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Lettera del Presidente
1 4/11 /201 4
Cari amici,
finalmente ci siamo! Venerdì 5 dicembre festeggeremo un'importantissima
ricorrenza: Polaris compie vent'anni !!! E' per me un piacere oltre che un onore poter
essere presente a questo anniversario, ancor più in veste di presidente: Polaris
continuerà a essere un'Associazione giovane, ma al tempo stesso potremo iniziare a
vantare un'esperienza “più che ventennale”, il che non è male....
Mi auguro che la celebrazione di questa ricorrenza goda della partecipazione di numerosi Soci, anche e
soprattutto di coloro che – pur essendo iscritti fin dai primi anni – per vari motivi non partecipano più da
tempo alla vita attiva di Polaris. Sarà l'occasione giusta per rivedere vecchi amici e presentar loro le
nuove leve, alcune delle quali sono divenute pilastri fondamentali dell'Associazione.
Troverete a proposito un riquadro con la descrizione dell'evento, che avverrà in occasione della cena
sociale natalizia. Mi raccomando iscrivetevi e partecipate numerosi: ve lo chiedo come amico e come
vostro capo supremo!!! :-)
Questa bella notizia è purtroppo intaccata dall'evento che ben conoscete: la Sede sociale è stata
devastata dall'alluvione dello scorso 1 0 ottobre. I danni sono stati estesi e pesanti, e nel momento in
cui scrivo i nostri locali non sono ancora stati interamente ripristinati.
I lavori fervono per riportare la Sede al suo aspetto iniziale: colgo l'occasione per ringraziare
pubblicamente tutti coloro che in qualche modo ci hanno dato una mano in questo periodo. Vorrei
sottolineare come alcuni iscritti all'ultimo Corso Base (attualmente in via di svolgimento) si siano prodigati
in modo veramente ammirevole per aiutarci, nonostante frequentassero l'Associazione da poche
settimane: grazie di cuore della vostra disponibilità e dell'esempio che avete dato!
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a febbraio 201 5. 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 marzo 201 5. Alcuni appuntamenti solleticano il nostro interesse, come l'eclissi parziale
di Sole del 20 marzo... ma avremo modo di parlarne con calma più avanti.
Polaris ha partecipato al Festival della Scienza grazie alla cortesia e alla disponibilità di due
associazioni amiche: l'Osservatorio Astronomico di Genova (sezione dell'Università Popolare Sestrese)
ha organizzato una conferenza al Museo di Storia Naturale da noi introdotta, e il Club Lanterna Magica
ha proposto un affascinante viaggio nel mondo della scienza e della magia, nel corso del quale siamo
intervenuti sul palco per parlare di buchi neri e viaggi nel tempo. A tutti coloro che hanno collaborato
vanno i nostri ringraziamenti, con l'augurio che si possa proseguire assieme con questo spirito fattivo e
amichevole.
Nel mese di novembre abbiamo organizzato una rassegna di conferenze al Museo di Storia
Naturale, con relatore unico Pietro Planezio: quando leggerete queste righe è probabile che la rassegna
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sia ancora in svolgimento. Mi auguro che la partecipazione sia numerosa!
Una nota dell'ultima ora: a causa di una nuova allerta meteo la seconda conferenza
(prevista per sabato 1 5 novembre) è stata rinviata: quanto prima vi informeremo sul
calendario aggiornato.
Le conferenze al Museo della primavera 201 5 sono in via di organizzazione: non
appena il calendario definitivo sarà pronto, lo pubblicheremo sul sito e ne daremo
ampia pubblicità.
L' ottava edizione del Corso Base di astronomia sta svolgendosi con regolarità, anche se alcuni
incontri si sono tenuti nella sala consiliare del Municipio VIII a causa dell'inagibilità della nostra Sede. Gli
iscritti sono quasi una ventina, e per il momento ci sembra di notare un buon interesse negli argomenti
affrontati: spero come sempre che molti tra loro vogliano restare in Polaris, e magari partecipare
attivamente alle nostre iniziative.
A tutti voi, cieli sereni!!!

Alessandro

Vent'anni di...

di Alessandro Veronesi
“...nera che porta via che porta via la via
nera che non si vedeva da una vita intera così dolcenera nera
nera che picchia forte che butta giù le porte...”, Dolcenera (De André)
“...ci credevamo eterni ci credevamo eroi
Ma il tempo se ne frega e passa su di noi...”,

Come passa il tempo (Dati-Bigazzi-Del Turco)

L'aspetto della sede ancora invasa dal fango, dopo una prima sommaria
sistemazione per ovviare ai danni più gravi subiti dalla strumentazione
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La corrente travolge, trascina
e disperde oggetti vecchi e
nuovi. Si infrange contro di te, ti
si riversa dentro, ti sommerge
con indifferenza. Fuggire è
l'unica possibilità che hai di
salvarti, e tu fuggi.
Passano minuti e ore, ma il
tempo non passa mai: ti chiudi in
casa e lo lasci scorrere,
scostando ogni tanto la tenda per
scrutare il cielo e le sue
mutazioni, nell'attesa che arrivi il
momento giusto per uscir di
nuovo fuori. Ma questo momento
sembra non poter mai arrivare:
sicuramente non arriverà quando
lo aspetti.

in questa immagine, e nella successiva, l'atrio della sede dopo che l'acqua
si è ritirata, lasciando fango e materiale inutilizzabile

Con l'esperienza
d'aver già vissuto
altre
simili
tempeste, ti siedi in
poltrona e ti disponi
ad attendere con
pazienza
una
tregua, sfogliando vecchi album che
ti ricordano i momenti belli e meno
belli degli ultimi vent'anni.
Ma la tua attenzione è più di una
volta distratta dall'ululare del vento, e
dalla pioggia che non dà tregua e
sferza i vetri delle finestre, e ti chiedi
se non sia meglio abbassare le
tapparelle, per non vedere né sentire
il tempo che rimescola furioso il
mondo che hai lasciato fuori.

Accade che un bel momento il fragoroso scrosciare della pioggia si mitiga e si trasforma in un lieve
ticchettio, e l'infuriare del vento di bufera si riduce a un leggero soffio, e i tuoi sensi che si erano ormai
assuefatti alla prepotenza degli elementi ti comunicano la ritrovata sensazione di quiete.
Guardi allora attraverso la finestra e stavolta vedi un pallido sole, che ha già iniziato ad asciugare
lentamente il tuo mondo bagnato, facendosi largo tra le nuvole ancora gonfie e scure.
Esiti un po' e poi, bardato ancora da pioggia, ti decidi finalmente a uscire, e ti trovi immerso in un'aria
che odora di luce e di colori ridipinti di fresco.
Cammini per strada e osservi e
ascolti, e subito ti accorgi che il
mondo è cambiato, non è più
quello di prima. C'è tanto fango
da spalare, tanti ricordi ormai
irriconoscibili che possono
essere solo gettati, tanti altri che
necessitano solo di una ripulita.
Sai che ci vorrà tanto tempo
per lavare, asciugare e lucidare
tutto, ma non ti perdi d'animo
perché nel frattempo il cielo si è
riempito di azzurro, e in fondo è
una bella giornata.
Tuttavia, quando ti trovi nel
buio e angusto luogo da
risistemare, e stai lavorando con
spessi guanti e una torcia che ti mostra un ricordo alla volta, scopri che sotto quel fango che ti annebbia
la memoria sono rimasti i tuoi segreti e i tuoi progetti. E sono rimasti lì anche alcuni tuoi amici, sempre
troppi, che non hanno avuto la forza di resistere alla corrente e prima di te hanno ceduto la presa.
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Mentre sei lì assorto nelle tue riflessioni, i tuoi sensi ti risvegliano e t'informano di
altre presenze attorno a te: un vivace vocìo di mani vecchie e giovani, di forze che si
stanno esaurendo e di forze provviste di nuove energie. Una piccola folla sta
spazzando via il fango e con esso i tuoi ricordi, perché prima o poi c'è sempre bisogno
di far pulizia e ripartire da capo.
Prendi anche tu volentieri una scopa, e con gli amici antichi e recenti ti metti con
metodo e vigore a cancellare le tracce un po' sbiadite delle tue reminiscenze.
Nessuno di loro sa cosa tu abbia messo e lasciato lì dentro negli ultimi vent'anni, ma non importa: non
c'è tempo per continuare a cercare nel fango, né utilità nel ripulire vecchi disegni pasticciati e ormai
fradici e inutilizzabili.
Oggi è una bella giornata!

Polaris ricorda con affetto i Soci che in questi anni ci
hanno lasciato:
Sergio Brizzi
Patrizio Caratto
Vittorio Civardi
Giulio Costa
Ugo Ercolani
Enea Nepi
Giovanni Servidei
Vogliamo pensare che ora siano parte dell'Universo infinito, e che possano
contemplarlo con lo stesso spirito curioso con il quale osservavano le stelle
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Le migrazioni nel sistema solare e l'origine del
grande bombardamento tardivo  seconda parte
di Luigi Pizzimenti

Prosegue e si conclude, in questo numero, l'articolo di Luigi Pizzimenti sull'origine e l'evoluzione del sistema solare.
Nel numero precedente, oltre all'introduzione al problema, erano trattati i cd "Giovi caldi".
La redazione

Le migrazioni planetarie.

Diversi studi molto interessanti sono stati condotti negli ultimi anni sulle interazioni fra i protopianeti in
fase di formazione, e il disco di gas e protopianeti entro il quale si formano.
Per comprendere meglio questi meccanismi, si deve ragionare sulle interazioni gravitazionali che
possono perturbare le orbite di ogni oggetto in un sistema planetario.
Ogniqualvolta si ha un incontro tra due corpi, le forze che vengono esercitate reciprocamente e gli
scambi di energia fanno sì che i due oggetti, durante l'incontro, subiscano modifiche dei parametri orbitali
e quindi dopo l'incontro le loro orbite saranno diverse da quelle precedenti.
Se si trascura la perdita di energia che avviene a causa degli effetti mareali reciproci, poiché la somma
dell'energia dei due corpi prima dell'incontro si conserva, se ne deduce che se uno dei due corpi dopo
l'incontro ha un'orbita più vicina alla stella, e inevitabilmente l'altro corpo si troverà ad orbitare un po' più
distante da essa.
Lo scambio di energia avviene sempre, ma gli effetti sono molto marcati quando interagiscono oggetti
di massa molto diversa, come nel caso di asteroidi e pianeti.
Se ripensiamo alla fase di formazione di un sistema
planetario, quando è presente una nebulosa di gas e
polveri, dobbiamo ritenere che gli incontri fra i
protopianeti e i piccoli oggetti fossero molto frequenti; è
in questa fase che gli oggetti piccoli sono stati perturbati
fortemente, finendo per essere esplusi dal sistema solare
o precipitando sul Sole o sui pianeti in formazione.
Dalle osservazioni sui dischi intorno alle stelle in
formazione e dai modelli evolutivi, si sa che i dischi di
gas attorno alle stelle in formazione hanno vite
immagine artistica di disco protoplanetario
dell'ordine di alcuni milioni di anni; se al loro interno si
trovano pianeti in formazione, questi ultimi possono
trasferire momento angolare al disco e lentamente spiraleggiano verso la regione più interna, come se si
muovessero all'interno di un mezzo viscoso.
Questi studi ci hanno permesso di capire che i pianeti si spostano dalle posizioni in cui iniziano a
formarsi, per cui le orbite sulle quali si trovano oggi possono differire anche di molto dalle orbite iniziali.
I tipi di migrazione sostanzialmente sono due, a seconda della taglia del pianeta che ne è coinvolto.
La migrazione di tipo I è quella che coinvolge un pianeta di taglia terrestre immerso in una nube di gas
o in un disco protoplanetario; in questo caso si formano due vere e proprie onde di densità all'interno del
disco (in modo simile ad una nave che attraversi il mare). Le concentrazioni di densità nel disco
producono effetti gravitazionali che finiscono per sottrarre energia al pianeta, che in questo modo si
avvicina alla stella.
La migrazione di tipo II coinvolge i pianeti di dimensioni maggiori, con masse di almeno 1 0 masse
terrestri; dati gli effetti gravitazionali ben più consistenti, questi oggetti sono capaci di ripulire il disco
protoplanetario nelle loro vicinanze e quindi le onde di densità svaniscono, facendo venire meno i loro
effetti.
Questi pianeti producono una lacuna nel disco di accrescimento, ma la presenza di altri pianeti in
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formazione continua ad alimentare la lacuna con oggetti di piccole dimensioni.
Le interazioni ripetute fra il pianeta e gli oggetti più piccoli che vengono immessi nella
lacuna provoca nel tempo la migrazione del pianeta verso le regioni più interne.
Probabilmente è questo il meccanismo attraverso cui si sono formati i Giovi caldi;
partendo da una formazione iniziale in regioni più esterne, nel tempo hanno subito una
migrazione che li ha portati ad orbitare a breve distanza dalle stelle di appartenenza.
In prima battuta può apparire improbabile che piccoli oggetti possano spostare l'orbita
di pianeti più grandi anche di decine o centinaia di milioni di chilometri; dobbiamo però ricordare che
nelle fasi iniziali di formazione, gli oggetti che vagavano per il sistema solare erano molti miliardi, per cui
è vero che ogni incontro era capace di sottrarre una piccola quantità di energia, ma gli incontri si
ripeterono con grandissima frequenza per diversi milioni di anni.
Le migrazioni nel sistema solare e il grande bombardamento tardivo.

Presso l'Osservatorio di Nizza negli scorsi anni si sono compiuti molti studi sull'argomento delle
migrazioni planetarie, specialmente applicate al modello del sistema solare. Non è un caso che il
modello di migrazione oggi più accreditato per la formazione del sistema solare sia comunemente
chiamato Modello Nizza (Nice Model).
Fra gli autori di questo studio vi è anche l'astronomo italiano Alessandro Morbidelli, che insieme con
H.F. Levison, K. Tsiganis e R. Gomes nel 2005 ha pubblicato un interessante articolo sulla rivista Nature.
Le misure sull'età delle rocce lunari indicano che circa 700 milioni di anni dopo la formazione dei
pianeti del sistema solare, ci fu un picco nel tasso di craterizzazione sulla superficie del nostro satellite, e
analoghe evidenze appaiono su Mercurio. Questo periodo è indicato dagli studiosi come grande
bombardamento tardivo massivo o, con una terminologia anglosassone, Late Heavy Bombardment
(LHB).
Le teorie di formazione planetaria non riescono a spiegare un periodo di bombardamento così intenso
in un periodo così tardivo nella storia del sistema solare; infatti i modelli di formazione e migrazione
planetaria esauriscono il periodo di frequenti impatti dopo poche decine di milioni di anni dalla nascita
del sistema.
Oltretutto con le datazioni di numerosi crateri lunari e di Mercurio sembra che questo intenso periodo
di bombardamento e craterizzazione sia avvenuto dopo un periodo abbastanza lungo di relativa quiete
nel sistema solare.
Quale è stata la causa di questo fenomeno
improvviso e limitato nel tempo?
Sono stati proposti diversi modelli che descrivano
un picco così intenso, ma nessuno è stato inserito in
un contesto consistente di evoluzione del sistema
solare.
L'articolo del gruppo di Nizza suggerisce che il
bombardamento venne scatenato dalla rapida
migrazione dei pianeti giganti che avvenne dopo un
lungo periodo definito di “quiescienza”.
Cerchiamo di analizzare come questo avvenne.
I quattro pianeti giganti (Giove, Saturno, Urano e
Nettuno) si sarebbero formati in una regione esterna
immagine artistica di bombardamento tardivo
del sistema solare, ma più vicini al Sole di quanto
non si trovino oggi.
Un buon modello mostra che potrebbero essersi formati tutti entro le 1 5 unità astronomiche dal Sole
(ricordiamo che oggi Urano si trova a 1 9 UA dal Sole e Nettuno si trova a 30 UA dal Sole) su orbite
pressoché circolari.
A quell'epoca il disco di formazione poteva contenere ancora oggetti (comete, rocce, protopianeti ecc.)
per un totale di 35 masse terrestri.
Anche se circa 4.0 miliardi di anni fa i processi di migrazione planetaria di tipo I e II erano ormai esauriti,
8
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le continue interazioni dei pianeti giganti con i planetesimi causarono un lento
allontanamento dei pianeti esterni, principalmente di Saturno che all'epoca doveva
avere un periodo di rivoluzione attorno al Sole ben minore di quello attuale, poco più di
una ventina di anni.
La lenta migrazione verso l'esterno di Saturno, per risonanza, causava una lenta
migrazione verso l'esterno anche di Urano e Nettuno, che lentamente si spostarono
verso le regioni più esterne del sistema solare.
Questo processo andò avanti per diverse centinaia di milioni di anni fino a quando Giove e Saturno si
trovarono ad attraversare la loro risonanza 1 :2. Ogni volta che Saturno compiva una rivoluzione attorno
al Sole, Giove ne compiva esattamente due. Questo susseguirsi di configurazioni ripetute, sempre nelle
stesse posizioni reciproche, determinò effetti molto forti e repentini sull'eccentricità dell'orbita di Saturno,
che quindi divenne molto più eccentrica e allungata.
In conseguenza di ciò, le minime distanze fra Saturno, Urano e Nettuno diminuirono notevolmente e gli
effetti gravitazionali di Saturno sugli altri pianeti produssero forti perturbazioni anche sulle loro orbite.
I pianeti giganti penetrarono così in maniera violenta e improvvisa nel disco di planetesimi,
sconvolgendone le orbite e trovandosi così ad interagire gravitazionalmente in maniera ripetuta con
numerosissimi corpi di dimensioni minori. Questa distruzione sparpagliò quasi completamente il disco,
disperdendone il 99% della massa; gli oggetti
vennero scaraventati su orbite caotiche che li
portarono ad essere violentemente espulsi dal
sistema solare, oppure vennero immessi su orbite
molto più ellittiche che li portarono a collisioni con
i pianeti più interni. Oltre a Giove i pianeti rocciosi
e la Luna vennero pesantemente bombardati.
Dopo un periodo di rapida migrazione, i pianeti
raggiunsero una nuova situazione di equilibrio: le
loro orbite vennero circolarizzate dagli ultimi
incontri con i pochi oggetti rimasti nel disco, che
smorzò le eccentricità per effetti dinamici.
un'altra imagine artistica di impatto meteorico sulla superficie
Il modello proposto indica che questo cataclisma
di un pianeta
durò per un tempo stimato fra 1 0 e 1 50 milioni di
anni, e ben concorda con il momento della storia del sistema solare in cui avvenne (circa 700 milioni di
anni dopo la formazione).
Ciò che impressiona è che secondo questa spiegazione ben il 50% degli impatti sui pianeti interni
avvenne in un tempo inferiore a 4 milioni di anni.
Conclusioni

Il modello studiato e proposto dal gruppo di Nizza è di grandissimo valore ed interesse. Oltre a dare
una giustificazione unica di diversi fenomeni ed evidenze, fornisce una spiegazione coerente di fenomeni
apparentemente non legati fra loro.
Oltre a quanto esposto, vi sono due diversi fatti che discendono da questo modello.
Il primo è la spiegazione della nascita dei satelliti Troiani di Giove. Questi compagni di Giove ne
condividono l'orbita e si è sempre ritenuto che siano oggetti catturati dal pianeta gigante; molti di essi,
però, possiedono orbite molto inclinate, fino anche a 40 gradi, per cui è difficile studiare un modello di
cattura in assenza di un periodo di alta caoticità come quello susseguente alla risonanza 1 :2 di Giove e
Saturno.
Il secondo fatto che dovrà essere approfondito nei prossimi anni, in cerca di conferme o smentite, è
dettato dalle posizioni relative di Urano e Nettuno.
Nelle numerose simulazioni eseguite, cambiando i parametri iniziali, circa nella metà dei casi, durante
la fase di instabilità del bombardamento Urano e Nettuno hanno un incontro molto stretto, quasi una
collisione, e ne escono scambiandosi l'orbita. Se veramente questo è successo, Nettuno si sarebbe
formato più vicino al Sole di Urano. E' veramente andata così? Può essere che il sistema di Nettuno con
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il grande satellite Tritone su un'orbita retrograda e la piccola Nereide con una elevata
eccentricità sia stato perturbato in quelle fasi? Solo nuovi studi e la caccia ad evidenze
ci potrà dare la risposta.

Le diverse fasi di evoluzione del
sistema solare simulate al
calcolatore:
a) inizio della migrazione planetaria,
100 milioni di anni dopo la
formazione;
b) sistema solare poco prima
dell'inizio del grande
bombardamento tardivo (879 milioni
di anni dopo la formazione);
c) 3 milioni di anni dopo l'inizio del
grande bombardamento tardivo
(882 milioni di anni dopo la
formazione);
d) 200 milioni di anni dopo il grande
bombardamento tardivo, quando
solo il 3% della massa iniziale del
disco è ancora presente e i pianeti
hanno raggiunto le loro orbite finali
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Sidereus News - Notizie dal Parco
Astronomico Salentino
di Mauro Saroglia

Solita vacanza a Sud anche quest’anno; e consueta immancabile visita all’amico Vito Lecci ed al
suo Parco Astronomico “Sidereus” a Salve (LE), dove mi sono recato martedì 9 settembre.
Ho annotato in agenda: “C’è sempre da stupirsi!”. Infatti la prevista sala conferenze di cui vi avevo
parlato l’anno scorso (notiziario n° 61 – dicembre 201 3), allora allo stato più o meno di progetto, in pochi
mesi ha preso forma.
L’avanzamento della costruzione è “al rustico” ma rende bene l’idea; la sala semisotterranea misura
poco di più di 6 x 8 metri, per una superficie di circa 50 m² e sarà capace di 50/55 posti.
Per non creare ingombro, nello spessore delle pareti sono state ricavate alcune nicchie da adibire a
vetrine dove esporre materiale didattico, modelli, oggetti e cimeli attinenti all’Astronomia, in modo da
formare quasi un piccolo museo.
Per sicurezza, davanti alla sala è stata ricavata in sotterraneo una capacissima cisterna, che serve
ad evitare, o almeno a ritardare notevolmente, allagamenti in caso di precipitazioni intense, fungendo da
inghiottitoio “ammortizzatore”.
Il terrazzo sovrastante alla sala, nuova grande area da
utilizzare per l’osservazione, misura più di 60 m², in quanto
copre anche l’intercapedine della sala stessa; la balaustra di
protezione è impreziosita da un cordolo formato da bellissime
lastre di arenaria fossilifera, che Vito ha scovato in una cava
della zona, e di cui va orgogliosissimo.
La costruzione è completata anche da una nuova ala
della palazzina, ormai da tempo residenza abituale di Vito; al
termine dei lavori ne risulterà un’abitazione ampia, luminosa e
confortevole.
Ancora allo stato di scavo, invece, il previsto emiciclo
prospettante la sala, che avrà forma di “lunetta”, e non di lavori di costruzione del terrazzo sovrastante
semicerchio completo, per una larghezza di circa metri 6,50 alla sala semisotterranea, con la bella balaustra
ed una profondità di circa metri 3,50; ma conto di vederlo
in arenaria fossilifera
completato l’anno prossimo!
Vito naturalmente, mai pago dei risultati ottenuti, guarda avanti, ed ai sinceri e meritatissimi
complimenti, ha ribattuto, con il suo solito spirito: “Il meno è fatto!”.
Ottimo successo ha avuto anche l’iniziativa di agevolazioni per le scolaresche in visita, valida per
l’anno scolastico 201 3/201 4, adottata in occasione del 1 8° anno di attività di Vito, attività divenuta
“maggiorenne” come dice Lui; Il Parco Astronomico è stato visitato da oltre 4.000 studenti, tanto che
l’offerta è già stata prorogata fino al 31 dicembre prossimo.
Ho avuto occasione di parlare con alcuni degli studenti che si sono recati al Parco, e tutti mi hanno
confermato di essere rimasti soddisfatti della visita, definita sempre “interessante”.
Parlando di bambini in visita riferivo a Vito un episodio di cui sono stato protagonista tempo fa, con
Patrizio e Franco, alla Colonia di Monte Leco, quando un bambino, mentre maneggiavo il laser verde, mi
chiese indicandomi Vega: “Mi illumini quella stella?”. E Vito ha replicato raccontandomi un episodio
analogo, capitatogli recentemente: mentre indicava col laser una certa zona di cielo è passata in quel
punto una meteora. E subito un bambino gli ha chiesto: “Sei stato tu a buttarla giù?”. Tanto l’Astronomia
meraviglia e incuriosisce i bambini!
Così, anno dopo anno, il Parco Astronomico cresce per gradi e l’attività di divulgazione si amplia
continuamente.... Vito merita senza alcun dubbio il plauso e gli auguri dell’intera comunità degli Astrofili!
Alla prossima, Vito! E “ad maiora”!
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I getti che prosciugano le galassie
a cura di Mauro Maestripieri

I buchi neri supermassicci sono i principali responsabili dei mutamenti che si sviluppano al centro delle
galassie, producendo enormi getti di idrogeno molecolare, che provocano espulsione di materia in
quantità notevolissime.
Poiché sappiamo che il gas freddo delle nubi molecolari - composto principalmente da idrogeno - è
fondamentale per la formazione stellare, e incide direttamente sull’evoluzione galattica, i getti sono un
fattore assai importante per la
dinamica delle galassie.
Un team internazionale di
scienziati del Dipartimento di
astronomia
dell’Università
di
Sheffield, dell’Istituto olandese di
Radioastronomia e del Centro di
Astrofisica di Harvard, ha scoperto
che i getti di idrogeno molecolare
con velocità fino a 600 km/s,
vengono accelerati da flussi
energetici di elettroni che si
muovono a una velocità prossima a
quella della luce.
IC 5063 (AGN) galassia tipo Seyfert (Indus)

Il motore di questi getti è proprio il
buco nero supermassiccio posto al
centro di molte galassie, come

ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE
ED. AUTUNNO 201 4 - MUSEO DI STORIA NATURALE "G. Doria"
sabato 8 novembre 201 4, ore 1 5.30

Supernovae: quando dalla violenza nasce la vita
relatore: Pietro Planezio

sabato 1 5 novembre 201 4, ore 1 5.30

Cerchi una cosa, ne trovi un'altra: la serendipità in astronomia
relatore: Pietro Planezio

sabato 22 novembre 201 4, ore 1 5.30

Guida interplanetaria per autostoppisti:
come si viaggia nello spazio
relatore: Pietro Planezio
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IC5063 (Indus), una galassia di tipo Seyfert, uno dei due più grandi gruppi di AGN insieme ai quasar - fotografata e studiata tramite il telescopio spaziale Hubble ed il
Very Large Telescope (VLB) localizzato in Cile.
La survey del team ha evidenziato che i getti molecolari accelerano nel momento in
cui incontrano zone dense di gas nella galassia. Da ciò deriva un’enorme espulsione
di materiale che, nel corso di alcune migliaia di anni, provocherà la morte o comunque un importante
ridimensionamento della galassia, in un tempo cosmologicamente brevissimo.
Clive Tadhunter, membro del team afferma: “L’idrogeno molecolare è fragile, nel senso che viene
distrutto a basse energie; è straordinario che il gas molecolare possa sopravvivere ed essere
accelerato dai getti di elettroni che si muovono a velocità prossime a quella della luce”.
I dati ricavati da questo importante studio ci forniscono un aiuto per capire e prevedere l’eventuale
destino della nostra Galassia, quando fra 5 miliardi di anni si scontrerà e fonderà con la nostra vicina
Andromeda (M31 ).
Si ritiene che il gas si concentrerà al centro alimentando il buco nero supermassiccio, e ciò porterà
alla formazione di getti con conseguente espulsione dalla Galassia del gas rimasto, come accade per
IC5063.
fonte  “Jet acceleration of the fast molecular outflows in the Seyfert galaxy IC 5063″

CENA DEL VENTENNALE (1 994-201 4)

VENERDI' 5 DICEMBRE 201 4 ore 20.30
Le Cisterne di Palazzo Ducale (Piazza De Ferrari)

Menu:
‐ buvette: Prosecco di Valdobbiadene, cocktail alcolico e analcolico, Sirah, acqua
‐ fritti: olive all'ascolana, latte dolce, panissette genovesi, totanetti fritti, bocconcini di
baccalà in pastella
‐ losanghe di farinata al tagliere, mezzelune in sfoglia alla zucca, polenta gratinata alla
Toma d'alpeggio, schiacciatina al rosmarino con lardo di Colonnata
‐ focaccia al formaggio, pizzata al tagliere
‐ primi: chicche di patata quarantina al Raschera, pennette al salmone
‐ dessert: torta di meringhe con panna e scaglie di cioccolato fondente
‐ panettone, pandoro, caffè
Costi:
‐ per i Soci di Polaris regolarmente iscritti, i loro coniugi e figli: 25 Euro
‐ per tutti gli altri parenti dei Soci, i simpatizzanti, gli amici: 40 Euro
Note:
‐ la prenotazione è obbligatoria e dev'essere effettuata entro venerdì 28 novembre
‐ siete pregati di specificare i nominativi degli altri eventuali partecipanti e la loro qualifica
‐ non si potranno accettare partecipazioni aggiuntive dopo la data sopra citata

VI ATTENDONO ALCUNE SORPRESE... NON MANCATE!
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si
e
@psidi
lun^ri
Dicembre
2014
Febbr^io
2015
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

Eventi ^stronomici Dicembre 2014 - Febbr^io 2015
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Dicembre 2014 - Febbr^io 2015

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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