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Lettera del Presidente
26/08/201 4

Cari amici,

vi scrivo queste parole mentre sono ancora in vacanza, e devo confessare che mi fa
un certo effetto pensare ad attività autunnali da un luogo in cui il sole splende sempre e
il mare è bellissimo!
Spero che il periodo appena trascorso sia stato per tutti voi e per le vostre famiglie
rilassante, piacevole e sereno: occorre assolutamente ritemprare le forze prima di
gettarsi in una nuova stagione carica di incertezze e preoccupazioni!
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a dicembre 201 4. E' sempre possibile che questo elenco di appuntamenti subisca variazioni nel
tempo, perciò consultate con regolarità il nostro sito Internet per potervi basare con sicurezza su dati
affidabili. Come potete vedere, diversi incontri non sono stati ancora determinati: solo sul sito potrete
pertanto reperire la versione più aggiornata e completa del calendario.
Le attività osservative proseguono come al solito: più avanti troverete il calendario degli eventi
astronomici fino a dicembre 201 4. Non ci aspettiamo eventi di particolare rilevanza: cercheremo però di
garantire regolarmente gli appuntamenti in Cornua nel periodo del novilunio, ovviamente in dipendenza
dalle condizioni meteo (che ultimamente non ci hanno certo favoriti).
In autunno l'Associazione sarà impegnata in un doppio appuntamento con il Festival della
Scienza: assieme ad altre realtà locali parteciperemo alla realizzazione di due incontri che, seguendo il
tema generale dell'edizione 201 4, saranno incentrati sul “tempo”. Vi informeremo prontamente sugli orari
e le tematiche affrontate in questi incontri.
Sono personalmente molto contento che Polaris abbia l'opportunità di partecipare a questa
importante manifestazione! Ovviamente colgo l'occasione per rinnovare il caloroso invito a tutti i Soci a
partecipare a questa (e le altre) attività.
Già che ci sono, colgo la medesima occasione per rimarcare un po' di disappunto che ho provato
nel vedere molte assenze (alcune delle quali illustri) tra il pubblico della conferenza n.1 00 al Museo:
possibile che molti Soci non abbiano avuto modo di parteciparvi? Dovremo attenderci ulteriori defezioni
nelle prossime manifestazioni? Ai posteri l'ardua sentenza....
L' ottava edizione del Corso Base di astronomia inizierà giovedì 2 ottobre: in penultima pagina
trovate il calendario completo del corso, che è anche scaricabile dal nostro sito.
Siete caldamente pregati di diffondere il programma ai vostri conoscenti (sì, anche tu che leggi sei
pregato... non solo “gli altri Soci”...), affinché la pubblicizzazione di questa importante attività sia più vasta
possibile. Grazie mille!
A tutti voi, cieli sereni!!!
Alessandro
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Polaris - vent'anni e centesima conferenza al Museo
impressioni di un vecchio socio ...anzi, di un socio vecchio
di Mauro Saroglia

Oggi non sono in gran forma: esco da un disastroso raffreddore di fine stagione che mi ha
lasciato, a dir poco, svuotato! Non uscirei di casa se non per un buon motivo... e il buon motivo c’è: oggi
pomeriggio, al Museo di Storia Naturale, quattro dei cinque presidenti che si sono avvicendati alla guida
di Polaris nei vent’anni ormai trascorsi dalla sua fondazione (20 anni? Ma come è possibile che il tempo
passi così in fretta? Eppure i bollini sulle mie tessere sono già 1 7!) terranno una conferenza “quadrupla”,
la centesima al Museo, dividendosi equamente le due ore “canoniche”. Il presidente ha pure annunciato
che alla conferenza seguirà una sorpresa....
Così, con po’ di sforzo, mi reco al Museo: l’occasione è unica e irripetibile, per cui non posso
mancare!
Il presidente introduce la conferenza; nelle sue parole c’è un po’ di rammarico nel constatare il
fatto che il primo presidente, pur invitato, non è intervenuto alla manifestazione... peccato! Noto
purtroppo anche l’assenza di alcuni altri soci e socie che, data l’occasione, avrebbero dovuto essere
presenti....
Inizia la conferenza. Gli interventi saranno, per evidenti ragioni di tempo, molto sintetici ma non
per questo meno interessanti.
Alessandro ci parla dell’espansione dell’Universo, dal problema delle distanze alle supernovae di
tipo Ia utilizzate come candele standard, alla sconvolgente scoperta che l’espansione accelera: questo
rende superate, anzi del tutto obsolete, le vecchie ipotesi sulla velocità di espansione ed è, per ora,
assolutamente incomprensibile. Che torni in ballo la vecchissima “quintessenza”, magari con il nuovo e
più moderno appellativo di
“energia oscura”? E se fosse il
tempo che rallenta? Boh!
Cristiano ci parla di ALMA,
il
nuovo
radiotelescopio
interferometrico recentemente
entrato in funzione in Cile, alla
cui realizzazione egli stesso ha
direttamente partecipato. Ce ne
aveva già parlato in Sede con
l'ultima delle 66 antenne del radiotelescopio ALMA, realizzata dal consorzio
orgoglio ed entusiasmo che
europeo AEM e consegnata nell'ottobre scorso
traspaiono anche in questa
occasione. L’opera, grandiosa e
costosissima, è un vanto per l’intera comunità scientifica; risalta, nel complesso, il contributo europeo
dell’ESO, in particolare la tecnologia italiana e, nel dettaglio, quella genovese, in quanto a Genova sono
stati realizzati i motori che manovrano le grandi antenne paraboliche, con estrema precisione e con la
leggerezza di una farfalla!
Luigi ci illustra le ultime scoperte nel campo della planetologia, a partire dai pianeti extrasolari,
all’atterraggio della sonda “Huygens” su Titano, ai corpi della fascia di Kuiper, sempre più numerosi: è un
4
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campo totalmente aperto, reso possibile dalla realizzazione di nuovi strumenti e nuova
tecnologia, impensabile fino a non molti anni fa, molto affascinante e suscettibile di
continuo e rapido progresso. I sistemi planetari extrasolari finora scoperti sembra che
confinino nell’angolo tutte le teorie sulla formazione del Sistema Solare, a meno che
non sia valida l’ipotesi della migrazione dei pianeti verso orbite più esterne... chi vivrà
vedrà!
Anna ci parla infine di stazioni spaziali, dal primo attracco dello Shuttle alla stazione russa MIR, al
rientro di questa nell’atmosfera che ne ha decretato la distruzione, alla costruzione della grande ISS che
ormai seguiamo regolarmente nei suoi spettacolari passaggi. Ci illustra anche la vita di bordo, dai
programmi giornalieri alla necessità di mantenere il fisico allenato in assenza di gravità, ai momenti di
relax, alla visione di panorami mozzafiato dalla Cupola realizzata in Italia.
Per quanto sintetiche, le quattro parti
della conferenza sono state molto interessanti;
a questo punto Alessandro ci invita a dedicargli
ancora 1 3’ del nostro tempo, e qui arriva la
sorpresa: un filmato sulla storia e sulla vita di
Polaris.
Sfilano le foto dei futuri soci fondatori
giovanissimi e il momento della costituzione
“ufficiale” di Polaris. Sfilano tantissimi momenti
di vita e di evoluzione dell’Associazione: eclissi,
transito di Venere, serate d’osservazione...
complice la musica che accompagna il filmato,
molto appropriata, i ricordi si affollano dentro di me e affiora un po’ di commozione. Sfilano infine i volti
dell’Associazione, uno appresso all’altro, volti di persone che abbiamo conosciuto tutti, chi più chi meno,
con cui abbiamo vissuto momenti di difficoltà e di gioia, condiviso problemi e soddisfazioni, sempre uniti
dalla comune passione per il cielo e le stelle, passione talvolta coltivata con sacrificio, ma che ha creato
comunque legami e amicizie che, al di là della frequentazione più o meno intensa, non potranno mai
venire del tutto meno; molti, troppi, di quei volti non ci sono più... l’ultima foto ritrae Patrizio e allora la
commozione trabocca: quando le luci si riaccendono nell’emiciclo tanti di noi hanno gli occhi pieni di
lacrime!
************
Grazie, Alessandro! Il tuo filmato, realizzato con grande sensibilità, ha suscitato in me, in noi tutti,
ricordi e sensazioni che credevo perduti!
E’ troppo chiederti di realizzarne alcune copie in modo da potere, a nostra volta, riprodurle? E per
conservarne una o più copie in Sede a ricordo dei primi vent’anni dell’Associazione e ad auspicio di un
grande futuro!
Cieli sereni a tutti da un vecchio socio... o meglio da un socio vecchio e magari un po’ stanco!
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Cerchi una cosa, ne trovi un'altra
di Pietro Planezio

I tentativi (rivelatisi inutili) di misurare la parallasse di una stella, e quindi di determinarne la
distanza, si succedevano senza posa; nei primi anni del '700 un dilettante di Londra, Molyneux, decise di
provare un metodo leggermente "diverso" da quello usato da alcuni altri: assicuratosi l'aiuto di James
Bradley, si fece costruire una specie di "strumento dei passaggi", cioè un telescopio lungo e verticale che
in pratica individuava il momento esatto in cui una stella "passava al meridiano".
Con questo sistema cominciò ad osservare una stella
abbastanza luminosa, Gamma Draconis, che passava
praticamente allo zenith da casa sua.
Per capire bene il meccanismo dello strumento
immaginiamo l'orbita della Terra come un orologio, che rechi
indicate le ore da 1 a 1 2. E la Terra che giri in senso
antiorario SIA sul suo asse che attorno al Sole.
Partendo dalle ore 1 2, una stella passa proprio allo
zenith a mezzanotte.
Tre mesi dopo, quando la Terra si trova nella posizione
"9" la stella si troverà alla massima distanza dal punto di
partenza, appena prima dell'alba, per poi tornare indietro, e
trovarsi alla massima distanza dall'altra parte appena dopo il
tramonto quando la Terra è sulle "3".
La differenza tra le posizioni "3" e quella "9" dovrebbe
indicare, appunto, la PARALLASSE e dare una misura della
distanza della stella stessa.

Strumento dei passaggi di J. Sisson, realizzato
a Londra nel 1739

Ora, Bradley notò, bello contento, che col passare dei giorni la posizione della stella cambiava,
PERO' non nel modo atteso.
Cioè lo spostamento MASSIMO si aveva nelle posizioni "1 2" e "6" anziché nelle posizioni "3"e "9".
Questo appariva chiaramente un controsenso! La stella mostrava il massimo spostamento quando
era in congiunzione ed in opposizione, momenti in cui avrebbe dovuto essere a scostamento "ZERO".
Invece era al massimo, da una parte durante l'opposizione, dall'altra durante la congiunzione....
E, al contrario, NIENTE quando era in Quadratura, momento per cui ci si sarebbe aspettati lo
scostamento massimo.
Oltre a ciò, lo "spostamento" era di gran lunga superiore al valore atteso, per DECINE di secondi d'arco.
Come aveva potuto uno scostamento simile sfuggire ai ricercatori dell'epoca?
Increduli, i due cominciarono a seguire altre stelle, e TUTTE mostravano moti incompatibili con
quelli attesi per la parallasse.
La cosa rimase inspiegabile, si provò addirittura ad ipotizzare uno scostamento dell'asse terrestre,
ma questo non era compatibile con le altre misure effettuate.
Sino a quando non fu presa in considerazione una misura effettuata da Römer qualche decennio
prima: la luce viaggiava ad enorme velocità, però FINITA.
Se si combinava la velocità con la quale la luce arrivava dalla stella con la velocità della Terra
attorno al Sole, si giustificava tutto, subito e bene: per fare un esempio, una persona in movimento sotto
una pioggia verticale, camminando in avanti vede la pioggia arrivargli dal davanti, e se inverte il
cammino, la pioggia CONTINUA a sembrargli in arrivo dal davanti.
6
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Le cronache (non si sa quanto
vere, gli aneddoti nascono sempre
DOPO) narrano che Bradley ebbe
l'intuizione vedendo una barca in
acqua, sulla quale la banderuola
cambiava direzione "E" per la
direzione del vento "E" per il moto
della barca.
E fu così che Bradley SCOPRI'
(incidentalmente, dato che cercava altro) l'aberrazione
della luce dovuta al moto della Terra attorno al Sole.

Sir James Bradley

Se non sbaglio, questa fu comunque la PRIMA
dimostrazione fisica incontrovertibile che la Terra
corresse attorno al Sole.
Ovviamente, nessuno da tempo ne dubitava, ma
questa fu la prima PROVA.

Le migrazioni nel sistema solare e l'origine del grande
bombardamento tardivo  prima parte
di Luigi Pizzimenti

L'articolo di Luigi Pizzimenti che, stante l'importante estensione, si propone sul Notiziario in due parti distinte (in questo
numero la prima parte, nel prossimo la seconda), è un interessante seguito ed approfondimento della conferenza tenuta
quest'anno al Museo di Storia Naturale dall'ottimo relatore Alessandro Morbidelli, giovane e promettente scienziato italiano
che lavora presso l'Observatoire de la Côte d'Azur di Nizza, il quale  insieme ad altri colleghi  ha ideato e sviluppato il
cosidetto "Modello di Nizza", che simula l'evoluzione dinamica del Sistema Solare nelle fasi immediatamente successive alla
sua formazione.
La redazione

Lo studio della nascita e della evoluzione del Sistema Solare ha beneficiato di un grande impulso
negli ultimi anni. Gran parte del merito degli studi più recenti è dovuto all'uso di elaborati programmi di
simulazione che permettono di studiare l'evoluzione di un dato sistema partendo da certe condizioni
iniziali.
Le difficoltà maggiori che si riscontravano in passato erano dovute al grande numero di calcoli che
è necessario eseguire, se si vuole studiare l'evoluzione di numerosi corpi su tempi di centinaia di milioni
di anni.
Quando poi i corpi sono molto piccoli e in grandissimo numero come per lo studio della nebulosa
protoplanetaria, la quantità di calcoli da eseguire cresce a dismisura.
I progressi nelle velocità e nelle capacità di elaborazione dei calcolatori hanno permesso di
mettere a punto modelli molto sofisticati che tengono in considerazione numerosi fenomeni come le
interazioni gravitazionali, gli impatti distruttivi o costruttivi, l'effetto del gas della nebulosa protoplanetaria,
ecc., su archi di tempo lunghissimi.
In molti centri di calcolo in tutto il mondo si sono studiate le evoluzioni di sistemi planetari anche
molto diversi dal nostro con l'obiettivo di giustificare le osservazioni effettuate sui sistemi planetari extra
solari.
Questi modelli evolutivi hanno permesso di capire meglio il nostro Sistema Solare, mettendo
assieme anche aspetti che in prima battuta sembrerebbero molto lontani fra loro.
Cerchiamo di ripercorrere le tappe principali.
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I Giovi caldi.

L'idea che il nostro sistema planetario non fosse l'unico nella nostra galassia è molto
antica; è sempre stato difficile averne una prova con fotografie o osservazioni dirette,
perché i pianeti sono molto più piccoli delle stelle, non emettono luce propria e orbitano
troppo vicini alle loro stelle, per cui nella maggior parte dei casi l'osservazione diretta è
(o forse dovremmo dire è stata) al di là delle possibilità tecniche.
Anche se nel corso del Novecento molti astronomi hanno tentato osservazioni protratte nel corso
degli anni per stelle vicine, finché si è osservato il cielo con i mezzi classici (occhio dell'astronomo e
pellicole fotografiche) non si è potuta avere alcuna evidenza incontrovertibile della presenza di grossi
oggetti in orbita ad altre stelle.
Nel 1 995 vi fu una svolta che all'epoca suscitò grande clamore: per la prima volta fu possibile
misurare gli effetti gravitazionali esercitati da un pianeta sulla propria stella. Si trattava della stella 51
Pegasi, che così divenne la prima stella conosciuta accompagnata da un sistema planetario al di fuori del
sistema solare.
Negli anni seguenti le scoperte si sono moltiplicate, e oggi si conoscono oltre 500 pianeti
extrasolari, appartenenti a quasi 400 stelle che possiedono uno o più pianeti in orbita intorno ad esse.
Le tecniche utilizzate per scoprire i pianeti intorno ad altre stelle sono numerose, ma quelle
principalmente seguite oggi sono due:
- la prima consiste nel misurare con l'effetto Doppler i periodici movimenti di avvicinamento e
allontanamento della stella intorno al baricentro del sistema, indotti dalla presenza di un pianeta in orbita
intorno ad essa;
- la seconda tecnica è quella dei transiti, in cui si misurano le deboli e periodiche diminuzioni di luminosità
della stella ogni volta che un pianeta transita di fronte al disco, dando origine ad una piccolissima eclisse
parziale.
Quest'ultima tecnica in principio è molto simile a quanto avviene con le variabili ad eclisse, solo
che in questo caso non si osserva la periodica danza di due stelle, ma si assiste alla rivoluzione di un
pianeta intorno alla propria stella.
Come si può facilmente immaginare, entrambe le tecniche descritte richiedono misure
estremamente precise su grandezze che devono essere determinate
con la massima correttezza. Per rendersi conto delle misure che
occorre effettuare, basta pensare che se fossimo nei pressi di un'altra
stella e volessimo trovare tracce di Giove intorno al Sole, nel caso del
metodo dei transiti dovremmo misurare un abbassamento di
luminosità del Sole di circa l'1 %, corrispondente ad appena 1 0
millesimi di magnitudine.
Proprio per le difficoltà illustrate, i metodi utilizzati tendono a
privilegiare la scoperta di oggetti grandi e vicini alla stella intorno a
cui orbitano. Infatti più i pianeti sono grandi e maggiore sono sia la
loro influenza gravitazionale, sia la dimensione del loro disco e quindi
il calo di luminosità in caso di transito.
Inoltre se i pianeti sono vicini alla stella, il loro periodo di
rivoluzione sarà minore e quindi osservando la stella per un tempo
non troppo lungo sarà possibile osservare numerose volte le
grafico periodo/massa degli esopianeti perturbazioni, ricavandone la periodicità.
Con i metodi descritti se volessimo scoprire Giove i tempi
scoperti con a tutto ottobre 2010. I
gioviani caldi occupano la sinistra del sarebbero molto lunghi; dovendo osservare almeno un paio di
grafico (quelli individuati con il metodo rivoluzioni occorrerebbero diverse decine di anni per avere la
del transito sono segnati con punti neri) certezza della presenza del pianeta.
Quanto illustrato ci permette di capire come mai tutti i pianeti
finora scoperti siano di grandi dimensioni, grande massa e tutti inevitabilmente vicini alle proprie stelle.
Sono talmente vicini e con rivoluzioni rapide, che se fossero all'interno del Sistema Solare la
maggior parte di essi sarebbe ben all'interno dell'orbita di Mercurio. Le distanze tipiche a cui si trovano
8
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sono comprese fra pochi centesimi di unità astronomica e 0.5 unità astronomiche dalla
propria stella.
Questi pianeti così scoperti sono molto diversi dalla Terra e dai pianeti rocciosi,
sebbene occupino le analoghe regioni nei loro sistemi planetari; date le loro dimensioni
e masse, tutti sono pianeti gassosi di tipo gioviano.
Trovandosi a distanze piccolissime dalle loro stelle le loro temperature sono
altissime, diverse centinaia di gradi e talvolta anche più di mille gradi sulla sommità
delle loro nubi.
Per questo motivo sono stati comunemente chiamati “Giovi caldi”; sono pianeti gassosi, molto
massicci e soprattutto con temperature elevatissime che in prima istanza hanno turbato i planetologi.
Per quanto tempo un pianeta di questo genere può sopravvivere prima di evaporare a causa della
grande temperatura? Anche se può apparire strano, si è calcolato che pianeti di queste dimensioni, a
causa della elevata gravità superficiale, rimangono stabili per tempi lunghissimi, paragonabili o superiori
a quelli della vita della propria stella. Quindi se riescono a formarsi non è così improbabile che vengano
individuati da noi, proprio perché si tratta di oggetti molto stabili per la grande massa che li costituisce.
E' facile capire il grande stupore che si è via via diffuso fra gli astronomi; nel giro di pochi anni si
sono trovate decine di pianeti con masse grandi tre, cinque, dieci volte più di Giove e tutti a distanze di
pochi milioni di chilometri dalla propria stella, un enigma del tutto arzigogolato da districare.
Le vecchie teorie di formazione del nostro sistema solare e dei sistemi planetari in generale si
sono trovate a dover spiegare il mistero della formazione di oggetti così grandi a distanze tanto piccole
da una stella.
Finché le teorie di formazione planetaria si sono basate sull'unico esempio conosciuto (il nostro,
appunto), si è ritenuto che i pianeti vicini ad una stella non potessero che essere rocciosi, mentre quelli
gassosi erano relegati alla regione più esterna del sistema.
Questa teoria, infatti, prevedeva che durante le prime fasi di formazione del sistema planetario la
stella nascente, con i potenti venti stellari, spingesse via il gas della regione più vicina, spogliando i
pianeti nascenti degli elementi più leggeri. In questa maniera il gas destinato a formare i pianeti gassosi
era relegato nelle regioni più esterne dove i protopianeti potevano raccogliere sia il gas soffiato via dalla
regione centrale, sia quello che dalle regioni periferiche tendeva a precipitare verso le regioni più interne.
Con questo meccanismo si è così descritta la formazione di Giove, il pianeta più massiccio, al
confine fra la zona interna che veniva spogliata dal gas e quella più esterna dove il gas “cadeva” verso le
regioni più centrali.
Un modello così giustificava anche la massa via via
decrescente per i pianeti più esterni, che si sarebbero formati in una
regione dove il gas era meno denso e per di più tendeva a sfuggire
verso le regioni centrali.
Con la scoperta dei Giovi caldi si è dovuto cercare di
giustificare un diverso aspetto di un sistema planetario, dove i
pianeti giganti possono essere anche numerosi e molto vicini alla
stella; dalle ipotesi di formazione della nebulosa protoplanetaria,
dagli studi sui processi di aggregazione e dalle evidenze ricavate da
ricerche nell'infrarosso, si è capito che i pianeti giganti difficilmente
possono formarsi in prossimità delle stelle, alle distanze che
misuriamo oggi su così tanti pianeti extra solari.
Le ragioni principali a sostegno di questa idea è che in uno
spazio così ristretto in vicinanza della stella non vi sarebbe una
quantità di materia sufficiente a formare pianeti giganti; inoltre,
anche se le stelle intorno a cui si formano fossero più piccole del
Sole, gli effetti dei venti stellari sarebbero sufficienti a spogliare i
protopianeti degli elementi gassosi più leggeri e volatili.
rappresentazione artistica del Giove
caldo HD 209458 b. La coda blu è
Come si può allora venire a capo di questo problema?
l'atmosfera del pianeta che evapora a
(la seconda parte dell'articolo sarà pubblicata nel prossimo numero)
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causa della vicinanza eccessiva alla sua
stella
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Non c'è limite alle Giganti Rosse
a cura di Mauro Maestripieri

Quanto può essere massiccia una Gigante Rossa per esplodere come Supernova? Questa è la
domanda alla quale, un team internazionale di 42 astronomi, guidato dai ricercatori dell’Osservatorio
dell’INAF di Capodimonte, ha cercato di dare risposta analizzando i dati ottenuti con una intensa
campagna osservativa sulla supernova (SN) 201 2aw, esplosa nel Marzo del 201 2 nella vicina galassia
M95, nella costellazione del Leone. I risultati sono stati pubblicati sull’ultimo numero di The Astrophysical
Journal.
È noto da tempo che le stelle massicce (che hanno almeno 8-1 0 volte la massa del Sole) al
termine della successione di bruciamenti nucleari, sviluppano un nucleo di ferro che non è più in grado di
generare energia per fusione nucleare. A questo punto la stella diventa instabile, le sue parti centrali
(“core”) collassano rapidamente su sé stesse, e la stella esplode come Supernova. La maggior parte del
gas di cui la stella è formata viene espulso nello spazio circostante con velocità dell’ordine dei 1 0 mila km
al secondo.
“Conoscere con esattezza la massa limite che una stella deve avere per poter esplodere come
Supernova è importante per testare le nostre conoscenze sulla evoluzione delle stelle massicce” – dice
Massimo Dall’Ora, primo autore dell’articolo – “l’esplosione di queste stelle determina l’evoluzione
chimica delle galassie che le ospitano, l’interazione tra il materiale espulso dall’esplosione con le nubi di
gas e polveri circostanti ne causa il loro collasso favorendo la nascita di nuove stelle e sistemi planetari.
Infine sono le esplosioni di Supernovae a immettere nello spazio gli elementi chimici più pesanti,
essenziali per la vita”.
Fino ad ora, si riteneva che le Supernovae di questo tipo (tecnicamente
conosciute come “tipo II plateau”) potessero essere generate da stelle
con masse non superiori a circa 1 5 volte la massa del Sole. Almeno si
era creduto così fino ad ora, non essendo mai state osservate
Supernovae di “tipo II plateau” prodotte da stelle di massa maggiore. “Lo
studio sulla SN 201 2aw ci ha colti di sorpresa” – ammette Maria Teresa
Botticella, una delle autrici dello studio – “la nostra analisi ci ha portato a
concludere che la stella progenitrice di SN 201 2aw ha una massa
nettamente superiore, almeno 20 volte quella del Sole. E, da immagini
pre-esplosione dall’archivio del telescopio spaziale Hubble, sapevamo
la supernova SN 2012aw in M95
che la stella progenitrice era una Gigante Rossa. Questo risultato ha
importanti implicazioni per la comprensione dei meccanismi che conducono alla perdita di massa nelle
stelle massicce”. Lo studio è stato condotto utilizzando tredici telescopi da terra, ciascuno con la propria
caratteristica strumentazione, più il satellite Swift, nella sua modalità ultravioletta.
I dati raccolti sono stati successivamente analizzati con un sofisticato codice di simulazione
idrodinamico, sviluppato all’INAF – Osservatorio di Padova da Luca Zampieri e Maria Letizia Pumo. “La
stella progenitrice, oltre ad essere molto massiccia, era anche molto estesa, con un diametro 430 volte
quello solare, poco più di 600 milioni di km. Se fosse al posto del nostro Sole, la sua estensione
arriverebbe ben oltre l’orbita di Marte. Molti dei dati utilizzati sono stati raccolti nell’ambito del progetto
PESSTO (“Public ESO SpectroscopicSurvey of Transient Objects”, www.pessto.org), una survey
pubblica dell’ESO, guidata dal prof. Stephen Smartt, della Queen’s University Belfast. PESSTO (vedi
Media INAF) ha come obiettivo primario lo studio spettroscopico delle Supernovae e delle nuove classi di
fenomeni transienti, scoperte negli ultimi anni grazie ai rivelatori a grande campo di nuova generazione,
la cui natura è spesso misteriosa. PESSTO sta producendo quindi una legacy importante di spettri ottici
ed infrarossi, raccolti con il New Technology Telescope, lo splendido telescopio ESO da 3.5m, operante a
La Silla nelle Ande Cilene.
(Fonte: www.media.inaf.it, 16/5/2014)
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Specchio, servo delle mie brame, dimmi,
com'è l'Universo e le sue trame?
di Gigliola Carbonati

Il castello incantato in cui gli scienziati hanno trovato dei frammenti di specchio è a Ginevra, si
chiama CERN. Qui i ricercatori, con l'esperimento ASACUSA, sono infatti riusciti a produrre e a
intrappolare 80 atomi di anti-idrogeno, facendo scorrere, in un particolare cilindro di 3,5 metri di
lunghezza, dei fasci di antiparticelle (anti-protoni e positroni, cioè anti-elettroni).
Gli atomi di anti-idrogeno sono stati individuati ad una distanza di circa 2,7 metri dalla sorgente di
antiparticelle, in un punto dove le influenze e le perturbazioni dei magneti della struttura sono minime.
La difficoltà era impedire che gli atomi di anti-idrogeno si annichilassero subito, venendo in
contatto con l'idrogeno (quello che succede quando materia ed antimateria si incontrano): il problema è
stato risolto catturandoli al volo con un bombardamento di microonde, per tenerli lontani dalla loro
controparte, e spostandoli in un punto adatto a studiarli con relativa tranquillità.
Questo successo permetterà di capire meglio i dettagli e le caratteristiche dell'antimateria, le cui
particelle hanno massa uguale, ma carica opposta rispetto alle loro corrispondenti particelle della materia.
Si potrebbe finalmente capire il motivo per cui attorno a noi vediamo solo materia, anche se dopo il Big
Bang materia ed antimateria avrebbero dovuto essere presenti in quantità uguali, e per tale motivo
avrebbero dovuto cancellarsi a vicenda. Invece una minima frazione di materia (una particella di materia
ogni 1 0 miliardi di particelle di antimateria annichilate) è riuscita, in qualche modo, a sfuggire alla
distruzione, formando l'universo in cui viviamo. Il motivo di questa disparità, chiamata "Rottura della
simmetria" o "Asimmetria", ed è un problema spinoso, su cui si lavora da diverso tempo. Molte sono state
e sono le ipotesi: alcuni scienziati, in passato, negavano addirittura l'esistenza dell'antimateria, ritenendo
che materia ed antimateria non potrebbero convivere nello stesso spazio e nello stesso tempo. Dal
momento che, secondo il Modello Standard, gli spettri di idrogeno ed anti-idrogeno dovrebbero essere
identici, ogni sia pur minima differenza tra di loro potrebbe essere un elemento chiave per risolvere,
finalmente, questo mistero ed aprire la porta a nuovi scenari e a nuovi sviluppi della fisica.
Per riuscire ad approfondire queste ricerche,
occorrerà ora produrre ed analizzare fasci di
antiparticelle via via sempre più grandi e stabili, che
si otterranno grazie ai progressi sempre crescenti
della tecnologia nel fabbricare macchinari sempre
più perfezionati e potenti. Una questione
fondamentale è capire come tenere isolati gli atomi
di antimateria. Una soluzione potrebbe consistere
nel loro congelamento all'interno di una scatola,
trattenendoli con dei campi elettromagnetici, una
procedura già utilizzata nel 2011 proprio al CERN,
ma che non era durata più di 1 0 minuti. Adesso che
i tempi di congelamento non sembrano essere più
un problema, sviluppando questa procedura si potrebbe arrivare addirittura ad una nuova fonte
energetica, anche potenzialmente illimitata, o quasi.
Un'altra questione aperta è data dalla recente scoperta, compiuta dallo spettrometro magnetico
Alfa (AMS), posizionato all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, di una grande concentrazione
di positroni nei raggi cosmici, la più alta mai registrata fino ad oggi. Poiché, secondo alcuni ricercatori,
l'antimateria potrebbe essere fondamentale nell'allontanamento delle galassie e nella loro rotazione,
questo eccesso inaspettato di antimateria, anomalo se consideriamo quanto detto in precedenza,
potrebbe essere materia oscura.
Solo nuovi dati e nuove ricerche potranno stabilire se la quantità record di positroni riscontrata nei
raggi cosmici da AMS sia davvero un segnale della materia oscura, oppure se abbia un'origine differente,
da approfondire e da capire, per contribuire a fare chiarezza in tutti i rebus e le questioni contrastanti tra
di loro.
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Il Titanio-44 e la pace tra modelli e osservazioni
a cura di Mauro Maestripieri

Lo studio della radioattività si pone al servizio dell'astronomia per la risoluzione di uno dei misteri
sull'origine degli elementi chimici.
Le stelle infatti fondono idrogeno nel loro nucleo, creando elio e rilasciando energia. Una volta
terminato l'idrogeno, le stelle molto massive iniziano la fusione degli elementi più pesanti fino a che il
nucleo collassa, dando vita ad una luminosa esplosione che inonda lo spazio di materiale "pesante", il
che è fondamentale per la vita come la conosciamo.
Le esplosioni di supernovae sono quindi le fabbriche degli elementi pesanti che siamo soliti
utilizzare ogni giorno. Inizialmente l'esplosione crea un mix di particelle fondamentali, che poi si
ricombinano a formare diverse tipologie di
elementi, compresi alcuni elementi radioattivi che
decadono in sostanze più stabili. Studiando ciò che
emerge da una supernova e il tasso al quale
differenti elementi decadono o vengono alterati
dalle collisioni energetiche, è possibile trarre
informazioni sulla fisica delle esplosioni stellari.
Una delle piste maggiormente seguite è
quella del titanio-44 formato dalle supernovae.
Osservato da sonde spaziali, il titanio-44 produce
un chiaro segnale nei resti di supernovae, ma c'è
un problema. Tutte le osservazioni hanno mostrato
più titanio-44 di quanto i modelli possano
prevedere, e questo può essere spiegato con il
fatto che le reazioni nei resti che distruggono gli
elementi sono ancora mal compresi dai modelli
stessi.
Alexander Murphy dell'Università di
Edinburgh, Regno Unito, ed i suoi colleghi hanno
allora cercato una nuova sorgente di titanio: un
acceleratore di particelle in Svizzera. E' stato
prodotto titanio-44 in un acceleratore al CERN di Ginevra, in Svizzera, ed è stato spedito in una camera
riempita di elio. L'esperimento ha ricreato l'energia esplosiva di una supernova per verificare quanto
velocemente il titanio-44 possa essere distrutto dalle collisioni con l'elio, processo noto in un resto di
supernova.
Mappa a falsi colori del titanio44 e del ferro60 presenti
nei resti della supernova CassiopeiaA, esplosa nel 1671
(immagine ripresa da satellite NASA/NuSTAR)

Ciò che è stato trovato è che il tasso delle reazioni è inferiore a quanto pensato finora, meno della
metà. I modelli prevedono almeno il 30% di quanto in effetti si notava in una supernova, ma questo
esperimento fa sì che modelli e osservazioni tendano a riavvicinarsi in maniera significativa.
(Fonte: articolo tratto da New Scientist, in http://www.astronomiamo.it/Articolo.aspx?Arg=Il_Titanio
44_e_la_pace_tra_modelli_e_osservazioni#sthash.4CbzG9aP.dpuf, 3/4/2014)

12

Polaris News n.64 - settembre 201 4

Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Settembre 2014 - Dicembre 2014
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si
e
@psidi
lun^ri
Settembre
2014
Dicembre
2014
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 2014 - Dicembre 2014

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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