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Lettera del Presidente
09/05/201 3

Cari amici,
con facile ironia mi verrebbe da dire: ringrazio tutti coloro che mi hanno nuovamente eletto
presidente per il biennio 201 3-201 5... ma, essendo stato l'unico candidato alla suddetta carica,
diciamo che la suspence non ha caratterizzato questa parte della votazione!
Vorrei però ringraziare di cuore i membri uscenti degli organi sociali, per il loro prezioso
impegno e per il tempo che hanno dedicato a Polaris: grazie ragazzi!!!
L'unico dispiacere è stato vedere una presenza piuttosto scarsa di Soci in Sede la sera
dell'Assemblea: d'accordo che non sono in gioco i destini della Terra, d'accordo che alcune votazioni
possono sembrare abbastanza scontate... ma non dimentichiamo mai che Polaris VIVE di tutti i suoi Soci, anche
se spesso cammina con le gambe di pochi... fateci vedere che siete presenti in qualche modo!
I nuovi organi sociali contengono diverse conferme e qualche interessante new entry... vediamo:
- PRESIDENTE: Alessandro Veronesi (il sottoscritto), come dicevo riconfermato a sorpresa...
- SEGRETARIO: Alessandra Raffaele, una delle persone più efficienti ed entusiaste di Polaris che abbia mai
conosciuto, sulle spalle della quale mi fa sempre piacere scaricare un sacco di lavoro
- TESORIERE: Luigi Pizzimenti, che come al solito non ha bisogno di presentazioni ...
- CONSIGLIERE VICEPRESIDENTE: Attilio Belmonte, altra pietra angolare dell'Associazione e nostro infiltrato
ufficiale in Municipio - le sue spalle meritano lo stesso ringraziamento di quelle di Alessandra
- CONSIGLIERE: Carlotta Marino, giovane e scatenata promessa, che in pochi mesi da perfetta estranea è
divenuta Consigliere, relatore del venerdì sera, volontaria in missioni pericolosissime (pulizia della Sede),
articolista del Notiziario...
- CONSIGLIERE: Fabio “Jabba” Quarato, noto per le sue serate a tema astronautico, per l'abilità di stampare
centinaia di copie di volantini e dispense all'insaputa del suo ufficio, e per varie altre qualità
- CONSIGLIERE: Claudio Troglia, altra gradita new entry: esperto di spettroscopia e vero astrofilo “praticante”,
ossia che realizza esperimenti e impara e raffina sul campo le sue conoscenze
- SINDACO: Giuseppe (Pino) Calabrese, "poetica" presenza più che costante nella sua ininterrotta militanza !
- SINDACO: Giulio Ferrari, che mi rifiuto di presentare tanto è ormai noto a tutti... :-)
- SINDACO: Massimo Greppi, altro amico da tanti anni, sempre pronto a dare utili consigli e apportare acute
osservazioni su alti e bassi della nostra vita sociale
A tutti voi/noi, auguro buon lavoro e buon divertimento!!!
Le attività in Sede proseguono come al solito: in ultima pagina troverete il calendario dei venerdì sera fino
a settembre 201 3. Come sempre, il suggerimento è di consultare il nostro sito Internet, o ancora meglio
frequentare regolarmente la Sede, per restare aggiornati su eventuali variazioni o novità.
Le attività osservative proseguono come al solito: potete trovare più avanti il calendario degli eventi
astronomici dei prossimi mesi che, se non contiene fenomeni spettacolari, include comunque qualche
appuntamento di un certo interesse. Speriamo come al solito che il fattore meteo ci sia favorevole.
La Maratona Messier 201 3 si è svolta nella notte tra il 1 5 e il 1 6 marzo. A dispetto della scarsa
partecipazione (solo tre Soci) i risultati sono stati di indubbio interesse: cielo sereno e limpido tutta la notte, 1 03
oggetti osservati da parte del vincitore (Mario Bertolotto)!
Le conferenze al Museo di Storia Naturale si sono concluse con un eccellente risultato, contando anche
più di 1 00 spettatori e suscitando come sempre l'interesse da parte del pubblico.
Approfitto di queste righe per ricordarvi la tradizionale cena sociale estiva, che quest'anno si terrà venerdì
7 giugno. Troverete in queste pagine un inserto dedicato all'appuntamento g-astronomico, cui vi invito a
partecipare numerosi. Iscrivetevi al più presto!
A voi tutti e alle vostre famiglie auguro di cuore cieli sereni, specialmente in occasione del periodo estivo
che si avvicina, affinché possiate trascorrerlo con serenità e allegria.
Alessandro
Polaris News n.59 - giugno 201 3
3

Commando strategico per l'osservatorio:
rapporto della missione
di Carlotta "Charlie" Marino

Non sono passati neppure due (o forse erano tre?) mesi da quando mi sono unita a Polaris, ed
eccomi qui, a scrivere il mio personalissimo report della nostra avventura sotto la pioggia in visita
all'Osservatorio di Odalengo.
Da quando sono iniziati i lavori del nostro comitato, per primissima cosa, ci eravamo prefissati
questa visita strategica per un incontro informale, in effetti molto amichevole, per consultarci sul progetto
e sulle possibili strade da percorrere per renderlo una realtà.
E così è stato!
E Domenica 28, stipati allegramente in due macchine, questo nostro gruppo di nove elementi –
divisi tra chi sarebbe sceso prima e chi invece sarebbe rimasto allegramente a gozzovigliare fino a tardi
- è partito alla volta del Monferrato, sotto un cielo che minacciava pioggia e che ha mantenuto le sue
promesse per tutto il pomeriggio, dandoci un solo attimo di respiro alla fine della giornata.
Siamo partiti puntualissimi alle 1 4 - l'appuntamento era davanti alla Sede in piazza Palermo - e
all'arrivo siamo stati accolti con estrema gentilezza dai membri dell'Associazione "Cielo del Monferrato",
che gestisce la struttura.
Bisogna sottolineare che, pur non essendo quel giorno di apertura, sono venuti fin lì per aprirci e
per rispondere alle nostre domande. Sono stati molto cortesi e per tutto il giorno, malgrado il tempo
pessimo abbia in parte modificato i nostri piani iniziali, ci hanno messo a disposizione il loro tempo e le
loro conoscenze – rispondendo anche ad alcune domande un po' stupide da parte mia, ma oh, cosa,
meglio di un confronto amichevole tra astrofili, può cancellare dubbi e risolvere quesiti?
Dopo la visita di rito alla struttura vera e propria, in cui il Presidente ci ha illustrato a grandi linee
la storia del loro progetto e di come sono riusciti materialmente a metterlo in piedi (lavorando cioè loro in
prima persona), mentre un gruppo si è
fermato a discutere e ad osservare le
fotografie scattate dai membri
dell'Associazione (lo scatto più bello, a
mio parere da brava ossessionata
quale sono, è stato quello di M31 , non
togliendo nulla agli altri proiettati sullo
schermo della sala principale che
erano stupendi – e grazie per la foto e
il libro!), un altro era impegnato a
osservare nel dettaglio la struttura
della cupola apribile, sul cui
meccanismo a lungo abbiamo
discusso, consultandoci proprio per
l'importanza della materia.
Un altro elemento sul quale abbiamo
raccolto importante materiale, è quello relativo alla sicurezza da eventuali atti vandalici: infatti la
posizione e la connotazione del luogo da noi individuato sul quale dovrebbe sorgere la nostra
costruzione, è tale che questo aspetto deve essere valutato con estrema attenzione per non incappare
in "sorprese sgradite" come graffiti e scritte come già l'edificio della Sede si trova tappezzato.
Poi, finalmente quando il tempo ci ha concesso un attimo di respiro, siamo riusciti ad aprire del
tutto la cupola cosi abbiamo potuto osservare meglio il suo funzionamento ed anche scattare una serie
di belle fotografie di gruppo proprio per ricordare l'incontro e che spero mi vengano spedite al più presto
per poterle così mettere nei miei album, anche se avrei volentieri fatto a meno della notizia di "particolari
ospiti estivi a otto zampe" nei dintorni.
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E quando ormai la giornata stava volgendo al termine, abbiamo fatto il punto su
alcune questioni prioritarie tra cui, in primis, il reperimento dei fondi necessari e sulla
gestione concreta ma, dal momento che non siamo in grado di restare troppo seri a
lungo, la discussione si è orientata spesso anche su altri argomenti, spaziando da
convegni astronomici a battute di ogni tipo, in un clima molto rilassato e allegro.
E last but not
least, l'esperienza è stata coronata da
un'ottima mangiata in un ristorante di
Moncalvo, per cui io penso mi sognerò a
lungo quegli agnolotti al sugo d'arrosto.
Peccato per il brutto tempo, sarebbe
stato proprio bello poter "testare" in
prima persona la "bestia" che è il loro
telescopio – anche perchè io, che non
sono mai riuscita ad osservare il Sole,
avrei voluto tanto potermi sbizzarrire –
però è stata una bella giornata per cui
vorrei ringraziare tutti, sia i nostri ospiti
sia i nostri compagni di avventura (a un
certo punto credo di aver perso il filo del
discorso che Claudio e Marco si sono
messi a fare), e soprattutto i tre poveri
disgraziati che si sono portati dietro la sottoscritta e che hanno sopportato la mia parlantina svelta svelta
per il viaggio di andata in auto – al ritorno ero un po' cotta, lo ammetto – e soprattutto Luigi, che mi ha
avuto davanti al naso per tutta la cena e che è stato vittima innocente delle mie strane uscite, sono
astemia e no, non sono imputabili al vino!
Nel complesso, è stato il tutto molto divertente e piacevole.

Vedo con gli occhi di Ugo (seconda parte)
di Giuseppe Antolino

[...] No, non furono semplici sgridate le sue, ma bacchettate vere e proprie, Paolo Andrenelli alla
mano, il "mostro sacro" degli autocostruttori.
Superate le iniziali ritrosie, peraltro giustificatissime (parlando due lingue diverse), non fu certo
parco di consigli.
Che bella persona! Peccato che se ne sia andato così presto.
Ho conservato tutte le sue mail e, credetemi, ci sarebbe materia più che sufficiente per rimediare
entrambi una scomunica, pardon, che dico? suvvia per imbastire un bel manuale di autocostruzione e di
critica autocostruttiva. Ricco di disegni, logicamente, sia miei che suoi perché ho conservato pure quelli,
ivi compresi i reciproci sfottò.
Intendiamoci, per il momento è solo un'idea che butto qui. In appresso si vedrà...
Intanto, però, lasciate che vi dica il resto.
Superata la fase progettuale occorreva, adesso, rimediare uno specchio per cucirgli addosso
quell'avveniristico vestito.
No. Non fu un acquisto ma, come ho accennato all'inizio, un regalo di Ugo.
Non solo prodigo di consigli quindi. E non finiva mica qui!
Nel pacco trovai, insieme ad altre cosucce che mi potevano tornare utili, anche tre bottiglie del
suo vino, “Da Ugo per gli amici" Vendemmia 2002, da stappare solo a conclusione dei lavori.
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Per ricambiare gli spedii un po’ di Fiano di Avellino e di Greco di Tufo vinificato da
Mastroberardino, vini D.O.C. che hanno raggiunto ormai una fama internazionale.
Vi dirò, per inciso, che cominciammo a litigare anche sul vino: Ugo che difendeva a
spada tratta i suoi, settentrionalmente intesi, io a reclamizzare quelli dell'Irpinia, la mia
terra, il luogo dove i figli di Enotrio piantarono la vite, 1 7 generazioni prima della guerra
di... Troia, all'incirca nel 1 600 a.C.....
”Cantami o diva del pelide Achille l’ira funesta...”

Un'ubriacatura, un'ubriacatura che non vi dico anche con... Omero.
Alla fine concordammo che ognuno dei due, previo accordo telefonico, avrebbe stappato una
bottiglia dell'altro per brindare almeno al lieto evento.
Sì, ma quando?
Quando il telescopio che mi accingevo a costruire avrebbe visto la prima luce.
Cosa che avvenne cinque anni dopo.
Nel frattempo Ugo era già volato via e le sue bottiglie non sono state più stappate.
Me lo immagino, adesso, su una delle stelle che fanno da contorno a questo scritto (così come
riportato per altro sulla homepage del mio sito: www.cieloconcavo.altervista.org).
Chissà, forse la prima di sinistra, o la più brillante nell'alone che campeggia in basso a destra,
immerso in una visione "più diretta" del creato, senza problemi di inquinamento luminoso, di collimazione,
di condensa, che in genere tormentano gli astrofili....
Grazie Ugo, grazie!
Sono andato, grazie ai tuoi incitamenti e al tuo parlare “alto”, oltre una normale passione per il
cielo, e questo mi ha permesso, tempo fa e in un modo del tutto casuale, un'occasione non cercata
insomma, di essere spettatore di qualcosa di straordinario cui non ho voluto dar seguito, contattando
magari qualche osservatorio.
Pensavo, infatti, che altri l'avessero già fatto.
Materia che sarà oggetto del racconto che a breve pubblicherò sul sito.
Mi sarebbe bastato, seppure il giorno dopo, telefonare alla U.A.I. (Unione Astrofili Italiani) per dire
cosa avessi mai osservato di strano nei pressi del pianeta Giove. Durante la nottata no, prima perché non
mi andava di sbrandarli alle tre del mattino, poi perché, tra le altre cose, avevo un grosso problema da
risolvere: la galassia “pomodoro” che non riuscivo a mettere "a fuoco", pardon, era a fuoco da due ore
ma non mi saliva di temperatura.
Sì, sì, i San Marzano. Se non sono pomodori quelli!
E dire che avevo a disposizione un'attrezzatura coi fiocchi.
Un... pentolone di strumento: D:1 000mm; F:500mm. Un... "mezzo effe" stazionato sul treppiedi di
un... vecchio bruciatore a gas convertito a legna per il contenimento della bolletta energetica di famiglia.
Un'ottica così spinta non poteva generare che un coma mostruoso.
Direi, ecco, almeno quanto la nuvola di fumo che si innalzava dal bivacco per puntare diritto su
Giove, l'augusto sovrano dell'Olimpo che dominava incontrastato un bel pezzo di cielo nel quadrante
sud....
Che coma, che coma!
«Correggibile solo con la... grappa» precisò Tonino.
E fu proprio grappa che offrii all'amico, mica potevo lasciarlo a bocca asciutta mentre mi faceva
compagnia accanto al fuoco?
Il tutto, l'avreste mai pensato? proprio mentre, al centro del cortile, sterilizzavo (con la bollitura) i
barattoli di salsa. Operazione iniziata intorno alle ore 23 e piantata lì da mia moglie che s'era appisolata
per la stanchezza sulla sdraio e se la dormiva ormai beata.
Tra l'altro la nottata si annunciava splendida per rimuovere i teli al telescopio e girovagare tra le
stelle.
E poi? E poi, beh, fu proprio quel particolare inaspettato che ci fece stropicciare gli occhi.
No. Non fu un caso. Lo avevamo visto, semplicemente, con gli occhi di Ugo!
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Stars letters in the sand
di Gigliola Carbonati

Oltre a materia oscura ed energia oscura, anche la luce ora dà problemi agli astronomi:
nell’Universo si osserva infatti più luce infrarossa di quella giustificata dalla presenza di tutte le possibili
sorgenti conosciute.
Si tratta di un fenomeno analogo a quanto si osserva quando un televisore perde il segnale. Un
“effetto sabbia”, una luminescenza diffusa, qualcosa che non è identificabile, perché non è costituito da
punti luminosi (come stelle, galassieV) su uno sfondo di cielo nero.
Questa luce “di troppo” rispetto al previsto è stata spiegata ipotizzando come probabili fonti
galassie sconosciute e lontanissime, che non possono essere quindi identificate con certezza, oppure
galassie altrettanto sconosciute, ma lontane “solo” (in termini astronomici, s’intende) 4-5 miliardi di anniluce, comunque sia troppo deboli per
manifestarsi con certezza e per poter quindi
essere riconosciute esattamente per quello
che sono.
Un team di astronomi guidato da Edward
Wright, professore alla University of California
di Los Angeles, non era convinto da tali
possibili spiegazioni, e analizzando i dati
raccolti dal telescopio spaziale SPITZER (che
compie le sue osservazioni nell’infrarosso) le
ha confutate.
Secondo questi studi, le “nubi” di materia
oscura che circondano le galassie (e che sono
molto più grandi delle stesse galassie)
conterrebbero, in realtà, anche gruppi di stelle
orfane, che producono aloni di luce infrarossa. Tali stelle sarebbero state strappate alle galassie d’origine
durante le collisioni e le fusioni di galassie, e sarebbero rimaste imprigionate nella materia oscura
circostante, la cui quantità si è ovviamente accresciuta durante tali avvenimenti cosmici. Anche se in
piccolissime percentuali rispetto al totale delle stelle appartenenti alle galassie coinvolte (la maggior
parte delle loro stelle e dei loro gas cadono verso il centro del nuovo sistema che si forma durante questi
fenomeni), sarebbero loro le cause delle macchie diffuse della luce emessa dagli aloni galattici. Infatti,
nei grandi ammassi galattici gli astronomi hanno trovato anche il 20% di luce “di troppo”.
Sta quindi nuovamente evolvendosi l’immagine che abbiamo dell’Universo e di quanto lo
costituisce. Ci si aspetta che nuovi studi e nuove ricerche con i futuri telescopi spaziali (come il James
Webb, che opererà in modo approfondito nel campo dell’osservazione infrarossa) facciano... più luce!

ULTIMO AVVISO

Se ancora non avessi rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso,
ti invitiamo a farlo quanto prima: ricordiamo che questo è
l'ultimo numero del Notiziario che sarà inviato ai Soci "morosi"
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A ogni onda la sua sorgente
a cura di Mauro Maestripieri

Per mezzo del sensibilissimo radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array (VLA),
studiando una piccola porzione di cielo per più di 50 ore, gli astronomi sono per la prima volta
riusciti ad associare sorgenti precise a tutte le onde radio provenienti da galassie lontane in
quella zona di cielo. Come risultato hanno scoperto che circa il 63% delle emissioni del
fondo radio provengono da galassie con buchi neri al centro, e il restante 37% proviene da
galassie con stelle che si stanno rapidamente formando. “La sensibilità e la risoluzione del
VLA hanno consentito di identificare gli oggetti responsabili della quasi totalità delle emissioni
di fondo radio provenienti da oltre la nostra
Via Lattea“, ha detto Jim Condon, del
National Radio Astronomy Observatory
(NRAO). “Prima non riuscivamo a rilevare le
numerose sorgenti deboli che producono gran
parte delle emissioni di fondo”. Studi
precedenti avevano misurato la quantità di
emissione radio proveniente dall’Universo
lontano, ma non erano stati in grado di
attribuire tutte le onde radio a oggetti specifici.
“Il nostro studio mostra i singoli oggetti che
rappresentano circa il 96% del fondo di

emissione radio proveniente dall’Universo
lontano”, ha detto Condon. “Il VLA ora è un

milione di volte più sensibile dei
radiotelescopi che hanno fatto le prime
fondamentali indagini negli anni Sessanta”.
Nel 201 2, Condon e i suoi colleghi hanno
studiato una regione del cielo che già in
precedenza era stata osservata da VLA prima
di un importante aggiornamento, e dal
telescopio spaziale Spitzer, a infrarossi.
Analizzati ed elaborati attentamente i dati,
hanno poi riprodotto un’immagine che mostrava i singoli oggetti all’interno di quella porzione di
cielo, posta nella costellazione del Draco, e comprendeva circa un milionesimo di tutto il cielo.
In questa regione hanno identificato circa 2.000 oggetti che emettono onde radio. Hanno
calcolato che vi siano circa 2 miliardi di tali oggetti in tutto il cielo, che rappresentano appunto
il 96% della emissione radio di fondo. Gli astrofisici hanno sottolineato che il restante 4%
delle emissioni radio potrebbe provenire da ben 1 00 miliardi di oggetti molto deboli .
Un’ulteriore analisi ha permesso agli scienziati di determinare quali di questi oggetti sono
galassie che contengono enormi buchi neri centrali che consumano materiale circostante, e
quali invece sono galassie che subiscono rapide esplosioni di formazione stellare. I loro
risultati indicano che i due tipi di galassie si sono evolute allo stesso ritmo nell’Universo
primordiale.
Fonte: MEDIA INAF
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I satelliti irregolari catturati dai pianeti giganti
di Liz Kruezi
Traduzione e integrazione da “Astronomy” di Luigi Pizzimenti

Da oltre un secolo si sa che i satelliti naturali dei pianeti del sistema solare non sempre si
muovono su orbite circolari sul piano equatoriale dei pianeti a cui appartengono.
Alcuni di questi, comunemente indicati con il termine di “satelliti irregolari”, possiedono orbite
fortemente ellittiche che li portano molto lontano dal pianeta. Spesso le loro orbite sono alquanto
inclinate sul piano equatoriale del pianeta e tendono ad avere moti di precessione, con il risultato che il
loro movimento assomiglia più ad uno spiraleggiare piuttosto che ad una ellisse regolare. Molti satelliti
irregolari, inoltre, si muovono su orbite retrograde, in cui il movimento di rivoluzione è opposto a quello di
rotazione del pianeta.
In base alle teorie di formazione planetaria si ritiene che i satelliti ordinari si siano formati insieme
con i propri pianeti, mentre le caratteristiche dei satelliti irregolari indicano che non si siano formati in
questo modo, ma piuttosto che siano stati catturati. Ma con quale meccanismo può succedere questo?
E quando è accaduto tutto ciò?
Negli ultimi anni sono stati scoperti moltissimi satelliti irregolari; fin dai primi anni del Novecento si
era a conoscenza delle strane orbite di Febe intorno a Saturno e Himalia intorno a Giove, ma il numero
di questi satelliti è salito rapidamente da 1 0 a 1 07 in meno di 1 0 anni, a seguito dei progressi tecnologici
nei sistemi di osservazione. Il ritmo di scoperta è diminuito recentemente, mentre gli studiosi aumentano
i loro sforzi nella caratterizzazione e classificazione degli oggetti che già conoscono, al fine di
comprendere quale sia la loro origine.

CENA SOCIALE ESTIVA
VENERDI' 7 GIUGNO 201 3, ore 20.30

RISTORANTE "5 MAGGIO" - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)
MENU :

- Aperitivo a buffet, servito in piedi
- Antipasto misto, servito al tavolo
- Tris di primi (saranno serviti i 3 primi a tutti):
Ravioli di carne, Troffie al pesto, Spaghetti ai frutti di mare
- Sorbetto al limone
- Grigliata di carne con patatine
- Macedonia con gelato
- Caffè, acqua e vino della casa
(Sala riservata)

PREZZO a persona: 25 Euro
Se hai intenzione di partecipare, contattaci al più presto!!!
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Dove si trovano?

La caccia è partita quando si sono iniziate a installare le camere CCD ai grandi
telescopi; nel 1 997 Brett Gladman e il suo gruppo di lavoro usarono il telescopio Hale
di Monte Palomar per scoprire due nuovi satelliti in orbita attorno a Urano.
Mentre questo gruppo si concentrava sulla ricerca di satelliti attorno a Urano,
Nettuno e Saturno, David Jewitt e Scott Sheppard scoprirono molti nuovi satelliti
attorno a Giove, usando il telescopio Canada-Francia-Hawaii e il telescopio
giapponese Subaru sulla cima del monte Mauna Kea nelle Hawaii.
I cacciatori di questi satelliti concentravano le
osservazioni soprattutto nelle cosiddette “sfere di Hill”
attorno a ciascuno dei pianeti giganti del sistema solare.
Le sfere di Hill sono quelle regioni di spazio attorno
a un pianeta in cui la forza attrattiva del pianeta è
superiore a quella del Sole, e quindi solo all'interno di
esse può muoversi stabilmente un satellite; se un oggetto
esterno, a causa di incontri casuali, si trova a passare
all'interno della sfera di Hill ad una velocità
sufficientemente bassa rispetto alla velocità orbitale del
pianeta, la forza gravitazionale può catturare l'oggetto in
transito, trasformandolo in un nuovo satellite del pianeta.
Questo, però, non significa che l'intera sfera di Hill
sia una regione stabile per un satellite; la parte esterna
della sfera è in gran parte instabile, e le forze mareali del
Sole possono strappare via ogni satellite che non sia
legato in maniera forte al proprio pianeta, e per questo
Febe, satellite irregolare di Saturno
motivo i satelliti irregolari sono stati trovati per lo più nella
regione più interna della sfera.
Non si sono nemmeno scoperti satelliti su orbite molto inclinate o polari, poiché quelle regioni
sono instabili dal punto di vista gravitazionale.
La ragione di tale instabilità è da attribuire alla risonanza Kozai: se un satellite si muove su
un'orbita molto alta, a seguito di varie perturbazioni potrà diminuire l'inclinazione della sua orbita, ma
questo si tradurrà in un aumento dell'eccentricità, con rischi di incontri ravvicinati con altri satelliti o di
caduta sul pianeta. Nel tempo l'orbita si può allungare talmente tanto che il satellite può risentire
maggiormente della gravità del Sole nel momento in cui raggiunge l'apoapside della propria orbita, il
punto più lontano dell'orbita, perdendo il legame con il pianeta; oppure l'orbita può modificarsi fino a
portare allo scontro con il pianeta al passaggio al periapside, il punto in cui la distanza dal proprio
pianeta è minima.
I satelliti irregolari hanno subito molti passaggi con forti influenze gravitazionali di altri corpi nella
loro esistenza, ma come possono essere giunti in quella posizione inizialmente? E che cosa sappiamo di
questi oggetti? Per rispondere a queste domande è necessario scoprire quante più cose possibili su di
essi, in modo da capire da dove provengano.

Osserviamo le peculiarità

Negli ultimi anni le ricerche su questi oggetti si sono quasi fermate, mentre gli studiosi si sono
concentrati maggiormente sullo studio e sull'analisi di ciò che già si conosce su di essi.
Lo spettro di un oggetto può raccontare molto in termini di composizione e movimenti orbitali, ma
sfortunatamente la maggior parte di questi satelliti sono molto piccoli e deboli, per cui non si riesce a
ottenere uno spettro sufficientemente accurato.
Le uniche informazioni abbastanza precise sono disponibili solo per tre di questi corpi: Febe e
Himalia intorno a Saturno, oltre a Tritone intorno a Nettuno.
Così gli sforzi osservativi sono volti a misurare il colore, poiché il colore è un indizio della
composizione.
10
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Si sono raccolti dati per una ventina di satelliti irregolari che orbitano intorno a
Giove e Saturno, che sono più vicini e luminosi di quelli di Urano e Nettuno. Quando si
analizzano i colori di questi satelliti irregolari ci si accorge che la maggior parte di essi
sono simili, il che suggerisce un'origine comune.
Ma anche le osservazioni sui colori si stanno avvicinando ai limiti tecnici, e dati
migliori potrebbero provenire solo da esplorazioni in sito da parte di missioni con
sonde.

Corpi catturati

A questo punto possiamo chiederci da dove provengano i satelliti irregolari. Negli anni '70 si
svilupparono tre diverse teorie: due di queste coinvolgono il disco protoplanetario di gas e polvere che
era presente nelle prime fasi di vita del sistema solare, mentre la terza si basa sulle probabilità di un flyby, un passaggio ravvicinato di un corpo con il pianeta.
La prima teoria si basa sull'interazione fra i corpi ghiacciati e il disco di gas e polveri da cui si è
formato il sistema solare, quando moltissimi piccoli oggetti ghiacciati (comunemente chiamati
planetesimi) orbitavano intorno al Sole. I modelli di
evoluzione del disco indicano che di tanto in tanto qualche
planetesimo attraversava il disco, e l'azione frenante del
gas faceva perdere energia a questi oggetti; a quel punto
era possibile la cattura gravitazionale da parte di un
pianeta.
La seconda teoria, il metodo cosiddetto “pull down”,
propone che mentre il gigante gassoso cresceva
rapidamente catturando il gas circostante e la sua sfera di
Hill aumentava le proprie dimensioni, venivano intrappolati
gli oggetti più piccoli che si trovavano nelle zone vicine.
Però entrambe queste due teorie riguardano la
formazione dei giganti di gas (Giove e Saturno), mentre
non danno risultati soddisfacenti nella formazione dei
Tritone, satellite irregolare di Nettuno giganti ghiacciati (Urano e Nettuno). Quindi nessuna di
queste due teorie illustrate fornisce risposte esaurienti su
come i satelliti irregolari si trovino oggi intorno ai pianeti più lontani.
La terza teoria, detta dell'interazione fra tre corpi, potrebbe parzialmente spiegare la cattura di
questi oggetti. Questa teoria presuppone che un pianeta e un planetesimo binario oppure due pianeti e
un piccolo corpo ghiacciato abbiano interagito, concludendo le interazioni con un oggetto legato
gravitazionalmente al pianeta (il satellite irregolare) e il terzo al di fuori del sistema pianeta-satellite.
Questo modello si basa sul fatto che per ogni pianeta le probabilità di cattura dipendano dalla
propria massa e quindi dalle dimensioni della sua sfera di Hill, una volta terminata la fase di
accrescimento. Ma è ancora più importante notare che questo terzo metodo di cattura sia attivo non solo
durante le fasi primordiali di vita del sistema solare, ma anche nel seguito, una volta terminata la
formazione planetaria.

Modelli computerizzati

Anche se i pianeti giganti hanno intrappolato un gran numero di satelliti irregolari durante la
formazione, è probabile che il sistema solare abbia subito un periodo di grande subbuglio in una fase
successiva, in cui ogni oggetto debolmente legato sarebbe stato spazzato via dal proprio pianeta.
Nel 2005 alcuni astronomi pubblicarono una interessante ipotesi riguardante l'evoluzione dei
pianeti giganti, comunemente conosciuta come “modello di Nizza”. Il modello prevede che i pianeti
giganti si siano formati più vicini fra loro e in una regione più vicina al Sole, rispetto alle posizioni attuali.
Le simulazioni mostrano che, quando il disco protoplanetario si dissolse, i pianeti giganti si
trovavano ad una distanza compresa fra 5 e 1 7 unità astronomiche dal Sole. Appena al di là dell'ultimo
gigante ghiacciato doveva esistere un disco di planetesimi che si estendeva fino a 35 unità
astronomiche.
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Per confronto basta ricordare che oggi le distanze dei pianeti esterni dal Sole sono
le seguenti: Giove 5.2 UA, Saturno 9.5 UA, Urano 1 9.6 UA, Nettuno 30 UA, mentre
Plutone è a 39 UA.
Secondo il modello di Nizza, a causa dell'interazione gravitazionale, le orbite dei
pianeti lentamente nel corso del tempo si perturbavano reciprocamente, conducendo
ad una lenta migrazione verso l'esterno dei pianeti giganti.
Nella previsione del modello, circa 600 milioni di anni dopo la formazione Giove e Saturno entrano
in risonanza 2:1 . Ciò significa che ad ogni rivoluzione di Saturno attorno al Sole ne corrispondevano
esattamente due di Giove e i due giganti si trovavano nelle stesse posizioni reciproche ogni volta che
Saturno concludeva una orbita.
Gli effetti gravitazionali combinati forzarono Giove, Saturno, Urano e Nettuno a perturbarsi e
allontanarsi l'un l'altro; interagendo a distanza fra loro e aumentando le proprie eccentricità orbitali, gli
effetti sulle orbite dei corpi più piccoli erano più forti causando effetti molto marcati sulle orbite dei corpi
minori.
Come conseguenza, sia Urano sia Nettuno si allontanarono ed entrarono dentro il disco di
planetesimi che orbitavano all'esterno, sparpagliando questi piccoli corpi in tutte le direzioni. Alcuni
vennero espulsi dal sistema solare, altri si mossero verso la regione più interna del sistema solare
scontrandosi con i pianeti o cadendo sul Sole; altri rimasero nel disco e i pianeti giganti catturarono
alcuni di essi, trasformandoli nei satelliti irregolari che osserviamo oggi.
Le previsioni del modello di Nizza trovano riscontro nelle osservazioni che possiamo fare oggi:
non solo le orbite calcolate dal modello rispecchiano quelle dei pianeti giganti, ma i corpi ghiacciati che il
modello prevede oltre l'orbita dei pianeti rispecchiano quanto osserviamo oggi nella cintura di Kuiper, il
disco di corpi ghiacciati al di là dell'orbita di Nettuno.
Il gran numero di corpi ghiacciati che vennero iniettati nella regione più interna del sistema solare
potrebbe spiegare il grande bombardamento tardivo di cui abbiamo evidenza e datazione con i crateri
sulla superficie lunare.
La presenza dei satelliti irregolari era un vero rompicapo, quando gli studiosi si resero conto che il
loro debole legame con i rispettivi pianeti non poteva resistere alla fase evolutiva dei ripetuti incontri
planetari.
Alcuni studiosi hanno effettuato simulazioni per cercare di capire da dove provengano i satelliti
irregolari che oggi ritroviamo intorno ai pianeti giganti. Una idea è che la precedente popolazione di
satelliti irregolari sia stata sostituita da nuovi oggetti catturati dal disco protoplanetario. Infatti durante il
periodo che corrisponde al grande bombardamento tardivo, il sistema solare era un luogo molto caotico
con frequenti collisioni e passaggi ravvicinati. Se un asteroide binario o un oggetto binario della cintura di
Kuiper si fosse avvicinato ad un pianeta gigante, uno dei corpi avrebbe potuto essere catturato
gravitazionalmente, mentre il compagno sarebbe stato espulso.
Questo meccanismo potrebbe spiegare la cattura di satelliti irregolari da parte di Saturno, Urano e
Nettuno, e dopo alcune modifiche fornisce risposte soddisfacenti anche per Giove.

Estensione del modello alla cintura

Gli oggetti contenuti nella cintura di Kuiper che osserviamo oggi sono suddivisi in diversi gruppi, a
seconda delle loro caratteristiche orbitali.
La prima categoria è quella degli oggetti “classici”, talvolta indicati con il termine “cubewani” dal
nome del primo oggetto scoperto e preso come prototipo, 1 992 QB1 : hanno semiasse maggiore
compreso fra 40 e 50 UA, hanno basse eccentricità orbitali, non attraversano l'orbita di Nettuno e non
sono in risonanza con esso. Questo gruppo si suddivide ulteriormente in oggetti “caldi”, con orbite
maggiormente inclinate ed eccentriche e in oggetti “freddi”, con orbite pressoché circolari e con basse
inclinazioni.
La seconda categoria è quella degli oggetti risonanti, che si muovono su orbite che hanno una
risonanza con Nettuno (per es. 1 :2, 2:3, 4:7 ecc.); fra questi il più famoso è Plutone, che si muove su
un'orbita in risonanza 2:3 con Nettuno. Plutone è stato preso come prototipo di una nuova categoria, i
cosiddetti “plutini”, che sono i più numerosi fra gli oggetti risonanti.
12
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La terza categoria è quella degli oggetti
dispersi del disco che possiedono anche eccentricità elevate, si muovono su orbite
inclinate (alcune anche di 40°) e hanno perielio in prossimità o all'interno dell'orbita di
Nettuno, e che occasionalmente possono avere incontri abbastanza ravvicinati con
Nettuno da subirne influenze gravitazionali.
Osservando le caratteristiche superficiali, invece, ci si accorge che alcuni oggetti
della cintura di Kuiper sono molto rossi, mentre altri possiedono colorazioni simili a
quelle dei satelliti irregolari dei pianeti giganti.
Forse i planetesimi dispersi durante la fase di rimescolamento si sono spostati nella cintura di
Kuiper, formando i gruppi che oggi indichiamo come oggetti “classici caldi”, “risonanti” e “dispersi”. Tutti
questi sono oggetti che secondo il modello di Nizza si mossero verso l'esterno partendo da distanze
comprese fra 1 7 e 35 unità astronomiche dal Sole.
Gli oggetti “classici freddi”, secondo alcune teorie, sono quelli che si formarono invece più
lontano, direttamente nella regione in cui si trovano oggi, attorno a 45 unità astronomiche dal Sole.
Il fatto che gli oggetti “caldi” e “freddi” provengano da popolazioni differenti formatesi in regioni
distanti spiegherebbe le diverse caratteristiche che mostrano, e che possiamo evidenziare oggi con le
osservazioni dalla Terra.

Abbondanza di collisioni

Non tutti gli studiosi concordano sul fatto che il modello di Nizza renda conto dell'origine dei
satelliti irregolari, o che questi ultimi abbiano la stessa origine degli oggetti della cintura di Kuiper.
D'altronde il modo corretto di procedere è quello di avere diversi modelli, testarli ed avere prove a
favore o contro le loro previsioni; in questo modo si può individuare il modello che meglio rappresenta
l'evoluzione dei corpi studiati.
Un elemento su cui tutti gli studiosi concordano è che i satelliti irregolari siano oggetti catturati dai
pianeti, e la cattura deve essere avvenuta nelle fasi iniziali di vita del sistema solare. In quell'epoca
c'erano moltissimi oggetti nelle orbite più disordinate e gli incontri ravvicinati così come le collisioni,
dovevano essere molto frequenti.
Oggi le prove di queste collisioni vengono cercate sulle superfici dei satelliti irregolari
maggiormente studiati. Le osservazioni della sfera di Hill attorno a Giove mostrano una densità di
polvere che è circa 1 0 volte maggiore delle attese, indizio di un gran numero di collisioni che
probabilmente avvennero all'interno di questa regione.
La ricerca per comprendere le origini dei satelliti irregolari attorno ai pianeti giganti inizia con
alcune
domande
fondamentali, alle quali
oggi non si sa ancora
rispondere con teorie
largamente
condivise;
oggi il modo migliore per
sviluppare le teorie è
attraverso
l'uso
di
simulazioni effettuate al
calcolatore, ma in futuro
con nuovi e più potenti
telescopi si potranno
esplorare meglio le
regioni più remote, e
nuove
osservazioni
permetteranno di capire
meglio la storia lontana
del sistema solare.
Il sistema di Saturno e i suoi satelliti
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Giugno 2013 - Settembre 2013

14

Polaris News n.59 - giugno 201 3

Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Giugno 2013 - Settembre 2013

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 Giugno 2013 - Settembre 2013

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.
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