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Lettera del Presidente
Genova, 28/03/201 7

Cari amici,

questa mia ultima lettera da Presidente vuol essere un saluto e un ringraziamento a tutti voi, che
in qualche modo avete contribuito alla vita dell'Associazione che mi onoro di aver rappresentato
per tanto tempo. Più di dodici anni su circa ventidue e mezzo trascorsi dalla fondazione.
Dal "lontano" 1 994 la vita di Polaris, così come di coloro che ne hanno fatto parte, è
profondamente cambiata. I bambini di allora sono divenuti ragazzi, gli studenti universitari si sono
fatti padri e madri di famiglia, padri e madri sono diventati nonni e nonne, e diversi nonni e nonne dell'epoca ci
osservano ora da un altro Cielo.
Nel frattempo l'Associazione è cresciuta e, da un nucleo iniziale di venti Soci fondatori, si è arrivati ai quasi
1 75 iscritti di fine febbraio 201 7 : da piccola realtà locale semisconosciuta ci siamo trasformati in uno dei principali
punti di riferimento della divulgazione astronomica, in Liguria e non solo.
Ci siamo fatti le ossa sul campo, partendo in quarta con una serie di attività, e poi proseguendo in quinta. I
momenti difficili e le battute d'arresto non sono mancati, ma in qualche modo siamo riusciti ad andare avanti.
Questi anni sono stati caratterizzati da un flusso più o meno continuo di lavoro e di ricordi "ordinari",
intervallati da fatti straordinari ed eventi emozionanti e sorprendenti.
I cambi delle Sedi sociali: Salita Vignola, Via Galata, Piazza Palermo e ora Salita Superiore della Noce.
La trasformazione di Polaris prima in ONLUS e ora in APS.
Il lontano campo estivo di Puimichel, che a distanza di molto tempo continuo a ricordare con un indefinibile
miscuglio di stati d'animo e sensazioni altalenanti.
Gli interventi alla radio e alla televisione, con l'emozione della prima volta in cui la stampa si è occupata di noi.
Le serate osservative: Corso Italia, Fasce, Cornua, Sant'Alberto, Sori e altri luoghi ancora.
Le conferenze al Museo, con quel tipico odore e lo scricchiolio degli scomodissimi sedili, e l'arrivo in anticipo per
preparare la sala e accogliere gli spettatori.
I viaggi astronomici per osservare le eclissi: Turchia e Tunisia per me, Germania, Austria, Egitto e ancora altrove.
I periodi di "stanca", in cui ci sembrava che Polaris stesse inesorabilmente sfuggendoci dalle mani e scivolando in
una lenta morte per inerzia.
La ripresa delle attività, l'organizzazione dei corsi di astronomia e delle lezioni nelle scuole.
L'arrivo di nuove ottime forze, il progressivo assottigliamento delle "vecchie" leve e il recente ringiovanimento
anagrafico del "parco Soci".
Molti amici che non hanno più frequentato e sono stati inghiottiti dall'imbuto del passato. Alcuni che sono morti con
il loro cielo personale in testa e nel cuore: Sergio, Patrizio, Gianfranco, Vittorio, Giulio, Ugo, Piero, Enea, Giovanni,
e forse altri di cui non abbiamo saputo più nulla.
E poi un mondo di ricordi: risate, pianti, speranze, tensioni, dolori, avventure. Serate in birreria, oculari da pulire,
tornei di cirulla, allagamenti da bonificare, studenti in coda dai telescopi per osservare una nebulosa o un pianeta,
profumi di cibo durante rumorose cene sociali, passaggi in automobile dati e ricevuti, lunghe telefonate,
interminabili trafile di mail.
Polaris è ora una solida realtà nell'ambito culturale e scientifico della nostra Regione, e chi la gestisce è più
che autonomo e in grado di guidarla negli anni a venire. Soci e persone validissime. Ho aspettato tanto questo
momento, e ora che è arrivato ne sono felice: felice di lasciare l'Associazione in mani sicure, che la condurranno
"laddove nessun uomo è mai giunto prima"! Auguro ai nuovi eletti buon lavoro!!!
Grazie ancora a tutti voi! Termino chiedendo un grande SCUSA per tutti gli errori che ho commesso, nella
gestione sociale così come nei rapporti personali. A volte gli errori si capiscono solo quando è troppo tardi.
Cieli sereni!
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Unità di misura e fattori di conversione
di Luigi M. Bernardi

È normale in astronomia parlare di quantità, e quindi di numeri. Per poterlo fare in modo corretto è
tuttavia necessario porre attenzione a quello che i numeri rappresentano, e qui entrano in gioco le unità
di misura (units, in inglese), che danno un significato fisico ai numeri: se dico “3” e poi aggiungo la
specificazione “metri”, è chiaro che mi riferisco ad una lunghezza, espressa con riferimento ad una
misura standard prestabilita (1 ).
E’ di comune esperienza l’esistenza di diversi sistemi di unità di misura, che esprimono in modo diverso
una uguale grandezza: Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore, dista da noi circa 8,6 anni luce, vale
a dire circa 2,638 parsec, o anche circa 81 .362.282.000.000 kilometri (o meglio, 81 ,362 x 1 0 1 2 kilometri).
La comodità di utilizzo è la discriminate nella scelta del sistema di misura.
Ciò posto, è solo il corretto utilizzo delle unità di misura che consente di dare un senso alle risposte che
voglio avere: non è infatti possibile sviluppare calcoli che diano risposte corrette utilizzando unità di
misura differenti per medesime realtà. Dalla prima elementare tutti sappiamo che non è possibile
sommare pere e mele: allo stesso modo non è possibile ottenere un risultato sensato dividendo, p.es.,
parsec con anni luce. Sembra una ovvietà, ma se la
complessità
del
calcolo
aumenta,
la
sottovalutazione del problema può essere causa di
errori insidiosi.
Dato quindi che per esprimere una medesima
grandezza si possono utilizzare differenti unità di
misura (centimetri, metri, kilometri, pollici, piedi,
parsec etc., per esprimere la lunghezza, oppure, se
estendiamo la cosa alla vita comune, euro, dollari,
sterline etc., per esprimere il valore monetario, e
così via), diventa necessario conoscere il fattore di
conversione fra le stesse, e sapere come utilizzarlo.
Il fattore di conversione non è altro che il rapporto
fra due equivalenti (p.es. una medesima massa)
espressi in unità di misura diverse (p.es. chili e
Sirio e, in evidenza, la costellazione Canis Maior
credits: https://wellentheorie.wordpress.com
grammi).
Scriviamolo con maggiore precisione, con un’applicazione semplicissima: sappiamo, per definizione, che
1 kg si può esprimere anche come 1 .000g, quindi 1 kg = 1 .000g. Sviluppando l’espressione otterrò 1 kg /
1 .000g = 1 (o anche 1 .000g / 1 kg = 1 ), dove 1 , numero adimensionale, esprime il rapporto di
equivalenza esistente tra le due quantità. Se infatti rapporto una massa di 1 kg con una di 1 .000g,
rapporto qualcosa con sé stesso, e il risultato – il rapporto tra le due masse – non potrà che essere 1 .
L’espressione 1 kg / 1 .000g è quindi il fattore di conversione da grammi a chili (nel caso specifico, quanti
grammi occorrono per fare 1 chilo), così come l’espressione inversa 1 .000g / 1 kg (quanti chili occorrono
per fare 1 .000 grammi) sarà il fattore di conversione da chili a grammi.
A questo punto è facile procedere. Facciamolo con un esempio pratico. Sappiamo che 1 pc (parsec)
equivale a 3,26a.l. (anni luce): il fattore di conversione da parsec ad anni luce sarà quindi 3,26a.l. / 1 pc.
Se so che Vega dista dal Sole circa 7,76pc, e voglio sapere a quanti anni luce corrisponda tale distanza,
dovrò semplicemente moltiplicare 7,76pc per il fattore di conversione 3,26a.l./1 pc (2). Il risultato sarà
equivalente (è come se moltiplicassi la misura in parsec per il numero adimensionale 1 ), mentre l’unità di
misura risulterà modificata (nell’espressione algebrica eliderò infatti le due notazioni "pc" che appaiono
4
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sia al numeratore che al denominatore, e rimarrà solo la notazione "a.l."):
7,76pc = 7,76pc x 3,26a.l. / 1 pc = 7,76 x 3,26 (a.l. x pc / pc) = 25,3 (a.l. x 1 ) = 25,3a.l.
Al contrario, per passare dagli a.l. ai pc, dovrò utilizzare il fattore di conversione
inverso, 1 pc / 3,26a.l., che corrisponde al numero 0,306748 (0,306748a.l. per ogni pc,
il risultato è troncato al sesto decimale). Quindi (3):
25,3a.l. = 25,3a.l. x 1 pc/3,26a.l. = 25,3 x 0,306748 x (pc x a.l. / a.l.) = 7,76 pc
Ad evitare errori nell’applicazione dei fattori di conversione, è utile ricordare che per passare da un
numero più grande ad un numero più piccolo (da grammi a chili, come anche – ad oggi – da euro a
sterline) occorrerà applicare un fattore inferiore ad uno (e maggiore di zero), e viceversa, per passare da
un numero più piccolo ad un’altro più grande occorrerà applicare un fattore superiore ad uno. Inoltre, per
verificare la ragionevolezza del risultato, è anche utile appurare che il risultato varii nella direzione giusta
(nel caso dell'esempio quindi, che sia maggiore passando da parsec ad anni luce, e viceversa).
A qualcuno potrà sembrare che vengano espresse cose ovvie in una forma forse troppo complicata, ma è
solo comprendendo a fondo l’idea di base, semplice, che potremo applicarla facilmente in tutte le
situazioni.
Vediamo ora come può funzionare la conversione, tra quantità che implicano più unità di misura,
quale ad esempio la velocità, il cui valore coinvolge misure di spazio e misure di tempo.
Facciamo un esempio semplice: vogliamo convertire la velocità di 3 km all’ora in metri al secondo.
Occorre scomporre la conversione in più passaggi elementari. Dovremo quindi:
• convertire i chilometri in metri;
• convertire le ore in minuti;
• convertire i minuti in secondi;
e saremo così arrivati al risultato voluto.
In pratica (teniamo conto che le ore sono al denominatore, e quindi il fattore di conversione apparirà
invertito):
3km/h = 3km/h x 1 .000m / 1 km x 1 h/60min x 1 min/60s = (3.000/60x60)x(km x m x h x min) / (h x
km x min x s)
Sviluppando i calcoli, ed elidendo le unità di misura che compaiono sia al numeratore che al
denominatore (km, h e min), otterremo:
1 km/h = 3.000m / 3.600s = 0,833333 m/s
A questo punto consideriamo anche il funzionamento dei fattori di conversione nel caso di unità di
misura con esponenti , quali l’accelerazione, che sappiamo corrispondere all’incremento della velocità
(che è espressa come spazio/tempo, quindi p.es. m/s) per unità di tempo, quindi – nel Sistema mks (4) – a
metri al secondo al secondo, vale a dire m/s2.
Prendiamo l’accelerazione gravitazionale terrestre, che sappiamo essere di 9,8m/s2,e poniamoci di voler
convertire il dato nei più familiari, anche se meno utili – come vedremo – chilometri all’ora.
Applicando l’ormai consueto procedimento, ricordando quanto esposto nelle note, tenendo conto che
l’unità di tempo compare al denominatore, e sapendo che l’elevazione a potenza di un prodotto
corrisponde all’elevazione a potenza dei suoi fattori (5), avremo:
9,8m/s2 = 9,8m/s2 x 1 km/1 .000m x (60s/1 min x 60min/1 h)2 = 9,8m/s2 x 1 km/1 .000m x
(3.600s/1 h)2 = 9,8m/s2 x 1 km/1 .000m x 3.600 2 x s2/h 2 = ((9,8 x 3.600 2)/1 .000) x km/h 2 =
1 27.000km/h 2
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(il che significa anche che
in assenza di ogni fattore
distorsivo, e quindi solo in
teoria, la velocità che
avrebbe un oggetto in
caduta libera sulla terra
partito da velocità relativa
zero e dopo un’ora di caduta – cosa di fatto
impossibile, e quindi informazione poco utile
– sarebbe di 1 27.000 km/h) (6).
Le metodologie di utilizzo dei fattori di
conversione che abbiamo applicato fino ad
ora, possono essere utilmente estese anche
alla gestione delle unità di misura
Apparecchio con cui Cavendish misurò nel 1798 la
composite.
costante di gravitazione universale
La velocità, che abbiamo già sopra trattato, è
già un’unità di misura composita. Infatti comprende unità di misura sia di spazio sia di tempo. Rimaniamo
nel sistema mks, e scriviamo quindi
v = m/s
Proseguiamo con l’accelerazione, che è la variazione della velocità in una unità di tempo, e scriviamo
quindi
a = v/s = m/s x 1 /s = m/s2
Facciamo un passo ulteriore, e notiamo che la forza è espressa dall’accelerazione impressa ad una
massa. Si può quindi scrivere
F = m x a = kg x m/s2
L’unità di misura utilizzata, che si esprime quindi in kg x m/s2, è il Newton, simboleggiato dalla sigla N .
L’energia, passo successivo, è espressa dallo spostamento di una massa a cui è stata impressa
un’accelerazione. Si può quindi scrivere
E = F x m = N x m = kg x m/s2 x m = kg x m 2/s2
L’unità di misura utilizzata, che si esprime quindi in kg x m 2/s2, è il Joule, simboleggiato dalla sigla J (7).
A questo punto potremo quindi scrivere 1 J = 1 N x m = 1 kg x m 2/s2, il che in qualche modo ci riporta ai
fattori di conversione e alla loro modalità di utilizzo.
Da ultimo, in questa rapida trattazione delle unità di misura, è importante ricordare come al termine di
calcoli operati con formule anche complesse, il risultato debba ovviamente sempre esprimere un’ unità di
misura coerente con la grandezza che vogliamo quantificare.
Facciamo un esempio, utilizzando la formula della forza gravitazionale, che sappiamo essere
F g = G x (m 1 x m 2) / R2
Dato che la costante G è 6,67 x 1 0-11 m 3/(kg x s2), e che la risultante deve essere espressa in Newton
(N), e cioè in kg x m/s2, controlliamo – per mera esercitazione – che la formula dia un risultato sensato:
F = (m 3/(kg x s2)) x ((kg 1 x kg 2) / m 2) = m x kg/s2 = kg x m/s2
che corrisponde al Newton, unità di misura della forza, confermando che il risultato ottenuto ha un senso
fisico coerente (il fatto che il risultato sia a tutti gli effetti corretto è un altro discorso!).
Note
(1) Esistono anche numeri che non fanno riferimento ad alcuna unità di misura, ed esprimono rapporti fra realtà fisiche
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comparabili: si chiamano “numeri puri” o anche “adimensionali”, proprio perché slegati da ogni diretto
riferimento a misure quantitative (dimensioni). Come esempio di uno di questi numeri basta pensare a
cosa accade se dividiamo la massa del Sole (2 x 1033 kg) per quella della Terra (6 x 1024 kg): otterremo
un numero, 333.333, che esprime il rapporto tra le due masse. Ciò significa che la massa del Sole è
333.333 volte quella della Terra, ma questo non mi dà alcuna informazione su quanto pesi la Terra o il
Sole: esprime un rapporto fra realtà comparabili, non una misura fisica. Non si fa quindi più diretto
riferimento all’unita di misura chilo: è abbastanza intuitivo pensare che, come moltiplicando kg x kg
ottengo kg2, dividendo kg per kg annullo l’unità di misura, ed ottengo solo un rapporto di grandezze, un numero adimensionale.
(2) Si noti che l’unità di misura che si vuole trasformare si trova al denominatore, così che nel prodotto si elida con la medesima
unità di misura che quantifica la grandezza originaria in esame, e rimanga solo la nuova unità di misura in cui interessava
esprimere la grandezza (che è posta al numeratore del fattore di conversione).
(3) Per una più immediata comprensione del passaggio, ricordo che la notazione numero e unità di misura, p.es. 44m, è
scomponibile in numero moltiplicato per 1 x unità di misura (quello che nelle equazioni scolastiche leggiamo come ax, o anche
by, etc.).
(4) Il sistema mks, detto in parole semplici, utilizza quali unità di misura di spaziomassatempo il metro, il chilogrammo ed il
secondo.
(5) (ab)2 = a2b2
(6) Solo per evitare percezioni errate, la teorica distanza percorsa sarebbe meno, per la precisione  e considerando la velocità
di partenza pari a 0 – sarebbe ½(at2), nel caso 63.500 km.
(7) Potremo procedere ulteriormente, passo passo, estendendo il campo successivamente alla potenza (W = J / s), e poi alla
pressione, alla densità di energia, etc., ma lascio alla curiosità dei volenterosi la prosecuzione.
(8) Nella formula m sta per massa (che esprimeremo in kg) e R per distanza (che esprimeremo in m)

Dal Salento - Sidereus News
di Mauro Saroglia

Consueta visita anche quest’anno, il 6 ottobre, all’amico astrofilo Vito Lecci ed al suo parco
astronomico “Sidereus” in quel di Salve, in provincia di Lecce, per vedere le novità che, anno per anno,
migliorano e completano il sito; visita piacevolissima,come sempre, tanto che ho annotato sulla mia
agenda “è sempre un piacere”!
I lavori di costruzione della grande sala didattica e dell’emiciclo (ma tutti lo chiamano “anfiteatro”),
dopo aver subito lo scorso anno un rallentamento sia per difficoltà dell’impresa costruttrice sia per le
immancabili ragioni burocratiche, sono praticamente completati, tanto da averne consentito
l’inaugurazione alla fine di agosto. A buon punto anche l’allestimento della nuova grande terrazza
osservativa, che presto potrà essere utilizzata.
Nel contempo le attività del parco sono aumentate e si sono allargate, valendosi anche della
collaborazione della fidanzata di Vito, biologa, che cura la parte “terrestre” dell’osservatorio; così ora si
fanno osservazioni anche con il microscopio, completando lo studio dell’immensamente grande con
quello dell’immensamente piccolo, e perfino attività di laboratorio.
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Ma, meglio delle parole, le molteplici materie trattate nel parco sono illustrate del
volantino che Vito ha fatto stampare in occasione dei suoi vent’anni di attività: è un buon
esempio di pubblicità alla divulgazione della conoscenza scientifica!
Insomma, merita i complimenti di tutti gli astrofili chi ha saputo, con intelligenza,
dedizione e tanto, tanto lavoro, trasformare una grande passione in una vera e propria
professione!

Se doveste capitare in Salento non fatevi mancare una visita al parco astronomico “Sidereus”: lo
so che il Salento è lontano, ma il sito è a poca distanza da Leuca ed è facilmente raggiungibile. E vi
garantisco che ne vale la pena!

spigolature

"Ci sono 1 0 11 stelle nella galassia. Si riteneva fosse un numero enorme. Ma sono solo cento miliardi. É
meno del deficit nazionale degli USA! Eravamo soliti chiamarli numeri astronomici. Ora dovremmo
chiamarli numeri economici."
(Richard Feynman, 1 91 8-1 988)
Michael Faraday, rispondendo alla domanda postagli dal Ministro della Finanze britannico di allora
(1 850), William Gladstone: «Ma a cosa serve esattamente questa cosa che avete scoperto?» «Non lo so,
ma è molto probabile che presto ci metterete una tassa sopra!».
8
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Polaris al Cassini:

due importanti iniziative
di Alessandra Raffaele

Pubblichiamo una breve informativa dell'attività didattica che Polaris sta conducendo in collaborazione con il Liceo
Scientifico Cassini, impegnativa ma di grande soddisfazione. Contiamo, al termine del percorso didattico, da darne
un più ampio resoconto.
La Redazione

Dal dicembre 201 6 Polaris collabora con il
prestigioso Liceo Scientifico Gian Domenico
Cassini di Genova, sito in pieno centro: in via
Galata, e ha organizzato un corso
extracurriculare per gli studenti dal titolo:
“Astronomia Osservativa”. Il corso si compone
di ben 1 5 lezioni pomeridiane, da due ore
cadauna, più una/due serate osservative da
organizzarsi in Località Cornua, sul Monte
Fasce. Si sono iscritti a questo corso una
ventina di ragazzi di varie età: dalla prima alla
quinta classe. Le lezioni hanno cadenza
settimanale (il martedì pomeriggio) e quindi
andranno avanti fino alla fine di maggio 201 7,
praticamente coprono quasi tutto l’anno scolastico. Il Liceo Cassini è l’unica scuola di Genova (addirittura
sono solo due le scuole con questa dotazione su tutto il territorio nazionale) a possedere sul proprio tetto
niente meno che un osservatorio astronomico con tanto di cupola e un gabinetto di fisica dove vengono
custoditi vari telescopi e oculari. Abbiamo ovviamente utilizzato queste strutture per le lezioni pratiche in
cui sono previste osservazioni del cielo. Le lezioni sono tenute da alcuni dei nostri soci, tra i quali la
sottoscritta, e vengono alternate lezioni teoriche a quelle pratiche. Supervisiona e coordina il corso, come
referente interno, il Prof. Andrea Marenco, professore di fisica del liceo e V nostro neo-socio! E’ la prima
volta che Polaris si cimenta in un corso “strutturato” e così “continuativo” in una scuola. Abbiamo già
svolto in passato molti interventi nelle scuole ma tutti “spot” ed occasionali. Quindi questa è una grande
opportunità di crescita per la nostra associazione: potremmo sviluppare nuove competenze e acquisire
nuovi know-how nel campo della formazione e della didattica. Ringraziamo a tal proposito il Prof.
Marenco per l’assistenza fornita e la disponibilità. Il nostro augurio è anche quello che qualche ragazzo si
appassioni all’astronomia e magari possa, in futuro, frequentare Polaris e diventare un socio attivo o
addirittura un membro del Consiglio Direttivo. Il ricambio generazionale è la linfa e il futuro di ogni
associazione.
Parallelamente a questo corso siamo anche impegnati,
sempre al Cassini, in una serie di osservazioni solari
effettuate sia con telescopi con filtro in luce bianca che in
H-Alpha con il nostro Lunt 60, da svolgersi in orario
curriculare, ovvero al mattino, esclusivamente ad
appannaggio delle classi prime. Sono previsti 7 incontri in
tutto. I primi si sono già svolti con grande successo. E’
prevista anche per queste sessioni una parte teorica
introduttiva iniziale, prima di passare all’osservazione
pratica ai telescopi. Coordina questi incontri, con molta
professionalità, il nostro socio e Consigliere Franco Floris,
a cui va tutto il nostro ringraziamento, affiancato dal nostro
inossidabile Mario Oliveri e dalla competenza di Roberto
Mancuso, che ha partecipato anche all’altro corso
pomeridiano tenendo una lezione sugli strumenti di
osservazione.
Ci auguriamo di continuare in futuro tale collaborazione
magari anche con forme e spunti sempre nuovi che
possano coinvolgere un maggior numero di soci.
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Le foto di Polaris

immagini realizzate dai nostri Soci

Franco Floris
Nebulosa planetaria M27
Costellazione Volpetta
Somma di 30 pose da 30”,
800 ISO
Telescopio C8 f=10
Fotocamera Canon 350D
modificata
Località: Antagnod (AO)

Claudio Troglia
Nebulosa M42 nella costellazione di Orione
45 scatti di 4", a 400 ISO
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Telescopio SC Celestron 9,25 (focale 2350 mm)
Fotocamera Canon 60Da
Località: Genova Albaro
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Gli anelli dei giganti - prima parte
di Piero Guerrini

Tutti i soci di Polaris hanno già ricevuto, purtroppo, la triste notizia della scomparsa di Piero Guerrini, dopo una
breve e fatale malattia. Di Piero avevamo recentemente pubblicato, a puntate, il suo lavoro "Solo di passaggio
nei nostri cieli", dedicato a meteore, comete, satelliti artificiali e asteroidi. Nello scorso anno ci aveva
consegnato la prima bozza del suo nuovo lavoro, "Gli anelli dei giganti", dedicato agli anelli dei pianeti
Saturno, Giove, Urano e Nettuno. Ancora poche settimane fa ne avevamo parlato con lui, non immaginando
cosa repentinamente riservava il destino; Piero avrebbe voluto consegnarne una versione rivista, ma non ve
ne è stato il tempo. Ci piace ora pubblicarla così come ricevuta, con le immagini originali scelte da lui.
Caro Piero, che tu possa ora vagare curioso fra i pianeti e le stelle.
La Redazione

INTRODUZIONE
Quale è il motivo principale per cui ci fermiamo a guardare un cielo sereno e stellato? Se lo chiedete, i
romantici risponderanno Venere, i naviganti la Stella Polare, gli appassionati di fantascienza la stazione
spaziale o Marte, gli astrofisici la Via Lattea oppure Andromeda, ma la maggioranza di chi ama scrutare
l'universo per diletto con un telescopio vi risponderà sicuramente Saturno, prima ancora di Orione o Sirio.
Ma perché? Perché Saturno ha gli anelli!
E quindi approfondiamo questo argomento considerando che gli altri giganti gassosi (Giove, Urano e
Nettuno) hanno anch'essi questa caratteristica nota soltanto agli appassionati del settore, in quanto non
è visibile con telescopi amatoriali. In particolare con questo fascicolo cercherò di evidenziare cosa è
l'interazione tra i satelliti “pastore” ed il numeroso “gregge” di anelli e quale è il motivo per cui quest'ultimi
si formano e si modificano nel tempo.
Nelle ultime pagine ho raccolto alcune note riassuntive per evidenziare i concetti generali che riguardano
gli anelli di tutti i giganti gassosi.

PARTE PRIMA: GLI ANELLI DI SATURNO
Gli anelli di Saturno sono composti da milioni
di piccoli corpi solidi ghiacciati della
grandezza che varia dal micrometro al metro
(fig.1 ), orbitanti in un anello piatto attorno al
pianeta gassoso contenente un piccolo
nucleo roccioso (fig. 2). Poiché l'asse di
rotazione di Saturno è inclinato rispetto al
piano orbitale, anche gli anelli risultano
inclinati.
Gli anelli sono posizionati a partire da una
distanza di circa 6.600 Km dalla superficie di
Saturno, e si estendono fino a 1 20.000 Km
(vedi tabella). A seguito della recente
fig. 1  gli anelli di ghiaccio di Saturno
esplorazione ravvicinata della sonda
spaziale Cassini-Huygens il loro spessore è risultato mediamente di 1 0 metri, e quindi estremamente
sottile. In compenso gli anelli non sono completamente piatti; in alcune zone le particelle sono addensate
in rilievi che si estendono da 3 a 5 Km sopra e sotto il piatto, proiettando così lunghe ombre in particolari
momenti di inclinazione rispetto al sole.
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Gli anelli sono
divisi in sette
fasce (vedi figg.
3 e 4) separate
da divisioni che
sono
quasi
vuote. L'organizzazione in fasce e
divisioni risulta da una complessa
dinamica non ancora ben
conosciuta, ma nella quale
giocano sicuramente un ruolo
importante i cosiddetti “satelliti
pastore”, che sono alcune lune di
Saturno che orbitano all'interno o
subito fuori dell'anello così come
in seguito illustrato.
Anche l'origine degli anelli non è
definita. Ci sono due ipotesi principali:

fig. 2  struttura interna di Saturno

1 ) che siano il risultato della distruzione di un satellite di Saturno ad opera di una collisione con una
cometa o con un altro satellite;
2) che siano un "avanzo" del materiale da cui si formò Saturno che non è riuscito ad assemblarsi in esso.
Solo dell'anello E si conosce l'origine; infatti sul satellite Encelado si verificano fenomeni similari al
vulcanismo (criovulcanesimo) e quindi si presuppone che il numerosissimo materiale emesso abbia
formato l'anello E. Gli studi attuali sono propensi a concludere che gli anelli siano instabili e abbiano una
vita relativamente breve; in pochi milioni di anni dovrebbero disperdersi o cadere sul pianeta stesso.
Questo confermerebbe la teoria che si basa su di un'origine “recente” degli anelli.

TABELLA GENERALE ANELLI DI SATURNO

12

Polaris News n.74 - marzo 201 7

Gli anelli visibili vengono indicati con lettere maiuscole in ordine in funzione della loro
scoperta (fig.4). I principali (osservabili anche dalla Terra con telescopi amatoriali) sono
gli anelli A (il più esterno dei primi quattro), B, e C, che presentano delle divisioni nette
determinate dall'interazione con alcuni satelliti del pianeta.
Tra gli anelli A e B (che sono i più brillanti) esiste la divisione di Cassini dal nome del
suo scopritore.

fig. 3  schema generale degli anelli di Saturno
fig. 4  denominazione delle strutture principali degli
anelli di Saturno

Suddivisioni minori ed interne all'anello A sono quelle di Encke e di Keeler mantenute integre
rispettivamente dal passaggio dei satelliti Pan e di Dafni (figg. 5 e 7) che spazzano le orbite. Le onde
prodotte dai satelliti sul bordo interno delle divisioni li precedono nella loro orbita, mentre quelle sul bordo
esterno li seguono a causa delle differenze di velocità.
L'anello C è semitrasparente ed è chiamato anche "anello scuro". Gli altri anelli sono stati scoperti grazie
alle sonde spaziali Voyager 1 e 2. L'anello D è il più interno, mentre gli anelli F, G ed E sono più esterni
rispetto all'anello A (vedi tabella precedente).

fig. 5  onde prodotte dai satelliti pastore sugli anelli

Il materiale degli anelli, in particolare
quello dell'anello F, è influenzato da
piccoli satelliti "pastori".
Si definisce satellite pastore un satellite
naturale che con la sua particolare
orbita (in prossimità o all'interno di un
anello planetario) contribuisce a
mantenere stabile sia l'anello che le sue
suddivisioni, pur modificandone la forma
e l'estensione attraverso meccanismi di
interazione gravitazionale.
Inoltre i "pastori" possono agire anche in
coppia in quanto spesso uno attira e
l'altro respinge le particelle che si
trovano nell'anello. Ad esempio
Prometeo è più interno dell'anello F,
mentre Pandora viaggia in orbita più
esterna (vedi immagine successiva).
Come conseguenza si ha che l'anello F
risulta formato da 5 componenti che si
muovono su orbite che si intersecano
dando luogo ad una specie di
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attorcigliamento (fig.6) dell'intera
struttura che muta la propria
forma in tempi variabili dalle ore
ai mesi.
Inoltre tra gli anelli A ed F (figg. 8
e 9) orbitano due satelliti, Atlante
e Prometeo, mentre tra gli anelli
F e G (separati da quasi 30.000 km) orbitano
Pandora, Epimeteo e Giano.
Gli elementi più esterni degli anelli A e B hanno
orbite in risonanza 2:1 col satellite Mimas ed una
7:6 con Giano; in altri termini quando Mimas
compie una rivoluzione, le particelle che
costituiscono gli anelli ne compiono due.
Per questo motivo la forza gravitazionale si ripete
periodicamente perturbando in modo sensibile la
parte dell'anello interessata; i continui mutamenti
sono dovuti alla ricerca di nuovi equilibri che
consentono di conservare il momento angolare del
sistema.
fig. 6 (in alto)  attorcigliamento degli anelli
fig. 8 (in basso)  suddivisione anelli e satelliti pastore

fig. 7 (in alto)  spazzamento di un
satellite pastore tra gli anelli

fig. 9 (a destra)  schema lune di
Saturno
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Notizie dall'Associazione
riportiamo qui di seguito i volantini di alcuni dei prossimi eventi Polaris

Nuove cariche sociali (elezioni del 24/03/201 7)
Presidente: Alessandra Raffaele
Segretario: Attilio Belmonte
Tesoriere: Luigi Maria Bernardi
Consigliere Vicepresidente: Luigi Pizzimenti
Altri Consiglieri : Caterina Avanzino, Monica Borsi, Franco Floris
Sindaci : Mario Oliveri, Fabio Quarato, Beatrice Vizzi
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri M^rzo 2017 - Giugno 2017

Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km, coordinate geocentriche)
Ø = diametro apparente della Luna (in minuti e secondi, coordinate geocentriche)
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 2017 - Giugno 2017
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede M^rzo 2017 - Giugno 2017

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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