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Lettera del Presidente

Caro amico,
rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nel vivo della materia del mio discorsoW

dopo 1 7 anni Polaris ha cambiato Sede!
Avete avuto modo di seguire via e-mail una parte della storia: le condizioni sempre

più critiche dei local i di Piazza Palermo, l 'ultimo grave allagamento di metà settembre e gli
ulteriori danni subìti , lo sgombero anticipato deliberato dal Comune, i “lavori in corso” per
appropriarci del la nuova sala e finalmente la sua inaugurazione.

Manca però tutto i l resto: la pul izia di ciò che abbiamo deciso di tenere, lo
smaltimento di quanto abbiamo dovuto gettar via, i l reperimento del furgone per i l trasloco, la (non facile)
gestione dell 'acquisto dei nuovi mobil i , l 'organizzazione del trasloco, i l trasloco vero e proprio effettuato
(in più fasi e con notevole dispendio di energie fisiche) sia col furgone noleggiato sia con mezzi privati di
alcuni Soci, i l trasporto e il posizionamento dei mobil i nuovi, la pul izia nel la nuova sede e il riordino del
materiale trasportato, i contatti e gl i accordi con il Comune di Genova per i l contratto di affitto, le chiavi, i
rapporti con le altre associazioni. . . .

Si è trattato insomma di un impegno di notevoli proporzioni: forse la nostra nuova Sede non è
ideale per i nostri scopi, ma – a meno di occasioni uniche e irripetibi l i – a questo punto ce la terremo per
un po' di tempo!

I l programma delle attività in Sede è stato pianificato fino a tutto marzo 201 6: in ultima pagina
troverete i l relativo calendario. I l sol ito consigl io è di consultare regolarmente l 'apposita pagina del nostro
sito Internet, per essere sicuri di accedere alle informazioni più recenti e affidabil i .

I l programma delle attività osservative è anch'esso disponibi le in queste pagine, sempre fino a
marzo 201 6 incluso.

Stiamo ora lavorando alla preparazione del calendario del le conferenze al Museo per la prossima
primavera: non appena tutto sarà pronto e definitivo, provvederemo a pubblicarlo e a pubblicizzarlo, sul
nostro sito e in occasione di tutte le nostre attività.

Vi ricordo (v. apposito riquadro più avanti) i l sol ito appuntamento astro-gastro della cena sociale
natalizia di venerdì 1 1 dicembre, al la quale siete invitati a partecipare numerosi!

L'ultimo argomento che desidero affrontare in questa mia lettera è un po' del icato, ma mi sento in
dovere di parlarne in modo pacato e chiaro, per i l bene dell 'associazione.

Durante la realizzazione di attività aperte al pubblico (Corso Ital ia, Monte Fasce, Museo ecc.),
alcuni Soci sono soliti “intrattenere” i l pubblico a modo loro. Ci sono pervenute osservazioni e lamentele
da parte di altri Soci e di esterni, che hanno riferito di essere rimasti perplessi (e non solo) dai discorsi e
dai modi di fare di questi “alcuni”.

Divagazioni pol itiche, interminabil i e fumose dissertazioni, auto-compiacimento nello sciorinare dati
e nozioni poco comprensibi l i , “pistolotti” a tutto spiano su argomenti “border-l ine” (e spero di non dover
scendere nei dettagl i), insistenza eccessiva e altro ancora NON fanno parte della missione di Polaris.

Desidero a questo proposito chiarire due punti essenzial i sul le nostre attività divulgative:
1 ) quanti di noi hanno a che fare con il pubblico, in quel momento è come se lavorassero, e DEVONO

essere lasciati tranquil l i a svolgere la loro attività.
2) dal punto di vista di chi non ci conosce, i l Socio con cui si entra in contatto “è” e rappresenta di fatto

l 'associazione. Chi tiene veramente a Polaris capisce cosa dico. Premettendo che certi atteggiamenti non
sono MAI graditi , nei nostri rapporti verso l 'esterno siamo TUTTI chiamati a rispettare i l buon nome
dell 'Associazione, perché le attività divulgative aperte al pubblico NON sono serate tra amici al bar.

I l Consigl io Direttivo, cui da Statuto compete l 'assegnazione delle attività social i ai volontari iscritti , si
riserverà il diritto di ammonire privatamente i Soci che persistessero in questi comportamenti dannosi e
negativi per la vita sociale di Polaris.

A voi e al le vostre famigl ie auguro di cuore Buon Natale 201 5 e Buon nuovo anno 201 6!

Ciel i sereni, Alessandro
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Uno Star Party senza stelle
di Alessandra Raffaele

Fino a poco tempo fa ero convinta che per la buona riuscita di uno Star Party fosse fondamentale

un cielo sereno. Mi sbagliavo. Per la buona riuscita di uno Star Party occorrono dei buoni astrofi l i

(possibi lmente amici) e un'organizzazione impeccabile. Ne ho avuto la prova l '1 1 -1 2 e 1 3 settembre

scorso, quando ho partecipato al la 24° edizione dello Star Party di Saint-Barthélemy in Val d'Aosta: è lo

Star party più antico d'I tal ia ed è organizzato dall 'Osservatorio Astronomico della Val D'Aosta.

In questa occasione il tempo è stato orrendo: freddo, umido e nebbioso sia di giorno che di notte

(per tutta la notte) ha anche piovuto. Io e Atti l io avevamo portato i l nostro nuovo telescopio, un C8

acquistato da pochi mesi, desiderosi di “battezzarlo” con il suo primo Star Party. Ebbene, i l povero C8 è

rimasto per tutto i l week-end chiuso in camera e non è neppure stato montato. Altri astrofi l i , più ottimisti

di noi, hanno invece montato i loro strumenti nel l 'ampio spazio del campo sportivo, dove si è svolta la

manifestazione, ma quei gioiel l i di tecnologia (alcuni veramente stupendi) sono rimasti inuti l izzati per due

giorni, protesi verso il cielo come rami secchi e inerti sotto un cielo lattiginoso e carico di pioggia, coperti

da tel i argentati . E noi? Noi non ci siamo assolutamente accorti del lo scorrere del tempo e vagavamo

affascinati dentro i l tendone Expo, un enorme capannone bianco candido (quest'anno grande il doppio

dell 'anno passato) pieno di stand delle ditte leader del settore astronomico: Auriga, 1 0Micron by Comec,

Tecnosky-Artesky, Sky Point, PrimaLuceLab, Teleskop Service, Fermarket, Unitronital ia & Avalon

Instruments, Officina Stel lare, Geoptik,

Canon ecc. Ogni stand era un tripudio

di merce esposta: telescopi,

montature, accessori, borse, oculari,

camere CCD, persino radiotelescopi,

insomma un paradiso per ogni astrofi lo

e una vera tentazione a cui è diffici le

resistere. Infatti non abbiamo resistito

e siamo tornati a casa con una

bell issima borsa ArteSky per la nostra

montatura EQ5 e accessori vari.

Siamo persino riusciti a comprarci una

maglietta dove sono raffigurate con

delle vignette le “posizioni

del l ’astrofi lo” (ehm.. . niente di

scandaloso, ma molto divertente). Ma

non è stata solo la fiera della

tecnologia ad affascinarci, quanto la

presenza a ogni stand di esperti del

settore a nostra completa disposizione

per rispondere a dubbi, domande, dare

consigl i e spiegare tecniche varie. Siamo rimasti a parlare con alcuni di questi pazientissimi e competenti

tecnici per ore, senza acquistare nul la al loro stand ma imparando moltissimo. Alcuni strumenti si

potevano anche provare, come ad esempio un enorme binocolone della 1 0Micron instal lato su una

montatura snodabile favolosa. OK lo so cosa state pensando: “binocolone” non è una definizione molto

professionale, ma sto ancora imparando, datemi tempo! I l momento “Clou” del lo Star Party è stato quello

del “WorkShop”, ovvero una serie di brevi presentazioni del la durata di 1 5/20 minuti l ’una, da parte delle

ditte presenti che esponevano le ultime novità in fatto di strumentazione astronomica, portando la

strumentazione direttamente sul palco: sono state presentate, tra le altre cose, le ultime novità di

Osservatorio di SaintBarthélemy  il gruppo di telescopi dedicati al progetto
internazionale APACHE, acronimo di "A PAthway towards the

Characterization of abitable HEarts", che ha lo scopo di scoprire e
descrivere le principali caratteristiche dei pianeti abitabili simili alla Terra

(foto tratta dal sito www.starparty.it)
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Celestron e Skywatcher, del software planetario Uniview di Sciss e degli strumenti

Diprogress della divisione elettronica di Auriga. Queste presentazioni, veramente

interessanti, sono state fi lmate e si possono rivedere sul sito del lo Star Party citato in

appendice a questo articolo.

Non siamo mai stati sol i : al lo Star Party di Saint-Barthélemy si conoscono tutti :

tutti ti danno del tu e ti trattano come un vecchio amico, l 'ambiente è informale e

famil iare e si incontrano ogni anno gli stessi assidui frequentatori, che quando ti

ritrovano ti accolgono come se rivedessero un fratel lo lontano: la passione unisce davvero. E comunque

già in partenza eravamo un bel gruppetto di soci Polaris “in trasferta”: oltre me ed Atti l io erano presenti

anche Fabio, Roberto, Marco, Paola e Antonino. Avrebbero dovuto esserci anche Luigi, Caterina e

Monica, che purtroppo per varie

vicissitudini del l ’ultimo momento

non sono potuti venire, ci è

dispiaciuto e abbiamo sentito

molto la loro mancanza ma si

rifaranno sicuramente l ’anno

prossimo! Interrompevamo il

nostro vagare tra gl i stand solo per

seguire i l ricco programma di

seminari scientifici che si

svolgevano nel “tendone

seminari”, proprio lì accanto. I l

programma delle conferenze

spaziava dagli asteroidi

al l 'astronautica, passando per due

interessantissimi seminari del l 'ASI

(Agenzia Spaziale I tal iana che

quest'anno ha dato il patrocinio

al lo Star Party): uno sul la

costel lazione dei satel l iti “Cosmo-

SkyMed” in orbita intorno al nostro

pianeta per monitorare i cambiamenti del mare e della terra, e l 'altro sul la famosa missione della sonda

spaziale “Rosetta” che ha visto l 'ASI in primo piano insieme all ’ESA, in quanto su Rosetta e il suo lander

Philae, che è atterrato su una cometa, sono montati alcuni strumenti costruiti in I tal ia. Inoltre nel terzo

tendone era allestita una bell issima mostra dell 'ASI attrezzata con 25 pannell i scientifici descrittivi sui

satel l iti Cosmo e la Missione Rosetta. Completava la mostra la riproduzione in scala di Philae, che è

stata fotografatissima, oltre ad altri vari modell ini di Rosetta e dei satel l iti .

Al la mostra erano presenti esperti del l 'ASI a completa disposizione del pubblico per rispondere alle

eventual i domande. Come se non bastasse, c'erano anche gli stand di “Nuovo Orione” e “Le Stel le” che

esibivano, oltre al le famose riviste, anche decine e decine di l ibri e pubblicazioni di astronomia, e uno

stand del CICAP con altrettanti l ibri e riviste. Potevo forse non tornare a casa con qualche libro di

astronomia in più? Impossibi le: per me i l ibri hanno più fascino dei telescopi (ma non ditelo ai miei amici

malati di “strumentite”). In un batter d’occhio arriva la sera e ci aspetta una lunga tavola imbandita piena

di special ità valdostane (la gastronomia di S. Barthélemy meriterebbe un articolo a parte, con tanto di

ricette, non è detto che non lo scriva in futuro) che accoglie oltre a noi anche i ricercatori del l 'osservatorio

astronomico che sono oramai amici e con i quali mangiamo spesso insieme. Insomma, degli astronomi

professionisti a cui fare domande anche a cena, tra una polenta e uno stufato: cosa si può desiderare di

più da uno Star Party? Ah già, le stel le. . . ce ne eravamo quasi dimenticati . Finita la cena notiamo che il

tempo non accenna a migl iorare, e per nul la scoraggiati ci avviamo con una torcia (la torcia,

possibi lmente a luce rossa, è fondamentale, a Saint-Barthélemy il Comune spegne l'i l luminazione

pubblica durante lo Star Party) al tendone Expo che è aperto anche di notte dove si trova anche il

favoloso “bar dell 'astrofi lo”, un bar dentro un tenda con ampie finestre di plastica trasparenti che

foto di gruppo sotto il tendone dello Star Party, con una bella rappresentanza di
Polaris (da sinistra, in ordine sparso, si riconoscono Antonino, Alessandra, Fabio,

Paola, Attilio, e Roberto; dei soci presenti allo Star Party manca solo Marco)
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permettono di guardare fuori e tenere d’occhio i propri telescopi, aperto tutta la notte

dove ci si scalda, si beve, si mangia (panini con salamella fumante a tutte le ore) tutto

rigorosamente a lume di candela, perché durante lo Star Party qualsiasi forma di

i l luminazione artificiale è bandita! E così ci ritroviamo con i nostri amici in un'altra

tavolata a lume di candela con davanti una cioccolata calda e un finestrone affacciato

sul nero della notte. Bell issimo. Ovunque c'è gente che parla di astronomia e si

scambia esperienze, informazioni, consigl i . Sembra pieno giorno ma sono le tre di

notte ed è brutto tempo. E' normale? No, ma è divertentissimo. Così passano veloci i nostri due giorni, tra

un originale spettacolo al Planetario dal titolo “Altri ciel i” (come si vedrebbero le costel lazioni dagl i altri

pianeti del sistema solare? Avrebbero la stessa forma? I l planetario con la sua tecnologia digitale è in

grado di mostrarci i l cielo di Giove e degli altri mondi) ed una visita guidata al l 'osservatorio astronomico,

tra un pranzo in osteria e una visita al la sede dell 'associazione astrofi l i S. Barthélemy “Per amor del

cielo” (non è un nome bell issimo per un'associazione di astrofi l i?) che quest'anno ospitava anche una

mostra di “Astroarte” dove abbiamo conosciuto una pittrice appassionata di fisica ed astrofisica che ci ha

spiegato i l significato ”scientifico” dei suoi quadri esposti (e ne ha anche regalato uno all 'osservatorio e

uno all 'associazione astrofi l i , veramente generosa ed appassionata). Inoltre io e Atti l io (e anche Paola) ci

siamo anche iscritti a questa associazione, che frequentiamo da alcuni anni durante lo Star Party e la

scuola di astronomia di S. Barthélemy di lugl io, perché abbiamo ritrovato in loro lo stesso spirito di

Polaris: persone simpatiche e veramente appassionate i l cui unico desiderio è condividere la loro

passione in un clima sereno e in amicizia. Chissà che in futuro Polaris non possa organizzare qualcosa

insieme a loro, sarebbe davvero bello. Ci hanno dato un bell issimo calendario 201 6 con foto

astronomiche realizzate da loro stessi: lo attaccheremo nella nuova sede di Polaris, così tutti i soci

potranno ammirarlo.

Ultima chicca: i l concorso di astrofotografia a premi che si è svolto sabato sera, una kermesse di foto

mozzafiato proiettate su uno schermo gigante fatte da astrofotografi d'eccezione: Lorenzo Comoll i , tanto
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Quanto è grave la caduta?
di Gigliola Carbonati

Che botta! I ricercatori hanno fatto colpo e, visto che per i colpi va bene il freddo, hanno pensato
bene di congelare con la luce laser degli atomi di stronzio a temperature vicine allo zero assoluto,
studiando così la gravità ed i suoi fenomeni, sfruttando la doppia natura, ondulatoria e corpuscolare, del la
materia a l ivel lo microscopico e quindi, quantistico, includendo nelle misure anche la variabile "tempo". In
questo modo hanno ottenuto un'ulteriore verifica della relatività generale di Einstein e del principio di
equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, introdotto per primo da Gali leo.

Già nel 2011 era stato fatto un test del principio di equivalenza, confrontando l'accelerazione
gravitazionale dell 'atomo di stronzio con quella di un oggetto macroscopico, ma ora la ricerca è andata
più in profondità, analizzando per la prima volta la reazione degli atomi al la gravità in relazione alle loro
proprietà quantistiche, prima di tutto i l loro spin, cioè il loro momento magnetico. Confrontando la caduta
nel vuoto, nel campo gravitazionale terrestre, di due diversi isotopi di stronzio (che hanno, quindi, pesi
diversi), dentro un interferometro atomico, i l principio di equivalenza ha trovato un'ulteriore conferma,
smentendo chi ipotizzava che diverse proprietà degli spin degli atomi portassero a diversi effetti
nel l 'interazione con la gravità.

Anche confrontando bosoni e fermioni, si ottiene che tutti gl i atomi, senza alcuna distinzione, nel
vuoto cadono allo stesso modo. Le misure sono state possibi l i grazie al fatto che lo strumento uti l izzato,
cioè l ' interferometro atomico, permette di determinare con precisione i movimenti degl i atomi su scale
microscopiche, basandosi sul le cosiddette "Oscil lazioni di Bloch", un effetto quantistico osservabile
quando gli atomi, raggiunta una temperatura prossima allo zero assoluto, sono intrappolati in un reticolo
regolare generato dalla luce laser in presenza della gravità. Si ottiene così una sonda quantistica per i l
campo gravitazionale, di dimensioni pari a pochi micrometri ed adatta specialmente per l 'atomo di
stronzio, per cui non si possono usare altri metodi di interferometria atomica già usati con atomi di altri
elementi.

L'uso di questo interferometro quantistico (ma con atomi di rubidio) aveva in precedenza anche
permesso di ri levare con enorme precisione il valore della costante gravitazionale universale G. Esso
consentirà, inoltre, di studiare in modo nuovo la forza di gravità (che tra le interazioni fondamental i in
natura è quella che risulta essere la più complessa), anche a distanze di pochi micrometri, contribuirà al la
ricerca di eventual i extra-dimensioni, e al la ri levazione delle onde gravitazionali a frequenze
irraggiungibi l i dai grandi interferometri ottici che si stanno già uti l izzando a questo scopo.

Sarà quindi un ulteriore contributo al tentativo di unificazione tra relatività e meccanica quantistica.

I l primo passo in questa direzione e' già stato effettuato con successo, la caduta dei gravi in

versione quantistica, un colpo di genio che ha avuto i l suo peso!

per citare un nome conosciuto nell 'ambiente, ma anche Marco Bruno, esperto fotografo

del Sole che da due anni tiene anche conferenze per Polaris al Museo di Storia

Naturale, Emmanuele Sordini, anche lui ospitato da Polaris al Museo di Storia Naturale

con una conferenza sulla Namibia, e tanti altri . Le categorie premiate sono state tre: I l

cielo profondo, i l sistema solare e i paesaggi. Ogni autore spiegava la propria foto:

parlava dell 'oggetto celeste fotografato ed elencava le varie caratteristiche tecniche

(macchina usata, esposizione ecc.). Ad ogni foto restavo a bocca aperta per la

meravigl ia e mi spellavo le mani a forza di applaudire. Vi invito a visionare queste splendide foto sul sito

indicato qui sotto. Lo Star Party è finito. Restano le foto e le promesse di rivedersi.

Al l ’anno prossimo allora. Con o senza stel le.

Links per approfondire
Per sapere tutto, ma proprio tutto, sullo star party

http://www.starparty.it/
Per conoscere l'associazione astrofili di S. Barthélemy “Per amor del cielo”

http://www.peramordelcielo.it/
Per conoscere l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta e le sue iniziative

http://www.oavda.it/
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Come ho assegnato il nome di un
cratere di Plutone

di Luigi Pizzimenti

Nel marzo 201 5, circa quattro mesi prima che la sonda effettuasse il fly-by con il sistema di

Plutone, i l team della New Horizons ha attivato i l sito internet “ourpluto.org”. Lo scopo era di coinvolgere

tutti gl i interessati in una campagna per attribuire i nomi ad alcune delle caratteristiche geologiche che

sarebbero state scoperte su Plutone e su Caronte.

Infatti ogni volta che un corpo del Sistema Solare viene esplorato da vicino vengono scoperti

monti, canyon, crateri, altopiani, catene montuose e via dicendo. E’ prassi normale che a queste strutture

dettate dalle geologia del corpo vengano attribuiti nomi di scienziati ed esploratori del passato, o

personaggi mitologici. Nel caso dell ’esplorazione del sistema di Plutone, però, i l team della New

Horizons ha voluto proporre una specie di campionato, in cui chiunque via Internet poteva votare ogni

giorno i nomi preferiti nel le diverse categorie.

I temi proponevano molti nomi ed erano diversi per Plutone, Caronte e per gl i altri satel l iti .

Per Plutone erano presenti sei categorie:

P1 : missioni spazial i e sonde (lanciatori, veicol i , sonde, navicel le)

P2: scienziati e ingegneri che hanno contribuito al lo studio di Plutone e del Sistema Solare

P3: esploratori di terre, mari e cielo

P4: personaggi degl i inferi (divinità, demoni, abitanti degl i inferi)

P5: inferi e località degli inferi (luoghi del mistero e della morte immaginati da diverse culture nel mondo)

P6: viaggiatori degl i inferi (gl i impavidi viaggiatori che hanno esplorato gl i inferi)

Per Caronte i temi erano quattro:

C1 : viaggiatori ed esploratori del la fantasia e dei racconti

C2: luoghi e destinazioni immaginarie

C3: navi e velivol i dei racconti o del la mitologia

C4: scrittori , artisti e registi che hanno immaginato l ’esplorazione di terre, mari e cielo

Per i l satel l ite Styx i nomi erano legati

agl i dèi dei fiumi; per Nix le divinità del la

notte, per Kerberos i cani del la storia, del la

mitologia e della letteratura, per Hydra i

draghi e i serpenti del le leggende.

Quando ho saputo di questa

iniziativa ho letto i nomi proposti nel le

diverse categorie e ho espresso alcuni voti

sia per le caratteristiche di Plutone, sia per

Caronte e gli altri satel l iti più piccoli .

Oltre ai nomi indicati dal team della

New Horizons era però possibi le suggerire

altri nomi, dando una giustificazione e

riferimenti a sostegno della proposta.

In particolare, per la categoria P2

(scienziati e ingegneri che hanno

contribuito al lo studio di Plutone e del

Sistema Solare) ho proposto i l nome di

Paolo Farinel la, un importante scienziato

dettaglio del cratere Farinella; sulla destra la vasta area pianeggiante

e ghiacciata della Tombaugh Regio (Credits: NASA/Johns Hopkins

University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute)
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i tal iano che tra l ’altro lavorò nel campo degli asteroidi, del la loro evoluzione dinamica,

nel lo studio del Sistema Solare e in generale dei corpi minori.

Paolo Farinel la fu uno scienziato geniale, estremamente capace e conosciuto

in ambito internazionale; infatti col laborò con riviste special istiche come “Icarus” e

“Meteoritics and Planetary Science”, e fu membro dell ’ International Astronomical

Union (IAU), del l ’American Astronomical Society e del Solar System Working Group

dell ’European Space Agency (ESA).

Era molto conosciuto e apprezzato anche dagli interessati di astronomia in I tal ia, per la sua

continua e appassionata collaborazione con la rivista “L’Astronomia” fin dal l ’ inizio del le pubblicazioni nel

1 979; è da notare che il suo primo articolo comparve proprio nel numero uno della rivista, quando Paolo

(laureato alla Scuola Normale di Pisa) non aveva ancora compiuto 27 anni.

Ebbi l ’occasione di incontrarlo un paio di volte, e quando lo invitai a tenere una conferenza per

Polaris al Museo Doria a maggio 1 999 accettò immediatamente; devo dire che ne fui fel icissimo, perché

era un divulgatore straordinario e dai suoi articol i e l ibri avevo imparato moltissimo sugli asteroidi, sui

satel l iti di Saturno, sugl i anel l i dei giganti , su risonanze, maree e molto altro.

Ricordo che Paolo fu molto incuriosito quando andammo a pranzo a Bogliasco nel ristorante al lora

gestito da Pietro Planezio. Infatti si conoscevano già da tempo e gli parve singolare che un appassionato

di astronomia e apprezzato divulgatore come Pietro nella vita di tutti i giorni facesse il ristoratore con

eccellenti risultati gastronomici.

Quando ho inviato la proposta di dare

il nome Farinel la ad una delle strutture di

Plutone, ho ricevuto una mail dal team della

New Horizons, in cui venivo ringraziato per

la mia proposta. I l suo nome, infatti , era già

noto fra la comunità di scienziati del la sonda,

ma fino a quel punto non era stato indicato

come possibi le nome della l ista.

Dopo alcuni giorni la votazione sul

sito Internet è continuata, ma per la sezione

“Scienziati e Ingegneri”, quel la in cui era

inserito i l nome indicato da me, non è stato

possibi le esprimere votazioni. Non sapevo

esattamente se tutti i nomi proposti

sarebbero stati usati , con quale priorità

sarebbero stati scelti o a quali caratteristiche

(montagne, crateri, val l i etc.) sarebbero stati

assegnati. Anche il sito Internet dopo il 24

apri le, data ultima per le votazioni, non ha

riportato aggiornamenti per diverse

settimane, per cui erroneamente pensavo che il sito e la votazione non avrebbero avuto molto seguito.

C’è da dire che la scelta dei nomi, essendo articolata come una specie di concorso in cui contava

il numero dei voti espressi, era molto penalizzante per i nomi europei e meno conosciuti dal grande

pubblico. Non è una sorpresa che i nomi più votati siano stati quel l i di Clyde Tombaugh (scopritore di

Plutone), Percival Lowell (fondatore dell ’Osservatorio Lowell e iniziatore della ricerca di un corpo al di là

di Nettuno), Venetia Burney (la ragazza britannica che scelse il nome Plutone), James Ell iot (planetologo

che studiò l ’atmosfera di Plutone) ed altri più noti in America.

E’ stato quindi con grande sorpresa che sfogl iando il numero di settembre della rivista Astronomy

Now ho vista pubblicata una mappa di Plutone in cui veniva indicato un cratere nominato “Farinel la”; si

trova al margine settentrionale della vasta regione ghiacciata indicata come Tombaugh Regio, che per la

sua forma è stata chiamata da alcuni come “i l cuore su Plutone”. Ho così scoperto che a fine lugl io, due

Mappa di Plutone con indicazione del cratere Farinella

(Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics

Laboratory/Southwest Research Institute)
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settimane dopo il fly by della sonda, i l team della New Horizons ha ri lasciato una mappa

fotografica in cui ad alcune delle caratteristiche geologiche appena scoperte ha

attribuito i nomi scelti con la consultazione via Internet.

Al momento i nomi sono attribuiti in via informale, e per le denominazioni ufficial i si

dovrà attendere una decisione dell ’ International Astronomical Union, ma in generale le

denominazioni vengono ratificate, poiché nella comunità scientifica entrano in uso

abbastanza velocemente.

Considero questo come un grande successo, sia per aver dato un suggerimento che è stato

accolto nell ’ambito della New Horizons e della Nasa, sia perché in questo modo è stato ricordato un

uomo straordinario che incredibi lmente nell ’ambito scientifico ebbe forse più successo e apprezzamento

a livel lo internazionale che a quello ital iano.

Per chi è interessato, al l ink seguente è possibi le consultare l ’ intera mappa di Plutone con i nomi

attribuiti provvisoriamente:

http: //www. jpl.nasa.gov/spaceimages/detai ls.php?id=PIA1 9863

CENA SOCIALE NATALIZIA

Venerdì 11 dicembre 201 5, ore 20.1 5
Antica Trattoria "Piro" - Salita Bertora 5R (S. Siro di Struppa)

- acqua, vino sfuso della casa e caffè

Costo: 25 Euro tutto compreso

Prenotatevi al più presto, via email (info@astropolaris.it) o in sede, specificando il menu scelto!

Menu 1:
- Antipasti : rosa di salmone disidratato su

insalatina di mele Smith,

flan di zucca con crema di prescinsoa al

l imone

- Primo: tagl ierini al basil ico con ragout di

pesce cappone e carciofi

- Secondo: corona di branzino con verdure

croccanti crema di patate e salsa al agl i

agrumi

- Dessert: panettone farcito con zuccotto di

ricotta

Menu 2 (vegetariano):
- Antipasti : flan di zucca crema di prescinsoa al

l imone,

quiche di verdure di stagione

- Primo: raviol i di gorgonzola e noci saltati con

pere wil l iams

- Secondo: tortino di patate e carciofi con crema

agli agrumi

- Dessert: panettone farcito con zuccotto di

ricotta
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PARTE SECONDA: LE COMETE

Le comete provengono dalle profondità del Sistema Solare, e si avvicinano alla terra a interval l i

regolari; sono grossi ammassi di ghiaccio e polvere che visivamente si muovono lentamente nel cielo.

Tra le comete più note vi è quella di Halley che si mostra ogni 75/77 anni; l 'u ltima volta è passata nel

1 986 ed il prossimo giro sarà nel 2061 . Si farà vedere nel 2072 anche Hale-Bopp (fig.4) che già nel 1 997

è stata molto più luminosa di Halley. Ed infine è doveroso citare anche la cometa 67P/Churyumov

Gerasimenko famosa non per la sua

luminosità ma per la recente missione

“Rosetta” svi luppata dall 'ESA (Agenzia

Spaziale Europea) che ha consentito i l

1 2/11 /201 4 l 'atterraggio su di essa di una

sonda con il suo lander attrezzato per fare

importanti anal isi scientifiche al fine di:

• definire la caratterizzazione del

nucleo;

• determinare le componenti chimiche

presenti;

• studiare le attività del la cometa ed i

suoi tempi di svi luppo.

Le comete si differenziano dalle

meteore per i seguenti motivi:

1 ) Le meteore durano alcuni secondi

mentre le comete sono visibi l i per giorni,

settimane e qualche volta anche mesi.

2) Le meteore sono un lampo di luce in

caduta dal cielo e si vedono sotto i 1 00/1 50 chilometri dal suolo, mentre le comete (che in realtà si

muovono velocemente) essendo a mil ioni di chi lometri di distanza dalla Terra ai nostri occhi sembrano

muoversi lentamente.

3) Le meteore sono fenomeni abbastanza comuni mentre le comete si avvistano in media una volta

l 'anno.

Molti astrofi l i esperti sono convinti che le comete si siano originate in prossimità dei pianeti esterni

e quasi al confine del sistema solare; è qui che hanno subito la forte gravitazione di Giove e di Saturno

dirigendosi in parte verso lo spazio remoto riempiendo un'enorme regione sferica, chiamata Nube di

Oort, che va molto al di là di Plutone e si estende indicativamente tra le 20.000 AU e le 1 00.000 AU dal

Sole; in parte invece furono deviate (o si generarono come dicono molti studiosi) restando nella fascia di

Kuiper che è una regione che comincia intorno all 'orbita di Nettuno e si estende fino ad una distanza di

circa 55 AU dal Sole. Occasionalmente il moto delle stel le può perturbare queste regioni del lo spazio

avvicinando le comete verso il centro del sistema solare e quindi anche verso la terra, dove si rendono

Solo di passaggio nei nostri cieli - seconda parte
di Piero Guerrini

Prosegue la pubblicazione del lavoro del nostro socio Piero Guerrini con il capitolo dedicato alle comete, che per
motivi di spazio sarà presentato in due parti distinte. A seguire, nei prossimi numeri della rivista, la seconda parte
sulle comete, e poi i capitoli sui satelliti artificiali e sugli asteroidi.

La redazione

la cometa di Halley, fotografata nel suo ultimo passaggio

del 1986; il prossimo si verificherà nel 2061!!
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visibi l i agl i esseri umani.

Tuttavia sono molte le teorie sul l ’origine del Sistema Solare, che quindi

comprendono anche le comete e gli asteroidi trattati nel successivo quarto capitolo;

ma l’ ipotesi che da molto tempo (1 755 – teorie di Kant e Laplace) ha goduto di

maggior credito è quella del la “nebulosa” che afferma che il sistema solare ha avuto

origine (4,5 mil iardi di anni fa) dal “col lasso gravitazionale” di una nube gassosa

composta da gas e polveri.

Si ipotizza che una forza interferente (forse dovuta ad una vicina stel la supernova) abbia

compresso detta nebulosa verso il suo interno innescandone un processo di col lasso.

Durante i l col lasso la nebulosa avrebbe iniziato a ruotare più rapidamente (per conservazione del

momento angolare) e a riscaldarsi.

Col procedere dell ’azione della gravità, del la pressione, dei campi magnetici e del la rotazione, la

nebulosa si sarebbe appiattita in un disco con una protostel la al suo centro in via di contrazione.

Si stima che il sistema solare interno fosse talmente caldo da impedire la condensazione di

molecole volati l i , qual i l ’acqua ed il metano; nacquero pertanto dei “planetesimi” relativamente piccoli e

formati principalmente da composti ad alto punto di fusione, quali si l icati e metal l i .

Questi corpi rocciosi si sono evoluti successivamente nei pianeti di tipo terrestre.

Più esternamente si svi lupparono invece i giganti gassosi Giove e Saturno, mentre Urano e

Nettuno catturarono meno gas per la loro posizione più remota (molto gas si disperse oltre i confini del

sistema solare) e si condensarono attorno a nuclei di ghiaccio.

Grazie al la loro massa sufficientemente grande i Giganti gassosi hanno trattenuto l ’atmosfera

originaria sottratta al la nebulosa mentre i pianeti di tipo terrestre l ’hanno perduta.

La loro atmosfera sembra prodotta da vulcanesimo, da impatti con altri corpi celesti o da

produzione, come affermano molti scienziati , da ossigeno prodotto da cianobatteri.

Secondo questa teoria planetaria dopo cento mil ioni di anni la pressione e la densità del l ’ idrogeno

nel centro della nebulosa divennero grandi a sufficienza per avviare la fusione nucleare nella protostel la.

I l vento solare prodotto dal “nuovo” Sole spazzò via i gas e le polveri residui del disco

allontanandoli nel lo spazio interstel lare e fermando così i l processo di crescita dei pianeti.

Nel 2005 è stato sviluppato dall 'Osservatorio di Nizza un modello che simula (nel le fasi

immediatamente successive alla sua formazione) l 'evoluzione del sistema solare inizialmente composto,

oltre al Sole, da pianeti rocciosi, Giove, Saturno, Nettuno, Urano ed infine da una vasta cintura esterna di

planetesimi; I l tutto ruotante attorno al Sole con orbite circolari.

La mutazione è cominciata dalla inversione verso l 'interno di molti di questi corpi minori, dovuta

al la perturbazione gravitazionale dei pianeti più esterni.

Ciò ha creato modifiche e decadimenti del le orbite (da circolari ad eccentriche) di tutti i pianeti

gassosi. Si ritiene che Nettuno abbia “scavalcato” Urano invadendo la cintura esterna e dando origine al

“bombardamento tardivo” testimoniato anche dai numerosi crateri d'impatto ri levabil i sui pianeti e sui

satel l iti rocciosi.

Successivamente l 'attrazione gravitazionale di Giove ha fermato la caduta dei corpi minori

stabil izzandoli nel le posizioni attual i (fascia principale, asteroidi troiani, greci ecc) o allontanandoli

definitivamente verso l 'esterno (Nube di Orth, Fascia di Kuiper, oggetti Transnettuniani in genere).

Sinteticamente si può concludere che comete ed asteroidi costituiscano il “materiale di risulta” del

processo di evoluzione del sistema solare; le comete potrebbero essere residui di pianeti gassosi

“mancati”, mentre gl i asteroidi parti di pianeti rocciosi che non hanno avuto i l tempo e la possibi l ità di

aggregarsi.

Struttura di una cometa

La cometa è una miscela compressa di ghiaccio, gas congelati (ghiaccio secco o ghiaccio di

monossido e biossido di carbonio) e particel le sol ide (chiamate anche “polvere di cometa” o “ghiaccio
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sporco”). I l tutto è avvolto da

una crosta scura come

rappresentato nella fig. 3.

Tutta la struttura è composta

da nucleo, chioma e due

code.

I l nucleo

I l nucleo è la cometa vera e propria; tutte le

altre componenti sono solo emanazioni

provenienti dal nucleo.

Una cometa lontana dal Sole si presenta

come un nucleo puro, senza chioma né coda ed

il suo diametro può variare da qualche

chilometro a qualche decina di chi lometri; su

scala astronomica sono dimensioni molto ridotte, i l che rende diffici le l 'osservazione di una cometa

lontana, anche perché il nucleo bri l la solo della luce riflessa del Sole.

Le immagini del nucleo di Halley (inviate a terra dalla sonda Giotto dell 'Agenzia Spaziale Europea

quando nel 1 986 la cometa è passata abbastanza vicina) hanno dimostrato che quella palla di ghiaccio

bitorzoluta e rotante ha una crosta scura. In quella occasione si è anche visto che sul nucleo di Halley

sono presenti buchi o fessure della crosta (a malapena riscaldati dal Sole) da cui fuoriescono getti di gas

e polveri sparati nel lo spazio come geyser.

Nel 2004 la sonda Stardust del la NASA ha fotografato da vicino il nucleo della cometa Wild-2,

mostrando la presenza di crateri d'impatto e di pinnacoli di ghiaccio.

La chioma

Quando la cometa si avvicina al Sole, i l calore fa sublimare il materiale sul la superficie del la

cometa disperdendo nello spazio gas e polveri.

I gas e le polveri formano una nuvola scinti l lante e lattiginosa intorno al nucleo e questa

costituisce la chioma della cometa; si chiama testa la parte della cometa costituita da nucleo e chioma.

I l bagl iore della chioma è dovuto in parte al la luce del Sole riflessa da mil ioni di particel le di

polvere ed in parte al le deboli emissioni di luce degli atomi e delle molecole contenuti nel la chioma

stessa.

L'Associazione Polaris tutta si stringe ai familiari e amici di Gianfranco Castello, socio di

Polaris e partecipante all'ultimo corso base, prematuramente scomparso

una cometa,

in realtà, è

semplicemente

una palla di

neve sporca

il nucleo della cometa 103P/Hartley, più nota coma Hartley 2,
scoperta nel 1986 dall'astronomo inglese Malcom Hartley, e

raggiunta il 4 novembre 2010 dalla missione EPOXI della NASA
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Agenda
di Alessandro Veronesi

F̂ si e @psidi lun^ri Dicembre 2015 - M^rzo 2016
Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gl i orari sono espressi in ora locale ital iana (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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Eventi ^stronomici Dicembre 2015 - M^rzo 2016

Agenda
di Alessandro Veronesi
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Agenda
di Alessandro Veronesi

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 nel la catena telefonica che partirà i l giorno stesso della serata osservativa, in

modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.

@ttivit^' in Sede Dicembre 2015 - M^rzo 2016




