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Lettera
del Presidente

Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

il primo pensiero, alla riapertura di settembre, non può che
andare al tragico evento che ha colpito la nostra città il 14 agosto. Il crollo del ponte Morandi ha causato molto dolore, lacerando intere famiglie e la nostra città, lasciandoci sgomenti e
confusi e con grandi problematiche da affrontare. Siamo vicini
di cuore a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari o la loro
abitazione. Con le nostre future attività, speriamo comunque
di riuscire a dare a tutta la comunità che ci segue un po’ di leggerezza e serenità, riprendendo almeno parte dell’entusiasmo
che avevamo prima.
La nostra estate, prima del 14 agosto, è stata piena di movimentate serate osservative, tra le quali un posto d’onore
spetta sicuramente alla serata organizzata per l’eclissi totale
di Luna e opposizione di Marte del 27 luglio sul Monte Fasce,
dove abbiamo avuto “circa duemila persone”, come ha scritto
il Secolo XIX, in un articolo dedicato alla nostra serata. Un
verso successo! Un record di presenze per Polaris, abbiamo
persino superato l’afflusso avuto in occasione dell’eclissi parziale di Sole del 2015, in Piazza De Ferrari, tanto che, questa
volta, abbiamo “bloccato” mezza Genova, provocando un
maxi ingorgo di macchine che tentavano di raggiungerci, sul
piazzale del Fasce, ma sono rimaste bloccate, in coda, sin dal
quartiere di Apparizione!
Poteva essere un disastro totale, visto che all’inizio serata,
sul piazzale, eravamo immersi in un nebbione impenetrabile,
ma non ci siamo dati per vinti, abbiamo aspettato, insieme a
centinaia di persone, intrattenendo il pubblico con argomenti
di astronomia e siamo stati premiati: nella seconda parte
della serata, infatti, la nebbia e le nuvole si sono diradate e
finalmente abbiamo potuto osservare l’eclissi e Marte, oltre a
Giove, Saturno e le principali costellazioni visibili, con alcuni
oggetti. Molti soci hanno fatto delle bellissime foto che riproponiamo in questo notiziario, nella rubrica: “Le Foto dei Soci”
che, in questo numero, è interamente dedicata all’eclissi di
Luna più lunga del secolo!
Ma ora è tempo di pensare all’autunno che ci attende e, già
lo immaginerete, sarà un “autunno caldo”: partiremo il 14
settembre con l’Open Night, serata speciale presso la nostra
sede, aperta al pubblico, in cui presenteremo (quasi) tutte le
nostre attività della “stagione” 2018/2019. Ci saranno grandi
novità! Si proseguirà con l’apertura della rassegna delle conferenze autunnali al Museo di Storia Naturale, questa sarà una
rassegna speciale, a cui abbiamo deciso, per la prima volta,
di dare un titolo, infatti si intitolerà: “L’Universo invisibile”,
poiché affronterà il tema di ciò che non riusciamo a vedere
con i nostri occhi ma che la scienza, con la sua tecnologia,
ci sta rivelando. Aprirà la rassegna niente meno che il famosissimo e imperdibile Corrado Lamberti, astrofisico e divulgatore scientifico che è già venuto a trovarci due volte, negli
ultimi anni, il quale ci parlerà delle nuove scoperte sulle Onde
Gravitazionali. Si proseguirà con l’astrofisica Daria Guidetti,
radioastronoma ricercatrice dell’Istituto di Radioastronomia di
Bologna (IRA) dell’INAF, conduttrice e autrice del programma
“Destinazione Spazio” sul canale del digitale terrestre Reteconomy. Daria affronterà il tema della Radioastronomia,
dimostrando che “non si vede ma c’è!”. Infine, chiuderemo
in bellezza con il simpaticissimo Paolo Calcidese, ricercatore
dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, esperto di
Nuclei Galattici Attivi e Buchi neri che ci parlerà di “Singolarità
Spaziotemporali”.

Al contrario dei suoi colleghi dell’Osservatorio, che sono già
venuti varie volte a trovarci, Paolo sarà ospite di Polaris per
la prima volta e sono sicura che avrà un grande successo
con il pubblico poiché, essendo anche professore di Fisica
all’Università di Verrès, e quindi “allenato” in divulgazione
e didattica, è l’idolo dei ragazzi, che apprezzano le sue doti
comunicative e il suo approccio informale e diretto, più da
Youtuber che da ricercatore! Inoltre Paolo è un valente astrofotografo e coautore di due spettacolari libri di fotografie facenti parte del suo progetto “Gateway to the Sky - Un viaggio
per immagini nel Cosmo”. Vi lascio quindi immaginare, quali
spettacolari immagini ci potrà mostrare durante la sua conferenza al museo, oltre a renderci facile, con il suo approccio
istrionico e brillante, i concetti più ardui dell’astrofisica.
Inoltre vi informo che ci hanno da pochissimo comunicato
che il nostro progetto per il Festival della Scienza 2018 ha passato la selezione!! Sarà una conferenza/spettacolo tenuta dal
Dott. Albino Carbognani, ricercatore presso l’OAVdA e nostro
ospite già diverse volte. Stiamo attendendo dallo staff organizzativo la conferma ufficiale della data. Nel notiziario potete
comunque trovare il volantino con l’abstract della conferenza.
Vi daremo prestissimo notizie precise: Stay Tuned!
Uno degli eventi più attesi dal nostro pubblico, comunque,
sarà il “Corso Base di Astronomia per Ragazzi”, che si svolgerà in novembre, giunto alla sua terza edizione!
Oramai è ben collaudato e non vediamo l’ora di avere il piacere di spiegare l’astronomia ai bambini, è sicuramente la
cosa più bella ed appagante che possa capitare a chi, come
noi, fa parte di una associazione di astrofili: sono “semi” di
passione per la scienza che seminiamo per il futuro. Vi invitiamo a diffondere la notizia del nostro corso per ragazzi
(troverete il volantino in questo notiziario) ai vostri amici/
conoscenti. Potete anche “regalarlo”, su richiesta, infatti, sono
disponibili in Sede dei “Buoni Regalo” con cui potrete, alla
modica cifra di 15 euro (quota Junior di iscrizione alla nostra
associazione), regalare cultura ai vostri figli/nipoti o ai figli di
amici e conoscenti! Un’occasione da non lasciarsi scappare
per un regalo originalissimo che sarà senz’altro apprezzato.
Mi fermo qui: dovrei scrivere una lettera lunghissima per
presentarvi tutte le attività, novità, articoli dei soci (di grande
spessore), inseriti in questo notiziario: preferisco che li scopriate da soli. Polaris sta “crescendo” sempre di più e si sta
affermando, oramai, come una delle principali realtà, a livello
regionale e non solo, per la divulgazione scientifica dell’astronomia e delle scienze ad essa connesse, riscuotendo successo
ad ogni iniziativa, e di questo non posso che esserne
felice e ringraziare, sempre di più, ciascuno di voi,
ciascun socio, perché, in
fondo, Polaris è fatta solo di
persone, di volontari, non è
una società commerciale ed
è questo che fa la differenza.

-3Polaris News n. 80 - Settembre 2018

Grazie a voi che seguite,
che ci siete.
Voi che “siete” Polaris.
Grazie e buona lettura!

Alessandra Raffaele

Henrietta Leavitt:
la Signora delle Cefeidi
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, Galileo, Newton e Herschel, ci porta alla fine del
1800 parlandoci dell’astronoma Henrietta Leavitt.

di Andrea Marenco

Fu solo una congettura; per averne la certezza
serviva una tecnica di misura di distanze di oggetti celesti affi
dabile. La misura delle distanze stellari è stato il problema
principale che ha tormentato generazioni di astronomi da Galileo in poi. Il metodo teoricamente più semplice è sicuramente
il metodo della parallasse. Si guarda un oggetto da due posiLa vita e la scienza della “donna computer” che insegnò agli
zioni diverse e dall’entità del suo spostamento rispetto allo
uomini come misurare l’Universo.
sfondo si risale alla distanza utilizzando il teorema dei seni.
Quando Ferdinando Magellano, durante il tragico tentativo di
Il problema è che, se pensiamo ad una stella relativamente
circumnavigare il globo, giunse alle soglie dell’emisfero Auvicina al Sole come Sirio, non si riesce ad osservare il minimo
strale, non potè più affidarsi alla rassicurante Stella Polare. Dal
spostamento nemmeno se ci posizioniamo agli antipodi della
racconto del viaggio scopriamo che, per tenere la rotta della
Terra. Servirebbe un astronave con la quale uscire dalla Terra
Trinidad, si orientò con due “nubi luminose e biancastre”.
e andare da due punti lontani ad osservare il suo movimento
Erano due imponenti formazioni celesti invisibili dall’emisfero
rispetto allo sfondo. Nel 1838 Friedrick Bessel pensò di utilizNord che Magellano, appena giunto al tropico del Capricorno,
zare la Terra stessa come astronave osservando 61 Cygni da
chiamò Nubecola Minor e Nubecola Major.
due posizioni opposte rispetto al Sole.
Per gli astronomi del diciottesimo secolo vedere le nubi di
La misura che ottenne è circa 9 anni luce rispetto agli 11,4 di
Magellano era uno spettacolo che lasciava a bocca aperta. Da
oggi. Poco dopo sarebbero state misurate le distanze di Vega
nessuna parte del cielo era possibile vedere tanti ammassi
e Alfa Centauri anche se con grande difficoltà.
stellari e nebulose concentrate in così poco spazio. Erano pezzi
Entro la fine dell’800 erano centinaia le stelle di cui si conoscedi Via Lattea in fuga nello spazio o formazioni indipendenti e
vano le distanze. Gli strumenti e le tecniche non consentivano
distanti?
comunque di misurare distanze che superavano i 100 anni
William Herschel nel 1785 aveva tentato in tutti i modi di
luce. Il problema della misura iniziava a non essere più un
determinare la struttura della galassia ma, come visto nel
rompicapo insormontabile ma quello che appariva sorprennumero precedente, si scontrò con difficoltà insormontabili.
dente era che le distanze tra il Sole e le stelle più vicine erano
Era riuscito a osservare che le stelle erano distribuite un po’
almeno 100 volte quello che Newton aveva immaginato essere
dappertutto con un elevato grado di densità che diminuiva
le distanze dell’intero universo!
in modo sistematico all’aumentare della distanza. Come altri
Mentre in Europa si svolprima di lui, aveva capito che la Via Lattea era l’effetto ottico
geva questo difficile lavoro
della nostra immersione in un mare di stelle ma che la forma
anche gli Stati Uniti facesfuggiva proprio per le oggettive difficoltà di capire come è
vano la loro parte. L’osserfatto “qualcosa”, quando ne fai parte.
vatorio di Harvard, aveva
Anche il figlio di William Herschel, John e la sorella Caroline
iniziato una campagna di
non riuscirono nell’impresa pur avendo a disposizione le meanalisi di dati provenienti
ravigliose osservazioni condotte dal Capo di Buona Speranza,
dalla stazione australe
fermandosi a capire che “la galassia potrebbe essere formata
dell’osservatorio situata ad
da un ammasso centrale piuttosto rarefatto e circondato da
L’osservatorio di Harvard
Arequipa in Perù, che aveva
stelle concentrate in braccia sinuose la cui forma complessiva
orientato un rifrattore di
sfugge”. In particolare, John osservò attentamente M99, una
61cm di costruzione tedesca verso la Piccola Nube di Magelgalassia della Chioma di Berenice che descrive come “una
lano. La mole di dati da analizzare era enorme e serviva tanlarga nube chiara dall’alone molto esteso e un nucleo gradatissima manodopera per visionare e catalogare la luminosità
tamente più brillante”.
delle stelle nelle lastre fotografiche che arrivavano dal Perù ad
Per un’ipotesi plausibile sulla forma della galassia si deve atintervalli regolari. A svolgere questo compito erano studenti
tendere il 1845 quando Lord Rosse con il suo grande riflettore
di astronomia che rimediavano una piccola paga con le ore
inizia a osservare la forma di alcune “nebulae” tra cui proprio
trascorse ad esaminare i negativi. Era un lavoro noioso, che
M99 e ne riconosce la sua forma a spirale, descrivendone atnecessitava di calcoli complessi, per i quali erano necessari
tentamente i suoi 4 bracci, come già fatto con M51. Sorprende
una dedizione assoluta e una rigorosità mentale che mancava
molto che astronomi attenti come gli Herschel non lo abbiano
agli studenti. Il direttore del dipartimento Charles Pickering,
osservato e annotato. E’ intuibile il salto logico che ne consestanco dei tanti errori commessi dai ragazzi, intuì che per la
guì: sarà forse che anche la Via Lattea possieda anch’essa una
maggiore capacità di concentrazione, le donne potessero
forma a spirale? Nel 1852 S. Alexander pubblica un lavoro dal
essere più adatte a questo tipo di lavoro e, tra lo scetticismo
titolo eloquente: “la Via Lattea: una spirale”; in esso si ipotizza
dei colleghi, iniziò a reclutare una squadra al femminile. Venper la prima volta che “se il Sole e le altre stelle fossero disponero ironicamente chiamate con un tono un po’ dispregiativo
ste su una spirale, da Terra si vedrebbe una distribuzione
le “donne computer”. Erano pagate 25 centesimi all’ora che
molto simile a quella effettivamente osservata”.
era una paga paragonabile alla retribuzione di un servo e,
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nonostante la loro preparazione migliore di tanti colleghi maschi, erano considerate pochissimo: umili esecutrici di calcoli.
Presto si rivelò una scelta vincente perché esse riuscivano
a compiere il lavoro meglio e in meno tempo e non solo: le
loro capacità osservative le resero ben presto più che semplici
esecutrici di calcoli.
Dal 1893, in un piccolo
e fatiscente ufficio,
prese a fare parte di
questo gruppo anche
Miss. Henrietta Leavitt. Era stata assunta
per “lavorare e non
per pensare” come
disse una volta Pickering ma nel 1912,
nell’indifferenza geneLe donne computer al lavoro
rale, avrebbe fatto una
scoperta che sarebbe
diventata uno dei capisaldi
dell’astronomia moderna.
Henrietta Swan Leavitt nacque a Lancaster nei pressi
di Boston il 4 luglio 1868. Il
padre era un pastore congregazionista e all’età di 20 anni
la volle iscrivere al “Society
for the Collegiate Instruction
of Women” oggi nota come
Radcliffe. I suoi studi ebbero
una solida impostazione classica con il greco antico, l’arte
Henrietta Leavitt
e la filosofia. L’impostazione
scientifica non fu da meno,
con la geometria analitica e il calcolo differenziale. I risultati
sempre di ottimo livello sarebbero stati sufficienti per portare
chiunque a una carriera accademica di successo. Chiunque, se
uomo. A quel tempo infatti la professione scientifica era quasi
esclusivamente una prerogativa maschile.
Quando Henrietta arrivò all’Harvard College Observatory, era
quasi completamente sorda per via di una meningite contratta poco prima. Il primo anno si offrì come volontaria non
retribuita e il direttore Pickering le assegnò uno di quei lavori
ripetitivi che, per la difficoltà e la pazienza necessaria, nessuno
avrebbe mai fatto. Si trattava di analizzare centinaia di lastre
fotografiche di stelle, per individuare se la loro luminosità
variasse e se questa variazione avvenisse con regolarità,
come una sorta di faro al rallentatore. Questo comportava la
misurazione di variazioni di luminosità quasi impercettibili.
Henrietta aveva il compito di trovare le stelle della Piccola
Nube di Magellano che mostravano queste caratteristiche e,
una volta individuate, calcolarne il periodo, cioè il tempo che
trascorreva tra due picchi massimi di luminosità. Intuì che la
misurazione poteva essere condotta solo seguendo la stessa
stella nel corso di almeno un anno e sovrapponendo le lastre
l’una all’altra, in modo che fossero allineate alla perfezione e,
così facendo, tutte le coppie di stelle identiche si sarebbero
cancellate, tranne quelle che avevano subito una variazione
di dimensione, che era sintomatico di una variazione di luminosità. Nel gennaio del 1902, gli astronomi di Arequipa
spedirono a Boston 16 lastre della Piccola Nube di Magellano
e Henrietta le analizzò attentamente scoprendo qualcosa di
straordinario: centinaia di stelle variabili apparivano come
lucciole in un campo di grano.
Poco tempo prima ad Hamherst, a pochi chilometri di distanza
ad ovest della casa di Henrietta, un’altra donna lavorava
nell’ombra e stava per scoprire un modo nuovo di scrivere.
Con uno stile modesto, semplice e brillante, Emily Dickinson

stava esplorando un nuovo
universo della poesia. In un
mondo al maschile, che invece preferiva un linguaggio
più ricercato, non ebbe molti
apprezzamenti. Queste due
donne miti e gentili, dal temperamento serio ed elegante,
stavano provocando, in campi
diversi della conoscenza, un
piccolo cambiamento di prospettiva.
Nel 1908, dopo sei anni di ricerche, Henrietta pubblicò un
Emily Dickinson
resoconto sugli “Annals of the
Astronomical and Astrophisical of America” nel quale si annotavano 1777 stelle variabili
presenti nella Piccola Nube e, per 16 delle quali, era riuscita
anche a calcolare il periodo. Un gruppetto di
queste aveva attirato
la sua attenzione e le
aveva seguite per qualche mese, ricavando
la curva di luminosità,
come in figura. La curva
Relazione periodo-luminosità
indicava chiaramente
che le variabili facevano
parte di una categoria della quale la stella
identificata da John Goodricke nel 1784, venne usata come prototipo
e che furono quindi chiamate Cefeidi. Dal grafico si osserva
che la luminosità sale in un giorno e mezzo, dal minimo di magnitudine apparente di 4.3 al massimo di 3.5, per poi riscendere al minimo più lentamente in 3,9 giorni per un periodo di
5,4 giorni. Altri gruppi di stelle come le
avevano
una forma simile alle Cefeidi, ma con periodo più lungo di
circa 7 giorni. Questa scoperta era già sorprendente,
ma se un lettore avesse
avuto la pazienza di leggere
fino in fondo il lavoro di 21
pagine, avrebbe trovato
qualcosa di ancora più interessante. Henrietta aveva
aggiunto una riflessione: “è
Foto di una Cefeide
da rilevare che le variabili
più luminose sono anche
quelle contraddistinte dal periodo più lungo”. Questa frase
racchiude un’informazione straordinariamente importante:
potrebbe esistere un modo per scoprire la vera luminosità di
una stella. La modestia con cui Henrietta ha riportato una cosa
così importante ricorda l’esitazione che hanno avuto Watson e
Crick pochi anni dopo quando hanno scoperto il segreto della
vita: “(...) sembra che questo lasci intendere un possibile metodo di replicazione del materiale genetico”.
Le persone geniali esitano sempre.
Nel 1912 il numero delle stelle variabili di cui conosceva il periodo erano salite da 16 a 25 e i resoconti pubblicati si fecero
molto più decisi. Insieme a pagine di tabelle e grafici leggiamo
“C’è una notevole correlazione tra luminosità di queste variabili e la durata del loro periodo, non si può fare a meno di
notarla” e ancora “dal momento che le variabili sono probabilmente quasi alla stessa distanza dalla Terra, il loro periodo
sembra essere associato alla loro effettiva emissione luminosa”. A quel tempo non si poteva sapere il motivo di questa
oscillazione ma quello che intendeva dire era che, se abbiamo
due stelle che pulsano con lo stesso periodo e una appare da
Terra quattro volte più luminosa dell’altra, allora significa che
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quella meno luminosa sarà il doppio più lontana. Per la prima
volta siamo a conoscenza di un metodo fisico per valutare la
luminosità assoluta di una stella. L’universo ci stava fornendo
un metro per superare la barriera della parallasse e misurarne
le sue enormi profondità e Henrietta aveva iniziato a stenderlo.
Bastava trovare in ogni lontana galassia una Cefeide dal cuore
pulsante ed era come avere una targa chilometrica della sua
distanza. Il problema era che si potevano misurare solo distanze relative ossia, si poteva solo dire a che distanza era una
stella rispetto ad un’altra, ma non la loro distanza assoluta.
Era come avere un metro con una scala graduata, ma senza
l’indicazione numerica.
Se almeno una delle stelle intermittenti di Henrietta si fosse
trovata a distanza sufficiente per poter fare una misura di parallasse, si sarebbe potuto eseguire la calibrazione. La natura
non era stata compiacente perché anche una Cefeide vicina
come la stella Polare era comunque troppo lontana per mostrare uno spostamento parallattico, anche quando la Terra
passava da un lato all’altro rispetto al Sole.
Esiste però un altro movimento che si può utilizzare: quello
dell’astronave Sole. William Herschel aveva osservato che le
stelle nella direzione della costellazione di Ercole si disperdevano a ventaglio, segno tangibile della traslazione del Sole in
quella direzione. Per le informazioni di quel tempo, lo spostamento poteva essere quantificato in circa cinquanta milioni di
chilometri all’anno.
Sarebbe stato interessante osservare gli aguzzini di Galileo,
che durante il processo sembra sussurrò tra i denti “Eppur si
muove…”, nell’apprendere che tale frase si poteva attribuire
non solo alla Terra ma anche al Sole!
Bastava osservare la posizione di alcune Cefeidi a distanza
di qualche anno, durante il quale il Sole avrebbe trascinato
la Terra e i telescopi su essa, per una base di rilevamento
sufficiente da poter eseguire una triangolarizzazione. Il primo
a riuscirci fu l’astronomo danese Ejnar Hertzsprung, il quale
determinò la distanza di numerose Cefeidi nella Via Lattea:
“non mi era ancora venuto in mente di servirmi della scoperta
davvero ingegnosa di Miss. Leavitt”.

Il metro era calibrato e la barriera della parallasse era stata
finalmente scavalcata. I primi importanti risultati non si fecero
attendere: nel 1923 trovava soluzione un’importante controversia astronomica chiamata Grande Dibattito, sorta tra Harlow Shapley e Heber Curtis che si chiedevano se la Via Lattea
fosse o meno il contenitore dell’intero Universo. Infatti, con la
scoperta fatta in quell’anno di una serie di Cefeidi in Andromeda e nel Triangolo, Edwin Hubble fu in grado di dimostrare
che quegli oggetti celesti erano lontanissimi agglomerati di
stelle simili alla Via Lattea e che la dimensione dell’universo
osservabile andava molto oltre i confini della nostra galassia.
Se Henrietta si fosse limitata osservare i negativi come le era
stato imposto dal Direttore, oggi l’avremmo dimenticata come
una delle tante anonime donne calcolatrici dell’astronomia
ottocentesca. In ogni caso la comunità scientifica si rese conto
dell’importanza del suo lavoro solo molto tempo dopo.
La stessa sorte toccò a Emily Dickinson che, dalla sua stanzetta di Amherst, passò la vita a immaginare l’infinito mentre
Henrietta Leavitt consegnava all’umanità il metro per misurarlo. Quando, nel 1924 un accademico svedese propose proprio Miss. Leavitt per il premio Nobel, scoprì che era morta di
cancro quattro anni prima. Forse è per questo che alla fine del
2017 l’astronauta Paolo Nespoli lesse una poesia di Emily Dickinson dalla stazione spaziale orbitante. Alle sue spalle c’era
la Terra in una coltre di nuvole bianche: “Ha una sua solitudine
lo spazio, solitudine il mare…’’

L’astronauta Paolo Nespoli legge una poesia
di Emily Dickinson
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Andrea Marenco

Geologia dei pianeti
rocciosi del
Sistema Solare
di Giuseppe Esposito
Il nostro socio Giuseppe Esposito, geologo, ci mette a
disposizione le sue competenze e prosegue come autore del Notiziario, parlandoci della geologia dei pianeti
rocciosi.
Premessa
Il nostro Sistema Solare si divide in due specifiche categorie di
Pianeti ben distinte: i Pianeti rocciosi e quelli gassosi.
• I Pianeti rocciosi sono circoscritti nel così detto “Sistema
Solare interno” cioè lo spazio che va dal Sole alla cintura asteroidale (tra Marte e Giove). Nello specifico ed in base alla loro
vicinanza al Sole sono: Mercurio, Venere, Terra e Marte.
• I Pianeti gassosi sono invece circoscritti nel così detto
“Sistema Solare esterno” Il sistema solare esterno è la parte
del sistema solare compresa tra la fascia principale degli asteroidi e la nube di Oort. Ne fanno parte i quattro Pianeti giganti
gassosi (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) con i loro satelliti
ed una serie di corpi minori presenti in questa zona, in cui
vengono inclusi anche oggetti al di là dell’orbita di Nettuno
denominati oggetti transnettuniani, come ad esempio Plutone,
un tempo considerato anch’esso Pianeta esterno.
Considerazioni generali
I Pianeti rocciosi del Sistema Solare sono Pianeti di tipo terrestre, cioè con dimensioni e densità paragonabili a quelle
della Terra. La loro principale caratteristica è quella di essere
corpi con una superficie solida, sulla quale un uomo potrebbe
almeno camminare, considerando ovviamente tutti i problemi
legati a temperatura, composizione chimica dell’atmosfera,
pressione, ecc. Nel Sistema Solare interno ci sono pochi satelliti, Marte ne ha due (Phobos e Deimos), la Terra uno (Luna)
mentre Mercurio e Venere nessuno, inoltre non dispongono
di un sistema di anelli e la presenza di un’atmosfera dipende
fortemente dalle dimensioni del singolo Pianeta, abbastanza
consistente sulla Terra e densissima su Venere, corpi che per
le loro rispettabili dimensioni riescono a trattenere molti gas,
l’atmosfera è invece molto tenue su Marte e praticamente
assente su Mercurio, entrambi troppo piccoli per sviluppare
una gravità capace di mantenere in modo stabile e duraturo
un’atmosfera consistente.

Sistema Solare

Considerazioni sulla Geologia dei Pianeti rocciosi
del Sistema Solare

Mercurio

I Pianeti interni del
Sistema Solare,
come Mercurio, Venere, Terra e Marte si
sono formati dalla condensazione dei componenti della nube
primordiale di gas e
polveri che ha originato l’intero Sistema
Solare, in una zona più
ricca di silicati e mateMercurio
riale ferroso, al contrario dei Pianeti esterni la
cui zona di formazione era ricca di acqua, idrogeno, metano ed ammoniaca.
Attualmente l’attività geologica di Mercurio è cessata e ne è la
prova la presenza dei moltissimi crateri da impatto.
Mercurio è un Pianeta molto simile alla Luna, ha il suolo
ampiamente craterizzato a causa dei numerosi impatti di asteroidi che hanno contrassegnato il suo passato e presenta bacini riempiti da vecchie colate laviche, ancora evidenti a causa
della mancanza quasi assoluta di un’atmosfera. Alcuni crateri
sono circondati da raggi e si esclude la presenza sul Pianeta
di placche tettoniche.
Rispetto alla Luna, i crateri secondari prodotti dai clasti (accumulo di frammenti litici) scagliati in aria in seguito a un impatto meteorico si trovano più vicini ai crateri primari prodotti
direttamente dall’impatto a causa della maggiore intensità
del campo gravitazionale. Si può dunque supporre che esistano oggigiorno terreni costituiti da crosta originaria, non
ancora ricoperti dai detriti prodotti dagli urti.
Caratteristiche della superficie mercuriana sono enormi
scarpate, alcune lunghe centinaia di km e profonde fino a 3
km, presumibilmente formatesi in seguito ad una lenta ma
progressiva compressione del Pianeta, la cui superficie è
diminuita dello 0.1% (corrispondente a una contrazione del
raggio di 1 km) da quando il Pianeta si è formato a causa del
raffreddamento.
Caloris Planitia
Una delle formazioni più rilevanti su Mercurio è certamente
la Caloris Planitia, un cratere d’impatto dal diametro approssimativamente pari a 1.550 km e profondo 9 km, circondato
da rilievi alti circa 2 km; la sua origine risale a 3,54 miliardi di
anni fa. La spaventosa collisione che ha dato origine al mare,
ha rischiato di spezzare il Pianeta: ai suoi antipodi si osserva
infatti una fitta rete di fratture dovute con ogni probabilità al
contraccolpo dell’impatto.
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I Poli
Dati inviati nel 2012 dalla sonda MESSENGER hanno confermato la presenza di ghiaccio in alcuni crateri del Polo Nord
che rimangono perennemente in ombra. Si ipotizza che
questo materiale sia stato portato da asteroidi e comete che
hanno colpito il Pianeta nel corso della sua storia. Il dato più
interessante riguarda la scoperta di zone di ghiaccio più a Sud
del Polo, mescolato con materiale della crosta di Mercurio.
Dall’analisi spettroscopica della luce riflessa dal ghiaccio,
emerge l’ipotesi della presenza di molecole organiche semplici
contenenti carbonio.
Mercurio è il Pianeta più ricco di ferro e possiede un campo
magnetico dipolare (rilevato per la prima volta dal Mariner
10 e quantificato in un centesimo di quello terrestre). Ricerche
pubblicate nel 2007 su Science, condotte con radar di alta
precisione negli Stati Uniti e in Russia, hanno confermato l’idea di una frazione liquida nel nucleo di ferro-nichel, che era
stata proposta per spiegare l’esistenza del campo magnetico
del Pianeta. È quindi possibile distinguere un nucleo interno
solido ed un nucleo esterno liquido. Il mantenimento di un
nucleo liquido per miliardi di anni richiede la presenza di
un elemento più leggero, come lo zolfo, che ne abbassi la temperatura di fusione dei materiali. Il campo magnetico rimane
comunque difficilmente spiegabile, date le piccole dimensioni
di Mercurio e la sua moderata velocità di rotazione.
Pur essendo estremamente interessante sotto molti punti di
vista, Mercurio è uno dei Pianeti meno studiati del Sistema
Solare. Per questi motivi l’ESA ha progettato la missione BepiColombo, una delle missioni cardine dell’ESA, che studierà
e comprenderà la composizione, la geofisica, l’atmosfera, la
magnetosfera e la storia di Mercurio.
BepiColombo fornirà la migliore comprensione di Mercurio
fino ad oggi. La missione consiste nell’effettuazione di due orbite: il Mercury Planetary Orbiter (MPO) per mappare il Pianeta
e il Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) per indagare sulla
sua magnetosfera.
La maggior parte delle precedenti missioni interplanetarie
dell’ESA sono state rivolte a parti relativamente fredde del
Sistema Solare, BepiColombo sarà la prima esperienza dell’Agenzia di inviare una sonda planetaria vicino al Sole.
La missione di BepiColombo è particolarmente impegnativa
perché l’orbita di Mercurio è molto vicina alla nostra stella e
conseguentemente il Pianeta è difficile da osservare da lontano. Inoltre l’enorme gravità del Sole rappresenta una sfida
nel collocare una sonda in un’orbita stabile attorno a Mercurio.
Solo Mariner 10 e Messenger della NASA hanno visitato
Mercurio finora. Mariner 10 ha fornito le prime immagini in
primo piano del Pianeta per ben tre volte fra il 1974-1975. In
rotta verso la sua destinazione finale in orbita attorno a Mercurio nel 18 marzo 2011, Messenger ha sorvolato il Pianeta 3
volte (14 gennaio 2008, 6 ottobre 2008 e 29 settembre 2009),
fornendo nuovi dati e immagini. Una volta che BepiColombo
arriverà alla fine del 2025, aiuterà a rivelare informazioni sulla
composizione e la storia di Mercurio e dovrebbe scoprire di
più sulla formazione e la storia dei Pianeti interni in generale,
inclusa la Terra.

Venere

Superficie e tettonica a placche
Nonostante sia così vicino a noi, Venere è uno dei pianeti
più difficili da esplorare dal punto di vista geologico. Infatti
a causa della spessa coltre di nubi che avvolge Venere, non
è possibile analizzare la superficie direttamente da Terra,
tuttavia, tramite osservazioni radar da sonde spaziali, si è
potuta fare una mappa dettagliata della superficie, soprattutto

grazie alla sonda Magellano lanciata il 4
maggio 1989, che ha
fornito splendide immagini con un potere
risolutivo di poche
decine di metri, che
mostrano un pianeta
privo di mari dove le
pianure, tormentate
da fratture crateri e
canali, occupano la
Venere (Nasa)
maggior parte della
superficie.
Da questa missione è emerso che Venere è un Pianeta geologicamente molto complesso e misterioso, ma per riuscire
a capire meglio l’evoluzione della sua superficie, quello che
agli scienziati piacerebbe fare è quello di poter effettuare delle
analisi mineralogiche della superficie. In particolare, quello
che interessa, è capire se quei grandi e ripidi duomi, chiamati
anche “Tesserae”, contengono minerali silicei, come le rocce
felsiche. I minerali felsici più comuni sono: quarzo, muscovite,
ortoclasio e plagioclasio. Le rocce felsiche più comuni sono il
granito e la riolite. Dal punto di vista chimico le rocce felsiche,
avendo un elevato contenuto di SiO2 (silice) sono all’estremo
opposto delle cosiddette rocce mafiche che hanno bassi contenuti di silice.
L’aspetto più interessante qui è che sulla Terra, la maggior
parte delle rocce felsiche si formano in ambienti ricchi d’acqua. Questo li rende particolarmente interessanti per gli studi
riguardo all’evoluzione planetaria.
Dagli ultimi dati raccolti si è capito che l’attuale superficie di
Venere non può avere più di 500 milioni di anni; si tratta quindi
di un terreno geologicamente giovane, soggetto ad episodi
parossistici di vulcanismo globale, in grado di rinnovare completamente la crosta.
Questo fatto spiega l’assenza di grandi crateri, presenti per
esempio, sulla Luna su Mercurio e su Callisto, i quali, avendo
una superficie molto più antica, conservano il ricordo della
fase iniziale della formazione di crateri ad opera di asteroidi più grandi, inoltre sono stati scoperti solo un migliaio
di piccoli crateri da impatto, come l’Aminata Crater e il Piaf
Crater, in quanto l’azione della densa atmosfera distrugge
i meteoriti con diametro inferiore ai 30 m, prima che possano
arrivare al suolo.
La tettonica a placche su Venere non esiste, se non come fenomeno strettamente locale, infatti la sua superficie è rimasta
geologicamente tranquilla nelle ultime centinaia di milioni di
anni, come si può notare dal fatto che le strutture vulcaniche
non sono allineate lungo catene come sulla Terra, ma sono
distribuite in modo abbastanza uniforme; infatti l’alta temperatura superficiale rende plastica la litosfera e le tensioni
nella crosta non si accumulano, impedendo la formazione di
grandi placche, spiegabili per l’assenza su Venere di oceani
che agirebbero come lubrificanti nella subduzione.
Come già detto, le rocce superficiali di Venere avrebbero
meno di mezzo miliardo di anni poiché l’analisi dei crateri di
impatto suggerisce che le dinamiche di superficie avrebbero
modificato la superficie stessa, eliminando gli antichi crateri,
negli ultimi miliardi di anni.
Una caratteristica interessante del suolo di Venere è il diverso
grado di intensità del segnale radar riflesso. Nelle immagini
radar infatti appaiono più chiare le zone corrugate e più scure
le zone lisce, ma ad una quota superiore a 3.5 km la riflettività
delle rocce è molto superiore a quella attesa in relazione alla
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rugosità del terreno. Questo fenomeno può essere spiegato
mediante due teorie, per la prima riguarda l’alta riflettività che
sarebbe dovuta alla presenza della pirrotite, un solfuro di ferro
che deriva da processi chimici di trasformazione del magma
vulcanico, possibili solo alla temperatura e alle condizioni
ambientali esistenti su Venere al di sopra di 4 km di altezza,
la seconda ipotesi a detta degli scienziati, pare sia dovuta a
sali metallici di cloro, fluoro e zolfo emessi dai vulcani. Queste
sostanze volatili tendono a salire verso l’alto e, attorno a 4 Km,
finiscono per depositarsi in forma condensata in un leggero
strato dotato di altissima riflettività radar.
Sulla superficie venusiana è possibile distinguere diverse
strutture geologiche suddivisibili in tre categorie: le terre
basse, 30%, le pianure ondulate, 65%, e le terre alte, 5%,
altopiani che occupano regioni con dimensioni tipiche di un
continente terrestre e che sono denominate terrae; tra esse
l’Aphrodite Terra, appena a Sud dell’equatore è ricoperta da
un intrico di fratture e di faglie, l’Isthar Terra, nell’emisfero
nord, che si estende per 1000 km di lunghezza e 1500 km di larghezza, ove si trovano le montagne più alte di tutto il pianeta,
compresi i Monti Maxwell.
A causa dell’altissima pressione la superficie di Venere non
presenta grandi dislivelli, mediamente 2 km; il massimo dislivello del pianeta è di 15 Km e si ha fra il culmine dei Monti
Maxwell e il fondo della Diana Chasma nella Aphrodite Terra.
Struttura interna
Anche se vi sono poche informazioni dirette sulla sua struttura
interna e sulla geochimica venusiana a causa della mancanza
di dati sismici e della mancata conoscenza del suo momento
di inerzia (cambiamento di velocità angolare di rotazione), le
somiglianze in termini di dimensioni e di densità tra Venere
e la Terra suggeriscono che i due pianeti possano avere una
struttura interna simile: un nucleo, un mantello e una crosta.
Si ritiene che il nucleo venusiano, come quello della Terra,
sia almeno parzialmente liquido dal momento che i due pianeti hanno avuto un processo di raffreddamento simile. Le
dimensioni leggermente inferiori di Venere suggeriscono che
le pressioni siano significativamente più basse al suo interno
rispetto a quelle terrestri. L’omogeneità della crosta di Venere
determina una minore dispersione di calore dal pianeta, che
presenta un flusso di calore con valori di circa la metà inferiori
a quelli terrestri. Questi due motivi impediscono la presenza di
un campo magnetico rilevante che sulla Terra è generato dai
moti convettivi interni del pianeta. Il nucleo di ferro e nichel si
estende per circa 3.000 km e contiene il 30% della massa totale
del pianeta; si pensa sia diviso in due parti: il nucleo esterno
sarebbe costituito di ferro e nichel liquidi, con piccole percentuali di zolfo, e rappresenterebbe il 30% del raggio di Venere,
mentre il nucleo interno sarebbe costituito di ferro e nichel solido e costituirebbe il 17% del raggio del pianeta. Il mantello è
formato da silicati ed ossidi che si estende per 2900 km.

Marte

Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare in ordine di
distanza dal Sole, è visibile ad occhio nudo ed è l’ultimo
dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra.
Circa 4,5 miliardi di
anni fa, il processo di
formazione dei pianeti
si è più o meno completato. I pianeti terrestri che vediamo oggi
sono i sopravvissuti
Marte con i suoi due satelliti

di un prolungato periodo caotico caratterizzato da impatti
colossali che hanno lasciato le loro impronte superficiali sotto
forma di bacini giganti e crateri. Come possiamo ricostruire la
storia di un pianeta fin dalla sua formazione?
Sulla Terra, la linea temporale geologica è abbastanza facile
da determinare, dal momento che siamo in grado di analizzare
le rocce e minerali nei laboratori. Su Marte, è molto più difficile ricostruire la storia del pianeta. Con l’eccezione di poco
più di 120 meteoriti marziane che sono state scoperte sulla
Terra, non ci sono campioni di materiali dal Pianeta Rosso da
studiare.
Data l’attuale mancanza di campioni acquisiti da ubicazioni conosciute, per Marte gli scienziati planetari devono stimare l’età
della superficie contando il numero di crateri visibili. Infatti un
numero elevato e la densità dei crateri danno un’indicazione di
terreni più vecchi. Le complicazioni sorgono perché Marte ha
sperimentato in passato un vasto vulcanismo, così come l’erosione causata dai ghiacciai, dal vento e dall’acqua corrente,
e una diffusa deposizione di sedimenti che possono seppellire
i crateri più grandi.
Lo studio di questi aspetti geologici ci porta a pensare che la
superficie di Marte si sia formata prima di 3,8 miliardi di anni
fa. Le pianure del nord più scarsamente ricoperte di crateri
sono più giovani essendosi formate dopo la fine del grande
bombardamento di oggetti planetari.
La storia geologica di Marte è stata suddivisa in tre periodi
principali, ognuno con il nome di una regione di Marte:
Noachiano, Hesperiano e Amazzonica.
Un precedente periodo il Pre-Noachiano è stato inoltre individuato, anche se nessuna prova fisica della sua esistenza
rimane al giorno d’oggi. Le date e dettagli della storia sono
continuamente modificati dalle nuove prove raccolte e sostanzialmente il periodo Pre-Noachiano è stato valutato dagli
scienziati fra i 4,5 ed i 4,1 miliardi di anni.
Poco si sa circa il primo periodo della storia di Marte, che risale alla formazione della sua crosta circa 4,5 miliardi di anni
fa, ma gli scienziati pensano che il pianeta subì un tasso estremamente elevato di impatti. Questo periodo sembra aver visto
la creazione di vaste pianure del nord, ora note come Vastitas
Borealis. Marte è stato un mondo diviso in due da allora, aspri
altopiani al Sud e piatte pianure al nord. All’inizio di questo periodo, l’atmosfera inizialmente molto densa, che si era formata
a seguito della caduta di asteroidi o impatti di cometa e dal
degassamento del mantello del pianeta, ha iniziato a raffreddarsi. Alla fine, il vapore acqueo nell’atmosfera si sarebbe condensato in un vasto oceano, forse anche un oceano globale,
che aveva un’alta temperatura. Lentamente, questa grande
massa d’acqua ha iniziato a raffreddarsi, con una conseguente
prima finestra per l’eventuale comparsa della vita intorno a 4,4
a 4,3 miliardi di anni fa. Da allora, gran parte dell’atmosfera
è defluita nello spazio o è stata incorporata nella superficie
quando il pianeta si è inesorabilmente raffreddato.
NOACHIANO (4,1-3,7 Miliardi di anni fa)
Il periodo Noachiano prende il nome dalla Noachis Terra, antica regione degli altopiani che si trova tra gli enormi Argyre e
Hellas, bacini di impatto del Sud del pianeta.
Questo era ancora un periodo di pesanti bombardamenti, con
gli impatti di numerosi asteroidi e comete. Questi hanno creato i bacini di Hellas, Isidis e Argyre, le più grandi strutture da
impatto ancora visibili sul pianeta oggi, così come molti dei
crateri che segnano gli altopiani meridionali.
Allo stesso tempo, l’attività vulcanica su larga scala si stava
svolgendo nella regione di Tharsis e su parti degli altopiani.

-9Polaris News n. 80 - Settembre 2018

La crescita della regione Tharsis, sede di Arsia Mons, Pavonis
Mons e Ascraeus Mons, alcuni dei più grandi vulcani del Sistema Solare che ha coinciso con la diffusa fratturazione della
superficie e la creazione del sistema di Rift Valley gigante conosciuta come Valles Marineris.
Le eruzioni vulcaniche hanno riversato cenere e gas nell’atmosfera. Con l’effetto serra che ne è derivato, l’atmosfera e
il pianeta si sono riscaldati, le nubi si sono probabilmente
sviluppate causando precipitazioni e riempiendo d’acqua le
vallate marziane, molti laghi sembrano essersi formati in molti
bacini e crateri. Ci può anche essere stato un oceano superficiale che copriva almeno una parte delle pianure del nord.
I rover di superficie hanno trovato prove che indicano che
molte rocce sono state chimicamente alterate dalla esposizione prolungata o periodica dalle acque sotterranee non
acide. Ciò ha portato alla formazione di minerali argillosi, noti
come fillosilicati. Nel frattempo, l’interno del pianeta si è raffreddato e la sua dinamo magnetica si è chiusa, per cui Marte
ha perso il campo magnetico globale. Gli ambienti abitabili
sono diventati via via più piccoli e più localizzati, ma le condizioni della superficie Noachiana hanno continuato ad essere
favorevoli per la nascita della vita.
HESPERIANO (3,7-2,9 miliardi di anni fa)
Il periodo Hesperiano, che è durato per circa 800 milioni di
anni prende il nome da Hesperia Planum, una regione di pianura increspata situata a Nord-Est del bacino da impatto Hellas Planitia. I crateri da impatto sono significativamente meno
frequenti, rispetto al periodo Noachiano. Nel frattempo, anche
se c’era ancora un notevole vulcanismo, l’attività geologica
globale stava rallentando.
Gli studi indicano che le pianure vulcaniche erano diffuse, soprattutto nelle pianure del Nord, con almeno il 30 per cento di
superficie di Marte riemerse durante questo periodo.
Enormi quantità di biossido di zolfo e acqua sono stati emessi
dai vulcani in eruzione e i gas hanno reagito producendo acido
solforico che poi è piovuto sulla superficie. Di conseguenza,
l’ Hesperiano è caratterizzato da estesi depositi di solfato,
soprattutto nelle regioni della Valles Marineris e in Terra Meridiani, prova dell’ alterazione chimica delle rocce prodotta da
acqua e terra acida.
La formazione della rete fluviale è scemata come il clima è
diventato più freddo e gran parte dell’acqua probabilmente è
finita racchiusa nel permafrost o nel ghiaccio sotto la superficie. Nonostante le temperature in picchiata, ghiaccio terra
e acqua che era finito sotto la superficie è riemerso violentemente quando riscaldato dagli impatti, causando inondazioni
catastrofiche attraverso vaste distese di superficie. Queste
inondazioni relativamente brevi hanno scatenato la nascita di
fiumi equivalenti a migliaia di Mississippi.
Tali potenti, rilasci catastrofici di acqua hanno portato alla
formazione di enormi canali di deflusso intorno al bordo di
Chryse Planitia e  Hellas Planitia, insieme con la formazione
del cosiddetto terreno caotico e rimodellamento del sistema
della Valles Marineris.
AMAZZONICA (2,9 miliardi di anni fa ad oggi)
Il periodo più recente della storia di Marte prende il nome dalle
lisce pianure di Amazonis Planitia nell’emisfero settentrionale.
Il periodo amazzonica copre almeno la metà di tutta la storia
del pianeta, anche se la datazione del periodo è molto incerta:
la maggior parte delle stime collocano la sua data di inizio a
circa 2,9 miliardi di anni fa. Il periodo è caratterizzato da una
relativa assenza di cambiamenti geologici e climatici su larga
scala. Per gran parte del periodo, la superficie del pianeta è

stata secca e arida. Le rocce sono state lentamente alterate
da agenti atmosferici, intervallati solo da rendimenti termici
occasionali, di breve durata.
In questo periodo l’atmosfera divenne così sottile che l’acqua pura vaporizzò istantaneamente in superficie. Tuttavia, il
clima e forse la stabilità dell’acqua in superficie probabilmente
variò nel corso da migliaia a milioni di anni come l’inclinazione assiale del pianeta e la sua distanza dal Sole subirono
cambiamenti ciclici. Allo stato attuale, Marte sembra essere
venuto fuori da un’era glaciale, con evidenza di scioglimento
delle calotte polari. Il periodo Amazzonica è generalmente
definito dai processi legati al vasto rifacimento delle pianure
del Nord, dalla fase del tardo-vulcanismo con le eruzioni del
Monte Olimpo e diffusi flussi di lava. Nel frattempo, l’erosione
eolica e la deposizione di polvere su grandi aree di Marte, in
particolare le grandi pianure e le dune di sabbia vicino ai poli,
ricoprirono e distrussero i terreni più antichi.
Il periodo Amazzonica mostra anche attività di deflusso
intorno alla zona Chryse Planitia. La prova di glaciazione e processi in superficie del ghiaccio legati può essere trovata vicino
alle scarpate e sui vulcani di Tharsis e le regioni di Hellas e
Argyre Planitia. Le alterazioni della superficie dalla formazione
di ossidi di ferro anidri, ha portato al caratteristico colore rosso
del pianeta.
STRUTTURA INTERNA DI MARTE
Attualmente non siamo in grado ancora di dare una risposta
definitiva circa la costituzione interna del pianeta. Si pensa
che, come la Terra, sia costituito da tre zone: una crosta superficiale, più spessa di quella terrestre; un mantello che, se
le indicazioni dell’età delle colate di lava del Monte Olimpo
sono esatte, dovrebbe essere ancora allo stato fluido e un nucleo che potrebbe essere costituito da metalli pesanti (e in
questo caso non dovrebbe superare i 1.300 km di diametro),
oppure da una miscela più leggera di zolfo e ferro (in tal caso
il diametro potrebbe essere maggiore).
Che la crosta superficiale del pianeta sia più spessa di quella
terrestre ci viene indicato da due indizi. Il primo sta nel fatto
che il suo spessore deve essere in grado di sorreggere le
enormi strutture vulcaniche presenti in superficie. Si pensi a
quale peso deve esercitare sulla struttura della crosta marziana l’enorme massa del monte Olimpo, con la sua base
di 600 km di diametro e l’altezza di 26 km.
Il secondo è costituito dall’osservazione che i vulcani marziani presentano un’altezza che è inversamente proporzionale
all’età delle colate laviche che mostrano. Più le pendici di un
vulcano presentano una superficie craterizzata, indice del fatto
che l’attività del vulcano si è interrotta da un maggior tempo,
meno il vulcano è alto.
Una tale osservazione parrebbe indicare un progressivo ispessimento della crosta superficiale che ha impedito sempre più
l’arrivo di magma in superficie, facendo estinguere progressivamente i vulcani, mentre i pochi rimasti attivi raggiungevano
altezze sempre maggiori, in virtù del progressivo aumentare
della pressione del magma.
INFORMAZIONI e NEWS FUTURE SU MARTE
Una nuova missione della Nasa su Marte è stata lanciata oggi
dalla base californiana di Vandenberg Air Force: la sonda
InSight studierà la geologia del pianeta rosso, ascolterà e
raccoglierà dati dei terremoti e catturerà informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi.
Un passo avanti verso eventuali missioni umane.
Il lancio di Interior Exploration using Seismic Investigations,
Geodesy and Heat Transport (InSight) è avvenuto alle 13,05
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ora italiana. Il viaggio della navicella durerà sei mesi, l’atterraggio su Marte è previsto per il 26 novembre prossimo, nella
linea dell’equatore del pianeta. Il lander di InSight, spiega la
Nasa, è equipaggiato con due strumenti scientifici che realizzeranno il primo ‘check-up’ su Marte andando indietro di circa
4,5 miliardi di anni, misurandone il ‘polso’ o l’attività interna,
la sua temperatura e i suoi ‘riflessi’, il modo cioè in cui il pianeta oscilla quando viene tirato dal Sole e dalle sue lune.
A guidare la sonda della missione InSight della Nasa verso
Marte sarà il sensore stellare italiano prodotto da Leonardo a
Campi Bisenzio (Firenze). Il sensore d’assetto di Leonardo calcola, infatti, in ogni istante (dieci volte in un secondo) l’orientamento della sonda. Infatti osservando con il proprio telescopio
integrato la volta celeste e confrontandola con la mappa di
circa tremila stelle memorizzata al proprio interno, questa
bussola stellare riesce a dare al computer di bordo della sonda
le informazioni necessarie per tenerla sulla rotta prestabilita.
La sonda lavorerà circa due anni per scoprire cosa si nasconde
sotto la superficie di Marte. Nei suoi 728 giorni di attività,
cercherà nella struttura del pianeta nuove risposte sulla formazione di Mercurio, Venere, della nostra Terra e della Luna.
Gli scienziati saranno in grado, sostiene l’ente spaziale Usa, di
interpretare questi dati, per comprendere la storia del pianeta,
la sua struttura interna, l’attività, e le forze che hanno modellato la formazione di un pianeta roccioso nel sistema solare
interno.
Proprio in questi giorni gli scienziati della NASA hanno annunciato che il rover Curiosity ha trovato su Marte antiche tracce
di materia organica complessa, scavando con un suo particolare macchinario a pochi centimetri nel sottosuolo.
Molti aspetti di questa scoperta fanno ben sperare che la vita
sul Pianeta rosso, potrebbe avere un riscontro dalle prossime
spedizioni spaziali e soprattutto confermare che la vita esiste
nell’Universo e che non è un’anomalia solo del nostro Pianeta.

INFO FUTURE
La NASA ha terminato la fase di progettazione ed è pronta
a costruire il rover Mars 2020, che avrà il compito di cercare
la vita su Marte e se tutto andrà secondo i piani il robot a sei
ruote, sarà pronto al decollo ad agosto 2020, e toccherà Marte
nel febbraio 2021 in un luogo ancora da definire. Da quel momento esplorerà la superficie di Marte per almeno due anni.
CONCLUSIONE
La conferma della vita nell’Universo è una scommessa importante che tutti noi attendiamo con impazienza, basterebbe trovare le prove dell’esistenza di un solo essere monocellulare da
qualche parte, lassù, per far esultare la comunità scientifica
internazionale. Significherebbe che la vita non è un’anomalia
tutta terrestre.
Se pensiamo che, neanche troppo tempo fa gli astronomi non
avevano certezza neppure dell’esistenza di pianeti al di fuori
del sistema solare, poi nel 1995, la scoperta di un pianeta
che orbita attorno alla stella 51 Pegasi, ha aperto ad altre,
infinite, possibilità. E così è arrivata “l’astronave Keplero”,
della NASA, che, lanciata nel 2009, ha scoperto circa 4.000
pianeti possibili, tutti in una piccola area della Via Lattea, non
“distante” dalla costellazione del Cigno.
Per cui tutto ciò ci fa ben sperare per le future missioni spaziali
in cui la NASA avrà un ruolo fondamentale e l’invio del James
Webb Space Telescope (JWST) ne è la dimostrazione, infatti
ci aiuterà a comprendere nuovi aspetti astronomici, e non
solo, del nostro meraviglioso e complesso Universo.

Giuseppe Esposito

Successivamente alla stesura di questo articolo, è stata annunciata la scoperta di un grande lago di acqua liquida e salata,
ad un chilometro e mezzo di profondità dalla superficie dei ghiacci del Polo Sud di Marte: lo ha identificato il radar italiano
Marsis della sonda Mars Express e la notizia è stata resa pubblica dall’ASI e INAF con una conferenza stampa il 25 luglio 2018.
Credits: ANSA
- 11 Polaris News n. 80 - Settembre 2018

I satelliti
e il tempo
Pubblichiamo, per la prima volta, augurandoci che sia
il primo di una lunga serie, un interessante articolo
del nostro amico Marco Bruno, Presidente del Circolo
Pinerolese Astrofili Polaris (associazione di astrofili
nostra omonima!). Marco è anche un ottimo astrofotografo, radioamatore e appassionato di tutto ciò che
è “tecnico”, infatti ha una ditta di strumenti di misura
di precisione. Molti di voi lo ricorderanno per le sue
bellissime conferenze che ha tenuto per noi al Museo di
Storia Naturale negli ultimi anni, in cui è stato nostro
gradito ospite. Da parecchio tempo abbiamo intenzione
di collaborare con l’associazione di Marco, per il momento, purtroppo, non è stato possibile a causa dei nostri rispettivi impegni, ma speriamo di cogliere presto
l’occasione di organizzare qualche evento insieme agli
amici di Pinerolo!

di Marco Bruno
L’oscillatore a quarzo, divenuto famoso
con l’avvento degli orologi da parete o da polso controllati
al quarzo negli anni ’60, è ancora un oscillatore meccanico.
Una lastrina di quarzo o di un altro materiale piezoelettrico,
cioè che sviluppa una carica elettrica se deformato meccanicamente, viene tenuta in oscillazione ad alta frequenza da un
sistema elettronico.
Sono milioni di oscillazioni al secondo, ma sempre meccaniche, legate alla deformazione del cristallo di quarzo. Essendo
legato a costanti meccaniche (modulo di elasticità del quarzo,
accelerazione e vibrazioni, temperatura, contaminazioni ambientali) è comunque impreciso, soggetto a invecchiamento
e a disturbi di vario tipo. In compenso ha un comportamento
prevedibile nel lungo termine, una lunga durata ed un consumo energetico piuttosto basso, nell’ordine di pochi watt.
Basati sul medesimo principio sono gli “USO” (Ultra Stable
Oscillator) impiegati in praticamente tutte le missioni spaziali
scientifiche

La storia della navigazione è intrecciata, da sempre, con la storia degli orologi. Allo stesso modo, la storia dell’esplorazione e
navigazione spaziale è legata allo sviluppo di orologi in grado
L’avvento degli orologi atomici
di funzionare nello spazio in modo estremamente preciso.
A partire dagli anni ’50 una grande rivoluzione ha cambiato il
Questi orologi servono in alcuni casi per il funzionamento
modo di fare metrologia del tempo. Gli sviluppi della tecnica,
stesso dei satelliti (pensiamo alle sonde verso il Sistema Socombinati con la ricerca in spettroscopia e fisica quantistica,
lare esterno), in altri per le telecomunicazioni e la misura della
hanno permesso di realizzare campioni di frequenza dove
distanza (ranging), e ovviamente sono basilari per i satelliti dei
l’oscillatore è un atomo (o meglio, un insieme di atomi) di una
sistemi di navigazione come GPS, Glonass o Galileo.
sostanza chimica. Dal 1967 il secondo ed il metro sono definiti
Gli orologi di precisione nei satelliti artificiali
da particolari caratteristiche dell’atomo di cesio, e l’orologio
Storicamente, gli orousato da migliaia di anni (la rotazione della Terra sul proprio
logi di precisione usati
asse) è stato abbandonato. Ma come funziona un orologio
sui satelliti, anche per
atomico? Questo fu uno dei primi, al National Institute of
la navigazione navale
Standards and Tecnology (NIST) di Boulder, Colorado, negli
(ad esempio la costelStati Uniti.
lazione Transit, 1959)
La fisica quantistica
sono stati dei came poi la spettroscopia
pioni di frequenza al
atomica ci insegnano
quarzo.
che i salti di energia
degli elettroni in un
Qualunque orologio
Prototipo di satellite della
atomo sono quantizè composto da due
costellazione Transit
zati, ovvero possono
parti: un oscillatore (ad
assumere solo valori
esempio la rotazione
ben precisi. In particodella Terra, un pendolo,
lare, l’atomo di cesio
bilanciere, diapason,
(Cs133) presenta una orologio atomico, credits @nist.gov
atomo) e un contatore
particolare transizione
che conta le oscillazioni
di stato quando è espo(gli ingranaggi e la scala
sto ad un segnale a radiofrequenza nella gamma delle microdel vostro orologio da
onde, in particolare a 9.192.631.770 hertz.
polso, un contatore eletL’elettronica dell’orologio quindi genera questa frequenza
tronico). L’accuratezza
partendo da un oscillatore (a quarzo) a frequenza più bassa;
di un orologio, ovvero
gli atomi di cesio vengono irradiati col segnale a microonde,
la capacità dello stesso
e “interrogati” sul proprio stato (quantistico, di spin) dopo
di mantenere un piccolo
l’esposizione. A seconda del risultato la frequenza di intererrore nella misura del
rogazione viene variata in più o in meno, fino ad essere “agganciata” alla risonanza dell’atomo. Spiego il funzionamento
tempo, dipende dalla
Oscillatore al quarzo
dell’aggancio più sotto, parlando del rubidio.
stabilità dell’oscillatore.
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Et voilà, fatto il campione atomico! Il tutto si svolge in un
“tubo” lungo circa 30 cm, dove un fascio di atomi di cesio
esce da un forno, viene indirizzato in un campo magnetico, per
essere poi investito dalle microonde in una zona di interazione
e, infine, interrogato sul proprio stato da uno spettrometro di
massa. Nell’immagine qui sotto vediamo il tubo di un campione al cesio di Hewlett Packard, risalente agli anni ’70 e
fotografato all’INRIM a Torino.

Foto dell’autore
Orologi al cesio e rubidio
Il campione atomico al cesio è molto adatto alla realizzazione
in laboratorio di un “orologio” per ottenere un secondo campione, ma c’è un problema: la durata massima di un tubo al
cesio va dai 7 ai 10 anni. Inoltre è piuttosto esigente dal punto
di vista energetico, poiché per funzionare richiede diverse decine di watt di alimentazione. Per questi motivi ha avuto un utilizzo relativamente ridotto nelle missioni spaziali, dove viene
impiegato come componente negli orologi dei satelliti GPS.
Ogni satellite GPS ha a bordo quattro orologi, due al cesio
e due al rubidio. Gli orologi al rubidio sono meno precisi di
quelli al cesio, risentono maggiormente dei disturbi ambientali
e sui GPS sono usati come riserva. In compenso però sono
molto economici per le applicazioni terrestri, hanno lunga durata ed offrono una precisione di un solo ordine di grandezza
inferiore a quella ottenibili con i campioni al cesio.
Il funzionamento di un campione al rubidio è simile a quello
del campione al cesio: il rubidio in forma gassosa è contenuto
in una cella in vetro ed è eccitato dalla luce generata da una
lampada a rubidio. La cella contenente il gas è esposta ad un
segnale a microonde, questa volta a 6.834.682.610,904 hertz.
Se la frequenza è quella esatta, il gas assorbe un po’ di luce in
più, l’elettronica di controllo mantiene la frequenza di interrogazione sul punto di massimo assorbimento da parte del gas
di rubidio, e così si ottiene un campione atomico di frequenza.
Per i fisici, questo è il
diagramma dei livelli
di energia dell’atomo
di rubidio. La transizione iperfine A-B è
quella utilizzata.
La tendenza attuale è
di creare campioni al
rubidio più stabili, a
“pompaggio ottico”,
Diagramma dei livelli di energia
molto durevoli e a
dell’atomo di rubidio
basso consumo energetico.
Un oscillatore a quarzo (immaginatelo come un pendolo
molto veloce) genera un segnale a 20 megahertz, poi diviso
a 10 megahertz. Da questo segnale viene generato il segnale
a microonde di cui parlavamo poco sopra, con frequenza di
circa 6,834 gigahertz, che viene applicato alla cella contenete
il gas di rubidio. Il gas è eccitato dalla luce proveniente dalla
lampada a sinistra. la luce attraversa la cella, e viene raccolta
dalla fotocellula a destra.

La quantità di luce
cambia quando la frequenza a microonde
causa la transizione
di stato degli atomi di
rubidio, cioè quando
corrisponde esattamente alla loro frediagramma di funzionamento
quenza di risonanza.
di orologio al rubidio
Misurando la luce che
attraversa il gas, il “SERVO” mantiene l’oscillatore centrato
sulla frequenza esatta di 20 megahertz, che produce poi esattamente il segnale a microonde che va a stimolare gli atomi.
E’ come se un orologio molto preciso regolasse continuamente il poco preciso pendolo, per fargli tenere esattamente il
passo. Il segnale di uscita a 10 megahertz viene poi diviso per
10.000.000, ottenendo esattamente un impulso ogni secondo.
Abbiamo così ottenuto l’unità fondamentale della nostra scala
di tempo. Il funzionamento degli altri campioni di frequenza
atomici è simile a questo, che è uno dei più semplici.
I maser all’idrogeno
Un altro tipo di campione di frequenza di cui gli appassionati
di spazio hanno probabilmente sentito parlare è il maser a
idrogeno. Maser sta per Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Se sostituite la M con una L avete il
laser, a tutti noto. Il maser è nato prima, ed è un sistema in cui
atomi di qualche sostanza vengono stimolati ad emettere radiazione a microonde, e agiscono come un tutt’uno, in quanto
ogni atomo raccoglie la radiazione emessa da un altro e la
rinforza. Il processo continua fino ad ottenere un segnale misurabile. Tanto il principio si descrive con facilità, tanto la realizzazione pratica si rivela decisamente complessa. I maser ad
idrogeno sono oggetti capricciosi, e alcuni dettagli delle tecniche di realizzazione sono segreti industriali ben custoditi dai
pochi produttori. Questi dispositivi però promettono di dare
prestazioni a lungo termine estremamente buone, e infatti i
satelliti di navigazione del sistema Galileo usano due campioni
al rubidio e due maser a idrogeno su ogni satellite. Esistono
maser a idrogeno attivi e passivi. Quelli sui satelliti Galileo
sono passivi, mentre quelli che all’INRIM contribuiscono alla
scala di tempo sono attivi. La differenza non è essenziale per
questa descrizione; i maser attivi sono più ingombranti e consumano di più.
Precisione e stabilità
E’ arrivato il momento di “dare i numeri”, cioè di provare a
farci un’idea delle accuratezze raggiungibili con i vari tipi di
orologio. Gli orologi da polso hanno un’accuratezza di alcune
parti in 106, che corrispondono a qualche secondo ogni mese.
Un buon campione al quarzo, per esempio quello che si trova
all’interno dei termostatati, perde un secondo ogni 109 secondi, pari tre centesimi di secondo ogni anno. Un campione
al rubidio di alta qualità ha uno scarto di 1 secondo ogni 1011,
cioè di un secondo in 30.000 anni. I campioni primari al cesio
hanno accuratezze espresse in parti su 1014, in altre parole
1 secondo in 30 milioni di anni. I migliori orologi a fontana di
cesio arrivano a una “imprecisione” pari a 2 secondi ogni 1016,
cioè 1 secondo in 300 milioni di anni. Gli orologi sperimentali
a itterbio promettono un ulteriore miglioramento di circa un
fattore 10. Nella figura qui sotto possiamo vedere l’orologio a
itterbio dell’INRIM.
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Orologio ad itterbio dell’INRIM

Conclusioni
Dagli anni ’60 la misura del tempo è stata svincolata dal
“pendolo” rappresentato dal modo di rotazione della Terra,
misurata con mezzi ottici (telescopi). La rotazione terrestre è
troppo imprecisa per i nostri usi tecnologici e, siccome la Terra
rallenta progressivamente il proprio moto di rotazione mentre
la scala atomica resta invariata, corriamo il rischio di trovarci
con un’ora ufficiale (atomica) avanti rispetto all’ora astronomica di un tempo sempre più rilevante.
Attualmente la scala di tempo civile (UTC), quella del segnale
orario per intenderci, è indietro di 37 secondi rispetto alla scala
TAI (Tempo Atomico Internazionale). Ogni tanto viene introdotto un “secondo intercalare”, di solito alla mezzanotte del 31
dicembre; ma di questo passo i problemi di gestione dell’ora e
data, specialmente per i sistemi informatici, aumentano.
Ci si può chiedere a cosa serva tutta questa precisione.
Anzitutto, la precisione è essenziale per i segnali di navigazione. I ricevitori GPS, Glonass, Galileo ecc misurano una
differenza di tempo nell’arrivo dei segnali dei satelliti, che devono però essere tutti sincroni. Un errore di tempo di un milionesimo di secondo si traduce in un errore di posizione di 300
metri, che è lo spazio che l’onda elettromagnetica percorre in
quella minuscola frazione di secondo. Per questo motivo gli
orologi dei satelliti devono essere continuamente regolati e tenuti in passo. Un orologio più preciso (cioè stabile nel tempo)
riduce le operazioni di controllo.

La ricerca scientifica, poi, richiede sempre maggiore precisione per misure geodetiche e radioastronomiche. In radioastronomia è fondamentale il “timestamping“, ovvero la
marcatura temporale degli eventi per permettere la successiva
correlazione dei segnali ricevuti da radiotelescopi diversi.
E’ proprio la disponibilità di orologi ultraprecisi che ha ha permesso lo sviluppo della rete radioastronomica VLBI.
Lo stesso problema è affrontato a terra dalle stazioni riceventi
dei satelliti, in cui orologi controllati da maser attivi all’idrogeno vengono usati per fare il timestamping dei dati ricevuti
dalle sonde in viaggio nello spazio.
Infine anche la metrologia beneficia dei segnali temporali ad
alta precisione, dato che dal secondo dipendono molte altre
grandezze primarie di particolare accuratezza.
Fin dai tempi di S. Agostino, il Tempo è quella cosa che sappiamo tutti cosa sia, finché non ci viene chiesto di definirla.
Ma è anche la grandezza fisica che misuriamo con maggiore
precisione, e in Italia siamo attori molto importanti in questo
delicato settore, sia a Terra, sia nello spazio.
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Satellite GPS; credits NASA
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Marco Bruno

Rubrica:

Strumentazione ed altre curiosità
Le montature per i telescopi – prima parte -

di Roberto Mancuso
La rubrica dedicata all’approfondimento della strumentazione astronomica, curata dal nostro socio Roberto
Mancuso, grandissimo esperto in questo settore, prosegue in questo numero con la prima parte dell’articolo
dedicato alle montature dei telescopi.
Nelle chiacchierate precedenti, abbiamo parlato dell’acquisto
di un telescopio con particolare riguardo per quello iniziale,
quello sul quale ci “faremo le ossa” e che, probabilmente,
condizionerà il rapporto che avremo, in futuro, con i telescopi.
In quest’ottica, abbiamo rivolto l’attenzione verso quei modelli
forniti dalle case produttrici in versione completa, cioè quella
dotata di tutti gli accessori per rendere immediatamente fruibile il nostro acquisto. Abbiamo, però, anche parlato dei singoli componenti e delle loro caratteristiche e chi ha letto con
attenzione, avrà notato che ho posto l’accento sulle varie componenti di uno strumento e non sui modelli “chiavi in mano”.
Ho premesso di rivolgermi soprattutto a chi stava iniziando,
ma credo non sia sfuggito ad alcuno che le mie preferenze
vanno al telescopio costruito “assemblando” le varie componenti secondo il personale gusto e/o necessità. Di uno
strumento ritengo sia meglio scegliere separatamente il tubo,
la montatura, gli accessori, comprando il pezzo che meglio si
adatta alle nostre esigenze.
E’ chiaro che in questo modo si finisce per spendere di più,
ma in compenso non avremo alcun pezzo inadeguato e potremo risparmiare su quei componenti che, non essendo al
livello degli altri, prima o poi, dovremo sostituire. Se ricordate,
avevo consigliato di scegliere una montatura che fosse anche
sovradimensionata rispetto al tubo ottico, in primo luogo per
fare osservazioni più soddisfacenti ed in secondo luogo per
poter sostenere altri tubi ottici dei quali avremmo potuto, in
un futuro, avere necessità o desiderio.
Proprio di questo componente, cioè la montatura, oggi vorrei
parlare dedicandole un’attenzione adeguata all’importanza
che riveste nell’osservazione e nella fotografia astronomica.
Una buona montatura è la base non solo del nostro strumento,
ma di tutte le utilizzazioni che vorremo farne. Anche in questa
valutazione, premetto che non esiste la montatura migliore in
assoluto, ma quella più “idonea” e vi accorgerete, col tempo,
che nessuna può fare bene il lavoro di un’altra e scoprirete
quanto possa essere facile pensare di averne almeno due.
Per chiarire meglio, esaminiamone subito le varie tipologie,
cercando di individuarne pregi e difetti, chiedendoci, al contempo, quale sarebbe l’impiego ideale in funzione delle caratteristiche costruttive.
Per quanto diversissime, molte non compaiono come parte dei
telescopi amatoriali,
in quanto o riservate
ad un utilizzo professionale o messe fuori
gioco
dalla complessità
costruttiva e dalla
poca praticità per un
pubblico di amatori
astronomi. Mi riferisco in particolare alle
montature equatoriali
all’inglese (Telescopio
Fig.1
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Hooker da 100”, Newton da 40cm dell’Osservatorio
di Genova-Sestri) (Fig. 1) o a ferro di cavallo (Monte Palomar).
Per tornare a quelle specificamente amatoriali, il primo
distinguo va fatto tra montature altazimutali e montature
equatoriali. Le prime consentono due movimenti specifici:
l’elevazione e il brandeggio. Questi movimenti permettono
di muovere il nostro strumento ottico su due piani: quello
verticale e quello orizzontale. E’ la montatura più semplice ed
equipaggia tutti i cannocchiali terrestri, i binocoli su cavalletto
ed i telescopi più piccoli destinati ad un utilizzo semplicemente
visuale e ad ingrandimenti non molto elevati. Normalmente è
dotata di fermi per bloccare l’ottica in un punto determinato
e, quelle più sofisticate, hanno regolazioni micrometriche su
entrambi gli assi per consentire movimenti molto piccoli finalizzati ad un’accurata centratura dell’oggetto osservato.
Per queste caratteristiche, sono normalmente le più leggere
e quindi facilmente trasportabili. Chi fa osservazioni itineranti
o da luoghi raggiungibili solo a piedi, le apprezza moltissimo.
Possono anche essere motorizzate ma non per seguire in
automatico lo spostamento degli oggetti celesti, ma solo per
consentire uno spostamento privo di vibrazioni non essendo
necessario toccare lo
strumento, con l’ulteriore vantaggio di
non dover staccare
l’occhio dall’oculare.
(Fig. 2)
Nell’impiego astronomico la montatura
altazimutale consente
un utilizzo soddisfacente se non viene
ustiata con ingrandimenti molto elevati
Fig. 2
e non in sessioni fotografiche. Da notare,
però, che molti utilizzatori di Dobson o astrofili che conoscono
bene i propri strumenti, riescono ad impiegarla – muovendola
a mano - anche con poteri superiori a 300x. Quando utilizzata
per seguire oggetti celesti, va ricordato che lo spostamento
di questa montatura è in realtà la composizione di due moti:
uno in senso verticale, l’altro in orizzontale e per seguire il percorso curvilineo tipico degli oggetti celesti, bisogna utilizzare
entrambi i movimenti.
L’alternativa all’altazimutale è data dalla montatura equatoriale, in genere alla tedesca, sempre impiegata nei grandi
telescopi rifrattori professionali fino al XIX secolo e che ha il
grande vantaggio di poter effettuare uno spostamento ad arco
con un solo movimento in quanto uno dei suoi due assi e precisamente quello di Ascensione Retta, può essere posizionato
parallelamente all’asse terrestre e fatto ruotare ad identica velocità. Se lo stazionamento della montatura equatoriale è stato
fatto con accuratezza e cioè con l’inclinazione pari alla latitudine del luogo di osservazione, con l’asse polare puntato sul
Nord celeste, il solo movimento in A.R. consentirà di seguire
gli oggetti celesti senza sensibili deviazioni per un periodo di
tempo significativo, utilizzando unicamente il motore in A.R..
Altri disturbi meccanici come il periodismo della trasmissione,
la non perfetta perpendicolarità degli assi, i giochi della trasmissione dovuti ad ingranaggi a denti dritti, se possono alterare la precisione del movimento, sono generalmente comuni
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alla media dei telescopi e sono inavvertibili nell’osservazione
visuale. Anche nelle sessioni fotografiche, non sono pregiudizievoli in quanto facilmente gestibili da una buona autoguida.
Queste caratteristiche, unite al fatto che la montatura equatoriale alla tedesca, quando ben bilanciata, può tollerare carichi
importanti dell’ordine di varie decine di chili senza manifestare
torsioni, flessioni e vibrazioni, hanno fatto sì che per i telescopi
di maggiore impegno e anche solo di dimensioni più importanti, gli astrofili preferissero le montature in questa configurazione. (Fig. 3)
Per avere una panoramica sul percorso evolutivo delle montature,
conviene fare un salto
indietro nel tempo in
epoca pre-rivoluzione
informatica.
In quegli anni, la necessità di inseguire gli
oggetti celesti con il
solo moto dell’asse in
A.R., imponeva l’utilizzo di un’equatoriale
e le uniche disponibili,
in quanto i costruttori
Fig. 3
non offrivano alternative, erano quelle
alla tedesca realizzate
spesso sottodimensionate per un minor costo, visto che gli
strumenti dell’epoca erano piccoli rifrattori e qualche specchio
da 114 mm. Il massimo della possibilità di espansione era un
motore in A.R. alimentato a 220 V e, per accelerare o ritardare
la velocità di detto motore, si poteva intervenire solo sulla
frequenza di alimentazione. L’asse di declinazione era in genere privo di motore e chi tentava la fotografia, doveva stare
con l’occhio attaccato al telescopio di guida, dotato di reticolo
illuminato, per poter correggere ogni minimo spostamento in
declinazione per tutta la durata dell’esposizione. Quanto detto
spiega perché in quegli anni tanti astrofili tentassero di autocostruirsi gli strumenti astronomici.
Questo stato di cose si protrasse fino alla comparsa sul mercato italiano, agli inizi degli anni ‘80, di due celebri marchi
americani, Celestron e Meade, fino ad allora conosciuti solo
dai lettori di Sky & Telescope, che portarono con sé anche una
montatura altazimutale a forcella dotata, di serie, di moto nel
basamento e di un moto manuale, trasformabile in elettrico,
in declinazione che poteva essere motorizzato acquistando
a parte un motorino
idoneo. (Fig. 4)
Queste montature si
diffusero rapidamente
insieme all’apprezzamento che ottenevano gli Schmidt
– Cassegrain anche
se la meccanica non
era particolarmente
sofisticata in quanto
utilizzava ingranaggi
a denti dritti per il movimento in azimut e
quindi con i relativi
giochi. Soltanto sucFig. 4
cessivamente la Celestron introdusse il
moto a corona dentata e vite senza fine nel modello BYERS (Fig. 5) in quanto
quasi tutti gli utenti adottavano una modifica che, allora, era
indispensabile.
Tutti i modelli nascevano come altazimutali e venivano trasformati in equatoriali con l’aggiunta di un accessorio detto
Wedge o testa equatoriale da inserire tra il basamento della
forcella e la testa del treppiede che era, come dice il nome, un
semplice cuneo che poteva variare l’angolo al vertice adattandolo alla latitudine del luogo di osservazione. Diversamente
non era possibile inseguire gli oggetti con il movimento di
un solo asse. La montatura a forcella non è, comunque, una
peculiarità americana perché venne adottata, in ottime re-

alizzazioni, anche da
costruttori nazionali
(Urania, Spada, Marcon per fare alcuni
esempi, ma sempre in
equatoriale).
Fig. 5
Il motore principale
del telescopio, quello
che in equatoriale faceva muovere l’asse in A.R. era alimentato a 220 V (i motori
a 12 V arriveranno solo molto dopo). L’unica possibilità di
intervento di regolazione del moto in A.R., come detto, era
quella di variare la frequenza della corrente di alimentazione
dei motori, cosa che veniva realizzata con i famosi “variatori
di frequenza” che non sempre, per qualità costruttive, erano
all’altezza del compito, anche se i migliori avevano la possibilità di alimentare anche il motore in declinazione e una pulsantiera a quattro tasti che consentiva il controllo contemporaneo
di entrambi i motori (Deltascope - Maver Foto).
La vera rivoluzione, nel campo delle montature, è dovuta
all’impiego dei PC nella gestione delle attrezzature astronomiche. Da quel momento, la montatura altazimutale è cresciuta
in prestazioni fino a consentire, anche nelle configurazioni
monobraccio oltre che a forcella, l’utilizzo di tubi ottici in varie
configurazioni e per ogni tipo di impiego. Questa possibilità
venne offerta dalla capacità dell’elettronica - ormai basata su
microprocessori – di pilotare contemporaneamente entrambi
gli assi della montatura per ottenere un movimento circolare
come composizione dei due moti in orizzontale e in verticale,
cosa che prima era irrealizzabile. Per la semplice osservazione
visuale non è più necessario montare un supporto per rendere
equatoriale la montatura: il computer fa sì che ogni montatura
altazimutale a forcella o monobraccio possa essere indistinguibile, nel movimento, da una equatoriale.
Altro discorso vale per la fotografia astronomica: gli oggetti
celesti – come già detto - percorrono in cielo archi di cerchio e
non percorsi lineari, per cui se immaginiamo Saturno nel suo
percorso da est a ovest, vedremo che gli anelli, rispetto al nostro orizzonte, avranno un’inclinazione che varia dal sorgere,
alla culminazione, al tramonto. Se il rilevatore fotografico che
utilizziamo è montato su un equatoriale (che si muove col solo
moto in A.R.) percorrerà un arco in perfetta sintonia con la
variazione della inclinazione; ma se è montato su di uno strumento in altazimutale, il risultato sarà una rotazione dell’oggetto all’interno del campo inquadrato in quanto il rilevatore
non compirà una rotazione ma una traslazione.
I telescopi professionali che utilizzano tutti
montature altazimutali
per problemi di peso,
semplicità costruttiva
e di costo, per risolvere il problema, impiegano un accessorio
che si chiama derotatore di campo che
fa ruotare il rilevatore
fotografico in modo
da compensare detta
rotazione.
Per quanto sia possibile acquistarlo anche
Fig. 6
per usi amatoriali,
suggerirei, considerata la minore spesa,
di trasformare la propria montatura altazimutale in una equatoriale con l’aggiunta di un semplice cuneo che è in vendita
come accessorio di tutte le montature altazimutali di un certo
pregio ma che può anche essere autocostruito da chi ha un po’
di manualità ad un costo irrisorio. (Fig. 6)
Per adesso ci fermiamo qui. Confido abbiate ancora un po’
di curiosità perché ci dobbiamo occupare, ora, della montatura equatoriale alla tedesca, quella che io considero lo stato
dell’arte delle montature per astronomia. Ma questo, la prossima volta. Cieli sereni.
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Roberto Mancuso

Rubrica:

INAF
Qui di seguito trovate due articoli tratti dal sito web
dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica che ringraziamo nuovamente per la preziosa disponibilità!

Onde gravitazionali,
cala il sipario sulla luce X

È stato un lento ma costante crescendo durato oltre cento
giorni, poi alla fine anche il flusso di raggi X associato al primo
evento di fusione di due stelle di neutroni, rivelato contemporaneamente grazie all’emissione di onde gravitazionali ed
elettromagnetiche, è iniziato a diminuire. A osservare questa
inversione di tendenza è stato un gruppo di ricercatori guidato
da Paolo D’Avanzo, dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf),
utilizzando i dati raccolti dal satellite dell’Esa Xmm-Newton.
Le future misurazioni del flusso di raggi X associato alla sorgente nota con la sigla Gw 170817, la cui scoperta di fatto
ha segnato la nascita della “astronomia multimessaggero”,
permetteranno agli scienziati di capire meglio il processo di
fusione dei due corpi celesti e il modo con cui è stata rilasciata
l’immane quantità di energia associata all’evento.
Il 17 agosto 2017 gli interferometri Ligo e Virgo hanno rivelato per la prima volta un segnale di onde gravitazionali
emesso dallo scontro
di due stelle di neutroni avvenuto in una
galassia distante circa
130 milioni di anni
luce da noi. Questa
collisione cosmica,
battezzata Gw 170817,
ha prodotto un’emisImmagine presa nei raggi X dal
sione luminosa che è
telescopio spaziale Xmm-Newton
stata osservata in tutte
dell’Esa che mostra l’emissione
le lunghezze d’onda
associata alla sorgente di onde
dello spettro elettrogravitazionali Gw170817 e quella
magnetico, dai raggi
associata al nucleo della galassia
ospite, NGC 4993 . Crediti: Esa/Xmm- gamma fino alle onde
Newton, P. D’Avanzo (Inaf)
radio.
La quantità di informazioni scientifiche che è stato possibile ricavare dall’osservazione di questo singolo evento è enorme. Lo studio
dell’emissione ottica e infrarossa, detta di kilonova, ha svelato il meccanismo principale responsabile dell’origine degli
elementi più pesanti del ferro, prodotti da reazioni nucleari
che avvengono nella materia espulsa nello spazio in seguito
alla collisione delle due stelle di neutroni. Inoltre, un breve e
debole lampo di raggi gamma (un Grb, o gamma-ray burst) è
stato osservato solo due secondi dopo l’evento gravitazionale,
seguito, a giorni di distanza, da emissione nelle bande X e
radio.
Mentre l’emissione ottica e infrarossa associata all’evento
gravitazionale è andata affievolendosi in poche settimane,
l’emissione nei raggi X e nel radio del lampo di raggi gamma
prodotto dalla fusione delle due stelle di neutroni è andata
crescendo nel tempo.

a cura della Redazione

Dopo mesi di monitoraggio, un’osservazione effettuata con
il satellite europeo Xmm-Newton lo scorso 29 dicembre, 135
giorni dopo l’evento gravitazionale, ha fornito la prima indicazione che l’emissione del Grb nei raggi X aveva smesso di
crescere, raggiungendo il suo picco. «Questa osservazione
rappresenta un punto cruciale della campagna osservativa
dedicata a questa sorgente, che ha coinvolto finora i principali telescopi da Terra e dallo spazio» commenta D’Avanzo.
«Come confermato da osservazioni indipendenti effettuate
nelle settimane successive nelle bande X
e radio, una volta raggiunto il picco, l’emissione della sorgente
ha iniziato ad affievolirsi». Si ritiene che
l’emissione elettromagnetica dei Grb sia originata dall’espulsione
di getti di materia a
Rappresentazione artistica di due
velocità prossime a
stelle di neutroni piccolissime, ma
quelle della luce. Tutmolto dense, sul punto di fondersi
tavia il Grb associato e esplodere come kilonova. Crediti:
a Gw 170817 è stato
Eso/L. Calçada/M. Kornmesser
di gran lunga il più
debole mai osservato
fino ad oggi. La prima, più semplice, spiegazione proposta
dagli astrofisici è che il getto di questo Grb non fosse puntato esattamente verso la Terra. Esiste però anche un’ipotesi
alternativa, altrettanto valida. L’emissione del Grb potrebbe
essere stata isotropa (cioè uguale in tutte le direzioni), anziché
confinata in getti. «Continuando le osservazioni, sarà possibile distinguere per la prima volta tra i diversi scenari teorici
proposti» conclude D’Avanzo. «La diversa velocità di decadimento del flusso che verrà osservata nei prossimi mesi nelle
varie bande elettromagnetiche fornirà un’indicazione precisa
sulla geometria dell’emissione del Grb, permettendo di distinguere tra emissione isotropa ed emissione confinata in getti».
Anche per Marica Branchesi, ricercatrice e assistant professor
presso il Gran Sasso Science Institute a L’Aquila, nonché ricercatrice Infn e coautrice dello studio, pubblicato sulla rivista
Astronomy & Astrophysics, «la fusione delle stelle di neutroni
captata dalle antenne Virgo e Ligo continua a fornirci sorprese.
Il satellite Xmm-Newton di Esa è stato il primo satellite ad
osservare un appiattimento dell’emissione X dopo mesi di
crescita. Anche dal radio e dall’ottico sappiamo ora che l’emissione sta diminuendo. Le osservazioni continueranno nei
prossimi mesi per capire l’origine della luce che osserviamo».
Per saperne di più:
Leggi su Astronomy & Astrophysics l’articolo “The evolution of the
X–ray afterglow emission of GW170817 / GRB170817A in XMM-Newton
observations“, di P. D’Avanzo, S. Campana, O.S. Salafia, G. Ghirlanda,
G. Ghisellini, A. Melandri, M.G. Bernardini, M. Branchesi, E. Chassande-Mottin, S. Covino, V. D’Elia, L. Nava, R. Salvaterra, G. Tagliaferri e
S.D. Vergani.
Leggi la notizia pubblicata sul sito web dell’Agenzia spaziale europea
(in lingua inglese).
www.media.inaf.it – articolo di Redazione Media INAF
del 31 maggio 2018
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Ammassi di galassie
come palloni da rugby
Sono gli oggetti più grandi dell’Universo: per la prima volta,
un gruppo internazionale di astronomi guidato da Mauro
Sereno, ricercatore dell’Università di Bologna e dell’Inaf, è
riuscito a misurarne la forma tridimensionale, verificando che
hanno una sagoma ellissoidale
Un gruppo internazionale di ricerca è riuscito per la prima
volta a misurare la forma tridimensionale di sedici ammassi di
galassie, verificando che questi enormi oggetti spaziali hanno
una sagoma ellissoidale. Lo studio è stato appena pubblicato
su The Astrophysical Journal Letters.
Gli ammassi di galassie sono gli oggetti più grandi dell’universo: agglomerati di galassie tenute insieme dalla forza di
gravità che raggiungono masse pari a milioni di miliardi di
masse solari. La loro forma è il frutto di un’evoluzione lunga
miliardi di anni, fatta di fusioni catastrofiche tra ammassi più
piccoli e del lento accrescimento per accumulo di materia limitrofa. A rendere il quadro più complicato, inoltre, gli ammassi
sono composti per l’80 per cento di materia oscura, la sostanza di cui non conosciamo con certezza le proprietà e che,
con l’energia oscura che accelera l’espansione dell’Universo,
regola la formazione delle strutture cosmiche.
Una forma ellissoidale
A causa delle loro enormi dimensioni e della complessità
della loro composizione, misurare la forma degli ammassi di
galassie non è affatto semplice. Soprattutto se si vuole ricostruirne la struttura tridimensionale: la maggior parte degli
strumenti che osserva il cielo, infatti, ottiene immagini in due
dimensioni.
A riuscirci, per la prima volta, è stato un gruppo di ricerca
internazionale di astronomi, guidato da Mauro Sereno, ricercatore post-doc dell’Università di Bologna e dell’Inaf – Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio (Oas) di Bologna.
«Siamo riusciti a verificare che una forma ellissoidale descrive
bene la distribuzione di materia e di plasma caldo di questi
ammassi», spiega Sereno. «Un risultato che rafforza le più recenti predizioni teoriche sulla struttura del nostro Universo e il
ruolo di collante gravitazionale della materia oscura».

Segnali extra-galattici
Gli ammassi di galassie sono ricchi di elementi distinti.
In buona parte, emettono segnali nello spettro del visibile,
ma ci sono anche grandi quantità di gas di protoni e elettroni,
riscaldato ad alte temperature, rilevabile nella “banda X”.
Inoltre, questo gas intergalattico interagisce con i fotoni della
radiazione cosmica di fondo – la “traccia fossile” del big bang
– producendo così un ulteriore segnale (chiamato “effetto
Sunyaev-Zel’dovich”). La materia oscura che tiene legato
l’ammasso, infine, può agire anche come una lente e deviare
la luce emessa dalle galassie retrostanti.
«Tutti questi effetti agiscono in modo diverso a seconda dalla
forma dell’ammasso», dice ancora Mauro Sereno. «In particolare, ci possono svelare quanto l’ammasso sia allungato verso
di noi o quanto sia schiacciato nel piano del cielo». È mettendo
insieme tutti questi indizi che i ricercatori sono riuscire a sviluppare un metodo di analisi capace di ricostruire la forma
tridimensionale degli ammassi di galassie.
I protagonisti dello studio
Il gruppo di ricerca internazionale di astronomi che ha messo
a punto lo studio è guidato da Mauro Sereno, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna e presso l’Inaf Oas di Bologna, e comprende
altri ricercatori di Inaf Oas (Stefano Ettori, Massimo Meneghetti e Julian Merten) e colleghi da istituti in Taiwan (Keiichi
Umetsu e I-Non Chiu), Usa (Jack Sayers), Spagna (Jesús Vega-Ferrero) e Israele (Adi Zitrin). I risultati hanno prodotto tre
pubblicazioni, due su The Astrophysical Journal e una su The
Astrophysical Journal Letters.
Per saperne di più:
Leggi su arxiv.org l’anteprima dell’articolo “CDM with galaxy cluster
shapes“, di Mauro Sereno et al., in pubblicazione sulla rivista The
Astrophysical Journal Letters.
Fonte: www.media.inaf.it – articolo di Redazione Media INAF
del 7 giugno 2018

Immagine in tricromia ottenuta col telescopio Subaru
(sito sul’isola Maunakea, Hawaii) dell’ammasso
di galassie Macs J1206.2-0847, uno degli ammassi
studiati dagli autori
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Ho fotografato la Stazione
Spaziale Internazionale
di Franco Floris
In questo interessante articolo, il nostro socio Franco Floris ci racconta come sia riuscito
a fotografare il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale sulla Luna, visibile da Genova il 25 maggio
scorso, spiegandoci tutto nel dettaglio, dalla pianificazione della ripresa alla successiva elaborazione.
Complimenti a Franco per l’ottimo risultato.
Ho sempre ammirato, sfogliando le pagine delle riviste
“Nuovo Orione” e “Coelum”, e confesso con un po’ di invidia,
le immagini di esperti astrofotografi che avevano ritratto i
transiti della Stazione Spaziale (ISS) sia sulla Luna sia sul Sole.
A volte il risultato è di livello così alto da permettere di osservare i dettagli della struttura del più celebre satellite artificiale
che ruota attorno alla Terra.
Immaginavo che riuscire nell’intento fosse appannaggio solo
di astrofotografi dotati di strumentazione raffinata e conoscitori di tecniche complesse ma, documentandomi su internet e
anche grazie ad alcune corrispondenze via mail con qualche
astrofotografo, mi sono reso conto che anche con la mia modesta attrezzatura avrei potuto tentare l’ardua impresa.
Ho scoperto che i migliori risultati si ottengono, abbinando al
telescopio, camere appositamente realizzate per la fotografia
dei pianeti, con le quali si ottengono video ad alta risoluzione

i cui fotogrammi vengono combinati con appositi programmi
per poi ottenere l’immagine finale della ISS.
Io fotografo il cielo notturno utilizzando una fotocamera Canon
600D al fuoco diretto del telescopio e, visto che con detta
fotocamera si possono realizzare video, anche se non ad alta
risoluzione, mi sono chiesto: “Perché non tentare?”
A questo punto occorreva conoscere il giorno e l’ora precisa
di un transito visibile da casa mia. Girovagando in internet ho
scoperto un sito dedicato proprio ai transiti della ISS: https://
transit-finder.com.
Entrando nel sito si apre una pagina dove automaticamente,
oppure manualmente, selezionando sulla mappa la propria
posizione, compaiono i possibili transiti nell’arco di un mese.
Qualora siano visibili transiti della ISS sul Sole e/o sulla
Luna il sito procura tutti i dati per una precisa preparazione
dell’evento.

Transit finder

Transit finder
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Occorre ricordare che la Stazione Spaziale effettua un giro
completo della Terra ogni 90 minuti, ciò significa che viaggia
alla ragguardevole velocità di circa 26.600 Km/h e, visto che il
diametro apparente della Luna e del Sole è di circa 30 primi
d’arco, il passaggio avviene in un tempo brevissimo che varia,
per effetto della parallasse, in funzione sia della distanza tra
il punto di osservazione e il satellite artificiale, sia della traiettoria sul disco solare o lunare; in pratica di solito il transito
avviene in circa un secondo, poco più o poco meno!
Consultando frequentemente il sito “Transit finder” sono venuto a conoscenza che il 25 Maggio 2018 alle ore 20 26’ 50”si
sarebbe verificato un favorevole transito sulla Luna visibile da
casa mia. Il passaggio si preannunciava, però, con una traiettoria vicina al bordo nord lunare in un tempo brevissimo: solo
73 centesimi di secondo! Tra l’altro, non essendo a quell’ora il
Sole ancora tramontato, la ISS non era visibile a occhio nudo
per cui mi dovevo fidare ciecamente dei dati forniti.
Per la ripresa ho optato per il telescopio Celestron C8 a focale
piena al cui fuoco diretto ho inserito la mia Canon 600D. Con
questo accoppiamento, la Luna non appariva completamente
nel campo inquadrato, ma copriva poco più della metà. Sapendo, però, che il transito sarebbe avvenuto nei pressi del
bordo nord, la porzione visibile era sufficiente per registrare
l’evento con un ingrandimento adeguato a evidenziare la ISS.
Ho portato con largo anticipo tutta l’attrezzatura sul lastrico
solare della casa dove abito, da cui si gode di un’ottima visuale e, dopo aver curato nel miglior modo possibile la messa
a fuoco basandomi sui crateri della Luna, ho atteso con impazienza il fatidico momento.
Per immortalare un evento così rapido si può operare in due
modi: effettuando una raffica di scatti al momento preciso
oppure eseguendo un video da cui estrarre i fotogrammi significativi. Il primo metodo permette di realizzare immagini
qualitativamente superiori rispetto al secondo, però si corre il
rischio di far partire la sequenza o troppo presto o troppo tardi,
vanificando così tutta la laboriosa preparazione.

Visto che la mia fotocamera effettua pochi scatti in rapida sequenza e visto il brevissimo tempo del transito ho regolato la
Canon in modalità video con tempi di esposizione dei singoli
fotogrammi di circa 1/3000” a 800 ISO, perché avevo verificato che questo settaggio era un buon compromesso per una
buona illuminazione e un tempo di ripresa sufficientemente
rapido da scongiurare l’effetto “mosso”.
Circa trenta secondi prima dello scoccare dell’ora X ho fatto
partire il video e l’ho interrotto trenta secondi dopo. Durante
l’ora presunta ho osservato la Luna col binocolo nella speranza
di vedere qualcosa ma nulla è apparso, evidentemente troppo
veloce il passaggio per essere registrato dal mio occhio.
A quel punto non rimaneva che smontare il tutto e piombarsi
al computer per scaricare il video e cercare i fotogrammi utili.
Facendo scorrere il video a velocità normale non si vedeva
nulla di particolare: compariva sempre e solo lo sfondo lunare.
Dopo un attimo di sconforto, con un programma dedicato ai
video, ho deciso di far scorrere tutti i fotogrammi, uno per
uno, e finalmente dopo una serie interminabile di clic è apparsa la sagoma della Stazione Spaziale di cui su alcuni fotogrammi si distinguevano i pannelli solari seguiti dal bagliore
dell’abitacolo che rifletteva la luce solare.
Sospiro di sollievo! Tanta preparazione aveva dato i suoi frutti.
Con le mie modeste conoscenze in materia di elaborazione
sono riuscito ad isolare una quindicina di fotogrammi in cui
appariva la ISS che mi hanno permesso di montare un’animazione (Time lapse). Per un fotomontaggio in cui far apparire
la sequenza del transito mi sono avvalso della sapiente collaborazione degli amici , esperti in Photoshop, gli astrofotografì
Giorgio Ferrari e Guido Pasi ai quali vanno i miei più sentiti
ringraziamenti. Al prossimo transito.

Franco Floris

Fotomontaggio
di Giorgio Ferrari

Fotomontaggio di Guido Pasi
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Eclissi totale di Luna
e grande opposizione di Marte
Ecco qui di seguito un breve resoconto della serata osservativa organizzata da Polaris sul piazzale del Monte Fasce
il 27 luglio, in occasione dell’eclissi totale di Luna e della
grande opposizione di Marte.
Come potrete leggere, la partecipazione del pubblico è
stata “senza precedenti”: abbiamo praticamente bloccato
la viabilità verso il Monte Fasce!!!

di Monica Borsi

Finalmente le nostre preghiere hanno funzionato ed il cielo si è
in parte aperto, permettendoci di emozionare adulti e bambini,
come sempre accade davanti ad uno spettacolo di tale portata
offerto dalla natura.

LA SERATA OSSERVATIVA
DEL 27 LUGLIO PER L’ECLISSI TOTALE
DI LUNA E LA GRANDE OPPOSIZIONE
DI MARTE: UN SUCCESSO OLTRE
LE ASPETTATIVE!
Carissimi Soci,
da bravi astrofili non potevamo, con la nostra Associazione,
mancare ad un appuntamento così spettacolare come l’Eclissi
totale di Luna più importante del secolo, unito all’opposizione
di Marte che in questo periodo si sta avvicinando al nostro
pianeta come non mai negli ultimi 15 anni.
Come in occasione di altre nostre serate osservative, abbiamo
pensato che il piazzale del Monte Fasce potesse essere la
location più adatta per godere al meglio di questo evento
straordinario; abbastanza vicina alla città da essere facilmente
raggiungibile ma sufficientemente alta e buia per poter godere
appieno di entrambi i fenomeni.
Scelto il luogo idoneo, è scattata l’operazione pubblicità su
tutti i social e media; ha funzionato talmente bene che il 27
sera ci siamo ritrovati il piazzale pieno di macchine, oltre 1500
persone e la strada da Apparizione fino a noi completamente
intasata. Naturalmente una parte di essi, venuta su perché era
un buon punto d’osservazione, si è ritrovata poi con grande
piacere a fare la coda per osservare ai telescopi.
La prima parte della serata è stata da “panico”....oltre che
per la notevole affluenza, anche per le nubi che ci hanno avvolto fin quasi alle 23, non permettendoci di osservare né la
Luna nella sua trionfale entrata nel cono d’ombra, né gli altri
oggetti protagonisti
della serata (Marte,
Giove, Venere e Saturno). In trepidante
attesa di un miglioramento atmosferico, ci siamo anche
divertiti ad ascoltare il nostro Presidente, Alessandra,
dare spiegazioni su
quello che “forse”
avremmo potuto
vedere, parlando
col megafono alla
moltitudine di persone presenti.
Foto di Paola Avanzi

Foto di Paola Avanzi
E’ stata una serata movimentata, divertente e molto appagante; Polaris non aveva mai avuto un numero così alto di
partecipanti e non possiamo che esserne felici.
Abbiamo ricevuto numerosi commenti positivi e di ringraziamento sia via mail che sulla nostra pagina Facebook e questo
ci fa molto piacere e ci sprona ad andare avanti con sempre
maggiore entusiasmo nei progetti e nella direzione intrapresi.
Ringraziamo di cuore tutti i soci che hanno gentilmente aiutato, mettendo a disposizione del pubblico i loro telescopi e le
loro competenze.
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Monica Borsi

Foto di Monica Borsi

Rubrica:

Le foto dei soci

Speciale Eclissi
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE
ALLA CASELLA E-MAIL INFO@ASTROPOLARIS.COM
E LE PUBBLICHEREMO!

Foto di Stefano La Monica
Sequenza di foto scattate durante l’uscita dalla fase di totalità, sul Monte Fasce
Camera Bridge Panasonic Lumix FZ 150 focale 5,2 - Tempo 1” - ISO 800
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Foto di Luigi Pizzimenti
Foto scattate al sorgere della Luna, in fase di parzialità, sul Monte Fasce
Camera Canon 700D con zoom 70-300

Foto di Costanza Sartorio (di anni 10)
La congiunzione fra la Luna e Marte ripresa
poco dopo l’uscita dalla fase di totalità
Foto scattata a Noli, dal terrazzo di casa,
con cellulare iPhone 6S plus

Foto di Michele Terzo
La congiunzione fra la Luna e Marte ripresa
subito dopo l’uscita dalla fase di totalità
Foto scattata a Genova, da Spianata Castelletto,
con teleobiettivo
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Foto di Mirco Massone
La congiunzione fra la Luna e Marte ripresa durante
la fase di totalità
Camera Nikon D5200, obiettivo 300 mm,
f9, 1/2 sec, ISO 400, Cavalletto Manfrotto

Foto di Mirco Massone
La Luna durante la fase di totalità
Camera Nikon D5200, obiettivo 300 mm, f9, 1/2 sec,
ISO 400, Cavalletto Manfrotto

Foto di Claudio Troglia
La Luna durante la fase di totalità
Foto scattata dalla terrazza di casa, in via Orsini
Telescopio apo TS65 su montatura EQ6 pro,
a 420mm di focale
Camera Canon 60Da; posa di 3,2”, a 1600 ISO

Foto di Claudio Troglia
La congiunzione fra la Luna e Marte ripresa
poco dopo l’uscita dalla fase di totalità
Foto scattata dalla terrazza di casa, in via Orsini
Camera Canon 600D, su cavalletto; obiettivo 85 mm;
posa di 1,3” a 1600 ISO
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Open Night
a cura del Consiglio Direttivo
Anche quest’anno abbiamo organizzato questa serata speciale per i soci, aperta anche al pubblico, nella quale
saranno presentate tutte le attività e gli eventi della stagione 2018/2019. La data è il 14 settembre e coincide con
la ripresa delle attività di Polaris. Non mancate!
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Osservazioni
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle ultime serate osservative in Corso Italia del 2018.
Riprenderemo queste serate a marzo 2019, con il ritorno della bella stagione.
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Corso da
Skywatcher
a cura del Consiglio Direttivo

Dopo il nuovo successo della
prima lezione del corso da “Sky
Watcher”, tenuta da Alessandra Raffaele, avente come argomento il cielo primaverile/estivo,
che ha visto la presenza di oltre
cinquanta persone, è in arrivo la
seconda lezione del corso.
Questa tratta del cielo autunnale/
invernale e sarà tenuta da Caterina Avanzino. Il corso è aperto
ai soci ma anche al pubblico generico ed è gratuito.
Data e orario: venerdì 28 settembre 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 seconda serata del
Corso.
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Conferenze al Museo
di Storia Naturale
a cura del Consiglio Direttivo
Trovate qui di seguito i volantini relativi alla rassegna delle tre conferenze autunnali al Museo di Storia
Naturale. La rassegna, dal titolo “L’Universo Invisibile”, affronta argomenti di grande attualità in ambito
astronomico/cosmologico, illustrati da tre relatori di grandissima competenza ed esperienza, che siamo
lieti e onorati abbiano accettato il nostro invito.
Aprirà la rassegna il 13 ottobre Corrado Lamberti, astrofisico e divulgatore scientifico, co-fondatore con Margherita Hack delle
riviste “L’Astronomia” e “Le
Stelle”, che torna a trovarci
parlandoci, questa volta, delle
novità nell’ambito dello studio
delle onde gravitazionali.
Il 17 novembre sarà la volta di
Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica, fra le altre
attività autrice e conduttrice del
programma TV “Destinazione
Spazio” su Reteconomy, che ci
parlerà nel dettaglio di radioastronomia. Chiuderà la rassegna
il 1 dicembre Paolo Calcidese,
astrofisico e ricercatore presso
l’OAVdA, ricercatore esperto
nello studio dei nuclei galattici
attivi, appassionato astrofotografo e curatore del progetto
editoriale “Gateway to the sky”,
che ci parlerà delle singolarità
spazio-temporali.
Non potete assolutamente mancare a questi eventi, che vi preghiamo di divulgare a parenti ed
amici.
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Corso base
per ragazzi
a cura del Consiglio Direttivo

Torna quest’anno, alla sua
terza edizione, il “Corso
Base di Astronomia per
Ragazzi”, dedicato alla
fascia di età dagli 8 ai 14
anni. Divulgate la notizia presso i vostri parenti/
amici o, perché no, fate
un bel pensiero, regalando
questo corso ai vostri
figli, nipoti o ai figli degli
amici! Basta contattarci
al numero 346/2402066 o
per mail: info@astropolaris.it e vi prepareremo un
“buono regalo Polaris”
per il corso, al costo di
euro 15. Regalate cultura!
Qui di seguito il volantino
con il programma e le date
del corso.
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Concorso di
Astrofotografia 2018 – 2° edizione
a cura del Consiglio Direttivo

Venerdì 30 novembre si
svolgerà, presso la nostra
sede, la seconda edizione
del Concorso di Astrofotografia Polaris.
Saranno sempre istituite
due categorie di premiazioni: astrofotografie (effettuate con telescopi) e
foto istantanee con soggetto astronomico ma,
novità di quest’anno, saranno entrambe suddivise
in due sottocategorie, una
per i soci ed una per gli
esterni.
Nel volantino allegato trovate tutte le informazioni.
Partecipate numerosi e
diffondete la notizia a parenti ed amici che potrebbero essere interessati a
inviare i propri scatti.
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Corso avanzato di
Astronomia – Primo modulo monografico
a cura del Consiglio Direttivo

Prende il via, a grande richiesta, un nuovo corso
avanzato di astronomia,
dedicato ai soci, per l’approfondimento delle principali tematiche in ambito
astronomico/cosmologico.
Il corso sarà suddiviso
in moduli monografici di
due/tre lezioni ciascuno.
Qui di seguito il volantino del primo modulo, dal
titolo “L’universo delle
alte energie”, suddiviso
in due lezioni, che si terranno venerdì 26 ottobre e
venerdì 23 novembre alle
21 presso la nostra sede.
I moduli successivi saranno nel 2019 e ve ne
daremo informativa nel
prossimo notiziario e sui
canali internet e social.
Vi aspettiamo numerosi!
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Festival
della Scienza
a cura del Consiglio Direttivo

Ecco il volantino della
conferenza/spettacolo che
terrà il Dott. Albino Carbognani, ricercatore presso
l’OAVdA e nostro ospite
già diverse volte, al Festival della Scienza 2018.
Stiamo ancora attendendo
dallo staff organizzativo
la conferma ufficiale della
data. Vi daremo prestissimo notizie precise:
Stay Tuned!
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Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo
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Programma serate in sede,
appuntamenti del venerdì
a cura del Consiglio Direttivo

SETTEMBRE 2018

venerdì 7		
venerdì 14
Incontro
venerdì 21
Attività
venerdì 28
Incontro

Ancora in ferie!! Sede chiusa
OPEN NIGHT: Presentazione programma attività annuali – serata aperta al pubblico
Osservazione della Luna in Corso Italia
Corso da Sky Watcher – Il cielo autunnale/invernale - Caterina Avanzino

venerdì 5
venerdì 12
venerdì 19
venerdì 26

Incontro
Incontro
Attività
Incontro

I paradossi della Relatività - Antonio Scalisi
Il Tempo non esiste e vi spiego perché (seconda parte) - Alessandro Vietti
Osservazione della Luna in Corso Italia
L’enigma dei raggi cosmici: i messaggeri dell’Universo violento - Caterina Avanzino

venerdì 2		
venerdì 9
Incontro
venerdì 16
Incontro
venerdì 23
Incontro
		
venerdì 30
Incontro

Ponte del 1 novembre – Sede chiusa
Figli delle Stelle - Antonio Scalisi
Serata di fotografie astronomiche: i paesaggi del Cosmo - Franco Floris
Fisica Galattica: i nuclei galattici attivi, i quasar, i blazar ed altre stranezze cosmiche
Alessandra Raffaele
Concorso di Astrofotografia 2018 - seconda edizione

venerdì 7
Incontro
venerdì 14
Attività
venerdì 21		
venerdì 28		

Seminario di Astrofisica - Pietro Planezio
Cena Sociale di fine anno
Sede chiusa – Buon Natale!
Sede chiusa – Buon Anno!

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DICEMBRE 2018
IMPORTANTE:
RE
SI PREGA DI CONSULTA
RO SITO
IODICAMENTE IL NOST

PER

NOVITA’: inizia il CORSO AVANZATO
DI ASTRONOMIA!
diviso per Moduli monografici
(sono previsti 4 Moduli)
Modulo Monografico N. 1 :
“L’Universo delle Alte Energie”
26 ottobre
L’enigma dei Raggi Cosmici:
i messaggeri dell’Universo violento
- Caterina Avanzino 23 novembre
Fisica Galattica: Nuclei galattici attivi,
Quasar, Blazar ed altre stranezze cosmiche
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INTERNET
IS.IT
WWW.ASTROPOLAR
ATI
RN
PER ESSERE AGGIO
ICHE
SU EVENTUALI MODIF
DEL PROGRAMMA

ATTIVITA’
OSSERVATIVE
in CORNUA

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.

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, con più di 900 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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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!
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