
di Valerio Scarpa

Si tratta di una nebulosa planetaria abbastanza nota, tuttavia non è fra gli oggetti “deep sky” più
frequentemente osservati dagli astrofili.
Il motivo principale credo sia la posizione: NGC 6543 è spesso citata per il fatto di trovarsi a soli
1 0’ d’arco dal Polo dell’Eclittica (nord); con riferimento all’equinozio di primavera del 2000, essa si
trovava con AR: 1 7h 58m 33s, e Dec: +66° 37′ 59,52”. Per la ricerca manuale probabilmente è opportuno
riferirsi alle stelle Omega e 36 Draconis (si trova infatti in questa grande costellazione, le cui stelle ed
oggetti sono tutti circumpolari alla nostra latitudine).
Per la precisione, in un segmento di retta che passa
per Omega e 36 Draconis, NGC 6543 si trova quasi
esattamente al centro, solamente a qualche primo di distanza
in direzione ESE dal centro preciso; la distanza fra Omega e
36 Draconis è di 5° 41 ’ circa, quindi in molti casi esse si
trovano appena al di fuori del campo visivo di un comune
cercatore, nel senso che non si riescono a vedere entrambe
le stelle nello stesso campo. Si mette nel campo del
cercatore una delle due stelle suddette, presso un bordo, poi
si sposta sino a vedere comparire l’altra stella (dalla parte
opposta), si memorizza la distanza angolare “a occhio”, infine
si fa ricomparire la prima stella proprio al bordo, e si valuta
mentalmente il centro della distanza: lì si centrerà il
cercatore, e dovrebbe apparire NGC 6543 nel campo dell'
oculare del telescopio. Altri preferiscono partire per lo “star
hopping” (ricerca di un oggetto celeste “balzando da una
stella all’altra”) dalla Zeta Draconis, di Mv=3.1 5, e posta 5° a
ovest di NGC 6543.
Logicamente, se si dispone di uno strumento a puntamento computerizzato (i noti “GO TO”) e
prima dell’osservazione si è proceduto ad un corretto e preciso allineamento del telescopio, dovrebbe
risultare molto semplice reperire NGC 6543.
La magnitudine integrata della nebulosa è di circa Mi=+8.1 : essa ha un alone esterno pari a 6.4
primi d’arco, ma la maggior parte della sua luce è concentrata nella parte centrale, di grandezza pari a
circa 1 8-20”. Pertanto la luminosità superficiale della zona centrale è abbastanza elevata, e proprio
quella zona è ciò che i comuni stumenti amatoriali possono mostrare. Con un buon cielo limpido e scuro,
anche un piccolo Newtoniano da 11 4 mm può farla vedere, come un dischetto rotondo. E’ bene utilizzare
un ingrandimento di almeno 1 00x (e su strumenti maggiori anche 1 50x-200x). Il soprannome “Cat’s Eye”
è stato dato in base all’aspetto che mostra in fotografie fatte con grandi strumenti professionali.
Storicamente: è stata la prima nebulosa planetaria di cui venne analizzato lo spettro,
dall’astronomo *amatoriale* inglese William Huggins nel 1 864. Qualche altro dato fisico: la stella centrale
è di classe spettrale O7 ma con caratteristiche “peculiari”, con una temperatura superficiale pare di ben
80000 gradi kelvin, ha un raggio pari a solo il 65% del Sole, ma nonostante ciò ha una luminosità
assoluta di gran lunga superiore a quella solare; è una delle nebulose più complesse conosciute, per
certi versi un po’ “misteriosa”: ad esempio la struttura insolitamente complessa per una planetaria è forse
dovuta alle emissioni di materia da parte di una stella binaria posta nella zona centrale.
Per altri dettagli, per iniziare si può partire ad esempio dall’articolo su Wikipedia in *inglese*:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cat%27s_Eye_Nebula
Cieli sereni, limpidi, e possibilmente molto bui!
4

Polaris News n.52 - settembre 2011

Scenario da Cassini:
spruzzi oceanici nello spazio da Encelado
traduzione a cura di Claudio Bellantuoni

La sonda della NASA Cassini ha rivelato la prova di un grande bacino di acqua salata al di sotto
della crosta ghiacciata della luna di Saturno Encelado. I dati provengono dall’analisi diretta della sonda
dei granelli di ghiaccio ricchi di sali in prossimità dei getti emessi dalla luna.
I dati ricavati dall’analizzatore di polvere cosmica della Cassini mostrano che i granelli espulsi da
crepe denominate “tigrate” sono relativamente piccoli e poveri di sali quando lontani dalla luna. Ma in
vicinanza della superficie della luna, Cassini ha scoperto che granelli di maggiori dimensioni ricchi di
sodio e potassio abbondano nei getti. Le particelle ricche di sali posseggono una composizione simile a
quella degli oceani, a indicare che la maggior parte se non tutto il ghiaccio e vapor d’acqua espulsi
derivano dall’evaporazione d’acqua salata liquida. I risultati sono pubblicati sul numero di questa
settimana del periodico Nature.
I dati suggeriscono
uno strato d’acqua
profondo circa 80
km interposto tra il
nucleo
roccioso
della luna e il suo
mantello ghiacciato.
L’acqua frangendo
sulle rocce ne
dissolve
la
componente salina,
e risale attraverso le
fratture del ghiaccio
sovrastante
a
formare ampi bacini
in vicinanza della
superficie. Quando
lo strato esterno del ghiaccio si fessura aprendosi, la differenza di pressione tra l’acqua imprigionata e lo
spazio esterno causa l’eiezione dei pennacchi di vapore. Approssimativamente 200 litri di vapor d’acqua
al secondo si disperde nei pennacchi, mentre una minore quantità viene perduta come granelli di
ghiaccio.
Immagini nell’ultravioletto ricavate dallo spettrografo della Cassini hanno recentemente ottenuto
risultati a supporto della presenza di un oceano sotto la superficie di Encelado, mostrando una differenza
di composizione tra i grani di ghiaccio in prossimità della luna e quelli appartenenti all’anello E di
Saturno.
Liberamente estratto da fonte: Jet Propulsion Laboratory  data pubblicazione 22 giugno 2011

Nota del traduttore: Encelado è il sesto satellite naturale di Saturno in ordine di grandezza, e ruota
all’interno dell anello E, il più esterno ed esteso degli anelli del pianeta.
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I predatori della materia perduta
di Gigliola Carbonati

Gli Shuttle stanno andando in pensione: l’ultimo lancio del Discovery ha, però, portato sulla
Stazione Spaziale un esperimento degno del suo nome, “scoperta”. Si tratta dell’AMS (Alpha Magnetic
Spectrometer), un rilevatore, vero e proprio “ghostbuster – acchiappafantasmi”, che, agganciato alla
ISS, misura ed identifica le particelle che lo attraversano. Trattandosi di un autentico bombardamento, i
dati inviati a terra sono in quantità enorme ed ancora più gigantesco sarà il lavoro di analisi
particolareggiata delle caratteristiche di tali particelle. Lo scopo è triplo. Si cerca di dare un volto più
definito alla materia oscura, la cui composizione è ancora sconosciuta, ma che è presente nello spazio
in misura sei volte maggiore rispetto a quella della materia che vediamo e che emette luce. Si cerca di
spiegare la sparizione dell’antimateria, che nei primi momenti dell’Universo avrebbe dovuto essere
presente nella stessa quantità della materia che tutti conosciamo. Si cerca di intercettare tracce della
materia cosiddetta “strana”.
La materia oscura è oggetto di continue ricerche sulla Terra, per esempio nei Laboratori del Gran
Sasso, e nello spazio, con lo studio delle distorsioni dei raggi cosmici noti, dal momento che il suo
contributo alla forza gravitazionale delle galassie è determinante.
Quanto all’antimateria, se è davvero scomparsa occorrerà scoprirne il motivo. Un’ipotesi possibile
è che esistano “isole” di antimateria, che non vediamo, perché, osservando le galassie più lontane, non
si capisce se siano composte di materia o di antimateria. Se AMS trovasse qualche antinucleo, di
qualunque antielemento, dal momento che gli elementi della tavola di Mendeleev sono stati costruiti
all’interno delle stelle per mezzo di fusioni nucleari, a partire da idrogeno ed elio (gli atomi più leggeri
formatisi nei primi tempi di vita dell’Universo), la presenza anche di un solo antinucleo significherebbe
che esistono delle antistelle che realizzano antimateria con le stesse dette modalità di fusione nucleare.
Veniamo alla “materia strana”: quando una stella molto grande collassa, alla fine della sua esistenza,
può trasformarsi in una stella di neutroni, che potrebbe contenere un tipo di quark detti “strani”.
Sarebbero stelle debolmente cariche ma con massa molto grossa, che violerebbero l’equivalenza tra
numero di protoni e numero di neutroni nella massa atomica.
La speranza maggiore degli scienziati va, comunque, come sempre, oltre lo scopo ufficiale
dell’esperimento ed è riposta nelle sorprese, che spesso capitano in questi casi, scoperte inaspettate e
al momento inimmaginabili che possano fornire risposte almeno ad alcuni dei quesiti ancora aperti su
origine, composizione ed evoluzione del cosmo e che daranno origine, in ogni caso, anche ad altre
domande, altri misteri su cui indagare ed altre questioni da approfondire, magari ancora più grandi e più
complesse rispetto a quelle da cui si è partiti, in una catena continua che potrebbe anche portare a
rivoluzionare conoscenze e concetti al momento considerati certi o quasi, come è già successo in
passato. I risultati della ricerca sono spesso imprevedibili.

UN RICORDO
Lo scorso 26 giugno è mancato il papà di Cristiano Vivaldi.
A nome di tutta l'Associazione, ci stringiamo con affetto intorno a
Cristiano e famiglia in questo momento difficile.

Il Consiglio Direttivo
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La teoria delle Superstringhe

a cura di Mauro Maestripieri  tratto da Wikipedia

La Teoria delle superstringhe è un tentativo di spiegare tutte le particelle e le forze fondamentali
della natura in un'unica teoria, considerandole come vibrazioni di sottilissime stringhe supersimmetriche.
La teoria delle superstringhe (super perché supersimmetriche) spiega a livello teorico:
•
•
•

l'esistenza dei gravitoni
il perché della presenza delle tre famiglie di particelle
perché ogni famiglia di particelle abbia certe proprietà e non altre

Le proprietà di cui si parla sono:
•
•
•

spin
carica
massa

Essa è considerata una delle più promettenti teorie della gravità quantistica. Il termine di teoria
delle superstringhe è in realtà una contrazione del termine più corretto di "teoria supersimmetrica delle
stringhe", perché non dissimile dalla teoria bosonica delle stringhe, nella versione della teoria delle
stringhe che include i fermioni e la supersimmetria. Al momento il problema più importante della fisica
teorica consiste nell'armonizzare la relatività generale, che descrive la gravità e viene applicata al
macrocosmo (stelle, galassie, ammassi), e la meccanica quantistica che descrive le altre tre forze
fondamentali che descrivono il microcosmo (elettroni, fotoni, quark).
Lo sviluppo di una teoria quantistica dei campi riguardanti una forza fornisce invariabilmente
probabilità infinite (e quindi prive di utilità). I fisici teorici hanno sviluppato una tecnica matematica detta
rinormalizzazione che elimina questi infiniti che si trovano nell'elettromagnetismo, nella interazione
nucleare forte e nell'interazione nucleare debole ma non quelli che si trovano nella gravità (senza
introdurre un numero infinito di termini alla definizione Lagrangiana della teoria, rischiando la località o
altrimenti un numero finito di termini che non rispettano l'invarianza di Lorentz). Quindi lo sviluppo di una
teoria quantistica della gravità deve essere espressa in maniera differente rispetto alle teorie che
riguardano le altre forze della natura. L'idea che sta alla base della teoria è che i costituenti fondamentali
della realtà sono stringhe o corde di lunghezza pari a quella di Planck (1 ,61 6x1 0 -35 m) che vibrano a
frequenze diverse. Il gravitone, la particella proposta quale messaggera della gravità, per esempio, è
descritta dalla teoria come una stringa con lunghezza d'onda uguale a zero.
Questa particella nasce dalle oscillazioni di una stringa nello spazio e l'elisione di componenti
energetiche sui vari piani di vibrazione rende possibile l'esistenza di particelle con massa nulla (ad
esempio fotoni) e particelle dotate di massa non nulla ed in cui alcune componenti energetiche non si
elidono. Un'altra condizione prevista dalla teoria è che non vi sono differenze misurabili che possono
essere riscontrate tra stringhe che si accartocciano intorno a dimensioni più piccole di loro stesse e
quelle che si muovono lungo dimensioni più grandi (cioè, gli effetti in una dimensione di grandezza R
sono uguali a quelli in una dimensione di grandezza 1 /R). Le singolarità sono evitate in virtù del fatto che
le conseguenze del Big Crunch che si osservano non raggiungono mai lo zero. Infatti, potendo l'universo
iniziare in una sorta di processo tipo Big Crunch, la teoria delle stringhe ci dice che l'universo non può
mai essere più piccolo delle dimensioni di una stringa, che a quel punto deve iniziare ad espandersi.

Numero delle dimensioni

Il nostro spazio fisico possiede solo 4 dimensioni apprezzabili alla nostra scala di grandezza e di
ciò bisogna sempre tenere conto in qualsiasi teoria fisica; tuttavia, nulla vieta di per sé che una teoria
affermi che vi sono delle dimensioni spaziali aggiuntive. Nel caso della teoria delle stringhe, vi sono
evidenze secondo cui lo spazio-tempo richiede 1 0, 11 o addirittura 26 dimensioni. Il conflitto tra i dati
osservati e la proposta teorica viene risolto postulando che le dimensioni aggiuntive siano "arrotolate su
se stesse" o meglio compattificate. Il modello a 6 dimensioni di Calabi-Yau può giustificare le dimensioni
addizionali richieste dalla teoria delle superstringhe.
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La nostra mente trova difficile visualizzare queste dimensioni perché noi possiamo
muoverci soltanto in uno spazio a tre dimensioni. Un metodo per superare questo limite
è quello di non tentare di visualizzare più dimensioni bensì quello di pensare ad esse
come numeri extra nelle equazioni che descrivono come il mondo è fatto. Ciò apre la
questione se questi numeri extra possano essere osservati direttamente mediante
esperimenti. Questo, a sua volta, pone la questione se i modelli che derivano da questi
calcoli astratti possano essere considerati scientifici, in quanto fino ad ora pare non sia possibile
dimostrarli con esperimenti, dato che con la fisica conosciuta oggi gli apparati sperimentali dovrebbero
essere grandi oltre l'immaginabile (sarebbero utili acceleratori di particelle grandi più o meno quanto la
nostra galassia). La teoria delle superstinghe non è la prima teoria a più dimensioni proposta (vedi la
teoria di Kaluza-Klein). La moderna teoria delle stringhe si basa sulla matematica delle pieghe, dei nodi e
della topologia che è stata largamente sviluppata dopo Kaluza e Klein e che ha permesso negli ultimi
tempi che le teorie fisiche fondate su dimensioni extra fossero molto più credibili di quanto lo fossero ai
tempi di Kaluza e Klein.

Numero delle teorie delle superstringhe

I fisici teorici sono stati molto preoccupati dal fatto che esistessero 5 differenti teorie delle
superstringhe. Questo problema è stato risolto dalla cosiddetta seconda rivoluzione delle superstringhe
avvenuta negli anni novanta durante i quali si è scoperto che le 5 teorie sono in realtà 5 diversi aspetti di
una teoria ancora più basilare: la M-teoria.
Le cinque teorie delle superstringhe sono:
•

La teoria delle stringhe
Tipo I ha una supersimmetria in
senso deca-dimensionale (1 6
supercariche). Questa teoria è
particolare in quanto si basa su
stringhe non orientate aperte e
chiuse, mentre le altre sono basate
su stringhe orientate chiuse.
•
La teoria delle stringhe
Tipo II ha due supersimmetrie in
senso deca-dimensionale (32
supercariche). Vi sono attualmente
due tipi di strighe tipo II chiamate
tipo IIA e tipo IIB. Differiscono tra di
loro per il fatto che la teoria IIA è di
tipo non-chirale (parità conservate)
mentre la IIB è di tipo chirale (parità
violata 9).
•
Le teorie delle stringhe
eterotiche sono basate su un ibrido
particolare di superstringa tipo I e
stringa bosonica. Vi sono due tipi di stringhe eterotiche che differiscono riguardo al gruppo di gauge
deca-dimensionale: la stringa eterotica E8×E8 e la stringa eterotica SO(32). (Il nome di eterotica SO(32)
è lievemente impreciso riguardo ai gruppi di Lie SO(32) perché la teoria dà origine ad un quoziente di
Spin(32)/Z2 che non è equivalente a SO(32).)
Le teorie di gauge chirali possono essere inconsistenti a causa di anomalie. Queste accadono
quando certi diagrammi di Feynman a un loop determinano una rottura della simmetria di gauge nei loro
effetti quantistici.
8
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La strana orbita di Sedna
di Luigi Pizzimenti

Alcuni mesi fa, durante una allegra e conviviale cena di Polaris, ho ricevuto le bonarie critiche
dell'amico Pietro Planezio che fra un bicchiere di vino e una serie luculliana di antipasti mi ha
autorevolmente rimproverato.
La ragione della sua critica risale ad una conferenza sugli oggetti trans-nettuniani che ho tenuto al
Museo Doria un paio di anni fa.
A questo punto mi sento in dovere di porre rimedio per questa mia lacuna, cercando di fornire una
spiegazione approfondita sulla questione lasciata irrisolta.
E passiamo quindi all'antefatto.
Nella conferenza che tenni al Museo trattai, fra le altre cose, l'argomento Sedna, il grande oggetto
trans-nettuniano scoperto nel novembre 2003 da Mike Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz.
Con un diametro stimato di circa 1 800 km, circa ¾ di Plutone, Sedna è caratterizzato da una
superficie molto rossa, una caratteristica non infrequente per oggetti così lontani dal Sole.
Ma ciò che soprattutto caratterizza Sedna e lo rende al tempo stesso straordinario e interessante,
è la sua orbita estremamente allungata che ha un periodo di circa 1 2000 anni. Nel punto più vicino al
Sole Sedna si trova a 76 unità astronomiche dalla nostra stella, ma quando è all'afelio la sua distanza
cresce addirittura fino a 975 unità astronomiche, quasi mille volte più della distanza fra la Terra e il Sole.
Alla distanza di 1 46 miliardi di chilometri, la luce del Sole impiega ben 5 giorni e mezzo per raggiungerlo.
Anche nel punto più vicino al Sole, Sedna si trova ad una distanza che è più del doppio di quella di
Nettuno, l'unico oggetto massivo che conosciamo in quella regione e che potenzialmente potrebbe avere
influenze gravitazionali su questo corpo ghiacciato.
E' stato possibile scoprire Sedna, perché in questi
anni si trova relativamente vicino al Sole, quasi al perielio,
mentre sarebbe impossibile osservarlo all'afelio, quando
la sua luminosità scenderebbe addirittura alla magnitudine
35(!).
Date le sue notevoli dimensioni e la grande
distanza a cui si trova, almeno inizialmente ci si è posti la
domanda se dovesse essere considerato un pianeta
oppure no; indipendendetemente dalle definizioni di
pianeta su cui si è molto discusso negli anni scorsi, anche
se di discrete dimensioni di sicuro Sedna non può essere
considerato un pianeta, perché è troppo piccolo e
possiede una massa troppo ridotta.
La sua distanza dal Sole e dagli altri pianeti e la
sua orbita così peculiare, però, sollevano molte domande
che ci fanno interrogare sulla formazione e sulla storia
evolutiva delle regioni più remote del sistema solare.
In q u esti zoom su ccessivi l 'orbita d i Sed na è
Per comprendere meglio i dubbi degli astronomi è
confrontata con q u el l a d ei pianeti e (in basso a
bene partire da due domande che chiunque si pone
sinistra) con l a nu be d i Oort più interna.
appena osserva l'orbita elongata di Sedna:
1)
2)

come fa questo oggetto trans-nettuniano ad avere un'orbita così allungata?
come è giunto Sedna a trovarsi al di fuori della regione di influenza dei pianeti?

Iniziamo con l'analizzare la prima domanda.
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L'orbita allungata

Un'orbita molto allungata non è di per sé una peculiarità nel sistema solare; esistono
molte comete che hanno eccentricità elevate, intorno a 0.95 o 0.99; Sedna ha una
eccentricità di 0.86, leggermente inferiore a quella di tali comete.
Non conosciamo però altri oggetti di grandi dimensioni che abbiano eccentricità
paragonabili. E' vero che nel sistema solare troviamo altri corpi che si muovono su
orbite molto allungate, ma si tratta di comete o altri corpi minori, con dimensioni valutabili in qualche
decina di chilometri, non misurate in diverse centinaia di chilometri come accade per Sedna.
Per le comete, poi, non siamo sorpresi se la loro orbita è molto allungata. Infatti sappiamo che
molte di queste provengono dalle regioni più esterne del sistema solare, addirittura dalla nube di Oort, e
si ritiene che le perturbazioni esercitate da occasionali incontri con altre stelle ne alterino l'equilibrio,
facendole “precipitare” verso le regioni interne del sistema solare, con periodi di rivoluzione lunghi decine
di migliaia o centinaia di migliaia di anni.
Sappiamo che in un sistema planetario le configurazioni più stabili sono quelle che portano i
diversi corpi ad avere orbite circolari o molto poco eccentriche. E' in questo modo che si evitano incontri
troppo ravvicinati con i pianeti, corpi che potrebbero avere effetti molto forti nel perturbare l'orbita di
oggetti più piccoli.
Una considerazione molto importante che vale la pena di fare a questo punto è la seguente: in
caso di un incontro ravvicinato fra un oggetto piccolo con un pianeta o con un corpo di grande taglia,
cosa succede all'orbita del corpo minore?
Se si esclude il caso catastrofico di un impatto, la situazione più probabile e ricorrente è quella di
una interazione a distanza che conduce ad uno scambio di energia fra i due corpi. L'attrazione fra i due
corpi è descritta dalla forza di gravità formalizzata da Newton, mentre lo scambio di energia dipende dalla
geometria dell'incontro.
E' comunque facile da intuire che, se l'incontro è fra un pianeta e un corpo delle dimensioni di una
cometa o di un piccolo asteroide, gli effetti maggiori saranno risentiti dall'orbita del corpo minore. Infatti la
forza con cui si attraggono i due oggetti è esattamente la stessa in intensità, ma il corpo minore ha una
massa che può essere decine o centinaia di migliaia di volte più piccola di quella del pianeta, con
conseguenze che possono essere sconvolgenti sulla sua orbita.
L'incontro ravvicinato agisce come un vero impulso sui due corpi, ma per quello più piccolo è
come avere subito un vero e proprio schiaffo; la velocità con cui si trova ad uscire dall'incontro può
essere cambiata moltissimo, anche di diversi chilometri al secondo, che a grande distanza dal Sole
significa sconvolgerne completamente l'orbita.
La nuova orbita che seguirà potrà essere radicalmente diversa da quella vecchia, con semiasse
maggiore alterato ed una nuova eccentricità.
A seconda della geometria dell'incontro la nuova orbita potrà differire molto dalla precedente, e
questo giustifica come oggi si possano trovare corpi minori con perielio molto vicino al Sole, o molto
lontano o con eccentricità elevate, con periodi lunghissimi, etc..
In questo grande sconvolgimento, però, c'è qualcosa che si conserva: l'oggetto perturbato, a meno
che l'incontro sia stato così violento da determinarne l'espulsione dal sistema solare, continuerà a
passare sempre nel luogo dell'incidente.
E' abbastanza facile comprendere come ciò accada: l'evoluzione del movimento dell'oggetto dopo
l'incontro è determinata semplicemente dalle leggi del moto, avendo una certa condizione iniziale di
posizione e velocità. Se si trascurano gli effetti degli altri corpi, la nuova orbita potrà essere facilmente
descritta dalle leggi di Keplero.
A questo punto il piccolo corpo si muove su un'orbita che passerà di nuovo nel luogo
dell'incidente, nel quale si troverà a transitare esattamente con la stessa velocità che aveva subito dopo
l'incontro con il pianeta.
In questa maniera il pianeta che ha perturbato il corpo minore lascia una firma nella forma della
nuova orbita; l'orbita così modificata incrocierà quella del pianeta perturbante, e così anche a distanza di
tempo si potrà dedurre quale pianeta abbia influenzato il corpo più piccolo.
10
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Spesso gli incontri sono così stretti che la nuova orbita è molto diversa dalla
precedente, e il perielio o l'afelio si trovano in prossimità dell'orbita del pianeta
perturbatore che così, proprio come un killer sul luogo del delitto, lascia un forte indizio
sulle sue responsabilità.
Sedna al di là della zona di influenza dei pianeti

A questo punto si può provare a comprendere meglio la seconda domanda che
ci siamo posti in precedenza, cercando di trovare spiegazioni plausibili. Qual è il corpo che ha portato
Sedna in quest'orbita così ellittica?
Abbiamo visto come sia possibile possedere un'orbita altamente eccentrica per un corpo di piccole
dimensioni.
Si deve dare per scontato che inizialmente l'orbita di Sedna non fosse quella che osserviamo oggi,
ma che fosse quasi circolare per diverse ragioni e principalmente per il fatto che se avesse orbitato in
questo modo sin dall'inizio, le velocità relative fra i planetoidi che si andavano aggregando per formare gli
oggetti più grandi sarebbero state troppo elevate e gli urti casuali, anziché essere aggreganti, sarebbero
stati distruttivi, impedendo di fatto la formazione di un corpo di notevoli dimensioni.
Pertanto, se veramente Sedna si è formato nella regione esterna alla fascia di Edgeworth-Kuiper,
si deve trovare un meccanismo che ne abbia modificato l'orbita e che l'abbia resa così ellittica.
Le possibili spiegazioni per questa orbita inusuale sono svariate, ma fra tutte, quelle proposte da
Alessandro Morbidelli dell'Osservatorio della Costa
Azzurra sono di sicuro molto interessanti; eccole nel
dettaglio:
a)
il passaggio di Nettuno attraverso una fase
di alta eccentricità
b)
l'esistenza in passato di embrioni planetari
massivi nella regione di Edgeworth-Kuiper o nel disco
disperso
c)
l'esistenza di un disco massivo al di là
dell'orbita di Nettuno nella fase primordiale del sistema
solare
d)
effetti di un passaggio stellare ravvicinato su
un disco trans-nettuniano
e)
la cattura da parte del Sole di planetesimi
extrasolari di stelle di piccola massa o nane brune in
occasione di incontri a breve distanza
Tutte le ipotesi sono state vagliate con modelli
L'orbita d i Sed na e q u el l a d eg l i al tri pianeti d el
matematici e simulazioni che permettono di studiare sistema sol are; anche al su o periel io Sed na non
l'evoluzione del sistema partendo da certe condizioni
interseca l 'orbita d i al tri pianeti.
iniziali.
L'ipotesi a) potrebbe giustificare una perturbazione impressa da Nettuno, se per ragioni di
risonanze o migrazioni planetarie esso avesse attraversato una fase con alta eccentricità orbitale, che
quindi lo avrebbe condotto ad avere una distanza all'afelio molto maggiore di quella attuale.
L'ipotesi b) prevede che alcuni embrioni planetari di grandi dimensioni si trovassero in formazione
ben al di là dell'orbita di Nettuno, e interagendo tra loro abbiano determinato l'orbita peculiare di Sedna.
L'ipotesi c) è piuttosto originale e prevede che un disco trans-nettuniano di planetesimi abbia
persistito per un lungo periodo; in tal caso avrebbe esercitato perturbazioni sui corpi con grande
semiasse maggiore e con modesta inclinazione orbitale (l'orbita di Sedna è inclinata di soli 1 2 gradi);
come conseguenza, mentre questi corpi migravano verso l'esterno sarebbero entrati in una fase in cui le
loro inclinazioni e distanze al perielio avrebbero iniziato ad oscillare a causa della presenza del disco. Se
il disco si fosse disperso mentre questi corpi erano in questa fase, alcuni di essi sarebbero rimasti con
orbite caratterizzate dalle grandi distanze perieliche.
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Le simulazioni numeriche della fase iniziale di evoluzione del sistema solare hanno
permesso a Morbidelli e Harold Levinson (autori di un interessante articolo su questo
argomento) di escludere le ipotesi a), b) e c).
Secondo gli autori dell'articolo le ipotesi più probabili sono la d) o la e), con alcuni
vincoli sulle masse in gioco per il disco trans-nettuniano di oggetti che in qualche modo
deve anche spiegare il confine esterno molto netto intorno alle 50 unità astronomiche
per la fascia di Edgeworth-Kuiper.
Gli autori sono orientati soprattutto sull'ultima ipotesi che, per quanto esotica, potrebbe essere più
realistica di quanto non appaia in prima battuta.
Se, come si ritiene, il Sole si è formato all'interno di un ammasso aperto, la distanza fra le stelle in
formazione a quell'epoca doveva essere molto minore di quella che osserviamo oggi nei nostri dintorni;
un passaggio molto ravvicinato (in termine tecnico viene chiamata una quasi collisione) potrebbe essere
avvenuto quando il Sole aveva un'età di almeno 30 milioni di anni e non più di 200 milioni. Un incontro a
distanza di 1 50/200 unità astronomiche avrebbe potuto essere abbastanza stretto da distruggere la
regione esterna della fascia di Edgeworth-Kuiper, senza provocare effetti dirompenti sui pianeti.
Secondo le simulazioni, in questo scenario la gravità di una stella di passaggio spazzerebbe via gli
oggetti del sistema solare al di là delle 50 unità astronomiche, anche se il Sole strapperebbe alcuni
planetoidi alieni dall'altra stella. Questo modello riesce a spiegare allo stesso tempo sia l'orbita di Sedna,
sia il confine esterno molto netto della fascia di Edgeworth-Kuiper, dove troviamo pochi oggetti al di là di
50 unità astronomiche.
In questo affascinante scenario Sedna si sarebbe formato intorno ad un altro corpo, probabilmente
una nana bruna, e sarebbe stato catturato dal sistema solare; nell'ipotesi analizzata ben la metà del
materiale in orbita intorno alla nana bruna sarebbe stato catturato dal Sole e si sarebbe mescolato agli
altri corpi.
Conclusione

Se veramente quella sostenuta da Alessandro
Morbidelli non è solo una ipotesi, ma è una descrizione di
ciò che accadde nel lontano passato, oggi dovremmo
essere in grado di ritrovare altri planetesimi su orbite simili
a quella di Sedna.
Se le osservazioni dei prossimi anni ci
permetteranno di scoprire altri corpi in quella lontana e
ancora misteriosa regione, allora potremo conoscere
qualcosa di più sulle fasi iniziali della storia e
dell'evoluzione del sistema solare.
D'altronde l'idea che esistano altri oggetti come Le d imensioni d eg l i otto mag g iori og g etti transSedna su orbite simili venne sostenuta da Mike Brown fin
nettu niani confrontate con l a Terra.
dalla scoperta per ragioni statistiche. La sua indagine,
all'epoca, aveva riguardato solo il 1 5% del cielo nei pressi dell'eclittica e, se si cercano oggetti lontani con
orbite molto allungate, le probabilità di successo sono molto basse.
Con gli strumenti impiegati da Mike Brown, per esempio, Sedna è osservabile per soli 200 anni
lungo la sua orbita, quando è nei pressi del perielio; quando è più lontano è troppo debole per cui è una
vera coincidenza che sia alla nostra portata e che lo si sia scoperto.
Se esistono altri oggetti simili probabilmente non sono stati individuati perché troppo lontani e
deboli oppure, poiché si spostano molto lentamente rispetto alle stelle, sono talmente lontani che non
siamo stati in grado di percepirne il movimento. Al momento sono in fase di studio nuovi progetti per
scandagliare nel profondo la regione trans-nettuniana; se si potesse estendere l'indagine nel campo
infrarosso forse ci sarebbero maggiori possibilità di individuare questi ipotetici oggetti, la cui temperatura
è estremamente bassa. Quale sia la vera origine di Sedna per ora è solo una ipotesi; speriamo che
nuove indagini portino nuove scoperte di oggetti simili. Sarebbe veramente affascinante se questa ipotesi
trovasse ulteriori evidenze.
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Eventi ^stronomici Settembre 2011 - Dicembre 2011
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Settembre 2011 - Dicembre 2011
Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
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.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Settembre 2011 - Dicembre 2011

ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via email (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.
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