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Lettera
del Presidente
Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

sono orgogliosa di comunicarvi che abbiamo chiuso il 2017
con ben 195 soci regolarmente iscritti alla nostra Associazione. Un vero record, di cui vi ringraziamo di cuore. Vediamo
se riusciremo a battere questo record nel 2018, insomma, mancano solo 5 soci per superare i 200, potremmo farcela!
Rammento, per coloro che non avessero ancora avuto modo
di rinnovare la quota associativa che, oltre a poterlo fare direttamente in sede, il venerdì sera presso la nostra Segreteria, è
possibile anche effettuare comodamente da casa un bonifico
sul nostro conto corrente, di cui trovate le coordinate bancarie
sulla Home Page del nostro sito e, in fondo al notiziario, troverete una pagina apposita con tutte le informazioni
Dopo aver effettuato il bonifico vi preghiamo di inviare una
mail a info@astropolaris.it comunicandoci il versamento fatto
con il vostro nominativo. Sono anche felice di potervi dire che
abbiamo iniziato il 2018 programmando alcune novità per la
nostra associazione che spero incontreranno i vostri gusti;
avremo una stagione primavera-estate davvero intensa (tanto
per cambiare!).
Come prima novità, sabato 10 marzo, abbiamo organizzato
una conferenza in una location davvero d’eccezione: nel bellissimo Castello D’Albertis, il relatore sarà il nostro Luigi Pizzimenti, e speriamo sia l’inizio di una collaborazione duratura
con questo storico castello-museo veramente originale.
Parleremo di astronomia e della Luna nelle splendide e suggestive stanze del castello. Troverete la locandina dell’iniziativa
tra le pagine del notiziario. Proseguiremo, naturalmente, anche
con le ormai “classiche” conferenze al Museo di Storia Naturale G. Doria (quelle sono intoccabili!) che si svolgeranno fino
ad aprile e stanno riscuotendo, sempre di più, molto successo
e vedono una grande affluenza di pubblico. Altra novità:
quest’anno Polaris sarà affiliata al XX Seminario di Archeoastronomia dell’A.L.S.S.A. (Associazione per lo sviluppo degli
studi archeoastronomici) e avremo l’onore di presentare,
presso la nostra sede, venerdì 23 marzo, la conferenza inaugurale di apertura del Seminario! Il relatore sarà l’astrofisico e
divulgatore scientifico Dott. Paolo Colona, che viene da Roma,
dove dirige l’”Accademia delle Stelle”, un centro di eccellenza
per la divulgazione dell’astronomia. Polaris presenzierà anche
al Seminario di Archeoastronomia che si svolgerà nei due
giorni successivi, sabato 24 e domenica 25 marzo, presso la
sede dell’Università Popolare Sestrese. Invitiamo tutti i soci a
partecipare a questo interessante evento culturale, l’Archeoastronomia è una scienza “giovane” che ci da risposte scientifiche sugli enigmi del nostro passato e della storia. Inoltre è una
scienza “trasversale” che unisce Storia, Astronomia, Scienza,
Mitologia e Letteratura. Per questa iniziativa abbiamo collaborato con il centro di ricerca “Archeoastronomia Ligustica” fondato da Mario Codebò e dal nostro socio Henry De Santis, che
ringraziamo sentitamente.

Ad aprile invece, andremo in trasferta: sabato 14 aprile,
saremo ospiti, presso il Campus Universitario di Savona, dei
nostri amici del Gruppo Astrofili Savonesi (G.A.S.) per proporre una conferenza, tenuta sempre dal nostro instancabile
Luigi Pizzimenti, su un argomento oggetto delle ricerche più
avanzate: “Gli Oceani del Sistema Solare”. Invito tutti i soci a
presenziare, sarà anche l’occasione per visitare la prestigiosa
sede dei nostri colleghi astrofili del G.A.S. nella cittadella universitaria di Savona. Infine abbiamo anche rinnovato il nostro
“Corso Base di Astronomia”, che inizierà il 29 marzo e che è
giunto oramai alla 12esima edizione, quest’anno abbiamo aggiunto una lezione in più sui “Pianeti extrasolari”, argomento
di punta degli ultimi anni, e abbiamo rivisto e riaggiornato le
altre presentazioni con contenuti nuovi e relatori nuovi.
Per questo invito chi ha già frequentato il corso a partecipare
anche quest’anno, poiché potrà trovare certamente nuovi ed
interessanti spunti. Vi prego, inoltre, di pubblicizzare questo
corso con i vostri parenti/amici/conoscenti, è anche possibile
“regalarlo”, infatti abbiamo preparato dei simpatici “buoni
regalo personalizzati” che possono rappresentare un’alternativa originale ai soliti regali, in fondo “regalare cultura” è sempre un’idea vincente. Se ne volete uno basterà chiederlo in
Segreteria, nelle serate del venerdì sera, oppure inviarci una
mail. Non posso non citare, in questa lettera, i due corsi di
astronomia che stiamo tenendo al Liceo Scientifico Cassini e
che procedono a gonfie vele; i ragazzi sono sempre molto attenti ed interessati e questa, per noi, è una grandissima soddisfazione. Come fonte di soddisfazione è vedere il crescente
successo delle nostre serate del venerdì sera in sede; per
esempio sono state molto apprezzate le conferenze di alcuni
“nuovi relatori”, il nostro socio Prof. Andrea Marenco sulla
matematica della relatività e quelle del Dott. Antonio Scalisi
sulla meccanica quantistica e sulla chimica atomica.
Stiamo inoltre preparando il calendario delle serate osservative estive (da maggio ad agosto), spero siano tante, ma di
queste vi daremo notizie dettagliate più avanti, nel frattempo
vi ringrazio di cuore, vi do appuntamento in sede e vi auguro
buona lettura del notiziario.
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Alessandra Raffaele

Sulle spalle dei giganti:
la scienza e la vita
di Isaac Newton
di Andrea Marenco
Continua, con questo articolo, l’interessante percorso
storico-scientifico del nostro socio, Prof. Andrea
Marenco, che dopo aver trattato, negli scorsi numeri
del notiziario, della vita e del pensiero scientifico di
Keplero e Galileo, ci introduce ora nell’epoca di Newton.
Giugno 1684. Tre influenti membri della Royal Socìety, la società londinese nata pochi anni prima per favorire lo sviluppo
della conoscenza, dopo una riunione, si incontrarono e decisero di fare una scommessa. I membri erano il matematico e
architetto Christopher Wren, l’astronomo Edmond Halley e il
geniale sperimentatore Robert Hooke. Wren aveva messo in
palio un premio che consisteva in un libro del valore di 40 scellini a chi per primo tra gli altri due amici, riuscisse a dimostrare
una sua idea sulla quale si arrovellava da tempo. L’argomento
riguardava niente meno che il sistema del mondo. Wren sospettava che i pianeti fossero attratti verso il sole da una forza
inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza da
questo, ma non riusciva a trovarne la prova matematica.
Hooke e Halley avevano due mesi di tempo per arrivare ad una
dimostrazione rigorosa e aggiudicarsi il premio. Quello che
rendeva particolarmente ostico il problema era la mancanza di
formalismo matematico. L’assenza di un adeguato linguaggio
per enunciare il problema lo rendeva un rompicapo apparentemente insormontabile. Dopo un impegnativo lavoro i due
contendenti si dovettero arrendere: allo scadere del tempo
nessuno dei due era riuscito ad arrivare ad una dimostrazione
soddisfacente. Halley però non voleva rinunciare perché il quesito era quanto mai intrigante. Era un astronomo e, pochi anni
prima, era diventato improvvisamente celebre per avere analizzato le apparizioni di un oggetto osservato nel 1531, poi nel
1607 da Keplero, e da lui stesso nel 1682 ed essersi reso conto
che si trattava dello stesso oggetto. Halley si rendeva conto
che la risposta al quesito poteva aiutarlo a prevedere esattamente la successiva ricomparsa dell’oggetto. E non solo. C’era
in gioco la legge che regolava l’universo e doveva arrivare ad
una soluzione ad ogni costo.

Isaac Newton

Era agosto quando decise di proporre il problema ad uno
strano professore, titolare della cattedra Lucasiana di matematica, la più prestigiosa del Trinity college di Cambridge: Isaac
Newton. Di lui si diceva che era una persona riservata e introversa e che possedeva un metodo sublime per risolvere i più
intricati problemi relativi alle curve ma nessuno sapeva di cosa
si trattasse. Si sapeva anche che, pochi anni prima, aveva sviluppato una bizzarra teoria che prevedeva che la luce bianca
fosse composta da tutti i colori dell’arcobaleno. Halley confidava in lui e sulla sua misteriosa matematica per risolvere il
rompicapo. Non sarebbe rimasto deluso.
Newton nacque, già orfano di
padre, a Woolsthorpe nel Lincolnshire, il giorno di Natale del
1642, ma dato che il calendario
Giuliano non riusciva a tenere il
passo del Sole, in Europa si
usava un nuovo calendario, ed
era già il 4 gennaio del 1643.
Casa natale di Newton
Era quello un periodo di tenebre e i primi cinquant’anni della
sua vita furono tormentati dalla guerra dei trent’anni. Il padre
gli lasciò in eredità dell’orzo qualche animale e della semplice
mobilia firmando il testamento con la lettera X, perché, come
tutti gli uomini di campagna, era analfabeta. Quando il piccolo
Isaac aveva l’età di 3 anni la madre, Hanna Ayscough, si risposò con un facoltoso parroco con il doppio dei suoi anni che
non voleva figli adottivi. Hanna fu costretta ad abbandonare il
figlio nella casa di Woolsthorpe affidandolo alle cure della
nonna. Quando Isaac fu grande abbastanza, andò alla scuola
elementare dove studiò la bibbia e le tabelline. Era un bambino
solitario come lo sono i bambini abbandonati. Da grande racconterà che in quel periodo guardava la luce che scendeva dai
muri durante le scintillanti giornate di sole e si chiedeva di cosa
fosse fatta. In una giornata di vento si è divertito a calcolarne
la velocità saltando a favore e contro di esso e misurando la
differenza dei salti. Comprese subito che con la luce si poteva
misurare il tempo e così il piccolo Isaac conficcò paletti nel
muro e per terra e scarabocchiò degli schemi geometrici fino
ad arrivare ad un progetto finito di meridiana. Realizzò meridiane di legno e le fissò sul terreno, le ombre che gettavano i
loro gnomoni arrivavano ad una precisione di 15 minuti. A Woolsthorpe chi voleva sapere l’ora, consultava le meridiane di
Isaac. Quando ebbe 10 anni il patrigno morì e la madre poté
tornare a Woolsthorpe da benestante. Appena arrivata spedì
Isaac alla King School, una scuola di un paese a dodici chilometri di distanza. La classe era composta da otto alunni e basata su una rigida disciplina puritana con un solo insegnante:
Henry Stokes. Il maestro doveva insegnare il greco, il latino e
un po’ di ebraico, ma a Stokes piaceva l’aritmetica e da lui
Isaac apprese i primi rudimenti della teoria dei numeri.
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Nel 1659 Hanna ritenne che l’istruzione data al figlio fosse sufficiente e lo avviò al lavoro di campagna. Isaac non sapeva
cosa volesse fare nella vita ma certo non voleva fare il contadino. Passava molto tempo sdraiato sulle felci o a costruire
mulini ad acqua annotando quale forma potesse andare meglio. Il suo maestro Stokes consigliò alla madre di farlo studiare perché sembrava molto promettente e, nel giugno del
1660, Isaac fece il suo ingresso al Holy Trinity College, il più
grande college dei 16 presenti all’università di Cambridge.
Malgrado sua madre non avesse problemi economici lo fece
entrare al college come subsizar, cioè aiuto servitore, la categoria di studenti poveri che dovevano guadagnarsi la permanenza al Trinity svolgendo alcuni servizi per gli studenti più
ricchi. Isaac al college approfondisce la matematica e la fisica,
astronomia e la logica Aristotelica e studia la geometria analitica di Cartesio e il dialogo di Galileo.
Nel 1665 l’imprevisto. Prima si sentirono notizie inquietanti che
parlavano di una nuova pestilenza in arrivo dall’Olanda, dall’Italia e forse da Cipro. Dietro le voci arrivò, violenta, l’epidemia. A quel tempo l’unico rimedio per il morbo è riassunto
bene dal motto: cito, longe et tarde cioè: il più in fretta possibile, vai il più lontano possibile, e torna il più tardi possibile.
Il Trinity è costretto a chiudere e Newton tornò a Woolsthorpe
e all’età di 26 anni inaugurò uno degli anni più ricchi di scoperte di tutta la storia della conoscenza scientifica. Era il 1666
l’“anno mirabilis”. Quando tornerà a Cambridge nel 1669 lo
farà come il più grande scienziato vivente.
Una delle più feconde intuizioni di Newton parte dell’osservazione che la maggior parte dei problemi che i suoi contemporanei stavano affrontando, si riconduceva a due problemi
fondamentali l’uno l’inverso dell’altro. Il primo è trovare una
retta tangente ad una curva e il secondo è trovare l’area sottesa
dal grafico di una curva. Non si tratta di risolvere un problema
difficile, ma di avere realizzato che intere classi di problemi
possono essere ridotti a queste due questioni. Aveva capito
che risolvere questi quesiti lo avrebbe messo in grado di risolverne numerosi altri che a questi facevano riferimento. Questo
risultato è sicuramente una delle
più grandi generalizzazioni della
storia della matematica. Newton
affronta il problema del calcolo
della retta tangente grazie ad una
concezione cinematica di tangente. Egli pensa alla curva matematica come la legge di
movimento di un corpo (fluenti x
e y) e alla sua velocità istantanea
come pendenza della retta tan. .
gente (flussioni x e y). Ad esempio se una curva ha equazione
y=x 2 , Newton sostituisce ad x la
.
.
quantità x+xo e al posto di y la quantità y+yo. Per lui dove con
o intende una quantità che “non vale molto rispetto agli altri”
oggi diremo infinitesimale. A questo punto lui ottiene
.
.
.
.
.
y+yo=(x+xo)2 da cui yo=2xxo+(xo)2. Ora le quantità o2 si possono semplificare perché di un ordine
di piccolezza ancora
y.
maggiore. Newton scriverà allora . =2x che è la pendenza cerx
cata. Il metodo funziona: è il vagito del calcolo infinitesimale.
Con esso la scienza acquisirà il linguaggio appropriato per descrivere in astratto i fenomeni della natura.
Nello stesso periodo sviluppò la sua teoria della gravitazione.
L’idea nasce osservando che i corpi vengono attratti dalla terra
e sappiamo che i pianeti percorrono le loro orbite concordemente con le leggi di Keplero. Newton riuscì a dimostrare che

i pianeti ruotano attorno al sole come se fossero attratti da una
forza che decresce allontanandosi dal sole. Non solo. Ipotizzando che le orbite siano circolari allora la forza risulta proporzionale all’inverso del quadrato della distanza. Per i pianeti è
possibile farlo perché è possibile applicare la terza legge di Keplero basandosi ad esempio su raggio orbitale e sul periodo
della terra. E per la luna? Essendo un solo corpo non è possibile fare un confronto come si fa con i pianeti. Da qua nasce la
sua grande intuizione: la forza che attrae verso il basso i corpi
potrebbe essere la stessa che trattiene la luna nella sua orbita
attorno alla terra. Se fosse la stessa forza che decresce col quadrato della distanza allora si può pensare di fare il calcolo di
tale forza sulla terra. E poi portare tale forza sulla luna sfruttando la conoscenza della proporzionalità quadratica inversa.
Newton partì dal calcolo dell’accelerazione di gravità che aveva
appreso dal dialogo di Galileo e la distanza terra luna quella
che già indicavano gli antichi: 60 raggi terrestri. Quindi l’accelerazione di gravità che subirà la luna sarà 1/3600 dell’accelerazione di gravità sulla terra. La prima volta che fa il calcolo
osserva una grande discrepanza ma non si scoraggia. Intuisce
che i dati di Galileo sono troppo approssimati per colpa degli
strumenti di misura troppo poco sensibili. Newton allora utilizza il pendolo per il calcolo dell’accelerazione di gravità e
poter testare la sua teoria e il risultato che ottiene è il seguente:
accelerazione della luna:

che è proprio 1/3600 parte dell’accelerazione di gravità sulla
terra. Questo non poteva essere un caso. Era proprio la conferma di tutto quello che aveva pensato! Le circostanze che
hanno portato Newton ad occuparsi di luce non sono del tutto
chiare. Nella versione del Newton di James Gleick, egli
avrebbe comprato nell’estate del 1665 un prisma alla fiera di
Stourbridge, la fiera più imponente di Inghilterra, allo scopo di
provare la teoria dei colori di Cartesio. Questi concepiva la luce
come una pressione di particelle di etere che se urtano una parete riflettente vengono riflesse e ruotando danno origine ai
colori “la luce bianca è semplice e i colori sono modificazioni
della luce bianca”. E’ probabile che alcuni esperimenti con il
prisma siano stati condotti per verificare tale ipotesi. Indirizzando un fascio di luce solare sul prisma scomponendo la luce
nelle sue componenti. Poi prese un fascio di luce blu e si accorse che veniva semplicemente rifratto restando immutato.
Successivamente inserendo un altro prisma e rifocalizzando i
colori egli riottenne luce bianca: “i colori non sono modificazioni della luce bianca. Al contrario la luce bianca è composta
dai colori. Il prisma non modifica la luce bianca, la divide nelle
sue componenti”.
Da questi esperimenti Newton osserva che l’aberrazione cromatica è un effetto che riguarda la rifrazione ma non la riflessione: i raggi di diverso colore vengono riflessi nello stesso
modo. E’ questo il motivo per il quale Newton costruisce un
tipo di telescopio che focalizza i raggi con uno specchio parabolico su uno specchio piano. Tali telescopi non sono una novità: pochi anni prima in scozia James Gregory ne aveva
progettato uno. Quello che fa di nuovo Newton è dare una
base teorica per la loro progettazione. Newton durante l’anno
mirabilis costruisce le sue basi matematiche e fisiche basandosi su un ristretto numero di studiosi che stavano sviluppando una ricerca di frontiera.
Negli anni successivi l’atteggiamento di Newton cambia radicalmente e sviluppa una forte avversione per i moderni. I suoi
indirizzi di studio iniziano a comprendere anche l’alchimia, la
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teologia e l’interpretazione dei testi sacri attraverso le fonti originarie. Un fatto che lo segnerà, è stato imbattersi in una traduzione sospetta dei testi sacri. Nella prima lettera di Giovanni
come viene presentata dalla traduzione canonica si legge:
“Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza in cielo:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e questi tre sono in uno”.
Su questo passo si basa il dogma trinitario. Ma Newton dalle
fonti si accorge che il passo originale diceva “Poiché tre sono
quelli che rendono testimonianza: lo spirito santo, l’acqua e il
sangue, e questi tre sono concordi”. Secondo la sua traduzione il testo originale non parla di Trinità. Newton prese la
cosa molto seriamente ripudiò il “cristianesimo corrotto” per
aderire all’arianesimo originario che riconosceva la tesi anti trinitaria. Questo gli creò notevoli problemi di coerenza con la
tradizione del college in cui viveva che faceva della Trinità il
suo riferimento spirituale. Nessuno sapeva di queste sue convinzioni a parte due persone. Fino alla sua morte cercò di nasconderle ma questo gli provocò un nodo interiore che spiega
in parte il suo difficile carattere.
I principi matematici di filosofia naturale sono stati pubblicati
nel 1686. Il merito di questa pubblicazione va attribuito in parte
ad Halley che dopo la sua visita a Cambridge del 1684 convinse
Newton a pubblicare le sue scoperte che fino a quel momento
aveva tenute nel cassetto. La facilità con la quale Newton
aveva risolto il problema della scommessa da 40 scellini lo
aveva impressionato.
I principi sarebbero diventati un grande classico della scienza e un
punto di svolta decisivo per la cultura
scientifica europea.
Sarà il riferimento per
la fisica occidentale
fino ad oggi. Questo
libro unisce il genio
sperimentale di Newton con la nuova matematica Newtoniana e
giunge e compimento
il gran finale della rivoluzione copernicana
iniziata nel 1500 e portata avanti dal grande
Galileo Galilei. Quel
testo fu vissuto e apLa copia dei Principia di Newton
prezzato come un
grande punto di arrivo
dove c’era quella che sembrava una soluzione definitiva ad una
enorme montagna di problemi che non avevano soluzione da
più di un secolo. Non solo. Dobbiamo considerare anche il
genio teorico: il libro conteneva la prima teoria fisica completa
come la intendiamo oggi.
La fisica a cui Newton dette inizio non era l’unica. Questo oggi
può sembrare strano perché qualunque manuale di fisica insegna le stesse cose in tutto il mondo. Ma ai tempi di Newton
non era così. Ci troviamo di fronte ad un periodo nel quale era
presente una fisica diversa: quella di Cartesio. Questa aveva
delle differenze fondamentali dalla fisica di Newton. Cartesio
era un meccanicista. Pensava che qualunque movimento di un
corpo fosse determinato da un urto con un altro corpo.
In generale ogni movimento è prodotto da un altro movimento. Quando Newton parla di attrazione fra i corpi, va in
rotta di collisione con la fisica di Cartesio.

E questo attirerà su Newton numerose critiche dalla fisica francese. Attrazione a distanza ad esempio è un termine introdotto
da Newton nella sua teoria della gravità. Attrazione però, è
anche un termine che rimanda ad un’idea spirituale che non
aveva diritto di cittadinanza tra i discorsi della fisica. Cartesio
aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo e tutto si riduce ad urti fra corpi. Per i Cartesiani la fisica di Newton sembrava una reintroduzione delle cause occulte in fisica tipiche
della magia medioevale.
Le cause occulte erano fondate sull’idea che tra i corpi ci fosse
una “simpatia” o “antipatia”. Cartesio aveva invece insegnato
che “simpatia” o “antipatia” facevano parte della sfera umana
o sono proiezioni dell’uomo nel mondo della materia ma il
mondo della materia non conosce i concetti umani.
Per molto tempo ci sono state due fisiche diverse e per molto
tempo si sono insegnate fisiche diverse e in contraddizione
l’una con l’altra.
E’ importante osservare che nell’antichità si pensava che solo
i corpi sulla terra avessero peso e fossero soggetti alla gravità,
mentre corpi celesti quali la luna, i pianeti e le stelle fossero
prive di peso e si muovessero con un naturale moto circolare.
La fisica del cosmo era diversa da quella terrestre. Quello che
propone Newton invece è che è la stessa legge fisica che
spiega l’attrazione gravitazionale di una mela o che tiene la
luna in rotazione. In definitiva la teoria della gravitazione di
Newton è il frutto di un percorso scientifico lungo ed elaborato
che mette in discussione l’intera visone del cosmo durata più
di mille anni e prosegue la strada di pensiero aperta da Galileo
e Keplero. La legge di gravitazione mostra un cosmo con corpi
che interagiscono tra loro esercitando una forza reciproca,
rende inoltre conto del fatto che la luna non si disperde nello
spazio ma orbiti attorno alla terra senza precipitare e unisce di
fatto la fisica terrestre con la fisica celeste.
Newton risponde ad Halley con una teoria profonda elegante
ed audace non ancora completa ma aperta a nuovi sviluppi.
Possiamo dire che con la sua teoria della gravitazione, Newton
rilancia la scommessa di Wren, Hooke e Halley ad una molto
più difficile aprendo interi capitoli che verranno scritti dalle generazioni successive. Come disse Giacomo Leopardi nello
Zibalbone “..Si può dire che da una stessa sorgente, da una
stessa qualità dell’animo, diversamente applicata, e diversamente modificata e determinata da diverse circostanze e abitudini vennero i poemi di Omero e di Dante, e i Principi
matematici della filosofia naturale di Newton.
L’immaginazione è pertanto la sorgente della ragione, come
del sentimento, delle passioni e della poesia”.
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Andrea Marenco

Il pericolo delle radiazioni e
la radioprotezione nei voli
interplanetari - seconda parte di Caterina Avanzino
Quest’articolo è la seconda ed ultima parte dell’approfondimento sulle radiazioni nel cosmo, sul pericolo che
esse rappresentano per eventuali missioni lunari/interplanetarie e sullo stato dell’arte dei progetti che hanno
lo scopo di ridurne il rischio.
La conoscenza della radiobiologia della radiazione cosmica
(che tra l’altro è ancora lontana dall’essere completa) non
basta per ridurre i rischi di esposizione a cui sono soggetti gli
astronauti e le strumentazioni durante le possibili missioni interplanetarie.
Diversi sono i fattori sui quali possiamo agire, in generale, per
ridurre il rischio da radiazioni ionizzanti ed i principali sono tre:
aumentare la distanza dalla sorgente, ridurre il tempo di esposizione, utilizzare delle schermature.
L’isotropia della radiazione cosmica rende inutilizzabile di fatto
il fattore distanza come mezzo di prevenzione.
Per quel che riguarda il fattore tempo di esposizione, il modo
più semplice per poterlo ridurre è quello di utilizzare sistemi di
propulsione avanzati, come ad esempio la propulsione nucleare (termica o elettrica), che aumentino la velocità dei veicoli
spaziali e riducano il tempo di viaggio.
La schermatura delle radiazioni provenienti dall’eventuale reattore è molto più facile rispetto alla schermatura della radiazione cosmica (per i motivi che vedremo fra poco) e la dose
assorbita dagli astronauti può quindi essere ridotta notevolmente, qualora si riduca il tempo di permanenza nello spazio.
Tuttavia, se il viaggio programmato è ad esempio verso Marte
(fig. 1), dobbiamo tener presente che il tempo trascorso in
viaggio e quello speso sul pianeta non sono indipendenti: più
breve sarà il tempo di viaggio, più a lungo l'equipaggio dovrà
rimanere su Marte, in attesa della finestra temporale di rientro.

L’altra significativa contromisura contro le radiazioni è rappresentata dall’utilizzo di schermature. Le schermature si posso
dividere in due tipi: schermature passive e schermature attive.
Schermature passive:
La schermatura passiva dei fotoni con l’utilizzo di lastre sottili
di metalli pesanti come il piombo ed il tungsteno è perfettamente conosciuta ed efficiente e nelle applicazioni terrestri (ad
esempio in radiologia o nelle centrali nucleari) si utilizza
ampiamente.
Il problema diviene molto più complesso nello spazio, soprattutto per la radiazione cosmica galattica (GCR), a causa dell'elevata energia delle particelle e della frammentazione nucleare
degli ioni pesanti. Le particelle cariche, nell'attraversare un
mezzo (e in maniera differente a seconda del mezzo che attraversano) sono rallentate dalle interazioni con gli elettroni atomici. I protoni e gli ioni presenti nella GCR e negli SPE (solar
particle event) possono quindi interagire con i nuclei atomici
della eventuale schermatura e, a seconda del tipo di materiale
utilizzato e delle particelle primarie, nonchè della loro energia,
possono essere prodotte una gran varietà di particelle secondarie che includono protoni, neutroni, frammenti leggeri della
radiazione primaria, raggi gamma e nuclei pesanti del bersaglio. Questo fa sì che, ad esempio, le schermature sottili utilizzate per i fotoni portino ad un aumento della dose equivalente
(anziché ad una diminuzione) quando interagiscono con la radiazione cosmica ed anche l'alluminio, il materiale maggiormente usato nella realizzazione dei veicoli spaziali, non ha
prestazioni ottimali come schermo per la GCR.
Le pareti di alluminio della Stazione Spaziale Internazionale
(fig. 2) sono spesse circa 7 mm e questo spessore è sicuramente efficace nel ridurre le radiazioni a cui sono sottoposti gli
astronauti in orbita bassa, ma non è senz’altro sufficiente in
caso di radiazione cosmica.
Per contrastare la GCR sarebbero da utilizzare schermature di

fig. 1: Esempio di veicolo spaziale per il viaggio su Marte
(fonte NASA, 2009)
Peraltro le radiazioni su Marte sono minori e più facilmente
schermabili. In ogni caso, se l’obiettivo sarà quello di esplorare
Marte, il viaggio più rapido ridurrà il tempo nello spazio dell’equipaggio, con minor assorbimento di radiazione cosmica
ed aumenterà il tempo utile per la missione sul pianeta, il che
sarà senz’altro positivo.

fig 2: Stazione Spaziale Internazionale
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materiali metallici molto più spesse di quanto non sia necessario per i fotoni, il che determinerebbe un aumento inaccettabile di massa del veicolo.
Nello spazio è fondamentale utilizzare elementi leggeri!
Si è sperimentato che l’elemento che ha la maggior capacità
schermante nei confronti delle particelle della GCR è l’idrogeno. Materiali contenenti idrogeno quali acqua, polietilene o
ioduro di magnesio rappresentano senz’altro il miglior tipo di
schermatura.
Se a bordo c'è idrogeno liquido, il serbatoio potrebbe essere
posto intorno all'abitacolo per proteggerlo dalle radiazioni.
Questa soluzione peraltro è problematica: la maggior parte dell'idrogeno viene usato nelle prime fasi del viaggio e, in ogni
caso, è difficile pensare di mettere un liquido criogenico
intorno a un abitacolo.
Il cibo e l'acqua sono molto più facili da sistemare intorno alla
cabina e sono efficaci come protezione dalle radiazioni, anche
se meno dell’idrogeno. Anche se vengono utilizzati durante il
viaggio, l'acqua per il viaggio di ritorno è presente comunque
durante tutto il viaggio di andata.
Un'altra possibilità è quella di usare i rifiuti organici, che hanno
il vantaggio di aumentare durante il viaggio. Per il loro utilizzo,
si potrebbero mettere un certo numero di serbatoi intorno all'abitacolo, inizialmente riempiti con acqua o cibo che poi, a
mano a mano, verrebbero sostituiti dai rifiuti organici.
Un esempio di utilizzo di questo tipo di schermature lo vediamo nella capsula Orion (fig. 3), l'ultimo veicolo di casa
NASA in preparazione per le missioni con equipaggio, e la candidata principale per trasportare gli astronauti nello spazio profondo. Il veicolo è dotato di una schermatura standard con
materiali ad alto contenuto di idrogeno; a questo si aggiunge
una strategia attiva che gli astronauti dovrebbero adottare in
caso di SPE o di livelli elevati di particelle cosmiche durante
una missione (segnalati da un apposito strumento) che prevederà di fatto lo spostarsi nella parte inferiore della capsula ed
arrangiare una barriera fisica, una sorta di rifugio, creato con
borse contenenti acqua e consumabili.
Sono inoltre oggetto di studio anche indumenti con uno strato
esterno gonfiabile, che può essere riempito d'acqua, in modo

da fornire una schermatura selettiva dei vari organi: concentrando la protezione sugli organi più sensibili, si può migliorare
la protezione con una massa minore.
Schermature attive:
In alternativa alle schermature passive, si stanno studiando sistemi di schermature attive, senz’altro più efficaci ma molto
complessi dal punto di vista tecnologico e, ad oggi, ancora ben
lontani dall’essere applicabili.
Una possibilità è quella di creare un campo magnetico che agisce più o meno come il campo magnetico della Terra.
La proposta più comune in questo senso è l’utilizzo di una
schermatura magnetica prodotta da potenti magneti superconduttori.
Per evitare problemi medici all'equipaggio, è possibile concepire il sistema in modo che il campo magnetico sia basso o
nullo nella zona in cui lo stesso vive.
Questo tipo di schermatura attiva richiede una quantità molto
elevata di energia, anche se i magneti superconduttori richiedono molta energia all'accensione e poi consumano molto
poco.
Pertanto l'utilizzo di questo tipo di schermatura attiva richiederà l'uso verosimilmente di un generatore nucleare che, nel
caso della propulsione nucleare, potrà essere integrato con il
generatore principale.
Sono in corso diversi studi in questo senso, ad esempio il progetto europeo Space Radiation Superconducting Shield (SR2S)
(fig. 4) ed altri progetti al CERN.
Si prevede che questo tipo di tecnologia potrà essere essenziale, anche se ci vorrà ancora parecchio tempo per metterla a
punto, non solo per l'esplorazione di Marte ma, ancor più, per
stazioni spaziali nei punti di Lagrange del sistema Terra-Luna,
per la creazione di basi lunari e per l'esplorazione e lo sfruttamento minerario degli asteroidi.

fig. 3: Capsula Orion
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fig. 4: Esempio di design dello scudo protettivo magnetico nel progetto SR2S © SR2S

Oltre all’utilizzo delle schermature, un ulteriore mezzo per ridurre gli effetti delle radiazioni è l’utilizzo di una terapia protettiva, da somministrare agli astronauti durante e dopo le
missioni, basata su farmaci che migliorano la capacità del
corpo nel riparare i danni causati dalle radiazioni.
Alcuni dei farmaci che possono essere utilizzati sono, ad esempio, i retinoidi, vitamine con proprietà antiossidanti ed anche
molecole che ritardano la divisione cellulare, permettendo al
corpo di riparare i danni prima che possano propagarsi mutazioni dannose.
Visti tutti i possibili, più o meno attuabili, mezzi di protezione
dalle radiazioni, è giunto il momento di trarre le debite conclusioni.
La domanda che ci possiamo porre è se, ad oggi, siamo pronti
ad affrontare la sfida di abbandonare l'orbita bassa terrestre
per un tempo più lungo rispetto alle brevi missioni lunari
Apollo degli anni ‘70.
La risposta è al momento controversa.
Tecnologicamente sì, saremo sicuramente pronti a partire
entro pochi anni, ma non senza esporre gli astronauti a gravi
rischi per la loro salute, in quanto i sistemi di protezione dalle

radiazioni non saranno ancora sufficientemente efficienti.
In mancanza di scoperte rivoluzionarie nel prossimo futuro, è
molto probabile che per lasciare le vicinanze della Terra, le
agenzie spaziali ed i privati saranno costretti ad accettare rischi
per gli equipaggi di un ordine di grandezza decisamente superiore rispetto a quelli attuali.
Le agenzie spaziali potrebbero trovarsi, paradossalmente, di
fronte ad un bivio ed essere costrette ad un comportamento
particolarmente conservatore.
E’ senz'altro certo che, anche di fronte ai rischi, ci saranno comunque sempre astronauti o facoltosi turisti pronti a partire in
qualunque condizione. Ma anche ignorando gli aspetti etici e
normativi, le agenzie spaziali e le aziende che organizzeranno
missioni nello spazio profondo, non potranno sottovalutare
l'impatto sull’opinione pubblica di eventuali problemi di salute
comparsi su personaggi pubblici come astronauti o i primi “turisti lunari”, specie se direttamente connessi alle conseguenze
dei viaggi compiuti oltre la barriera protettiva della magnetosfera terrestre.
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Caterina Avanzino

La Croce
di Einstein
di Franco Floris
La relatività generale di Einstein è una descrizione moderna
della gravità. Egli ha descritto la gravità come un’accelerazione
dovuta ad una curvatura dello spazio-tempo piuttosto che

La Croce di Einstein è uno dei migliori esempi di questo effetto.

come forza. Cosa significa tutto ciò? Iniziamo con un’analogia.

Proiettata nella Costellazione di Pegaso, con Ascensione Retta

Immaginiamo un essere piatto, a due dimensioni, per il quale

22h40m30s e Declinazione +03°21’31”, ad una distanza stimata

esista solo nord-sud ed est-ovest. Questo essere non avrebbe

di 400 milioni di anni luce da noi, esiste la Galassia PNG

alcuna altezza e nessuna conoscenza della terza dimensione

+69457 di Magnitudine 14/15 che è la causa della deviazione

alto-basso.

della luce proveniente dal Quasar G2237 +0305 posto alla di-

Ora poniamo questo essere sulla superficie della Terra e lo fac-

stanza da noi di circa otto miliardi di anni luce. L’effetto è l’ap-

ciamo camminare in una direzione. Dopo un lungo periodo

parizione di quattro puntini luminosi di Magnitudine circa 17

avrebbe circumnavigato il globo ritornando al punto di par-

situati in posizione simmetrica attorno al nucleo della Galassia,

tenza. “Come è potuto accadere tutto questo?” avrebbe giu-

producendo la caratteristica immagine a croce. In tale imma-

stamente chiesto questo essere. Dopo tutto, secondo il suo

gine, i quattro bracci della croce corrispondono alla luce sdop-

punto di vista, non ha mai deviato dalla linea retta. Ma dal no-

piata del Quasar, deviata per effetto del campo gravitazionale

stro punto di vista la soluzione è facile. La Terra è curvata dalla

della Galassia, la quale è visibile al centro come zona luminosa

terza dimensione e questa curvatura ha portato l’essere in 2D

relativamente più diffusa e meno intensa. Il fisico Albert Ein-

al punto da dove era partito.

stein, intorno al 1915, postulò l'esistenza di tali oggetti a forma

L’idea di base della Relatività Generale è che esiste un’altra

di croce e ne considerò l'osservazione come possibile verifica

dimensione che non possiamo osservare direttamente.

sperimentale della relatività generale. Egli tuttavia sostenne

Ogni oggetto con una massa, come la Terra, piegherà lo spazio

che l'allineamento di due corpi celesti sufficientemente mas-

e il tempo (spaziotempo) attorno ad esso, cioè curverà quel-

sivi, necessario per il verificarsi di tale effetto, fosse del tutto

l’altra dimensione invisibile.

improbabile e ne abbandonò la ricerca (si noti che la conferma

La previsione chiave della teoria di Einstein è che la luce segua

sperimentale dell'esistenza di galassie esterne alla Via Lattea

un percorso curvilineo attorno ad oggetti massicci. Infatti, ad

sarà ottenuta soltanto nei primi anni venti).

esempio, la luce di un Quasar molto distante da noi può essere

L’osservazione visuale e la produzione di immagini di questo

piegata da una galassia a noi più vicina, che agisce come una

fenomeno è solo alla portata di grandi telescopi professionali.

lente, formando immagini multiple del Quasar distante.

Con i telescopi amatoriali è possibile scorgere, a fatica, solo la

Questo fenomeno viene chiamato, in astrofisica, “lente gravi-

Galassia PNG + 69457 che agisce, come detto, da lente gravi-

tazionale”.

tazionale.

Il fenomeno della lente gravitazionale
per il Quasar G2237+0305
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Franco Floris

Fenomeno della Lente Gravitazionale

Foto di J.M. Sebastian. Telescopio Meade LX200 10"
Twin Quasar Q 0957+0561

DALLA RETE
(Fonte: astrofilo Fulvio Mete di Roma)
Solo pochi sono gli esempi di lente gravitazionale alla portata degli astrofili.
Uno di questi è il Quasar QSO 0957+0561 in Ursa Maior (AR: 10h01m20.8s, Dec. +55°53’54”) che fu scoperto da un team angloamericano al telescopio di 2.1 mt del KittyPeak National Observatory. Il team notò che i due oggetti apparivano notevolmente
vicini l’uno all’altro con separazione di 6 arcsec e presentavano un redshift identico (1.413). La distanza dell’oggetto è oggi stimata
in 8,7 miliardi di anni (fonte Nasa-Hubble HST).
Da qui la tesi che si trattasse di un unico oggetto, i cui raggi luminosi venivano deflessi per un effetto di lente gravitazionale provocata da una massa di enormi dimensioni situata tra l’oggetto stesso e l’osservatore. Tale massa fu poi individuata in un gruppo
di galassie vicino, ed in particolare della galassia YGKOW G1, situata lungo la linea di vista tra noi e il QSO posta a circa 3,7 miliardi di anni luce dalla terra. Il doppio Quasar è facilmente individuabile perché è abbastanza vicino alla galassia NGC 3079.
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Oumuamua,
il primo asteroide interstellare
Lo scorso autunno è stato individuato un corpo asteroidale che è transitato non troppo lontano dalla Terra;
ricostruendo la sua orbita si è determinato che questo
oggetto proveniva sicuramente dal di fuori del sistema
solare. Nella storia dell’astronomia è la prima volta che
si individua un corpo sicuramente proveniente dall’esterno. Albino Carbognani, ricercatore presso
l’OAVdA, quando ha tenuto la sua conferenza al Museo
Doria nello scorso novembre, ha accennato a questa
scoperta. Qui di seguito proponiamo un intervento su
questa notizia, tratto dal suo blog “https://asteroidiedintorni.blog/ sul quale si trovano molti articoli di divulgazione e approfondimento su asteroidi, comete e
corpi minori, i campi di studio di Albino Carbognani.
A corredo del testo ci fa piacere inserire anche una fotografia di questo asteroide, ripresa da Paolo Bacci e
Martina Maestripieri dall’Osservatorio di San Marcello
Pistoiese, gestito dal GAMP, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese. Si tratta di un gruppo di astrofili che
compie con sistematicità osservazioni di livello professionale come dimostrano i numerosi contributi a circolari dell’IAU o il recente contributo alla scoperta degli
anelli del pianeta nano Haumea, pubblicato su Nature
lo scorso ottobre. Buona lettura!
INTRODUZIONE
I corpi celesti in orbita attorno al Sole (come ci insegna la
I Legge di Keplero), si muovono su orbite ellittiche, di cui la nostra stella occupa uno dei fuochi. Queste orbite possono essere
molto allungate, cioè ad elevata eccentricità (valore che si indica con la lettera e), specialmente per le comete che provengono dalla Nube di Oort, una estesa nube di comete che
circonda il Sistema Solare. Per un’orbita ellittica l’eccentricità
e è compresa fra zero (orbita circolare) e 1 (escluso). L’energia
totale (somma dell’energia cinetica e di quella potenziale gravitazionale), che possiede un corpo in orbita attorno al Sole è
minore di zero, il che significa che il corpo è vincolato al Sole.
In teoria, per due corpi soggetti alla reciproca forza di gravità,
sono possibili altre due orbite oltre alle ellissi: le orbite paraboliche (e = 1) e quelle iperboliche (e > 1). In entrambi i casi si
tratta di curve aperte, possedute da corpi non legati in modo
permanente al Sole. Ad esempio, una ipotetica cometa (o un
asteroide), espulsa dal proprio sistema di origine in seguito
alla interazione gravitazionale con un grosso pianeta e in arrivo
dallo spazio interstellare si muoverebbe su un’orbita iperbolica
e avrebbe un’energia totale superiore a zero.

Immagine di conferma dell’asteroide interstellare
‘Oumuamua ripresa il 19 ottobre 2017
dall’Osservatorio di San Marcello Pistoiese (PI)
(Credits: P. Bacci, M. Maestripieri).

di Albino Carbognani
(Osservatorio Astronomico della
Regione autonoma Valle d’Aosta)
La cometa C/2017 U1
Fino ad ora nessuna cometa era mai stata osservata muoversi
su un’orbita sicuramente iperbolica ma adesso le cose sono
cambiate. Il 18 ottobre 2017 con il telescopio Pan-STARRS 1
sito nelle Hawaii è stata scoperta la cometa C/2017 U1 (PANSTARRS). Dopo la scoperta è seguita la fase di conferma (follow-up), da parte di decine di osservatori (fra cui il team
dell’Osservatorio di San Marcello Pistoiese). Finalmente, il 25
ottobre 2017 alle 03:53 UT, è uscita la circolare numero 2017U181 del Minor Planet Center che riporta le osservazioni astrometriche fatte su questo corpo minore. Ebbene, in questo caso
si tratta proprio di un’orbita marcatamente iperbolica, cioè
aperta, con una eccentricità e=1.18! Il caso è talmente interessante che nella circolare si specifica che: <<Further observations of this object are very much desired. Unless there are
serious problems with much of the astrometry listed below,
strongly hyperbolic orbits are the only viable solutions.>>
[Ulteriori osservazioni di questo oggetto sono molto desiderabili. A meno che ci siano seri problemi con le osservazioni
astrometriche riportate sotto, un’orbita marcatamente iperbolica è la sola soluzione possibile.]
Dall’orbita risulta che il passaggio al perielio di questo corpo
celeste si è verificato il 9 settembre 2017 a una distanza di 0.25
UA dal Sole (circa 37.5 milioni di km), mentre la MOID (Minimum Orbit Intersection Distance) con la Terra risulta di 0.095
UA e questo la classifica anche come oggetto near-Earth. La
magnitudine assoluta del nucleo è piuttosto elevata (H=+22.1)
e questo indica una dimensione compresa fra 100 e 250 metri,
quindi si tratta di un oggetto piuttosto piccolo.
Un colpo di scena: da cometa ad asteroide
Il lettore avrà notato il prefisso C/ utilizzato nella designazione
di C/2017 U1. In effetti il prefisso C/ viene usato per identificare
le comete a periodo molto lungo o non periodiche (su orbite
iperboliche/paraboliche). La sera del 25 ottobre 2017 alle 22:22
UT il Minor Planet Center ha pubblicato una ulteriore circolare,
la MPEC 2017-U183, in cui la designazione di C/2017 U1 viene
cambiata in A/2017 U1. Il prefisso A/ è usato per i corpi minori
erroneamente identificati come comete ma che in realtà sono
asteroidi. Come mai questo cambio di opinione? In realtà al
Minor Planet Center non hanno cambiato idea, ma si sono adeguati ai risultati delle osservazioni. Si è passati dal considerare
questo corpo celeste da cometa ad asteroide perché immagini
CCD profonde riprese al Very Large Telescope dell’ESO, non
mostrano la chioma e la coda, i tratti tipici di una cometa.

Lo spettro di A/2017 U1.
Il 26 ottobre 2017 con il telescopio da 5 metri di apertura di
Monte Palomar è stato ripreso uno spettro dell’asteroide interstellare in un range che va da 550 a 900 nm (Masiero, 2017). Al
momento dell’osservazione l’asteroide aveva un angolo di fase
(l’angolo Sole-asteroide-Terra) di 19° ed era a 0.4 UA dalla
Terra. Lo spettro ha un basso rapporto segnale rumore perché
al momento della ripresa l’asteroide era di magnitudine superiore alla +21 e non mostrava particolari bande di assorbimento. Si tratta di uno spettro piuttosto piatto ma con
tendenza a salire verso il rosso, un andamento qualitativamente simile a quello degli asteroidi più rossi della Fascia di
Kuiper. Questo tipico colore rosso che possiedono diversi TNO
è dovuto alla presenza della tolina, una serie di composti organici che si ottengono dal ghiaccio di azoto, monossido e
biossido di carbonio quando sono bombardati dalla radiazione
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ultravioletta del Sole. Quindi A/2017 U1 potrebbe essere un oggetto proveniente da un sistema planetario avente una fascia
asteroidale esterna simile alla nostra, che ha viaggiato probabilmente per milioni di anni nello spazio e che si è ricoperto di
tolina in seguito al bombardamento di raggi UV o cosmici che
ne hanno alterato la struttura superficiale. Altre osservazioni,
condotte sempre da Monte Palomar, hanno confermato questo
andamento dello spettro (Quan-Zhi Ye et al., 2017).
Chi vuole approfondire il tema degli spettri asteroidali e la difficoltà della loro interpretazione può leggere l’articolo “I colori
degli asteroidi” su questo stesso blog (Blog Asteroidi e Dintorni – N.d.R).
Da dove arriva
A/2017 U1?
Questa è una domanda
a cui non è banale dare
una risposta. Per ottenere la direzione di provenienza di A/2017 U1
bisogna proiettare indietro nel tempo la posizione dell’asteroide
sull’orbita che è stata de- L’orbita iperbolica della cometa
terminata e vedere in che C/2017 U1 visualizzata usando
il tool grafico del JPL Smallzona del cielo va a finire.
Body Database Browser.
Se con il software Find_Orb
di Bill Gray si mettono in
input le osservazioni astrometriche pubblicate dal Minor Planet
Center nella MPEC 2017-U183 si ottengono gli elementi orbitali
parabolici di A/2017 U1 e, a questo punto, diventa possibile calcolare una effemeride indietro nel tempo. In questo modo si
ha una indicazione di dove si trovi il radiante dell’orbita iperbolica di A/2017 U1 e quindi della sua provenienza.
Andando indietro nel tempo di circa 50.000 giorni ci si trova
nel dicembre 1880, con l’asteroide a circa 750 UA dal Sole e
dalla Terra in avvicinamento, rispetto al Sole, alla velocità di
25.6 km/s. In questa data l’oggetto è talmente distante che le
coordinate della sua posizione in cielo cambiano pochissimo,
anche nel corso di decenni. Il radiante si trova quindi alle coordinate equatoriali: AR=18h 49m, Dec=+35° 04′ (J2000). Queste coordinate cadono in prossimità dell’apice solare (che si
trova in AR=18h 28m, Dec=+30°), cioè la direzione in cielo
verso la quale si sposta tutto il Sistema Solare, relativamente
alle stelle vicine, con una velocità di circa 11 km/s. Una direzione da cui è effettivamente più probabile intercettare corpi
celesti interstellari. Considerato che l’asteroide ha una velocità
all’infinito di 25.6 km/s rispetto al Sole e che il Sole avanza
verso l’apice alla velocità di 11 km/s rispetto alle stelle vicine
l’asteroide, secoli fa, doveva avere una velocità di circa 14.6
km/s rispetto alle stelle vicine al Sole.
Al momento non si sono trovate stelle vicine da cui sicuramente possa provenire l’asteroide ma è una impresa disperata
perché l’incontro di un oggetto interstellare con il Sistema Solare è un evento raro. Il libero cammino medio di un oggetto
che si sposta nello spazio interstellare, cioè la distanza media
“l” che si può percorrere prima di essere scoperto in un sistema planetario, è dato da: l = 1/(πR² ρ)
Qua ρ è la densità di stelle nei paraggi del Sole, mentre R è la
distanza a cui l’asteroide può essere scoperto mentre passa nel
sistema planetario. Considerato che all’altezza del Sole la distanza media fra le stelle è di circa 5 anni luce, allora ρ =
1/5³=0.008 stelle/anno luce³. Per R si può assumere 10 UA =
0.00016 anni luce. Con questi numeri si trova l = 1,5 miliardi di
anni luce, una distanza di gran lunga superiore al diametro
della galassia (circa 100.000 anni luce). Alla velocità di 25.6
km/s questo asteroide interstellare può essere benissimo in
viaggio da miliardi di anni. Difficile risalire al sistema planetario di origine con questo abisso temporale!

2020 sarà già a 21.3 UA dal Sole, oltre l’orbita di Urano, in movimento alla velocità di 27.5 km/s. Nel 2027 infine avrà superato la Fascia di Kuiper e tornerà nello spazio interstellare con
la stessa velocità con cui è arrivato, circa 25.6 km/s. La direzione in cielo verso cui si allontanerà definitivamente A/2017
U1 si trova alle coordinate: AR=23h 52m, Dec=+24° 49′ (J2000),
un punto che cade all’interno del quadrato della costellazione
di Pegaso. L’asteroide interstellare ha un nome: ʻOumuamua
Con la MPEC 2017-V17 del 6 novembre 2017 il Minor Planet
Center ha reso noto, in accordo con la IAU (International Astronomical Union), la nomenclatura concepita ad hoc per gli oggetti provenienti dallo spazio interstellare.
I corpi minori di origine interstellare saranno indicati da una
“I” seguita da un numero progressivo. Questa nuova identificazione sarà formalmente simile alla numerazione delle comete e l’assegnazione dei numeri sarà sempre a cura del Minor
Planet Center. Le denominazioni provvisorie per gli oggetti interstellari utilizzeranno il prefisso C/ o A/ (a seconda dei casi),
a cui seguirà la designazione usando il sistema in uso per le
comete. Di conseguenza, l’oggetto A/2017 U1 riceve la designazione permanente 1I e il nome sarà ‘Oumuamua. Il nome,
che è stato scelto dal team di Pan-STARRS che ha scoperto
l’asteroide, è di origine hawaiana e vuole indicare che questo
oggetto è come un messaggero inviato dal lontano passato per
raggiungerci (‘ou significa raggiungere per, e mua, con il secondo mua messo per enfasi, significa primo). Le forme corrette per fare riferimento a questo oggetto sono pertanto: 1I;
1I/2017 U1; 1I/’Oumuamua; e 1I/2017 U1 (‘Oumuamua).
CONCLUSIONI
Naturalmente più osservazioni astrometriche ci sono e meglio
si può determinare l’orbita. Per ora l’arco temporale è breve,
solo 8 giorni ma ho notato che, a mano a mano che si aggiungono nuove osservazioni astrometriche, l’orbita iperbolica non
cambia, anche tenendo conto delle perturbazioni gravitazionali
esercitate dai pianeti! Il quadro non muta anche cambiando
l’epoca di calcolo degli elementi orbitali, l’orbita resta marcatamente iperbolica. Quindi si tratta realmente di un asteroide
interstellare. Purtroppo l’asteroide è già piuttosto debole, è di
magnitudine apparente superiore alla +21, quindi servono ottimi telescopi di grande diametro attrezzati con buone camere
CCD sotto un cielo buio per poterne misurare la posizione in
cielo. Inoltre, come abbiamo già detto, si sta allontanando rapidamente dalla Terra e diventerà sempre più debole e difficile
da osservare anche con i più grandi telescopi al mondo. Comunque siete avvisati: nel Sistema Solare, quasi certamente, si trova
un asteroide proveniente dallo spazio interstellare, cioè un
oggetto la cui origine si trova in un altro sistema planetario!
Quali segreti potrebbe racchiudere al suo interno un corpo celeste di questo tipo? Non lo sappiamo, ma voglio chiudere con
una frase del celebre romanzo di fantascienza “Incontro con
Rama“, pubblicato da Arthur C. Clarke nel 1972:
<<L’incontro, a lungo atteso e temuto, era finalmente prossimo. L’umanità stava per accogliere il primo ospite venuto
dalle stelle.>>

Dove andrà A/2017 U1?
Dopo essere passato al perielio il 9 settembre di quest’anno
A/2017 U1 si sta rapidamente allontanando dal Sistema Solare
interno. Il 31 dicembre 2017 si trovava all’altezza della Fascia
Principale degli asteroidi a 2.8 UA dal Sole, in allontanamento
dalla nostra stella alla velocità di ben 35.2 km/s. Alla fine del
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Albino Carbognani

La posizione approssimata del radiante
dell’asteroide A/2017 U1 e quella dell’apice solare.
Sullo sfondo la costellazione della Lyra con la
stella Vega (mappa ottenuta da A. Carbognani
con Carte du Ciel 3).
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Rubrica:

Strumentazione ed altre curiosità:
il telescopio - prima parte di Roberto Mancuso

Prosegue, con questo articolo sui telescopi, la rubrica dedicata all’approfondimento della strumentazione
astronomica, curata dal nostro socio Roberto Mancuso, grandissimo esperto in questo settore.
Quando ho iniziato a pensare agli argomenti da trattare in questa serie di articoli sulla strumentazione astronomica, avevo
dato per scontato che tutti quelli che mi avrebbero letto possedessero già uno strumento per astronomia o avessero già risolto il problema circa un eventuale acquisto. Mi sono reso
conto, invece, che molte persone si stavano avvicinando per
la prima volta a questa passione e, pur avendo considerato la
possibilità di un futuro acquisto, non avevano ancora, per loro
stessa ammissione, la certezza circa gli elementi da valutare
per affrontare una scelta così impegnativa anche dal punto di
vista economico. Affronto, dunque, questo argomento con piacere perché trovo che i telescopi siano oggetti affascinanti al
punto da esserne quasi diventato un collezionista, ma contemporaneamente, cercherò di procedere in modo da non condizionare chi mi legge perché un tale acquisto, oltre a rispondere
ad una specifica esigenza, spesso viene effettuato sulla spinta
di un'emozione che più che essere dettata da una necessità verificata, è mossa dal desiderio che ispira uno specifico strumento e da quello che immaginiamo possa offrirci come
piacere di utilizzarlo. Cercherò, quindi, di lasciare libero ciascuno di fare la sua scelta senza influenzarlo in alcun modo, limitandomi a fornire quelle informazioni che impediscano ad
un telescopio di finire inutilizzato su un armadio o di essere rivenduto prima che scada la garanzia.
Affronterò il problema dicendo subito che non esiste il telescopio ideale: ogni strumento nasce con una specifica vocazione
e va utilizzato conoscendone pregi e difetti (quest'ultimi li
hanno tutti). Il primo consiglio che mi sento di dare a tutti è
quello di non avere fretta. Chi mi conosce sa che invito sempre
gli appassionati a frequentare le associazioni di astrofili e, soprattutto, le serate osservative nelle quali si ha la possibilità di
osservare negli strumenti messi a disposizione da chi ne ha già
acquistato uno e vedere le caratteristiche di ogni singolo pezzo
provandolo personalmente e facendo confronti sulla resa della
visione offerta nelle varie tipologie di oggetti celesti.
In questo modo non solo si impara ad apprezzare le qualità (o
i difetti) dei vari strumenti, ma si scopre – ed è essenziale –
verso quale categoria di oggetti celesti ci sentiamo più attratti.
Questa fase sarà ancora più proficua se verrà supportata dall'uso di un binocolo. Questo oggetto si trova spesso in molte
case come eredità dei nostri genitori e/o dei nostri nonni in
quanto, una volta, era uno strumento molto utilizzato anche se
spesso, ai nostri giorni, non viene adeguatamente apprezzato.
Se non doveste trovarlo, vi invito senz'altro ad acquistarne
uno. No, non mi sono accordato con i venditori di ottica: sono
veramente convinto che un binocolo risponda a moltissime
esigenze ed abbia altrettante qualità.
Non procedo oltre perché mi sto rendendo conto che il binocolo meriterebbe una trattazione specifica in quanto sono tantissime le cose di cui parlare, per cui vedrò se sarà possibile
dedicare una chiacchierata interamente a questo oggetto e al
suo impiego in campo astronomico. Tornando ai telescopi,
prima di avventurarci nella decisione circa il tipo di telescopio
da acquistare, voglio fare alcune considerazioni che, per mia

esperienza, andrebbero tenute presenti nella scelta di un qualsiasi strumento. Un telescopio non è costituito solo dall'ottica:
altre componenti concorrono a farne uno strumento capace di
darci soddisfazione per lunghi periodi. Abbiamo già parlato
degli oculari; ora dobbiamo parlare delle fondamenta della nostra “casa” per astronomia: la montatura. In genere si pensa
che la parte più importante di uno strumento sia l'ottica: non
mi sentirei assolutamente di negare tale affermazione, ma che
ne pensereste di un'ottica strepitosa che, ogni volta che tentate
di mettere a fuoco un oggetto, si muove e oscilla impedendovi
di vedere quando avete raggiunto la giusta nitidezza? O che
vibra ad ogni refolo di vento ed impiega più di una decina di
secondi a fermarsi? In un telescopio la montatura è quella
parte che consente di sfruttare pienamente e completamente
l'ottica, per cui dedicatele la massima attenzione! Anche se piccola, scegliete quella - nella fascia di prezzo che avete individuato – che abbia le migliori caratteristiche costruttive. (Fig.1)
Per dare un suggerimento, vi
inviterei a spendere nella
montatura la stessa cifra (o
anche di più) di quello che
spendereste per l'ottica. Non
poter sfruttare una buona ottica per colpa di una montatura traballante, vanifica una
buona scelta e spesso costringe a spendere di più per
ricomprarne una adeguata
che, normalmente, presa singolarmente, è abbastanza coFig. 1
stosa. Comprate piuttosto una
buona ottica di diametro più piccolo destinando l'eccedenza ad
una montatura solida. Se avrete acquistato una montatura sovradimensionata rispetto al telescopio, un domani potrete acquistare uno strumento più pesante utilizzando la stessa
montatura e rivendere l'ottica che, essendo valida anche se di
piccolo diametro, troverà sempre i suoi estimatori.
Viceversa dovendo disfarvi di una montatura inadeguata (e vi
succederà in poco tempo) sarà difficile piazzarla, in quanto
“nessuno è fesso” e in molti sanno quanto poco sia utilizzabile
a meno di importanti modifiche che non tutti sono in grado di
effettuare per proprio conto. Se decidete di comprare uno strumento completo, dedicate molta attenzione anche al treppiede.
Diffidate di treppiedi le cui componenti siano di plastica: le
teste delle zampe, i supporti del triangolo portaoculari, le fasce
di blocco dello scorrimento delle gambe, vengono spesso realizzati in plastica, non solo su strumentini di fascia bassa.
Un utilizzo intenso, anche se amatoriale, fa sì che si deteriorino
fessurandosi e/o si rompano con conseguente necessità di sostituzione; talvolta si rompono anche per stress del materiale,
per cui, se proprio non potete fare a meno di acquistarle, pretendete un preciso impegno del fornitore alla sostituzione gratuita in garanzia in caso di rottura. A questo proposito, esprimo
la mia personale diffidenza circa l'affidabilità di tante compo-
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nenti di plastica che, oggi, vengono inserite anche nelle componenti ottiche di molti telescopi spacciati per strumenti amatoriali ma che in realtà sono poco più che giocattoli: mi
riferisco alle celle degli obiettivi dei rifrattori, ai tubi di focheggiatura, ai prismi diagonali, ai supporti degli specchi secondari
e a tanti particolari che negli anni passati erano prodotti solo
in metallo e non senza motivo. (Fig.2a - 2b)

Fig. 2a

Fig. 2b

L'utilizzo della plastica serve a contenere i costi su strumenti
di fascia bassa e che in genere sono riservati ad un mercato di
largo consumo e bassa qualità, ma viene impiegata anche per
particolari secondari su strumenti di qualità media. Fateci attenzione e tenetevene alla larga. Concludo il discorso sui treppiedi dicendo che un treppiede scadente può far sembrare
inadeguata anche una buona montatura, mentre un buon treppiede può fare miracoli: la Vixen DX (equatoriale alla tedesca)
dotata di un famoso treppiede in legno di cui non cito la marca
ma è facile da scoprire, si permette di reggere carichi notevoli
che non sembrerebbero alla sua portata (Celestron C9 e ¼, Apo
130/140). Ecco quindi un altro particolare al quale dovete fare
particolare attenzione. I telescopi, ovviamente, non hanno un
solo tipo di montatura in quanto ciò renderebbe le cose troppo
semplici: il mercato offre montature equatoriali alla tedesca,
montature equatoriali a forcella e monobraccio, montature altazimutali motorizzate e/o computerizzate e semplici montature
non motorizzabili con movimenti micrometrici e senza. (Fig.3)

Fig. 3
Vi posso dire, però, che, tenendo conto del livello di spesa che intendete affrontare, è meglio concentrarsi su una buona montatura
che possa essere motorizzata o dotata in seguito di motori o di un
goto, rimandando ad un successivo momento l'acquisto di questi
particolari e concentrando le vostre risorse sull'affidabilità e sulla
solidità della montatura stessa anche se questo significherà che dovrete muoverla inizialmente a mano (come si faceva una volta). Questo esercizio vi aiuterà, però, ad imparare a conoscere il cielo e a
trovarne gli oggetti facilmente senza dover dipenderete da motori o
da goto vari. Il fatto di aver investito maggiori risorse economiche
nella sua robustezza, non vi costringerà, però, a cambiarla in tempi
brevi per migliorare la vostra strumentazione.
Verificate, prima dell'acquisto, che i movimenti in A.R. e in declinazione siano fluidi e regolari, senza puntamenti e che abbiano una
buona regolazione micrometrica. Per concludere il discorso sulle
montature, invito chi mi legge ad avere ben chiaro l'uso che intende
fare dello strumento, perché da questa necessità consegue anche il
tipo di montatura che si intende adottare. Detto questo, due parole
sulle ottiche. Qualsiasi tipo di configurazione scegliate, controllatela
sempre. Nel caso di un rifrattore, le lenti devono essere trasparenti,
prive di rugosità, il trattamento antiriflesso deve essere perfetto:
guardatelo controluce, non deve presentare macchie o aloni, non

deve avere tracce di umidità, gli spaziatori delle lenti a 120° - quando
presenti - devono essere ugualmente disposti. Non fatevi incantare
dalla presenza di viti per il centraggio delle ottiche, soprattutto su
un apocromatico: anche se vi venisse la voglia di centralo, vi invito
a non farlo e a mandarlo alla casa nell'eventualità ne avesse bisogno. Dato che nessun negoziante vi darà un telescopio da provare
prima di acquistarlo, fate presente che appena lo avrete a casa, ne
controllerete la centratura e l'ottica e lo restituirete alla velocità della
luce nel caso riscontraste qualche difetto. Per gli strumenti a specchio, controllate l'alluminatura e l'assenza di polvere sugli specchi
e/o le lastre (non vorrete comprare come nuovo uno strumento stato
in esposizione per mesi?) e, già che ci siete, togliete i coperchi e buttate l'occhio nel portaoculari per vedere se la riflessione degli specchi è centrata. (Fig.4)
Una leggera
scentratura, soprattutto nei
Newton è un
peccato veniale:
spesso accade
che durante il
trasporto gli
strumenti si
Fig. 4
scollimino, e
non è colpa di chi li vende. Chi li compra, però, deve essere in grado
di accorgersi se non sono collimati e deve saper provvedere in merito, in quanto, comunque, prima o poi dovrà farlo. Questo problema
non si pone per i rifrattori apocromatici che vengono precollimati in
fabbrica e che, a meno di forti urti, mantengono la collimazione
egregiamente per molto tempo. Anche i rifrattori acromatici sono
precollimati e, avendo le stesse caratteristiche costruttive dei rifrattori apo, non perderanno facilmente la collimazione. Per tutti gli strumenti vale la necessità di un controllo visuale: quando comprate un
telescopio, fatevi aprire la confezione davanti agli occhi. Controllate
col libretto di istruzioni la presenza di tutti i componenti, verificate
che non vi siano segni o colpi sulla struttura e fate quelle verifiche
sulle ottiche delle quali abbiamo parlato prima. Verificate e pretendete la presenza del manuale di utilizzo in lingua italiana: è un vostro
diritto previsto dalla legge. Concludo con un discorso difficile: al di
là della decisione presa su un tipo di strumento, vi invito a considerare, tra gli elementi che concorreranno a formare la vostra scelta,
anche l'affidabilità della casa costruttrice e del venditore da cui acquistate. Purtroppo non dobbiamo pensare che tutto andrà sempre
bene. Come si usa dire: “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo” e conviene prevedere cosa ci accadrebbe in caso avessimo
la necessità di dover intervenire sul nostro strumento per un guasto
o per un incidente imprevisto. Saremo supportati adeguatamente?
Chi ci ha venduto lo strumento, si è dimenticato di noi dopo aver
concluso la vendita? Se lo strumento è prodotto all'estero, l'importatore che tipo di assistenza ci offre e in che tempi?
Queste domande dovrebbero contribuire a farci prendere una decisione corretta e ad evitarci dispiaceri per il futuro. Chiedete a chi ha
avuto esperienze al riguardo e cercate di farne tesoro.
Avrete notato che spesso ho insistito sull'opportunità di fare scelte
oculate in modo da non dover sostituire la vostra strumentazione in
tempi brevi. Questo perché, più a lungo userete il vostro telescopio,
più profondamente lo conoscerete e maggiori saranno le soddisfazioni che riceverete nell'utilizzarlo. Troppi strumenti vengono ceduti
prima di aver potuto dimostrare quanto sono in grado di dare in termini di prestazioni e di soddisfazioni. Qui ci fermiamo, ma il discorso
non è concluso, dobbiamo ancora scegliere la configurazione ottica!
La prossima volta parleremo di schemi ottici e ne valuteremo le caratteristiche; nel frattempo non dimentichiamo che qualsiasi strumento è solo un mezzo e che il nostro fine e il nostro piacere è
osservare e studiare il cielo.
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Roberto Mancuso

Rubrica:

AstronomiAmo
a cura della Redazione

Prosegue la pubblicazione di alcune delle news tratte dal servizio settimanale di aggiornamento astronomico
dell’Associazione AstronomiAmo, che ci ha gentilmente concesso l’utilizzo del loro materiale.
Ringraziamo come sempre AstronomiAmo per la preziosa disponibilità.

Come Marte ha perso l’atmosfera
Ormai è da tempo che si ritiene, con molta probabilità di successo, che Marte fosse un paradiso dal punto di vista abitativo:
minerali che si formano solo in presenza di acqua e antichi letti
di fiumi stanno lì a parlarcene, ma poi qualcosa ha fatto evaporare tutta questa acqua e la causa principale è stata una perdita dell'atmosfera.
I dati di MAVEN, elaborati dal Laboratory for Atmospheric and
Space Physics, mostrano come il 65% dell'argon presente all'epoca sia andato perduto. Ma come si perde l'atmosfera?
I processi possibili sono due: l'atmosfera viene intrappolata
nelle rocce a causa di reazioni chimiche oppure viene spazzata via dal vento soffiato dalla stella madre, e questa ultima sembra proprio la soluzione operante su Marte.
Le misurazioni ufficiali, infatti, indicano come la quantità strappata dal vento solare sia del tutto sufficiente a modificare il
clima marziano nel tempo, soprattutto in virtù del fatto che il
Sole giovane era molto più potente in ultravioletto ed il vento
solare forte. Eventuale vita microbica presente sul pianeta sarebbe stata spazzata via dal raffreddarsi delle condizioni climatiche, oppure sarebbe stata confinata in piccole oasi rimaste
ancora un po' nel tempo. Queste misurazioni sono state effettuate basandosi su due isotopi dell'argon, uno più leggero dell'altro, e vedendo le abbondanze dell'uno rispetto all'altro,
considerando il fatto che quello leggero, ovviamente, scappa
via prima dall'atmosfera lasciando un tasso a favore del parente pesante. Si tratta di un gas nobile che non interagisce
chimicamente e che, quindi, non può rimanere intrappolato
nelle rocce: quel che manca è soltanto fuggito via. Una volta
compreso il comportamento dell'argon è possibile estrapolare
i dati anche per altri elementi come, ad esempio, l'anidride
carbonica, fondamentale per l'effetto serra e per la ritenzione di calore. Nella fuga di atmosfera da Marte un ruolo
sorprendente lo gioca la radiazione ultravioletta del Sole, un
ruolo che soltanto nel 2018 è stato evidenziato.
Si è sempre ritenuto che la fuga di ioni fosse causata da un effettivo trasferimento di energia dal vento solare alla ionosfera
marziana ma ciò che, contro-intuitivamente, si nota è, invece,
come l'incremento di produzione di ioni innescato dalla radiazione ultravioletta si comporti addirittura come uno scudo
per l'atmosfera marziana.

Davvero una minima energia, però, è sufficiente agli ioni stessi
a fuggire nello spazio e questo è causa della bassa gravità
marziana.
La natura ionizzante delle radiazioni solari produce più ioni di
quelli che possono essere rimossi dal vento solare. Sebbene
l'aumento della produzione di ioni contribuisca a proteggere
l'atmosfera inferiore dall'energia trasportata dal vento solare,
il riscaldamento degli elettroni sembra essere sufficiente a
spazzar gli ioni creando una sorta di vento polare.
La debole gravità di Marte non trattiene gli ioni, che fuggono
nello spazio a prescindere dall'energia fornita dal vento solare.
Su Venere, dove la gravità è maggiore, serve molta più energia
per liberare l'atmosfera in questo modo e gli ioni che escono
dal lato rivolto verso il Sole probabilmente ricadono sul pianeta, salvo ulteriori accelerazioni.
Su Venere l'energia del vento solare può quindi avere un peso
rilevante, ma su Marte può limitarsi ad accelerare una fuga già
in atto. A questo punto, forse un campo magnetico non è poi
così importante come la gravità stessa.
fonte: www.astronomiamo.it
Journal of Geophysical Research: Space Phisics, 9/2/2018 –
Robin Ramstad et al.
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Terzan 5,
raro ed antico ammasso globulare
A circa 19.000 anni luce da noi, verso il centro della Via Lattea,
nella Costellazione del Sagittario, è posto Terzan 5. Questo
oggetto è stato identificato circa quaranta anni fa ed allora classificato come ammasso globulare.
Uno studio portato avanti di recente grazie ai dati raccolti dallo
strumento ad ottiche adattive Multi-conjugate Adaptive Optics
Demonstrator montato sul VLT dell'ESO, incrociati con quelli
di Hubble e del telescopio KECK hawaiano, ha però permesso
ad un team di astronomi guidato da ricercatori italiani di scoprire che, in realtà, Terzan 5 ha differenti caratteristiche rispetto
a tutti gli altri ammassi globulari a noi noti. La sua composizione, infatti, presenta tipi di stelle con elementi ed età molto
diversi, arrivando ad avere una differenza anche di 7 miliardi
di anni.

Le caratteristiche di Terzan 5, con le sue vecchie stelle, ne
fanno un fossile della nostra Galassia, ossia un oggetto molto
antico, nato probabilmente proprio ai suoi albori, che fornirà,
senz'altro, eccezionali informazioni sulla storia della Via Lattea,
oltre che sulla formazione e sulla composizione delle galassie
in generale.
L'importanza della scoperta, tuttavia, non si limita a questo, in
quanto l'aver ritrovato simili caratteristiche anche nei grandi
agglomerati che si osservano in galassie con formazione stellare in corso a grande distanza, suggerisce che i processi di formazione delle galassie siano stati simili nell’Universo locale ed
in quello remoto dei quali Terzan 5 potrebbe, quindi, rappresentare il legame ancora in vita.
Il numero di pulsar all'interno di Terzan 5 sale a 37 con l'aggiunta di altri tre corpi celesti a inizio 2018, confermando questo ammasso stellare come il più efficiente nella produzione di
pulsar. 146 pulsar sparse in 28 ammassi globulari è il dato aggiornato a inizio 2018 ma si ritiene che la popolazione possa
essere molto più cospicua. Terzan 5 sembra prestarsi molto
bene ad ospitare questi corpi e questo potrebbe nascondere
una natura non di globulare puro ma di antico buldge galattico.
Attraverso il Green Bank Telescope in West Virginia le nuove
pulsar sono state battezzate J1749-2446aj, J1748-2446ak
e J1478-2446al, con periodi rispettivamente pari a 2.96, 1.89
(la quarta più veloce alla data della scoperta) e 5.95 millisecondi.

fonte: www.astronomiamo.it
arXiv 6/2/2018 – Mario Cadelano – University of Bologna
Questo grande divario nell'età dei due gruppi di stelle, alcune
di 12 miliardi di anni, altre di 4,5, suggerisce che nell'ammasso
ci siano stati due diversi processi di formazione stellare, uno
in tempi remoti, essendo presenti stelle molto antiche, ed uno
relativamente più recente. Diversamente, se ci fosse stato un
processo di formazione continua, avremmo certamente trovato
una “continuità” anche nell'età delle componenti.
La sorprendente circostanza, come spiega lo studio, è probabilmente dovuta alla presenza originaria di una regione di formazione stellare piuttosto massiccia (nell'ordine di almeno 100
milione di masse solari), con elevate quantità di gas in grado
di permettere due distinti processi di formazione, a distanza di
miliardi di anni l'uno dall'altro.
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Ho fotografato
Eris!
di Claudio Troglia

Nei mesi scorsi sono venuto a conoscenza di un programma
molto utile per l'identificazione dei corpi celesti: si tratta di All
Sky Plate Solver (ASPS), che fornisce le coordinate celesti degli
oggetti presenti in qualsiasi foto astronomica.
Quindi, disponendo delle effemeridi di un corpo transnettuniano, si può ottenere una foto del campo in cui è presente,
per poi cercare d'identificarlo con ASPS.
Eris, scoperto nel 2005, ora vicino al suo afelio, a circa 14 miliardi di km dal sole, ha le stesse dimensioni di Plutone (diametro circa 2300 km). La sua magnitudine attuale è di 18,7,
quindi entro le possibilità del mio Celestron 9.25, con camera
Canon60Da, posizionato in via Orsini, a Genova.
Il nostro pianeta nano si trova attualmente in Cetus e l'inizio di
dicembre è il periodo migliore per riprenderlo.
La sera del 9 dicembre il cielo era sereno, trasparente e senza
disturbo lunare, ma il seeing era scadente e il vento minacciava di far vibrare lo strumento, però visto il cattivo tempo in
arrivo, ho deciso di tentare. Ho puntato il tele sulla posizione
prevista e ho scattato 90 pose da 32” a 1600 ISO, sapendo che
molte sarebbero state da scartare.

Le foto sono state trattate con DSS (Deep Sky Stacker) e, come
temevo, solo 30 sono risultate utilizzabili, per 960” di posa
complessiva (le altre erano mosse o rovinate dal seeing).
L'immagine ottenuta, con molto rumore, è stata trasformata in
bianco e nero ed elaborata.
Su questa ho usato ASPS e ho puntato il cursore sulle coordinate di Eris: c'era un fioco puntino, molto vicino a una stella
più luminosa. Per conferma ho allora fatto ricorso al SimbadAladin, che fornisce una mappa fotografica di qualsiasi zona
del cielo, alla scala desiderata e con oggetti ben oltre la magnitudine 20.
In questo caso, nella posizione del mio puntino, non c'era
nulla: Eris era stato catturato!
Le foto che seguono mostrano la mia immagine, con l'indicazione di Eris e quella di confronto, con il pianeta nano mancante (entrambe sono croppate)
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ERIS 9-12-17 (crop)

Confronto mappa Simbad-Aladin (crop)
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Rubrica:

Le foto dei soci
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE E LE PUBBLICHEREMO!

VINCITORI CONCORSO ASTROFOTOGRAFIA POLARIS DICEMBRE 2017

- FOTO ASTRONOMICHE - 1° classificato Stefano Cademartori
NGC 7497 nel Pegaso fatta
da Saint Barthélemy Aosta
immagini da 600s l'una per un
totale di 10 ore autoguidate con
70/400 Tecnosky e Asi 178 MM
tra ottobre 2016 e
settembre / ottobre 2017
Ottica Newton SW 200mm F/4
su montatura SW NEQ-6
Canon 700Da PrimaLuceLab

- 2° classificato Giovanna Ranotto
eclisse totale di Sole del 21 agosto 2017
anello di diamante in uscita
dalla fase di totalità.
Scatto singolo effettuato con
Canon EOS 1300D e teleobiettivo
Canon EF 55 - 250
su treppiede RP Optix T1, esposizione 1 / 100s,
f/8, 100 ISO; elaborazione con GIMP
per migliorare il contrasto.

- 3° classificato Anna Maria & Silvano Fiamma
Transito della ISS davanti alla Luna 07 Nov 2017
Dati tecnici: foto scattata a Verres AO il 07 Nov 2017 h 03:47:46,
dimensione angolare della stazione 61"d'arco,durata del transito 0,6 s.
Fuoco diretto riflettore SW Mak 127 f 1500 su montatura 10Micron
GM1000, fotocamera reflex Canon 60D in modalità scatto continuo
ISO 800 posa 1/640s
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- FOTO ISTANTANEE CON PAESAGGI -

- 1° classificato Piero Rosset - Sundog
ripreso a Valsavarenche
in Valle d’Aosta
il 13/10/2017
con un cellulare BlackBerry Q10

- 2° classificato Renzo Bennati - Gigante
singolo scatto fatto solo con
la reflex senza telescopio,
senza inseguimento
e solo con cavalletto.
Gruppo Dente del Gigante
Massiccio del Monte Bianco
(da notare M31 che sorge dietro
all'Aiguille de Rochefort)

- 3° classificato Luigi Vela - Spiaggia delle
ghiaie di Portoferraio (LI)
3 giugno 2016 alle ore 21:29
CANON 500D obiettivo zoom
TAMRON 18-270 mm
(focale 219 mm) f/8
tempo di esposizione 1/400"
sensibilità ISO 200
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I premi del concorso
di Astrofotografia del 2017
a cura della Redazione

I premi per il concorso di astrofotografia di dicembre 2017, sono stati realizzati in plexiglass di alta qualità effetto
gioiello. Lo spessore di 5mm e il taglio laser realizzato ad arte, hanno contribuito a rendere questi oggetti estremamente luminosi, quasi al pari del cristallo. Il disegno è stato pensato a tema astronomico rappresentante il
sistema solare e, ovviamente, in primo piano si staglia il logo Polaris.

2° premio: portachiavi 5cm

1° premio: targa 15cm
a forma di pergamena

3° premio: portachiavi 2,5cm
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Questi oggetti sono stati realizzati dalla
nostra socia grafica che si occupa
dell’impaginazione del notiziario Polaris.
Per chi fosse interessato può vedere le sue
creazioni e contattarla a questi recapiti:
Cellulare 3473475539
Pagina Facebook: SOLO TUO
https://www.facebook.com/Raffaella.R.Graph

solo tuo
disegnato per te

Raffaella Rovani
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Rubrica:

I nostri Amici
a cura della Redazione

“Per Amor del Cielo”
“Per Amor del Cielo” è il bellissimo nome del “Gruppo Astrofili
Saint-Barthélemy”, nostri amici, che ha sede nella suggestiva
valle omonima, nel comune di Nus in Valle d’Aosta, proprio accanto al prestigioso centro di ricerca e divulgazione “Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta”
(OAVdA). Pensate che doppia fortuna, per degli astrofili, prima
di tutto avere una sede in una località che è famosa per possedere uno dei cieli più belli d’ Italia (siamo a 1.633 metri), e poi
essere a pochi metri da un famoso Osservatorio Astronomico.
E’ veramente il massimo. Dicevamo, sono amici di Polaris perché, da anni, alcuni nostri soci frequentano regolarmente le iniziative di questo Gruppo, in occasione della “Scuola di
Astronomia” organizzata tutti gli anni a luglio dall’Osservatorio
e anche in occasione dello “storico” Star Party di settembre,
lo Star Party più antico d’Italia, organizzato sempre dall’Osservatorio, e si sono trovati così bene che si sono addirittura
iscritti alla loro associazione, quindi abbiamo dei soci
“in comune”!
L'Associazione “Per Amor del Cielo”, nata dalla comune passione per l'osservazione del cielo stellato, si propone di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, promuovendo
occasioni di incontro per lo studio e l'approfondimento dell'Astronomia. Negli anni, tra “Per Amor del Cielo” e l’Osservatorio, si è sviluppata una collaborazione fatta soprattutto di
amicizia tra gli astrofili e i ricercatori. Molti soci di “Per Amor
del Cielo” sono ottimi astrofotografi e, spesso, sono ospitati
nelle piazzole dell’Osservatorio, predisposte con corrente elettrica, che quest’ultimo mette a disposizione di astrofili e appassionati per le serate osservative. Alcuni ricercatori e astrofili,
insieme, hanno addirittura avviato un progetto editoriale di
astrofotografia digitale: “Gateway to The Sky – Un viaggio per
immagini nel Cosmo” che prevede l’uscita di tre volumi di bellissime fotografie astronomiche, commentate con rigorosi articoli scientifici. Uno di questi volumi è già uscito ed è, a dir
poco, mozzafiato per la sua bellezza. Il promotore dell’iniziativa
è Paolo Calcidese, ricercatore OAVdA, che ha omaggiato Polaris di una dedica personalizzata sul primo volume di “Gateway
to the Sky” che la nostra Associazione ha acquistato e che si
trova presso la nostra Segreteria, a disposizione di tutti i soci,
sulla scrivania. Vi invitiamo a sfogliarlo per godervi queste bellissime foto! Ma l’attività di “Per Amor del Cielo” non si esaurisce con l’astrofotografia. Il Gruppo Astrofili organizza anche
serate osservative per “visualisti” sia pubbliche che riservate
ai soci, inoltre è sempre presente al famoso “Star Party di
Saint-Barthélemy”, ospitando, nella propria sede, mostre varie,
dalla strumentazione astronomica storica ai modellini di sonde
spaziali dell’ESA, ai quadri della “Space Art”.

Quest’anno poi alcuni soci di “Per Amor del Cielo” hanno partecipato al 1° Concorso di Astrofotografia Polaris, svoltosi a dicembre 2017, e si sono aggiudicati ben due primi posti (in due
differenti categorie) e un terzo posto! Potete vedere le loro foto
in questo notiziario, nella rubrica “Le foto dei Soci” che riporta
le foto dei vincitori del concorso (sia soci che simpatizzanti).
Piero Rosset, il Presidente di “Per Amor del Cielo”, è arrivato
primo nella categoria “Foto istantanee con paesaggi” con la
sua bella ed originale foto “Sundog” che mostra un raro fenomeno solare sullo sfondo di un paesaggio valdostano.
Stefano Cademartori, valente astrofotografo socio del Gruppo,
ha vinto invece il primo premio nella categoria “Foto Astronomiche” con una strepitosa immagine di NGC 7497 e infine
Anna Maria e Silvano Fiamma, sempre soci del Gruppo, hanno
vinto il terzo posto con la suggestiva foto del transito della ISS
sulla Luna. Congratulazioni ai vincitori e un grazie per aver partecipato! Se un giorno decideste di concedervi una vacanza in
Val d’Aosta con visita all’Osservatorio, passate da “Per Amor del
Cielo”; vi basterà dire di essere soci Polaris per essere accolti
calorosamente. In fondo si sa, un astrofilo non è mai veramente
solo: ovunque voi siate nel mondo, basta trovare una associazione di chi ha la vostra stessa passione per sentirsi a casa.

Per contattare o seguire il gruppo astrofili
S. Barthélemy:
Sito Web: www.peramordelcielo.it
E-mail: peramordelcielo@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/Per-amor-del-cielo-GruppoAstrofili-Saint-Barth
Per informazioni sui volumi di “Gateway to the
Sky – Un viaggio per immagini nel Cosmo”
http://www.gatewaytothesky.it/
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Conferenza a
Castello D’Albertis
a cura del Consiglio Direttivo

NOVITA’! “INVITO A CASTELLO”
Polaris ha iniziato una nuova collaborazione con il Castello D’Albertis che vede, come prima
iniziativa, una conferenza nelle
affascinanti e prestigiose sale di
questo “storico” castello genovese, tenuta dal nostro Vicepresidente, Luigi Pizzimenti, su un
argomento che non ha mai
smesso di esercitare il suo fascino sul pubblico: le influenze
della nostra Luna e le sue caratteristiche.
Come titolo ha scelto l’inizio di
una famosa poesia di Giacomo
Leopardi “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” che
inizia, appunto, con i celebri
versi:
“Che fai tu, Luna, in ciel? Dimmi,
che fai, silenziosa Luna?”.
Non mancate a questo speciale
“Invito a Castello” che speriamo
possa essere il primo di una
lunga serie nei prossimi anni.
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Seminario
di Archeoastronomia
NOVITA’!

a cura del Consiglio Direttivo

POLARIS AFFILIATA AL SEMINARIO DI ARCHEOASTRONOMIA DELL’A.L.S.S.A.
Quest’anno, per la prima volta,
Polaris ha l’onore di presentare,
presso la propria sede, un evento
speciale di apertura del “XX Seminario di Archeoastronomia”
dell’Associazione Ligure per lo
Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (A.L.S.S.A.) con un
ospite d’eccezione: il Dott. Paolo
Colona, astrofisico, che viene
da Roma, dove dirige l’Accademia delle Stelle, un’eccellente
“scuola di astronomia”.
Questo evento è proposto in collaborazione con il centro ricerche
“Archeoastronomia Ligustica” e
l’Osservatorio Astronomico di
Genova. I soci sono invitati a
partecipare e anche a seguire,
nei giorni successivi, l’interessantissimo Seminario di Archeoastronomia che si terrà a Sestri
Ponente, nella Sede dell’Università Popolare Sestrese da sabato
24 a domenica 25 marzo 2018.
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Conferenze al Museo
di Storia Naturale
a cura del Consiglio Direttivo

Trovate qui di seguito i volantini
con gli abstract delle prossime
due conferenze primaverili al
Museo di Storia Naturale.
A marzo il nostro Presidente,
Alessandra Raffaele, ci relazionerà sullo stato dell’arte dell’astrobiologia, mentre ad aprile
si chiuderà in bellezza con la
conferenza di Marco Bruno, Presidente del Circolo Pinerolese
Astrofili Polaris, su Nettuno e i
misteriosi corpi transnettuniani.
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Conferenza al
G.A.S. di Savona
NOVITA’!
POLARIS “IN TRASFERTA”
Nell’ambito della nostra collaborazione con gli amici del Gruppo
Astrofili Savonesi (G.A.S.),
sabato 14 aprile alle ore 21, saremo loro ospiti, presso la loro
Sede, nel Campus Universitario
di Savona, per una conferenza
del nostro Vicepresidente, Luigi
Pizzimenti, su un argomento
davvero affascinante che coinvolgerà la planetologia, la chimica e, perché no, la biologia.
Tutti i soci sono invitati a partecipare, sarà anche un’occasione
per visitare la prestigiosa Sede
dei nostri competenti ed esperti
amici astrofili.
Non potete mancare a questa
piccola “gita” sociale!!!
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a cura del Consiglio Direttivo

Corso base
di astronomia
a cura del Consiglio Direttivo

Fra pochi giorni, giovedì 29 marzo, prenderà il via la dodicesima edizione del nostro collaudatissimo corso base
di astronomia per adulti che, come di consueto, si terrà di giovedì sera, dalle ore 21.
Come vi abbiamo anticipato già lo scorso notiziario, è stata tolta la serata introduttiva per inserirne una nuova,
il 3 maggio, che si propone di dare uno sguardo alle novità in campo astronomico. Quest’anno, nello specifico,
si parlerà delle scoperte relative ai pianeti extrasolari.
Sono state inoltre modificate
le lezioni sul Sole e le Stelle,
sul cielo profondo e sulla
Luna, anche in conseguenza
del parziale cambio di relatori.
Siamo certi che questa nuova
formula manterrà alto l’interesse e la partecipazione, speriamo anche da parte dei
vecchi corsisti, che avranno il
piacere di vedere le novità…
Vi chiediamo gentilmente di
diffondere l’informativa a parenti ed amici.
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Corso
da skywatcher
a cura del Consiglio Direttivo

Dopo il successo della prima edizione che si è svolta nel 2017, si replica anche quest’anno con il corso da
“Sky Watcher”, che si svolge in due lezioni, una in primavera e l’altra in autunno, presso la nostra sede.
Argomento delle lezioni saranno le costellazioni: si imparerà a riconoscerle ad occhio nudo e ci si soffermerà
sulle stelle e gli oggetti più rappresentativi del cielo.
Il corso è aperto ai soci ma
anche al pubblico generico ed
è gratuito. Data e orario della
prima lezione sul cielo primaverile/estivo dell’edizione
2018 è venerdì 18 maggio alle
ore 21,00. Non mancate!
Per i soci è un’ottima occasione di “ripasso” delle costellazioni e di tutti gli oggetti
più belli del cielo osservabili
in quel periodo dell’anno e per
il pubblico un primo importante strumento per avvicinarsi alla conoscenza della
“mappa” del cielo.
A chi lo desidera verrà rilasciato, la sera stessa, un attestato di frequenza del corso.
Trovate qui di seguito il volantino della prima serata del
Corso.
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Osservazioni
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle prossime serate osservative in Corso Italia. Quest’anno la prima
serata sarà venerdì 20 aprile, alle 21.
La serata del 23 marzo, prevista e segnalata nel precedente notiziario, è stata annullata per la conferenza gratuita
aperta al pubblico dal titolo “Archeoastronomia: dal mistero alla scoperta” che si terrà in quella data presso la
nostra sede, come avete potuto leggere nelle pagine precedenti.
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Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo
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Devolvi il tuoserate in sede,
Programma
appuntamenti
5x1000
a Polarisdel venerdì
a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici, anche quest’anno è vicino il momento
della dichiarazione dei redditi. Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare
il 5 per mille delle vostre imposte al sostegno di Polaris come Associazione di
Promozione Sociale (APS),naturalmente senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l'apposito spazio - disponibile nel modulo della dichiarazione dei redditi - con il codice fiscale dell'Associazione
(95038500104), e apporre la propria firma in corrispondenza di esso.
Trovate le istruzioni nel volantino qui di seguito riportato.
Aiutateci a organizzare attività sempre nuove e interessanti, sostenete
la divulgazione della cultura scientifica: GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!
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Programma serate in sede,
appuntamenti del venerdì
a cura del Consiglio Direttivo
PROGRAMMA EVENTI DEL VENERDI’ SERA ORE 21.30 (MARZO - LUGLIO 2018)

MARZO 2018
venerdì 2
venerdì 9
venerdì 16
venerdì 23
venerdì 30

Incontro
Incontro
Incontro
Attività

Scossa nucleare! La scoperta del nucleo atomico - Antonio Scalisi
La nascita dell’astronomia moderna: dalle osservazioni di Thyco Brahe ai calcoli di Keplero - Pietro Planezio
Serata da determinare
Archeoastronomia: dal mistero alla scoperta - Paolo Colona
Prefestivo Venerdì Santo - Sede chiusa

venerdì 6
venerdì 13
venerdì 20
venerdì 27

Incontro
Incontro
Attività

Spettri e Fantasmi! L’incredibile mondo della Luce - Marco Bruno
Assemblea Annuale dei Soci - Consiglio Direttivo
Osservazione della Luna in Corso Italia
Sede chiusa (ponte del 25 aprile e 1 maggio)

venerdì 4
venerdì 11
venerdì 18
venerdì 25

Incontro
Incontro
Attività
Attività

Il Tempo non esiste e vi spiego perché - Alessandro Vietti
Gli oceani del Sistema Solare - Luigi Pizzimenti
Corso da Sky Watcher: osserviamo il cielo primaverile/estivo - Alessandra Raffaele
Osservazione della Luna in Corso Italia

venerdì 1
venerdì 8
venerdì 15
venerdì 22
venerdì 29

Attività
Incontro
Attività
Incontro

Ponte del 2/6 festa della Repubblica sede chiusa
Cena sociale estiva – consegna attestati corso base
Serata da determinare
Osservazione della Luna in Corso Italia
Serata da determinare

venerdì 6
venerdì 13
venerdì 20
venerdì 27

Incontro
Incontro
Attività
Attività

Serata da determinare
Serata da determinare
Osservazione della Luna in Corso Italia
Osservazione: Eclisse di Luna e Opposizione di Marte sul Monte Fasce

APRILE 2018

MAGGIO 2018

GIUGNO 2018

LUGLIO 2018

ATTIVITA’
OSSERVATIVE
in CORNUA

IMPORTANTE:
RE
SI PREGA DI CONSULTA
STRO SITO
PERIODICAMENTE IL NO
INTERNET
IS.IT
WWW.ASTROPOLAR
TI
PER ESSERE AGGIORNA
HE
SU EVENTUALI MODIFIC
DEL PROGRAMMA

Desideri essere informato sul le 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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I vostri suggerimenti
Come sempre chiediamo, a chi avesse piacere, di aiutarci
a migliorare la qualità del Notiziario.
Leggete i promemoria qui di seguito riportati, aspettiamo i vostri riscontri!
Grazie di cuore!

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!

CONTRIBUITE
AL NOTIZIARIO!
Se avete elaborato scritti o immagini
(stampabili) che in qualche modo
riguardino l’astronomia,
fateceli avere per poterli
sottoporre alla
Redazione del Notiziario

hai idee da proporre? che tipo di articoli
vorresti trovare? quali argomenti vorresti
fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a
INFO@ASTROPOLARIS.IT
Grazie per la collaborazione!

I nostri social
a cura del Consiglio Direttivo
Anche Polaris ha oramai un’anima digitale! Oltre al nostro
storico sito internet www.astropolaris.it che è in fase di
rinnovamento e di cui vedremo, speriamo presto, una versione
più pratica e facile da consultare e più ricca di foto e contenuti,
abbiamo anche una Pagina FaceBook dell’Associazione,
sempre aggiornata in tempo reale sulle nostre attività ed
eventi, che conta, oramai, quasi 600 iscritti, eccovi il link:
https://www.facebook.com/astropolarisgenova e un
canale YouTube, dove vengono caricati principalmente i
video delle conferenze di astronomia tenute al Museo di Storia
Naturale, ma anche qualche altro video di eventi vari.
Iscrivetevi alla nostra Pagina FaceBook e anche al nostro
canale YouTube per non perdervi nessun video Polaris! Basta
andare su YouTube e digitare nel campo di ricerca “Astrofili
Polaris” . Comparirà, come primo della lista, il nostro canale e,
una volta aperto, per iscriversi basterà cliccare in altro a destra
sul “pulsante rosso” con la scritta “Iscriviti”.

Sono molti i video caricati finora, potete anche divertirvi
a rivedere vecchie conferenze del passato.
Si può accedere alla nostra pagina FaceBook e al nostro
canale YouTube anche direttamente dal nostro sito internet,
dove, nella Home page, troverete le piccole icone blu di
FaceBook (FB) e rossa di YouTube che, una volta cliccate, vi indirizzeranno direttamente alla pagina o al canale.
Vi ricordiamo comunque che il calendario con i titoli degli
appuntamenti delle nostre serate in sede del venerdì potete
sempre consultarlo direttamente sulla parte inferiore della
Home Page del nostro sito www.astropolaris.it
Vi aspettiamo in rete!
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