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Lettera del Presidente
Cari amici,
spero che abbiate trascorso in modo piacevole il periodo natalizio, e che l'inizio del
nuovo anno 201 6 abbia portato qualcosa di positivo in voi e nelle vostre famiglie, in
questo periodo così difficile.
Le attività di Polaris proseguono a pieno ritmo, e stiamo già organizzando una ricca
serie di iniziative per i prossimi mesi... che dico? Fino almeno a ottobre!
Prima di proseguire col mio solito elenco, vorrei informarvi che - per la prima volta nella
sua storia - l'Associazione ha superato il numero di 1 40 iscritti in regola! Questo è un
risultato davvero notevole, ed è forse la conferma migliore dell'utilità dei nostri sforzi per mantenere
sempre Polaris sulla cresta dell'onda.
Il programma delle attività in Sede è stato determinato fino a tutto il mese di giugno: in ultima
pagina trovate l'elenco degli appuntamenti del venerdì sera. Vi consiglio di consultare con regolarità il
nostro sito Internet, in quanto è possibile che si verifichino cambi di programma al momento non previsti.
Anche le attività osservative dei prossimi mesi sono state elencate in questo numero: l'evento
senz'altro più rilevante consiste nel transito di Mercurio del prossimo 9 maggio, e proprio in questo
periodo stiamo organizzando una sessione osservativa "con i fiocchi", per seguire dal vivo un fenomeno
che, pur non raro né spettacolare come il transito di Venere, offre comunque una preziosa occasione per
seguire il pianeta più vicino al Sole durante l'arco di molte ore. Non appena sarà tutto pronto e
confermato, pubblicizzeremo a dovere l'evento!
Vi ricordo anche che la tradizionale Maratona Messier quest'anno si tenterà nella notte 1 2-1 3
marzo: speriamo che le condizioni meteo siano più clementi dell'anno scorso, e consentano ai (pochi)
temerari di cimentarsi nell'ardua impresa. Chi non sapesse ancora di che si tratta potrà seguire la
relazione pianificata venerdì 11 marzo in Sede.
La decima edizione del Corso Base è ormai alle porte: giovedì 31 marzo si terrà il primo incontro
di introduzione e presentazione, per la prima volta nei locali della nuova sede. Ricordando l'eccezionale
partecipazione dell'anno scorso (più di 50 iscritti!), ci auguriamo che anche questa nuova edizione sia
seguita da un pubblico consistente. Siete tutti come al solito più che invitati a pubblicizzare il corso a
parenti e amici!
La rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale è attualmente in corso: il primo incontro
si è già svolto lo scorso 1 6 gennaio, con un ottimo riscontro di pubblico (più di 90 presenze), il secondo
del 20 febbraio ha addirittura portato il tutto esaurito nella Sala Anfiteatro! Mi raccomando anche in
questo caso cercate di partecipare numerosi e informate le vostre conoscenze.
Vorrei ancora ricordare due appuntamenti, uno che riguarda specificamente i Soci, l'altro che
coinvolge l'intera associazione.
Venerdì 1 aprile (sì lo so... non è uno scherzo) si svolgerà in Sede l' annuale Assemblea
Ordinaria, stavolta senza rinnovo delle cariche sociali: è un'occasione per tutti i Soci di ritrovarsi
numerosi e poter apprendere in modo dettagliato lo "stato di salute" di Polaris e i progetti che bollono in
pentola. Mi raccomando quindi, non fate come l'anno scorso e... partecipate!
L'altro appuntamento è ancora in fieri, e lo lascio volutamente vago... si parla del prossimo
autunno e di Festival della Scienza... chi vivrà vedrà.
Concludo ricordandovi che il termine per il rinnovo dell'iscrizione è come sempre fissato a fine
febbraio. Essendo quest'anno bisestile, avete un giorno in più per provvedere! In ogni caso vi invitiamo a
continuare a sostenere le nostre attività, regolarizzando l'iscrizione non appena possibile.
Cieli sereni,

Alessandro
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Kepler & Newton
di Luigi M. Bernardi

Johannes Kepler (1 571 -1 630) successe a Tycho Brahe (1 546-1 601 ) quale astronomo (ma anche un
poco astrologo, U all’epoca il confine non era così netto e – fino al 1 609 – neppure ancora esisteva il
telescopio! 1 ) dell’osservatorio di Praga. In tale qualità ebbe modo di raccogliere parecchi dati astronomici
sulle posizioni dei pianeti, ma soprattutto di poter disporre della gran mole di dati simili raccolti dal
predecessore Brahe.
Il suo obiettivo era quello di verificare e perfezionare ipotesi di pura geometria per le orbite dei pianeti.
Interpolando i dati di Brahe si rese conto che i calcoli divenivano di gran lunga più semplici se si
assumeva che il Sole fosse al centro dell’universo allora conosciuto. Sulla base di tale ipotesi,
sviluppando con perseveranza, profondità ed intelligenza le interpolazioni di lunghe serie di anni,
individuò delle regolarità, verificabili con riscontri successivi.
Tali regolarità sono note come le tre leggi di Keplero (italianizzazione di Kepler), bellissime nella loro
semplicità:
1 . Le orbite dei pianeti sono ellissi, delle quali il Sole occupa uno dei fuochi (1 608);
2. Il raggio che unisce il Sole ad un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali (1 609) – in altre
parole, l’area è direttamente proporzionale al tempo impiegato per formarla: ne consegue che nel
caso di orbita non circolare (come quella ellittica), il pianeta avrà velocità maggiore quanto più
vicino al Sole, e viceversa;
3. Il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del semiasse maggiore dell’orbita è lo
stesso per tutti i pianeti (1 61 9) – detto in altro modo, i quadrati dei periodi di rivoluzione (T) sono
proporzionali ai rispettivi cubi dei semiassi maggiori delle orbite. Posto che le orbite dei pianeti
sono poco eccentriche, la sostituzione del semiasse maggiore con la distanza media dal sole (r)
non porta ad errori apprezzabili per i nostri usi: potremo quindi scrivere, in termini matematici, che
il rapporto T²/r³ è uguale per tutti i pianeti (poniamo di chiamare i due pianeti a e b), e quindi
Ta²/ra³ = Tb²/rb³ = k

(detto in altro modo, T² = k r³).

Keplero non aveva spiegazioni per dimostrare la validità delle sue tre leggi,
peraltro confermate con precisione da tutte le successive osservazioni
astronomiche. Occorrerà circa mezzo secolo prima che Sir Isaac Newton (1 6421 727) ipotizzi l’esistenza di una forza di gravità che produce un’attrazione
reciproca fra due corpi distinti, e formuli la legge della gravitazione universale,
dalla quale possono essere dedotte tutte le tre leggi di Keplero.

Johannes Kepler

La legge della gravitazione universale stabilisce che esiste una forza tale per
cui due corpi dotati di massa si attraggono reciprocamente. Tale forza è
direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei due corpi, e
inversamente proporzionale al quadrato della loro reciproca distanza (più
precisamente, della distanza tra i due centri di massa); in termini matematici è
espressa dalla nota formula

________________________

F = G(mM)/r²

Il primo telescopio rifrattore di cui si hanno notizie risulta costruito nel 1608, con buona probabilità dall’olandese Hans
Lippershey, artigiano del vetro. L’anno successivo lo strumento fu perfezionato da Galileo, che per primo lo puntò verso il cielo
traendone motivo degli importanti sviluppi scientifici che conosciamo.
1
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dove G è la cd costante di gravitazione universale, che esprime la proporzionalità tra
le grandezze citate (mM e r²), ed è la stessa per ogni coppia di corpi dotati di massa,
ovunque nell’universo (U fino a prova contraria!). Nel sistema mks tale costante è pari
a 6,67259 x 1 0 -11 Nm 2/kg 2 (m sta per metri – da non confondere con la m che nella
formula sopra indica la massa del corpo minore dei due; N sta per Newton, l’unità di
misura utilizzata per quantificare la forza – che esprime l’accelerazione impressa ad
una massa, e quindi nel sistema mks corrisponde a kg x m / sec2).
Dalla legge di gravitazione universale Newton ha ricavato tutte le leggi di
Keplero. La trattazione matematica di tale derivazione richiede tuttavia l’uso del
calcolo differenziale e integrale, e non è quindi di semplice e immediato accesso.
Introducendo alcune semplificazioni, sono state comunque trovate spiegazioni
che possono consentire di ricavare le leggi di Keplero senza ricorrere a concetti
troppo complessi. In particolare per la seconda e la terza legge esistono belle
dimostrazioni la cui trattazione non richiede eccessivo spazio, e che quindi
possono essere agevolmente presentate in questo articolo.
Vediamo come, partendo dalla terza legge.
La legge di gravitazione ci dice che la forza con cui un pianeta è attratto dal
Sole è F = G(mM)/r²

Isaac Newton

Poiché il pianeta percorre un’orbita approssimativamente circolare (già poco sopra abbiamo adottato
questa semplificazione, stante la modesta eccentricità delle orbite), e quindi procede con moto uniforme
lungo tale traiettoria (ulteriore semplificazione, conseguenza della precedente), l’unica accelerazione a
cui sarà soggetto è quella centripeta (per un approfondimento sulla accelerazione centripeta vedi box a
fine articolo). Tale accelerazione può essere quantificata in a = v2/r, dove v è la velocità con la quale il
pianeta gira intorno al sole (se consideriamo l’orbita circolare la velocità sarà costante nell’intensità –
ovviamente non nella direzione) e r la distanza dal Sole (anch’essa costante se consideriamo l’orbita
circolare).
Dato che una qualsiasi forza si manifesta come un’accelerazione impressa ad una massa, esprimibile
nella formula f = ma (la seconda legge di Newton), nel caso della forza corrispondente all’accelerazione
centripeta (dove a = v2/r) avremo che f = mv2/r. E’ di tutta evidenza come tale forza corrisponda all’effetto
della gravità esercitata dal Sole sul pianeta. Sostituendo quindi mv2/r ad F nella formula della
gravitazione universale avremo
mv2/r = G(mM)/r²
Se semplifichiamo l’espressione dividendo entrambi i suoi membri per m, e quindi moltiplicandoli per r²,
otterremo
v2r = GM
Possiamo quindi già constatare che il prodotto v2r è lo stesso qualsiasi pianeta si consideri: è infatti
sparito ogni riferimento alla sua massa, e tale prodotto dipende solo dalla massa del Sole e dalla
costante di gravitazione universale (quindi la velocità con la quale un pianeta gira intorno al sole dipende
solo dalla sua distanza dal Sole; più il pianeta sarà distante dal Sole, più lenta sarà la sua velocità).
A questo punto esplicitiamo meglio la velocità che ha un pianeta nella sua orbita intorno al Sole
(sempre nell’ipotesi semplificata di orbite approssimativamente circolari). Poiché la velocità è pari allo
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spazio percorso in un dato tempo, nel caso del pianeta avremo che la lunghezza
dell’orbita è pari a 2 πr (lunghezza della circonferenza di raggio r) e il tempo di
percorrenza dell’intera orbita è pari al periodo di rivoluzione T, quindi
v = 2 πr/T
Sostituendo tale espressione a v nella formula v2r = GM, otterremo
(2 πr/T)2r = GM, quindi sviluppandola
4 π2r2r/T2 = GM e, proseguendo
r3/ T2 = GM/4 π2
poiché GM/4 π2, riferito alla massa del Sole, è un valore costante, potremo scrivere
T²/r³ = k
che è proprio la terza legge di Keplero (dato che il risultato sarà uguale qualsiasi sia il pianeta del
sistema solare che consideriamo, avremo che il rapporto T²/r³ sarà k per tutti i pianeti del sistema solare,
e quindi che Ta²/ra³ = Tb²/rb³ = k).
Il procedimento che propongo per dimostrare la seconda legge è eminentemente geometrico, e lo
possiamo ritrovare anche nei Principia di Newton, dove è tracciato il diagramma riportato in figura. In tale
diagramma S rappresenta il Sole, punto di origine della forza di gravità, e i punti A, B, C, etc, sono le
successive posizioni di un pianeta a pari intervalli di tempo.
In un dato intervallo di tempo il pianeta, se non ci
fosse alcuna forza che agisse su di esso,
percorrerebbe la traiettoria rettilinea da A a B e,
sempre ipotizzando l’assenza di forze, nel
successivo pari intervallo di tempo, per il primo
principio della dinamica (sempre di Newton),
proseguirebbe la medesima traiettoria per una
medesima distanza (il segmento Bc nel diagramma
di Newton). Se ora introduciamo la forza di
attrazione gravitazionale esercitata dalla massa del
Sole (che in realtà agisce in modo continuo, ma
riducendo sempre di più gli intervalli temporali
considerati potremo proporzionalmente ridurre
l’approssimazione introdotta), possiamo riportarne
gli effetti sulla traiettoria rappresentata dal
segmento Bc, che di conseguenza devierà verso il
sole, facendo seguire al pianeta il percorso
tracciato dai punti ABC nel diagramma di Newton.
diagramma tratto dai Principia di Newton
Potremo così tracciare un parallelogramma (VBcC
nel diagramma) la cui diagonale sarà la traiettoria effettiva BC.
Tale parallelogramma giace sullo stesso piano su cui giace il triangolo SAB, essendo i suoi lati VB e Bc
parti o prolungamenti dai lati del triangolo. Newton applica quindi questa costruzione ai punti successivi
identificati nella traiettoria, dove quindi tutti i punti giacciono sullo stesso piano, ma prima di proseguire
nella dimostrazione dell’ellitticità delle orbite può già dimostrare la seconda legge di Keplero. Il
6
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procedimento è questo:
- Il triangolo SAB, spazzato dal raggio dell’orbita nell’intervallo di tempo considerato,
ha la stessa area del triangolo SBc, corrispondente all’area che avrebbe spazzata
il raggio dell’orbita nel successivo – uguale – intervallo di tempo in assenza di
forze. Infatti sappiamo che l’area di un triangolo è data dal prodotto della base per
l’altezza diviso due, che la base può essere arbitrariamente ognuno dei tre lati, e
che se il triangolo è un po’ “sbilenco” l’altezza può cadere al di fuori della base, nel prolungamento
della stessa. Ciò posto prendiamo come basi dei due triangoli SAB e SBc rispettivamente i segmenti
AB e Bc, che sono uguali (corrispondono allo spazio percorso a velocità costante in un uguale
intervallo di tempo). L’altezza cadrà al di fuori della base, sul suo prolungamento, e sarà la stessa per
i due triangoli (la perpendicolare a tale prolungamento avente origine da S). Conseguentemente,
poiché hanno base ed altezza uguale, i triangoli avranno anche la stessa area.
-

Ma anche il triangolo SBC, spazzato dal raggio dell’orbita effettiva nel secondo intervallo di tempo
considerato, ha la stessa area del triangolo SBc. Infatti è fuor di dubbio che la base SB è la stessa
per entrambi i triangoli. Rispetto a tale base l’altezza di SBC sarà la perpendicolare che da C cade
sul prolungamento di SB, mentre l’altezza di SBc sarà la perpendicolare che da c cade sul
prolungamento di SB. Ma poiché i due segmenti Cc e SB sono i lati del parallelogramma che
abbiamo tracciato in precedenza, sono paralleli, e le due altezze sono due distanze perpendicolari
delle stesse parallele, e quindi sono uguali. Conseguentemente, poiché hanno base ed altezza
uguale, i triangoli avranno anche la stessa area.

-

Ne consegue quindi che anche le aree dei triangoli SAB e SBc sono uguali, e che quindi il raggio che
unisce il Sole ad un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali, che è proprio quanto afferma la
seconda legge di Keplero. E’ interessante notare che la forza che fa deviare la traiettoria del pianeta
non modifica il valore dell’area spazzata nell’intervallo di tempo dato. Detto in termini più “tecnici”, la
forza di gravità che agisce sul pianeta non ne può modificare il valore del momento angolare,
misurato rispetto al centro di gravità (lascio alla curiosità del lettore l’approfondimento sul momento
angolare e sulla legge di conservazione del momento angolare).

In merito alla prima legge, esiste un godibile libretto (dal quale ho tratto la dimostrazione per la
seconda legge) che ne contiene una spiegazione puramente geometrica, purtroppo eccessivamente
lunga per un articolo della nostra rivista. Si tratta della trascrizione di una lezione tenuta sull’argomento
nel 1 964 alle matricole del California Institute of Technology dal simpatico e geniale fisico Richard
Feynman (per chi non lo conoscesse, consiglio caldamente la lettura del piacevolissimo “Sta scherzando,
Mr. Feynman!”, edito da Zanichelli), accompagnata da un commento che ne può facilitare la lettura. Per
Feynman era una piacevole sfida trovare il modo per spiegare le idee più profonde a degli studenti alle
prime armi, e ciò traspare anche in questa lezione, che Feynman tenne “soltanto per il piacere di farla, e
per vostro divertimento”, come disse quando entrò in aula, accolto dagli applausi degli studenti.
Il libro si intitola “Il moto dei pianeti intorno al Sole”, edito da Zanichelli nel 1 997 nella collana “Le Ellissi”,
e può essere una interessante lettura per chi voglia approfondire l’argomento.
Accelerazione centripeta
Quando si parla di velocità è necessario definire non solo quanto sia intensa (p.es. 100 km/h, o 200 km/h, etc), ma anche
quale sia la sua direzione (p.es., in riferimento alle due dimensioni di una mappa della superficie terrestre, nordsud, o 67
gradi da nord verso est, etc). Posto che un’accelerazione modifica la velocità di un corpo, vediamo la cosa considerando le
due componenti della velocità. Se percorro una curva alla velocità di 120 km/h l’intensità della velocità rimarrà immutata, ma
cambierà la sua direzione. Il cambiamento della direzione, che è una modifica della velocità, è l’effetto di una accelerazione.
Se raffiguriamo la velocità istantanea v in un punto della curva con una freccia (chiamiamola freccia v) avente l’origine nel
punto, la lunghezza definita dall’intensità della velocità, e la direzione tangente alla curva, in due punti diversi della curva
avremo due frecce uguali nella lunghezza ma diverse nell’orientamento. Ora, possiamo raffigurare l’accelerazione (cioè la
variazione che subisce la velocità, e quindi freccia v) subita dal corpo per arrivare in un punto successivo della curva, come il
segmento che unisce le due frecce (chiamiamole v1 e v2) sovrapposte (cioè fatte partire da una stessa origine).
Poniamo che la curva sia un cerchio, di raggio r, e chiediamoci di quanto sarà variata la velocità al compimento di un giro.
Collegando i segmenti – sufficientemente piccoli – che uniscono le diverse successive frecce v sovrapposte otterremo un'altra
circonferenza avente quale raggio la freccia v, la cui lunghezza rappresenta l’intensità della velocità. Potremo quindi dire che
la variazione della velocità è pari alla lunghezza del cerchio, che sappiamo essere 2π x raggio. Nel caso specifico, dove 7v è
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l’intensità della velocità, e quindi anche la lunghezza della freccia, avremo quindi quantificato la
variazione della velocità in 2πv.
Chiediamoci ora quanto tempo è stato necessario per percorrere tutto il cerchio della curva. Poiché la
velocità è il rapporto tra lo spazio percorso (2πr per il cerchio) e il tempo impiegato per percorrerlo (nel
caso poniamo t), avremo v = 2πr/t, e quindi potremo facilmente trovare il tempo t = 2πr/v.
Dato che l’accelerazione è misurata dal rapporto tra la variazione della velocità e il tempo durante il
quale è avvenuta tale variazione, nel nostro caso di movimento circolare avremo: a = 2πv/t. Sostituendo
t con la formula ricavata sopra avremo a = 2πv / (2πr/v), che sviluppata porterà a (2πv x v) / 2πr = 2πv2 /
2πr = v2/r, e quindi
a = v2/r
Sebbene possa sembrare cosa diversa dalla usuale formula dell’accelerazione (a = incremento della velocità in un dato
intervallo di tempo, quindi = v/t = s/t x 1/t = s/t2), le dimensioni risultanti sono – ovviamente – le stesse, infatti v2/r = (s/t)2 x 1/s
= s2/t2s = s/t2.
Ricordo, per inciso, che l’accelerazione centripeta “tira” il corpo verso il centro della curva percorsa, all’interno della stessa.
Quella che comunemente si chiama forza centrifuga, che sembra spingere verso l’esterno della curva, è invece una forza
fittizia, dovuta solo all’effetto dell’accelerazione percepito sul corpo accelerato.

Le foto di Polaris

immagini realizzate dai nostri soci

Franco Floris
IC 434 Testa di Cavallo + NGC
2023
N° 20 pose da 180” ISO 800
N° 3 Dark
Telescopio Newton 250/1200
con riduttore di coma
Autoguida Lacerta MGen su
telescopio Celestron 80/400
Fotocamera Canon Eos 350D
modificata
Elaborazione Giorgio Ferrari
Località: Cornua

Marco Gabrielli
Parte sud est della Luna
somma di 20 frame
Telescopio Takahashi 128
Camera Magzero mz5
Elaborazione Photoshop
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Polaris in Corso...!!
di Alessandra Raffaele

Nella foto il nostro Segretario con il giovane ed
esperto socio Davide, intento a presidiare il
nostro spazio informativo

Dal 1 2 al 23 dicembre 201 5 POLARIS ha partecipato alla manifestazione
“Natale in Corso”, un evento svoltosi negli ex locali del mercato di Corso
Sardegna che il Comune ha in progetto di “regalare” alla città come
luogo di attività sociali. E’ stata una lunga kermesse di performances,
spettacoli di danza e teatrali, musica, cabaret, mercatini, ludoteche,
sport, laboratori e molto altro.
POLARIS ha avuto a disposizione uno spazio in comune con la nostra
associazione amica “CLUB LANTERNA MAGICA” (Associazione di
prestigiatori e illusionisti) capitanata da Marco Pruni al quale dobbiamo
un ringraziamento ufficiale e speciale per averci coinvolto in questa bella
ed efficace opportunità di visibilità per la nostra associazione. Tutto il
Consiglio Direttivo lo ringrazia sentitamente.
E’ stato allestito un banco di promozione con i volantini delle nostre
iniziative: le conferenze al museo di Storia Naturale, il corso base di
astronomia, le nostre serate osservative ecc. Da quest’anno abbiamo
pensato di lanciare l’iniziativa: “Regala un corso di astronomia”
preparando dei coloratissimi e fantasiosi “Buoni regalo” per acquistare la
partecipazione al nostro annuale corso base che svolgiamo oramai da
parecchi anni. L’idea è piaciuta e diverse persone hanno pensato di fare
un regalo originale per Natale ed hanno acquistato il nostro corso di
astronomia (che inizierà il prossimo 31 marzo) per parenti ed amici.
Regalare cultura è davvero un regalo speciale e non solo per Natale!
Alcuni “valorosi” soci si sono freneticamente alternati per dieci giorni allo
“spazio informativo Polaris” per dare informazioni sulla nostra
associazione, far conoscere le nostre iniziative e promuovere la
divulgazione dell’astronomia. Il pubblico si è mostrato interessato ed
abbiamo distribuito moltissimi volantini. Il banco è stato “abbellito” dai
modellini dei pianeti del sistema solare (puzzle in 3D), gentilmente
prestati dai soci Monica e Luigi, che hanno avuto un successo
clamoroso, soprattutto sui giovani e hanno attirato molto pubblico.
Sicuramente avremo un ritorno positivo da questo evento. Speriamo di
poter ripetere l’esperienza anche l’anno prossimo, organizzando in modo
ancora più efficace la nostra promozione e divulgazione. In ogni caso ci
siamo divertiti, insieme ai nostri amici di Lanterna Magica, e anche
all’associazione di apicoltori APIGENOVA, nostri simpatici e gentili vicini
di stand, e questo è già un successo!

"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione 2016
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale
Dopo le conferenze tenute da Marco Bruno (Circolo Pinerolese Astrofili Polaris) il 16 gennaio scorso dal
titolo "Il mistero del cielo oscuro", e dalla "nostra" Alessandra Raffaele (Associazione Ligure Astrofili
Polaris) il 20 febbraio, dal titolo "Galassie in fuga", sono ancora da svolgersi le due successive
conferenze della rassegna:

Sabato 1 9 marzo 201 6 ore 1 5.30

Bosone di Higgs: i fisici sono più appagati o delusi dalla scoperta?
Relatore:

Corrado Lamberti (astrofisico, divulgatore scientifico)

Sabato 1 6 aprile 201 6 ore 1 5.30

La cacciatrice di stelle nane rosse e pianeti extrasolari
Relatore:

10

Giovanna Ranotto (astrofisico, Osservatorio e Planetario di Torino IN.FI.NITO)
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Solo di passaggio nei nostri cieli - terza parte
di Piero Guerrini

Continua la pubblicazione del lavoro del nostro socio Piero Guerrini con la seconda parte del capitolo dedicato alle
comete. Nei prossimi numeri della rivista saranno pubblicati i capitoli sui satelliti artificiali e sugli asteroidi.
La redazione

Le due code
La polvere ed i gas della chioma sono soggetti che danno origine a due code cometarie: la coda di
polveri e quella di plasma.
I fotoni della luce solare spingono le particelle (pressione di radiazione) nella direzione opposta al
Sole generando la coda di polvere della cometa che brilla di luce solare riflessa ed è caratterizzata da:
1)
un aspetto curvilineo ed affusolato
2)
un colore giallo paglierino
La coda di plasma (coda di ioni o di gas) è causata
dalla ionizzazione parziale della chioma per
l'interazione con le radiazioni UV e X del Sole. Una
volta ionizzati (e quindi diventati carichi elettricamente)
i gas esposti al vento solare ed al campo magnetico
vengono spinti in direzione opposta a quella del Sole,
formando appunto la coda di plasma.
Questo fenomeno consente agli astronomi di
determinare la direzione del vento solare come se
fosse una bandiera.
Contrariamente alla coda di polvere, la coda di la cometa HaleBopp, che mostra evidenti le due code
plasma è caratterizzata da:
1)
un aspetto filamentoso a volte attorcigliato o sfilacciato
2)
un colore blu
Le code di una cometa sono lunghe anche centinaia di milioni di chilometri.
Quando una cometa si dirige verso il Sole le sue code si stendono dietro di lei, ma quando si allontana
le code sembrano precederla. La chioma e la coda sono evanescenti; le polveri ed i gas dispersi dal
nucleo vengono spazzati via nella spazio interno del sistema solare e la cometa, quando si è allontanata
abbastanza dal Sole, ritorna ad essere un puro nucleo ma più piccolo di prima avendo perso nel tragitto
gas e polveri. Ma le polveri seminate possono generare le piogge meteoritiche già illustrate.
Il nucleo di Halley, quando ogni 75 anni passa in prossimità del Sole, si riduce di almeno 1 0 metri; si
stima che la cometa oggi abbia un diametro di almeno 1 0 chilometri circa e che possa compiere ancora
un migliaio di orbite prima di scomparire (e cioè 75.000 anni!!). La polvere prodotta genera due delle più
intense e periodiche tempeste meteoriche in precedenza elencate: le Eta Aquaridi e le Orionidi.

Altri passaggi di comete rilevati negli ultimi 50 anni
Citiamo qualche altro passaggio di comete oltre a quelli già menzionati:
• Nel 1 965 la cometa Ikeia-Seki era visibile anche di giorno in vicinanza del Sole; per vederla bastava
coprire con il pollice il disco solare.
• Nel 1 976 la cometa West si vedeva ad occhio nudo nel cielo notturno ed inquinato (anche dal punto di
vista luminoso) di Los Angeles.
• Nel 1 983 si vedeva ad occhio nudo la cometa Iras-Irakl-Alcock spostarsi nel cielo; la maggioranza delle
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comete è così lenta che un cambio di posizione è percettibile solo dopo alcune ore.
• Negli anni '90 le comete Hyakutake e Hale-Bopp comparvero quasi dal nulla e
furono molto brillanti.
• Nel 2007 la cometa McNaught è stata la più brillante dal 1 965 ed anche questa era
visibile di giorno.
una spettacolare immagine della cometa
McNaught, scoperta il 7 agosto 2006 in
Australia da Robert McNaught. Ha raggiunto
il perielio il 12 gennaio 2007, diventando
visibile a occhio nudo, superando la
luminosità di Giove, e divenendo splendente
quanto Venere, che era osservabile al
tramonto a poca distanza dalla cometa.
Notevolissima la coda di polveri, di alcuni
gradi di lunghezza, perfettamente visibile già
dopo 15 minuti dal tramonto del Sole.
Il giorno 13 gennaio la cometa McNaught è
stata avvistata ad occhio nudo addirittura
con il Sole sopra l'orizzonte, evento
rarissimo da osservare.

Le previsioni dei passaggi delle comete
Si conoscono diverse comete periodiche di cui è nota l’orbita e quindi si può prevedere l’arrivo ed
ipotizzare la luminosità. Ma per la maggior parte di questi corpi ”minori” non si può prevedere con buona
approssimazione né l’arrivo né la luminosità, proprio per le piccole dimensioni e la conseguente difficoltà
a scoprirli.
Fu annunziato con largo anticipo l’arrivo della cometa periodica Halley nel 1 91 0, ma nello stesso anno
si presentò un’altra cometa ancora più luminosa (battezzata la Grande Cometa) che nessun astronomo
aveva predetto.
Se si vuole seguire questi eventi, la cosa migliore è quella di tenersi sempre informati consultando
riviste e siti web specializzati che riportano per tempo tutte le nuove apparizioni.
Tuttavia esistono moltissime fonti che danno informazioni di comete visibili, ma nella maggioranza dei
casi occorre poi utilizzare il telescopio per scorgerle.

Metodi per avvistare le comete
1 ) Metodo facile: Il modo più semplice per andare a caccia di comete in una notte serena è quello di
spostare il telescopio o il binocolo a caso e verificare, dopo aver preso i necessari riferimenti, se in quella
nuova porzione di cielo esiste qualche punto brillante che non è segnato sull'atlante stellare. Se sulla
carta non vi è nulla e si è anche controllato dopo qualche ora che la luce si sia spostata rispetto alle
stelle vicine è molto probabile che quella luminosità provenga da una cometa.
2) Metodo sistematico: Questo modo si fonda sul concetto che le comete si vedono più facilmente se
sono più luminose o se si trovano dove il cielo è più scuro. Le comete diventano più brillanti in prossimità
del Sole, mentre nella direzione opposta il cielo è più scuro.
Quindi un buon compromesso tra i due concetti consiglia di guardare ad est prima dell'alba nella parte di
cielo che si trova:
a) almeno a 40 gradi dal Sole (che ancora deve sorgere) misurati sul piano dell'orizzonte.
b) a non più di 90 gradi dal Sole misurati in elevazione. Si tenga presente che un giro completo da
orizzonte a orizzonte copre 360 gradi e che 90 gradi sono un quarto di giro intorno al cielo.
Un planetario può aiutare a determinare la costellazione di riferimento per meglio tener sotto controllo
la parte di cielo che interessa.
Ovviamente dopo il tramonto si può cercare le comete verso ovest con lo stesso criterio.
12
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Caro Socio,
Il giorno venerdì 1 aprile 201 6 nei locali della Sede, in Salita Superiore della Noce 27/cancello,
è indetta alle ore 20,30 in prima convocazione e alle ore 21 ,1 5 in seconda convocazione
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:
1 . lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente
3. presentazione e approvazione dei bilanci:
a. Consuntivo 201 5
b. Preventivo 201 6
4. varie ed eventuali
Ricordiamo che in caso di indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio presente potrà
disporre di due deleghe” (art. 1 7 dello Statuto).
Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Alessandro Veronesi)

i dettagli del bilancio finanziario consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016 saranno presentati in assemblea ai soci


Il sottoscritto ___________________________________________________________________
DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 1 aprile 2016.
Data __________________

Firma ___________________________
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri M^rzo 2016 - Giugno 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 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 M^rzo 2016 - Giugno 2016
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede M^rzo 2016 - Giugno 2016

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.
16
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