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A dicembre Polaris ha compiuto 25 anni (5/12/1994-5/12/2019).
E’ un traguardo importante: nozze d’argento con l’astronomia! Nella foto alcuni soci dopo aver festeggiato alla cena sociale di dicembre con, al centro, il nostro Presidente, Alessandra Raffaele, che mostra
il gadget commemorativo dell’anniversario, fatto stampare per l’occasione: non poteva che essere una
meravigliosa foto astronomica dim. 20x30cm (Galassia M51 di Guido Pasi)
con una frase commemorativa sui 25 anni di Polaris. Art. a pag. 19
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Lettera
del Presidente

Cari soci ed amici,

di Alessandra Raffaele

ci avviamo verso la bella stagione e, finalmente, abbiamo organizzato eventi osservativi. Il primo di tutti
sarà la Maratona Messier che si svolgerà venerdì 20
marzo (la nostra Sede in questa data resterà chiusa)
in località Monte Cornua, a partire dalle ore 19,30 sino
all’alba, sul piazzale a noi dato in concessione. Porteremo i telescopi dell’Associazione e ci dedicheremo ad
osservare quanti più possibili oggetti celesti del famoso
catalogo Messier. Tutti i soci sono invitati a partecipare
e a portare anche i loro strumenti. In caso il meteo sia
sfavorevole la serata sarà annullata e riproveremo il
giorno dopo, sabato 21 marzo, sempre in località Cornua. Chi vincerà la gara, quest’anno, e riuscirà ad osservare il maggior numero di oggetti? Il vincitore avrà in
premio la coppa Polaris, che passa di anno in anno nelle
mani dei vari vincitori, buona fortuna a tutti!
Un altro evento osservativo si svolgerà pochi giorni
dopo: sabato 28 marzo, presso il prestigioso Castello
d’Albertis, dove abbiamo organizzato un evento speciale: una conferenza dell’astrofisico Dott. Albino Carbognani ricercatore INAF dell’Osservatorio Astronomico
di Bologna che ci parlerà di “Venere e la geologia dei
pianeti rocciosi”. Il Dott. Carbognani è un planetologo
e uno dei maggiori esperti italiani di corpi minori del
Sistema Solare; dopo questa conferenza, che si terrà in
una suggestiva sala, sulle magnifiche e panoramiche
terrazze del Castello si svolgerà la serata osservativa per
ammirare, con i telescopi dell’Associazione, il pianeta
Venere, particolarmente visibile in questo periodo e altri
oggetti, godendo delle costellazioni del cielo primaverile. L’evento sarà su prenotazione, potete leggere tutti i
dettagli nell’informativa all’interno di questo notiziario.
Inoltre, a partire dal 3 aprile, ricominceranno le nostre
serate osservative in Corso Italia: abbiamo previsto 5
date, da aprile a settembre. Queste serate stanno riscuotendo un grande successo, oramai sono appuntamenti
molto attesi, in cui le persone possono piacevolmente
riunirsi e chiacchierare di astronomia in riva al mare,
osservando la Luna e i pianeti. Inoltre, la presenza dei
ragazzi del Liceo scientifico Cassini che ci aiutano,
nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro, è
sempre gradita da tutti.
Un’altra grande novità è che Polaris parteciperà ad una
“Mostra Scientifica di Astrofotografia” patrocinata
dall’INAF istituto Nazionale di Astrofisica e, niente meno
che, dall’ESO! La sede della mostra sarà a Milano e saranno esposte circa 60 fotografie, tra cui una di Guido
Pasi, nostro socio e docente del corso di Astrofotografia che è stata selezionata, tra le tante, da un comitato
scientifico.

La mostra si svolgerà dal 18 aprile al 17 maggio.
Potete trovare tutte le informazioni sulla mostra al link:
www.mostrascientifica.it: consiglio agli appassionati di
visitarla perché è unica in Italia.
Oltre a ciò, stiamo organizzando il primo “Star Party”
Polaris! Un weekend astronomico in un grande agriturismo, non troppo lontano da Genova, dove passare
tutto il sabato notte ad osservare il cielo con i telescopi
dell’Associazione e quelli dei soci. Vi faremo sapere al
più presto tutti i dettagli, il periodo dovrebbe essere a
fine maggio o, comunque, durante la bella stagione. In
base alle adesioni prenoteremo i posti nell’agriturismo.
Preparatevi, a brevissimo invieremo una mail informativa a tutti i soci! La mia speranza è che questo diventi
un appuntamento annuale fisso e che lo Star Party Polaris sia un momento di astrofilia condivisa, che possa
migliorare la nostra conoscenza del cielo e rinsaldare i
rapporti di amicizia fra i soci.
Infine, ci attendono altri classici appuntamenti: il 26
marzo partirà il nostro “Corso base di Astronomia”, il
nostro cavallo di battaglia, come lo definisco sempre;
infatti, ottiene ogni anno molto successo e vede un
grande afflusso di partecipanti, speriamo che anche
quest’anno sia così! Si tratta di ben 9 lezioni, compresa
una serata osservativa sul Monte Cornua. Ricordo che
è possibile “regalare” questo corso ad amici e parenti,
basta che scriviate una mail, indicando il nome della
persona da voi scelta a: info@astropolaris.it e vi invieremo un bel “Buono regalo personalizzato” da donare.
Fate un regalo originale, magari per un compleanno o
un anniversario, regalate cultura!
Non vi anticipo altro, potrete leggere tutte le novità sfogliando questo nostro, sempre più ricco, notiziario, di
cui sono particolarmente fiera; non è da tutte le associazioni avere una rivista così ricca e corredata da articoli
astronomici interessanti
e di spessore scritti dai
soci. Non vi nascondo
che far parte della Redazione comporta una
grande mole di lavoro,

-3Polaris News n. 86 - Marzo 2020

ma ne vale la pena.
Grazie a tutti voi!

Alessandra Raffaele

Il Danese d’oro:
vita e scienza di Niels Bohr
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico che
ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof. Andrea Marenco, in questo numero, Andrea, ci racconta
la vita e le scoperte di Niels Bohr che diede contributi
fondamentali alla scoperta della struttura atomica e fu
mentore e attivo membro del gruppo di scienziati che
diede vita all’“interpretazione di Copenaghen” della
meccanica quantistica.

di Andrea Marenco
Niels Bohr proveniva da una famiglia colta, benestante e
molto unita. Questo poi varrà anche per la famiglia che formerà Niels. Il padre era un professore di fisiologia all’Università di Copenaghen, la madre, Helen Adler, era un insegnante,
proveniente da una famiglia ebraica, ricca e istituita. Niels
aveva una sorella maggiore, Hanna, nata 2 anni prima, ed un
fratello minore, Arald, di 2 anni più giovane, che diventò un
brillante matematico, autore di una teoria delle funzioni quasi
periodiche. Entrambi i fratelli furono anche bravi calciatori di
livello professionale, fino ad arrivare alla nazionale. Niels però
si rovinò la carriera calcistica quando, come portiere, lasciò
rotolare la palla nella rete, distratto, come ammise in seguito,
dal pensiero di un problema di Fisica. Non imparò mai bene
l’Inglese e questo amplificò le sue difficoltà espressive. Esasperava gli editori delle riviste scientifiche, con correzioni
infinite delle bozze e con discorsi tortuosi che mettevano in
difficoltà anche i colleghi, eppure Max Born, premio Nobel
nel 1923, lo definì “il più influente fisico vivente”. Bohr era
molto interessato agli aspetti filosofici della Scienza e questo
accentuava l’oscurità e la complessità del suo pensiero. Un
grande fisico, come Richard Feynman, scrisse di lui “…ha
esplorato la struttura dell’atomo e svelato molti altri segreti
della natura. Ha contribuito ad una migliore comprensione
della materia e dell’energia e alle applicazioni pratiche di tali
conoscenze. Il suo centro di Fisica teorica di Copenaghen (che
è stato un centro intellettuale e spirituale per gli scienziati), ha
dato agli studiosi di tutto il mondo la possibilità di estendere la
conoscenza dei fenomeni nucleari. L’uomo ha ricevuto dal suo
Istituto non solo una più profonda conoscenza scientifica, ma
anche uno spirito di attivo interesse per un uso appropriato di
tale conoscenza. Nelle dichiarazioni pubbliche e attraverso le
sue relazioni internazionali, lui ha fatto uso della sua grande
autorità morale per perorare la causa dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici. In tutta la sua carriera ha
esemplificato l’umiltà, la saggezza, l’umanità e la grandezza
intellettuale…”

Si potrebbe schematicamente riassumere la vita di Niels Bohr
in tre semplici date fondamentali: la prima è il 7 Ottobre 1885,
anno della sua nascita; la seconda il 1922, anno in cui ricevette
il Premio Nobel per la fisica, e la terza il 18 novembre 1962,
anno in cui morì per un attacco cardiaco, all’età di 77 anni.
Nel 1885, quando nacque, si sapeva poco o nulla degli atomi,
nel 1922, quando prese il Nobel, era in corso, invece, l’esplorazione degli atomi già ad un livello molto elevato e, proprio
lui, diede contributi fondamentali a questo lavoro. Nel 1962,
quando morì, la nuova fisica si era oramai affermata, c’era
già stata la bomba atomica e si era già esplorato il nucleo
atomico, anche grazie a Bohr stesso. Finiva, in certo senso, la
fisica del Novecento, e cominciava già quella del capitolo successivo. Infatti nel ‘64 arrivano i Quarks, si comincia a lavorare
al modello standard delle particelle elementari, si comincia a
parlare di buchi neri e di lenti gravitazionali. Insomma, iniziava
una fisica completamente diversa da quella che lo scienziato
aveva conosciuto. Quindi parlare di Bohr significa parlare del
pezzo più importante della fisica del ‘900.
La vita di Bohr fu un susseguirsi vorticoso di viaggi, però iniziò a Copenaghen e finì a Copenaghen, come un cerchio che
si chiude su se stesso. La Danimarca fu sempre la sua casa.
Potremmo dire che fu un “cosmopolita patriota”. In questo
senso fu molto diverso da Einstein, che invece fu un vero “cittadino del mondo”,
incurante del posto
in c u i v iv e va. Tr a
Bohr e la sua terra,
la Danimarca, ci fu
sempre un legame
strettissimo. La bioQuali sono stati i risultati scientifici di Bohr da giustificare tali
grafia di riferimento
importanti parole?
sulla sua vita è senza
Erano gli anni in cui si incominciava ad affermare una nuova
dubbio quella di
fisica, quella della relatività di Einstein e quella che aveva
Abraham Pais, intitoportato alla scoperta dei quanti da parte di Planck. Bohr partì
lata “Niels Bohr, un
verso l’Inghilterra, per andare a studiare la nuova fisica e
Danese tranquillo”.
andò, da prima, a Cambridge, nel famoso laboratorio CaLa vita che emerge
vendish, dove c’era J. J. Thomson, fisico famoso, scopritore
da questa biografia
dell’elettrone e autore del primo modello atomico, che aveva
è, al contrario, quella
già ricevuto un premio Nobel. “..ci vado con grande speranze,
di una persona molto
parto con spirito spensierato e selvaggio” scrisse alla fidancomplicata. In Bohr
zata, ma le cose con Thomson non andarono bene. Tra loro
fisica e filosofia si
non ci fu mai empatia, forse anche perché, si racconta che
intrecciavano con riBohr, un giorno, entrò nell’ufficio di Thomson, con un libro
Niels Bohr
sultati non sempre
di quest’ultimo in mano, e gli abbia detto bruscamente “Qui
chiarissimi. Anzi, era
c’è un errore”. E’ facile immaginare come non fu gradito al
famosa la sua difficoltà espressiva, specialmente quando
premio Nobel che uno studente gli squadernasse sotto il naso
parlava in pubblico. Una possibile spiegazione a questa strana
un suo errore. Con abile diplomazia, Bohr cambiò laboratorio
mancanza di chiarezza nell’esposizione, forse, va ricercata nel
e andò a lavorare, sempre in Inghilterra, a Manchester, da
suo tentativo, continuo e maniacale, di dare una risposta a
Ernest Rutherford, che poco prima aveva fatto una scoperta
tutto quello che non sapeva. Ascoltarlo era come partecipare
importantissima: il nucleo atomico. In un celebre esperimento
al suo lavoro di ricercatore. Emilio Segrè, nella sua biografia
Rutherford, sparando delle particelle alfa, ovvero nuclei di elio,
della fisica, dice “Per Bohr scrivere era un processo penoso.
contro una sottilissima lamina d’oro, aveva osservato che,
Ogni volta il lavoro veniva scritto 6-7 volte e alla fine, spesso,
ogni tanto, qualche particella tornava indietro e questo era,
la rivista a cui era destinato usciva senza il suo articolo”.
apparentemente, impossibile.
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“Era come se una palla di cannone sparata contro un foglio di
carta velina tornasse indietro”, Rutherford aveva così scoperto
che il nucleo atomico era molto più piccolo di quello che si
pensasse. La materia era fatta soprattutto di vuoto “considerando il nucleo come un pallone da calcio gli elettroni si
trovano a chilometri di distanza”. Rutherford pensò così ad
un modello atomico con gli elettroni che ruotano attorno ad
un nucleo, su orbite 10.000 volte più grandi del nucleo stesso.
Questo però non poteva avvenire. La fisica classica ci dice
che, se così fosse, gli elettroni dovrebbero cadere sul nucleo
in frazioni di secondo. Fu su questo punto che iniziò a lavorare
Bohr, nel suo annus mirabilis: il 1913.
La sua idea fu una di quelle più rivoluzionarie della storia
della fisica. Gli elettroni girano intorno al nucleo e si possono
trovare solo in una serie “discreta” di stati energetici e non in
altri. Una seconda idea rivoluzionaria fu che una transizione
da uno all’altro di questi stati energetici degli elettroni intorno
al nucleo avvenisse con l’emissione o l’assorbimento di radiazione elettromagnetica (un fotone) di una data frequenza
precisa, anch’essa quantizzata secondo la costante di Planck.
E’ come se la natura non fosse fatta in modo continuo ma per
salti e interruzioni: il contrario di quello che si pensava fino ad
allora.

modelli atomici
Dopo questo lavoro, così importante nella vita di Bohr, ottenne
la cattedra di fisica teorica in Danimarca e, nel 1920, fondò
L’istituto che sarebbe poi diventato un riferimento per tutto il
mondo nella fisica teorica. Il lavoro di Bohr non fu immediatamente riconosciuto, però, già nel 1922, gli viene assegnato
il Nobel per la fisica con la seguente motivazione: “per le ricerche sulla struttura degli atomi e sulla radiazione che questi
emettono” dopo Planck ed Einstein. Tra questi tre “grandi”
della fisica ci fu sempre un grandissimo rispetto e riconoscimento dell’importanza del lavoro reciproco.
Negli anni ‘20 la meccanica quantistica fece dei grandi progressi, però rimanevano aperti alcuni gravissimi problemi.
Onde e particelle rimanevano due cose separate, che venivano
trattate a volte come fossero la stessa cosa con un, ancora
poco chiaro, dualismo. Si doveva accettare che questo dualismo portasse a dei paradossi e a delle contraddizioni apparenti. Ancora oggi, d’altra parte, si accetta la fisica quantistica
con pragmatismo e come diceva Tullio Regge: “non si deve
cercare di capirla ma ci si abitua perché funziona fino alla nona
cifra decimale”.
Il dibattito sulla fisica quantistica si stava spostando su un
piano filosofico e precisamente su un contrasto tra determinismo e probabilità. Siamo infatti abituati ad una fisica nella
quale causa ed effetto sono legate in modo inscindibile, ma
anche chiaro e comprensibile. Nella meccanica quantistica
queste due cose non esistono più. I fenomeni hanno una
certa probabilità di verificarsi, ma non abbiamo mai la possibilità e la certezza di stabilire “come” e “quando”. Questo è
un caposaldo della fisica quantistica che va sotto il nome di
Principio di indeterminazione di Heisenberg (che fu allievo di
Bohr). Questo problema Bohr lo risolse in modo più filosofico
che scientifico, proponendo il principio di complementarità.
Secondo Bohr tutte e due le spiegazioni, onda e particella,
sono necessarie e corrette, ma non si può vedere un oggetto
come onda se non con un esperimento che determina che sia
un’onda.

Oppure come particella se non con un esperimento che
esclude l’altra interpretazione. Onda e particella sono due
facce della stessa medaglia ma possiamo vedere solo una
faccia per volta. Il fatto che dentro la meccanica quantistica la
probabilità giocasse un ruolo molto importante e scomparisse
il determinismo meccanicistico causa-effetto dava molto fastidio ad Einstein che, pur essendo un rivoluzionario, rimaneva,
tutto sommato, ancorato ai principi della fisica classica. La
probabilità non era prevista da tali principi ed Einstein non l’ha
mai accettata. Pensava, invece, che la meccanica quantistica
fosse una teoria incompleta. Funzionava, certo, ma non era
la teoria fondamentale, sotto ci doveva essere una verità più
profonda e lui sintetizzava questo concetto dicendo “Dio non
gioca a dadi col mondo”. Altrettanto celebre fu la risposta di
Bohr: “ Einstein, smettila di dire a Dio che cosa deve fare “.
Questa risposta era un po’ come dire che ci sono degli aspetti
della natura che, inevitabilmente, ci sfuggono. Allora Einstein
elaborò una serie di esperimenti mentali per cercare di smentire le idee di Bohr. Nel 1930, immaginò una “scatola di luce”
piena di energia, con dentro un orologio. Se un fotone fosse
uscito da questa scatola (grazie all’orologio che, segnando il
tempo, collegato con un meccanismo, poteva aprire un foro),
dato che energia e materia sono intercambiabili, secondo la
formula E = mc2, la scatola sarebbe diventata più leggera.
Pesando la scatola, prima e dopo l’uscita del fotone, si poteva dedurre, oltre all’energia del fotone mancante, anche il
tempo preciso della fuoriuscita del fotone, grazie all’orologio,
contraddicendo così il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo il quale, non è possibile conoscere contemporaneamente, con precisione, una coppia di grandezze fisiche
come Energia e Tempo. Ed ecco che si arrivava, così, al trionfo
del determinismo anche nel campo della meccanica quantistica. Il paradosso fu distrutto da Bohr, in modo velocissimo
il giorno seguente,
dimostrando che,
se questa ragionamento fosse vero,
Einstein avrebbe
dato torto alla sua
stessa teoria della
Relatività Generale! Infatti l’indeterminazione
della grandezza
“Tempo” era salva,
proprio per il principio relativistico
secondo il quale, il
tempo, “nell’atto di
spostare la scatola
per essere pesata”
doveva per forza
variare, avendo
subito, con quella
operazione di movimento, un’accelerazione di gravità
e quindi, di conseguenza, il principio
Einstein Box
di Heisenberg rimaneva valido.
Nel 1935, Schrodinger, spostò il tema dal mondo microscopico delle particelle, che effettivamente non sappiamo quando
possano decadere in natura, al mondo macroscopico della
scala umana. Immaginiamoci una scatola, in cui rinchiudiamo
un gatto insieme ad una fiala di un elemento radioattivo, in
modo che, se l’elemento radioattivo decade (e non c’è modo
di prevederlo in anticipo, perché è un evento probabilistico),
il gatto muore, ma se non decade, il gatto allora sopravvive.
Ne consegue che, durante il tempo in cui il gatto è chiuso nella
scatola, noi non possiamo sapere se il gatto è vivo o morto e
il gatto è “contemporaneamente” sia vivo che morto in una
“sovrapposizione di stati quantistici”. Questo esperimento
mentale ridicolizza la meccanica quantistica perché è chiaro
che, nella realtà, il gatto è, per forza, o vivo o morto, è non ci
possono essere vie di mezzo, non ci possono essere “sovrapposizioni di stati” per il gatto.
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Ancora nel ’35, lo stesso anno, Einstein scrive un lungo articolo insieme con Podolsky e Rosen (definito paradosso EPR,
dalle iniziali dei tre scienziati) mettendo in evidenza un altro
paradosso della meccanica quantistica. E’ lo scontro tra due
geni. Solo da pochi anni possiamo dire che gli esperimenti
hanno dato ragione a Bohr.
Bohr aveva un forte interesse per la filosofia, quando era giovane disse “la filosofia è la mia vita”. Fu conoscitore di Kierkegaard, il padre dell’esistenzialismo, ma lo apprezzava più
come scrittore che come filosofo. Alla fine della sua carriera,
Bohr, pubblicò 18 importanti articoli di carattere filosofico,
per lui la filosofia era trovare delle grandi connessioni tra
fatti lontani: “L’esperto si specializza sempre di più e alla fine
sa tutto su nulla. Il filosofo invece amplia continuamente la
sua visione fino a tracciare tutto l’universo e alla fine non sa
nulla ma su tutto”. Questo è un po’ il concetto che lui cercò di
mettere assieme, quasi utilizzando il principio di complementarietà. Essere un esperto ma anche un filosofo, un fisico ma
anche un pensatore. Il suo interesse era per la filosofia della
conoscenza, quella che oggi chiamiamo epistemologia. Ma
forse l’interesse maggiore era per la filosofia del linguaggio,
proprio a causa delle sue enormi difficoltà espressive: “da che
cosa dipendiamo noi esseri umani? Dipendiamo dalle nostre
parole. Siamo sospesi nel linguaggio, il nostro compito consiste nel comunicare agli altri esperienze e idee. Siamo sospesi
nel linguaggio: una bellissima espressione che dà anche l’idea
dell’essere sospesi in una nebbia e la filosofia dovrebbe in
qualche modo, aiutata dalla fisica, diradare questa nebbia”
In un altro di questi articoli filosofici scrive: “E’ errato pensare
che il compito della fisica consiste nello scoprire come è fatta
la natura. La fisica si occupa di ciò che della natura possiamo
dire.”. Questo passo fa venire in mente Ludwig Wittgenstein
che, nel suo Tractatus Logico-Philosophicus, nel 1921, scriveva
“ciò di cui non si sia in grado di parlare si deve tacere”. Quello
che Bohr analizza come filosofo è soprattutto come si studia
la natura, è il concetto di “fenomeno” che lui definisce come
“un effetto osservabile in condizioni sperimentali assegnate”.
Sembra un pensiero debole e ante-litteram ma per Bohr, invece, è il massimo dell’oggettività possibile.
Gli anni trenta sono anni di grandissimi progressi della fisica,
sia teorici sia sperimentali. Paul Dirac prevede l’antimateria,
Wolfgang Pauli fa l’ipotesi del neutrino, Anderson scopre l’antimateria con il positrone, Chadwick scopre il neutrone, Frederic e Irene Joliot Curie scoprono la radioattività indotta, Fermi,
con la radioattività indotta, scopre i neutroni lenti.
A questo punto, Bohr porta il suo contributo alla fisica del
momento, che era la fisica nucleare. Immagina che il nucleo
sia un oggetto deformabile, come una goccia fluida, non rigida
e dura. Il nucleo può accogliere o espellere particelle e apre la

strada alla scoperta della fissione, che otterranno, poco dopo,
Otto Hahn e Strassmann. Tale scoperta sarà poi alla base della
costruzione della bomba atomica. ll 9 aprile 1940, alle 3 del
mattino, l’esercito tedesco invase la Danimarca. Nonostante
questo, Bohr continua a lavorare. Pensava di poter contribuire
alla liberazione rimanendo al suo posto. Comincia qui una specie di giallo spionistico, perché, nel settembre del 1941, ricevette una segreta visita di Heisenberg e fu un colloquio senza
testimoni, ma le due versioni che diedero di questo colloquio
i due protagonisti, non andarono mai d’accordo. Successivamente, Bohr, ricevette la visita di un emissario dall’Inghilterra, che gli portò una chiave, dalla quale venne estratto un
microfilm. Il microfilm conteneva un messaggio di Chadwick,
in cui si proponeva a Bohr di unirsi agli scienziati americani
per contribuire alla costruzione della bomba atomica. Bohr
rispose il giorno dopo, in modo negativo, dicendo che, per
la Danimarca, era meglio che lui restasse. Questo messaggio fu ridotto alle dimensioni di qualche millimetro e chiuso
nell’otturazione di un dente dell’emissario fino a Washington.
Ma l’emissario non era ancora arrivato che Bohr ci aveva già
ripensato e decise di collaborare. Dopo varie peripezie, passando dalla Svezia e sotto il falso nome di Mr. Baker, Bohr,
comparve in America a Los Alamos. Successivamente dirà
“non avevano bisogno del mio aiuto per fare la bomba”. In
realtà, lui diede dei contributi importanti col modello a goccia
dell’atomo. Poco dopo lo sgancio delle bombe su Hiroshima e
Nagasaky, il 6 e il 9 agosto 1945, ritornò in Danimarca.
Gli ultimi anni furono quelli di un Bohr politico, che non diede
più contributi scientifici. Nel 1950 scrisse una lettera aperta
alle Nazioni Unite per la pace e contro il segreto atomico.
Cercò, invano, di convincere Roosevelt e Churchill ad accordarsi con l’Unione Sovietica sulla non proliferazione nucleare.
Si occupava di politica delle Scienza e ricercava finanziamenti
per l’Istituto di fisica teorica di Copenaghen, che era stato il
faro della interpretazione probabilistica della Meccanica dei
quanti, e che manteneva la sua importanza a livello mondiale.
Insieme ad Amaldi contribuì a fondare il CERN a Ginevra e,
per 30 anni, rimase un “Guru” della fisica teorica e dell’epistemologia scientifica. Emilio Segrè lo descrive come un
principe del rinascimento. Il 18 novembre del 1962, poco dopo
pranzo, salì nella sua stanza per riposare e morì per una crisi
cardiaca. Margrethe, la moglie a cui era affezionatissimo, gli
sopravviverà per 22 anni. A Werner Heisenberg l’onore dell’elogio funebre “la sua influenza sulla fisica e sui fisici di questo
secolo è stata superiore a quella di chiunque altro, persino di
Einstein”.

Una famosa fotografia di Bohr ed Einstein
che discutono di fisica nel 1920
-6Polaris News n. 86 - Marzo 2020

Andrea Marenco

Principali satelliti e asteroidi
del Sistema Solare
- terza parte -

di Giuseppe Esposito
Prosegue, in questo numero, il viaggio alla scoperta
dei satelliti e degli asteroidi del Sistema Solare, oggetti
estremamente interessanti e per niente “secondari”,
intrapreso dal nostro socio Dott. Giuseppe Esposito,
geologo e appassionato di questi soggetti!
Abbiamo volutamente ripetuto la premessa fatta nei
precedenti articoli, in quanto guida anche per questa
parte. Buona lettura della terza puntata, che vi coinvolgerà quanto le prime due!
Premessa
Nel nostro Sistema Solare, non ci sono soltanto pianeti di tipo
roccioso circoscritti nel “Sistema Solare interno”, cioè lo spazio che intercorre dal Sole alla cintura asteroidale (tra Marte e
Giove). In realtà, esistono satelliti ed asteroidi di tipo terrestre
anche di grandi dimensioni che orbitano nel “Sistema Solare
esterno”, ovvero quello dei giganti gassosi (Giove, Saturno,
Urano e Nettuno).
Essendoci non pochi oggetti rocciosi di cui parlare, faremo
delle considerazioni sull’origine, sull’evoluzione geologica,
sulla loro composizione mineralogica e qualche accenno storico sui principali satelliti ed asteroidi, di cui si dispone di letteratura e dati scientifici concreti, estrapolati da tante missioni
spaziali fatte della NASA, nostra fonte ufficiale d’informazione.
I satelliti e gli asteroidi rocciosi del Sistema Solare sono corpi
celesti di tipo terrestre, cioè con 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, differente gravità etc.
Per la precisione, in questo articolo, verranno argomentate
due specifiche categorie di oggetti con caratteristiche terrestri,
ovvero quella dei satelliti e quella degli asteroidi. Come già
accennato, per motivi di spazio editoriale, verranno trattati
solo i principali satelliti ed asteroidi del nostro Sistema Solare
curando e privilegiando, soprattutto, l’aspetto geologico e saranno suddivisi seguendo questo preciso programma:
Satelliti rocciosi del Sistema Solare
Urano:
Nettuno:

Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda
Tritone, Proteo, Nereide

NOTE: Al fine di rendere più scorrevole la lettura di questi
testi, nella descrizione dei vari satelliti e/o asteroidi, sono state
inserite delle note contraddistinte da (*), utili ad una corretta
interpretazione di alcuni termini geologici o di geologia strutturale.
LE PRINCIPALI LUNE ROCCIOSE DI URANO
(Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda)

Urano

maggiore di quello della Terra. Urano, come Giove, Saturno e
Nettuno, è un pianeta gassoso o gioviano.
Urano possiede un sistema di anelli appena percettibile, composto da materia scura e polverizzata fino a 10 km di diametro.
Il sistema di anelli fu scoperto il 10 marzo 1977 da James Elliot, Edward W. Dunham e Douglas J. Mink, grazie all’osservatorio volante Kuiper Airborne Observatory.
Attorno a Urano orbitano numerosi satelliti; ad oggi ne contiamo 27, di cui cinque sono i maggiori, ovvero: Ariel, Umbriel,
Titania, Oberon e Miranda che sono i più esterni, formati da
roccia e ghiaccio e che mostrano, sulla superficie, tracce di
forte craterizzazione e attività geologica interna. I satelliti di
Urano hanno delle orbite quasi circolari, poste sul piano equatoriale del pianeta, quindi con un grande angolo rispetto al
piano dell’eclittica. Andiamo quindi a scoprire alcuni dettagli
dei principali satelliti di Urano…
TITANIA
Dati descrittivi-scoperta
Titania è la più grande delle lune di Urano, con un diametro
di 1.578 km; per dimensioni é l’ottava del Sistema Solare. È
stata scoperta da William Herschel nel 1787 e possiede una
rotazione sincrona.
Struttura e caratteristiche
geologiche
Analogamente ad altre lune
di Urano, Titania è costituita
da ghiaccio e roccia in proporzioni all’incirca uguali ed è
probabilmente differenziata in
un nucleo di roccia e un mantello di ghiaccio. Uno strato di
Titania
acqua liquida potrebbe essere
presente al confine tra nucleo
e mantello. La superficie di Titania (piuttosto scura e leggermente rossa) sembra essere stata modellata sia da impatti che
da processi geologici endogeni. La superficie è coperta da
numerosi crateri da impatto, di cui il più grande è Ursula che
raggiunge i 326 km di diametro con associati, nelle pianure
circostanti al cratere, alcuni interessanti graben (*).
Note (*) il graben, in geologia strutturale, indica una fossa
tettonica ovvero una porzione di crosta terrestre sprofondata
a causa di un sistema di faglie dirette (o normali) in un regime
tettonico distensivo. Spesso viene associato ai classici canyon
terrestri.

Come tutte le lune maggiori di Urano, Titania si è probabilmente formata da un disco di accrescimento che circondava
il pianeta poco dopo la sua formazione. Se osserviamo la
Sir William Herschel scoprì il
sua superficie, questa è attraversata da un sistema di enormi
pianeta Urano il 26 aprile del
canyon e scarpate, come risultato dell’espansione del suo in1781 anche se, in un primo
terno durante le ultime fasi della sua evoluzione.
tempo, pensava fosse una
Un accurato esame spettroscopico agli infrarossi, ha rivelato
cometa.
la presenza di ghiaccio d’acqua e di anidride carbonica ghiacUrano è il settimo pianeta del
ciata sulla superficie di Titania, il che indica che la luna poSistema Solare in ordine di
trebbe possedere una tenue atmosfera di anidride carbonica
distanza dal Sole, il quarto per
con una pressione superficiale sostanzialmente irrilevante.
massa e il terzo, dopo Giove e
L’anidride carbonica è concentrata principalmente nell’emiSaturno, come dimensioni. Il
sfero di coda carbonica, a (quello che si trova dalla parte opsuo diametro è circa 4 volte
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posta rispetto alla direzione dell’orbita). Purtroppo il sistema
di Urano è stato studiato solo una volta, dalla sonda Voyager
2, nel gennaio 1986 con una mappatura del 40% circa della
sua superficie
La geologia di Titania è stata influenzata da due forze concorrenti, ovvero dalla formazione di crateri da impatto e dalla
ripavimentazione endogena. La prima ha agito durante tutta la
storia della luna e ha influenzato tutte le superfici. Anche i processi della seconda sono stati di natura globale, ma attivi soprattutto per un periodo successivo alla formazione della luna.
Essi hanno cancellato il terreno originale molto craterizzato,
spiegando così il numero piuttosto basso di crateri da impatto
sulla attuale superficie. Ulteriori episodi di ripavimentazione
potrebbero essersi verificati anche successivamente, portando
così alla formazione di pianure lisce. In alternativa, le pianure
lisce possono essere legate alla copertura da parte di materiale espulso da crateri nelle vicinanze. I processi endogeni più
recenti sono stati soprattutto di natura tettonica e hanno causato la formazione dei canyon, che sono in realtà crepe giganti
della crosta di ghiaccio.
Esplorazione Spaziale
Purtroppo Titania è stata “visitata” solo dalla sonda Voyager
2, durante il flyby di Urano nel gennaio 1986. Le uniche immagini ravvicinate di Titania sono state realizzate ad una distanza
di circa 400.000 Km con una risoluzione fotografica abbastanza
buona, mentre Miranda e Ariel sono stati ripresi con una risoluzione maggiore. Come già accennato, le immagini coprono
circa il 40% della superficie, ma solo il 24% è stato fotografato
con la precisione richiesta dalla cartografia geologica.
Nel momento del sorvolo ravvicinato, l’emisfero meridionale
di Titania (come quello delle altre lune) era puntato verso il
Sole, così che l’emisfero nord era al buio e pertanto non poté
essere studiato. Nessun altro veicolo spaziale ha mai visitato
Urano e Titania.
In questo decennio (2020-2030) è prevista la partenza di una
nuova missione inerente il programma spaziale “Uranus orbiter and probe”, progetto concepito per lo studio di Urano.
Il primo progetto della NASA é del 2011; solo sei anni dopo
però (nel 2017), la NASA ha valutato una ventina di progetti
presentati dalla comunità scientifica, considerando le operazioni della missione, le traiettorie e la tecnologia richiesta per
obiettivi specifici, senza trascurare la posizione e gli allineamenti del pianeta.
Questa missione avrà tre obiettivi e precisamente: lo studio
dell’atmosfera, lo studio del pianeta Urano e lo studio dei suoi
satelliti, fra cui rientra anche Titano.
Inoltre, sono interessanti le novità inerenti la propulsione
della sonda: sebbene sia probabile un sistema di propulsione
chimica, è possibile anche la realizzazione di un sistema a
propulsione elettrica solare (il motore a ioni NEXT) che potrà
essere un’opzione per la prima parte del viaggio, poiché consente di sfruttare una maggiore massa per il velivolo spaziale.
Per la cronaca, la sonda dovrebbe avere una massa di 30 kg e
un diametro di circa 0,5 m.
OBERON
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Oberon è la seconda luna più grande di
Urano, ha un diametro di
circa 1.523 Km ed ha una rotazione sincrona. Questa luna
è ricca di crateri da impatto ed
è ricca di Chasmata (canyon).
Anche questa luna di Urano
ha una composizione con
quantità quasi uguali di roccia
e ghiaccio (nel mantello).
Una curiosità/caratteristica
Oberon
non proprio eccitante, riguarda la sua esposizione
solare ai poli. Sostanzialmente, i due poli passano da un lungo
periodo di luce ad un lungo periodo di buio. Non ci sarebbe
nulla di strano, in fondo anche i nostri poli terrestri hanno una
problematica di questo genere, ma su Oberon è decisamente

amplificata: i poli passano alternativamente da 42 anni di luce
ad altri 42 anni di completa oscurità.
Oberon fu scoperto l’11 gennaio 1787 da William Herschel.
Nella stessa occasione, l’astronomo tedesco scoprì anche Titania, il più grande dei satelliti di Urano.
Struttura e caratteristiche geologiche
La densità di Oberon è di 1,63 g/cm3, più alta della densità
tipica dei satelliti di Saturno, indicando che è costituito in proporzioni circa uguali da ghiaccio d’acqua e da altri elementi
non ghiacciati e più densi, tra cui rocce e materiali ricchi in
carbonio, inclusi i composti organici.
Oberon possiede una superficie ghiacciata e ricoperta di crateri, che non mostra tracce evidenti di attività tettonica, a parte
la presenza di alcuni materiali scuri che sembrano ricoprire la
superficie di alcuni crateri. Possiede almeno una montagna
molto alta che raggiunge i 6.000m di altitudine, ma è stato osservato dal Voyager 2, anche un picco alto circa 11 km vicino
al bordo esterno meridionale di Oberon e potrebbe trattarsi
del picco centrale di un grande bacino da impatto largo circa
375 km.
I suoi emisferi anteriore e posteriore sono asimmetrici nella
colorazione, il secondo appare più rosso del primo perché
contiene più materiale rosso scuro, che è da collegarsi ad una
erosione spaziale causata dal bombardamento della superficie da parte di particelle e micrometeoriti che hanno l’età del
Sistema Solare.
Gli studiosi hanno identificato due classi di strutture geologiche su Oberon, ovvero i crateri da impatto e gli Chasmata
(profondi canyon o depressioni come le fosse tettoniche o le
scarpate terrestri). La superficie di Oberon è la più craterizzata
tra quelle di tutti i satelliti di Urano, con una densità di crateri
che si approssima alla saturazione, cioè al punto in cui la formazione di nuovi crateri è bilanciata dalla distruzione di quelli
più vecchi. Questa elevata craterizzazione indica che Oberon
ha la superficie più antica tra i satelliti di Urano.
Il cratere Amleto ha un diametro di 206 km ed è il più grande
tra i crateri conosciuti. Una particolarità di alcuni dei crateri
maggiori di Oberon riguarda una colorazione chiara di materiale espulso a raggiera, tipico dei depositi di ghiaccio, che in
questo caso sembra di più recente formazione.
La geologia di Oberon è sostanzialmente allineata a quella
di altre lune di Urano. Infatti, emerge palesemente che la
struttura geologica è stata influenzata da forze contrapposte,
ovvero dalla formazione di crateri da impatto e dal rimodellamento della superficie provocato da effetti endogeni.
La prima forza è stata attiva durante l’intera vita del satellite
ed è la principale responsabile del suo aspetto odierno. La seconda forza riguarda i processi endogeni, di natura tettonica,
che sono stati attivi per un periodo successivo alla formazione
del satellite e hanno portato alla formazione dei canyon, risultanti da fessurazioni della crosta ghiacciata e che hanno in
parte cancellato la vecchia superficie. La natura delle chiazze
scure, presenti soprattutto nell’emisfero anteriore e all’interno
dei crateri, non è ben nota.
Alcuni studiosi pensano che possano essere di origine criovulcanica, mentre altri ritengono che gli impatti abbiano portato
in superficie del materiale più scuro che era interrato al di
sotto della crosta ghiacciata. Infatti, si pensa che Oberon dovrebbe essere almeno parzialmente differenziato, con la crosta
ghiacciata disposta al di sopra dell’interno non differenziato.
Esplorazione Spaziale
Le uniche immagini ravvicinate di Oberon sinora disponibili
provengono dalla sonda Voyager 2, che ha fotografato la
superficie del satellite nel corso del suo flyby del sistema di
Urano, nel gennaio 1986.
La distanza minima di avvicinamento della sonda è stata di
circa 470.000 km permettendo di ottenere immagini con una
risoluzione massima di circa 6 km. Le immagini coprono
circa il 40% della superficie, ma solo per il 25% di essa è stato
possibile ottenere una risoluzione sufficiente per produrre
una mappatura geologica del satellite. All’epoca del sorvolo,
infatti, l’emisfero meridionale di Oberon era rivolto verso il
Sole, cosicché l’emisfero settentrionale risultava troppo scuro
per poter essere studiato. Dopo di allora nessun’altra sonda
ha visitato Urano e non ne è attualmente prevista nessuna
missione per il futuro.
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UMBRIEL
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Umbriel ha un diametro di circa 1.170 Km ed è il
terzo più vicino alla superficie di Urano delle cinque lune principali del pianeta; ha una rotazione sincrona, Questa è la luna
nel sistema di Urano con la superficie più scura e più antica,
con una densità di circa 1,4 grammi per cm3. La sua scoperta è
attribuita all’astronomo inglese William Lassell nel 1851, sebbene l’astronomo inglese William Herschel, che scoprì Urano
e le sue due più grandi lune, potesse averlo intravisto più di
mezzo secolo prima. Umbriel orbita attorno a Urano una volta
ogni 4.144 giorni, a una distanza media di 265.970 km.
Struttura e caratteristiche
geologiche
Umbriel è diverso dalle altre
lune principali di Urano, in
quanto non ha prove di attività tettoniche passate. La sua
superficie è coperta uniformemente da crateri da impatto,
la maggior parte dei quali
grandi, che misurano tra i 100
Umbriel
e i 200 km di diametro. Crateri
di queste dimensioni potrebbero essere stati prodotti solo
all’inizio della storia del Sistema Solare, quando esistevano
corpi impattanti di dimensioni planetarie.
La luna sembra composta da parti uguali di ghiaccio d’acqua
e materiale roccioso (silicati), mescolati a piccole quantità di
metano congelato. La loro presenza su Umbriel indica che la
superficie lunare non è mai stata successivamente rielaborata
da processi endogeni.
Esplorazione Spaziale
Anche in questo caso, le uniche immagini della superficie di
Umbriel provengono dal sorvolo della sonda spaziale statunitense Voyager 2 nel 1986.
Attualmente la NASA non ha un vero e proprio piano per tornare a studiare questa luna in modo più dettagliato, però visto
che nel 2020-2030 è prevista una nuova missione inerente il
programma spaziale “Uranus orbiter and probe”, ci sono ancora possibilità che Umbriel venga inserito in questa missione.
ARIEL
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Ariel ha un diametro medio di 1.157 Km ed è il
quarto, in ordine di grandezza, delle 27 lune conosciute di
Urano. Anche Ariel ha una rotazione sincrona, ma è la luna di
Urano con la più alta luminosità. Ariel orbita e ruota nel piano
equatoriale di Urano, in maniera quasi perpendicolare all’orbita del suo pianeta, per cui ha un ciclo di stagioni estreme. Fu
scoperto nel mese di ottobre 1851 da William Lassell, astronomo ed ottico inglese.
Struttura e caratteristiche
geologiche
Dopo Miranda, Ariel è il secondo più piccolo dei cinque
maggiori satelliti sferici di
Urano, ed è anche il secondo
più vicino al pianeta. Tra le
più piccole delle 19 lune sferiche conosciute del Sistema
Solare (è la 14ª per diametro),
si ritiene che sia composto di
ghiaccio e materiale roccioso,
più o meno in parti uguali.
Ariel
Come tutte le lune di Urano,
Ariel si formò probabilmente
da un disco di accrescimento che circondava il pianeta poco
dopo la sua formazione e, come le lune di grandi dimensioni,
si ritiene che sia verosimilmente differenziato, con un nucleo
interno di roccia circondato da un mantello di ghiaccio.
Ariel ha una superficie complessa, composta da un ampio
terreno craterizzato, attraversato da un sistema di scarpate di

faglia, canyon e creste. La superficie mostra segni di attività
geologica più recente rispetto ad altre lune di Urano, molto
probabilmente a causa delle forze di marea. La densità di
Ariel è di 1.66 g/cm3, il che significa che si compone circa di
parti uguali di acqua ghiacciata e di un componente denso,
probabilmente rocce e materiale carbonioso, comprendente
composti organici pesanti.
La presenza di ghiaccio d’acqua è avvalorata da osservazioni
spettroscopiche agli infrarossi che hanno rivelato ghiaccio
d’acqua cristallina sulla superficie della luna. Si pensa che
Ariel, al suo interno, sia differenziato in un nucleo roccioso
circondato da un mantello ghiacciato sotto cui difficilmente
potrebbe trovarsi un oceano sotterraneo.
La superficie di Ariel mostra, all’osservazione, varie strutture
geologiche, che vanno dai classici crateri da impatto presenti
soprattutto nell’emisfero sud, a quella di rilievi, consistenti in
strisce di creste e di avvallamenti che si estendono per centinaia di chilometri. Sono presenti anche scarpate di faglia,
pianure e depressioni.
Ariel appare uniformemente craterizzato rispetto ad altre lune
di Urano, con relativa scarsità di crateri estesi, il che indica
che la sua superficie non risale alla formazione del Sistema
Solare. Questo vuol dire che Ariel, ad un certo punto della
sua storia, deve essere stato completamente “riasfaltato” da
attività geologica, verosimilmente influenzata dalle forze di
marea originate dalla vicinanza del pianeta madre.
Anche la formazione di Ariel si suppone sia analoga a quella di
altri satelliti, dovuta sostanzialmente ad un disco di accrescimento che circondava il pianeta poco dopo la sua formazione
oppure successivo all’evento catastrofico che ha prodotto la
sua insolita inclinazione.
Esplorazione Spaziale
Come per Miranda, l’unica conoscenza dettagliata di Ariel, deriva dall’unico sorvolo di Urano effettuato dalla sonda Voyager
2 nel 1986, quando arrivò ad una distanza minima da Miranda
di 31 000 km, distanza notevolmente inferiore rispetto a quella
tra la sonda e le altre lune uraniane; la sonda è riuscita a riprendere ‘immagini di circa il 35% della superficie della luna.
Queste immagini hanno una risoluzione di 500 m, sufficiente
per poter compilare una carta geologica utile a classificare e
dare una nomenclatura ai crateri.
Nel momento del sorvolo ravvicinato, l’emisfero meridionale
di Miranda (come quello delle altre lune) era puntato verso il
Sole, quindi l’emisfero settentrionale (immerso nelle tenebre)
non poteva essere studiato. Nessun altro veicolo spaziale ha
mai visitato Urano e Miranda.
MIRANDA
Dati descrittivi-scoperta
Il satellite Miranda ha un
diametro di 461 Km ed è la
più piccola e la più interna
delle cinque lune principali
di Urano; possiede una rotazione sincrona con il pianeta madre. La luna Miranda
fu scoperta il 16 febbraio
1948 dall’astronomo statunitense di origine olandese
Gerard Kuiper, che la osservò
Miranda
dall’Osservatorio McDonald
in Texas e segue di circa un
secolo la scoperta di Titania e Oberon. Kuiper in realtà stava
cercando di ottenere dati precisi sui quattro satelliti di Urano
fino ad allora conosciuti, cioè Ariel, Umbriel, Titania e Oberon.
Struttura e caratteristiche geologiche
Miranda si formò probabilmente, come le altre lune di Urano,
da un disco di accrescimento che circondava il pianeta poco
dopo la sua formazione o successivo all’evento catastrofico
che ha prodotto la sua insolita inclinazione. Miranda ha una
inclinazione di 4,338° rispetto al piano dell’equatore di Urano
e ha l’inclinazione più marcata tra le principali lune uraniane.
I planetologi pensavano che Miranda potesse essere solo una
piccola luna inerte, ghiacciata e ricoperta di crateri da impatto;
invece, le immagini della sonda Voyager mostrarono un

-9Polaris News n. 86 - Marzo 2020

mondo dalla superficie sorprendentemente variegata e unica,
un mosaico di diverse aree dalle differenti caratteristiche, con
vaste pianure ondulate costellate da crateri e attraversate da
una rete di faglie ripide e rupes.
Miranda è quindi dotata di una complessa attività geologica
che è da attribuire a diversi fattori come le forze di marea dovute all’attrazione gravitazionale di Urano ma anche a possibili
episodi di criovulcanismo o a movimenti convettivi dovuti
all’espansione del suo mantello.
Miranda è il meno denso dei principali satelliti di Urano, con
una densità di 1,15 ± 0,15 g/cm³ ed è simile a quella del ghiaccio d’acqua.
La superficie di Miranda, vista all’infrarosso, ci fa ipotizzare
che sia composta da ghiaccio d’acqua misto a composti di
silicati e carbonati.
Inoltre, queste osservazioni ci fanno intuire anche la presenza
di ammoniaca (NH3) in una percentuale di circa il 3%.
In base alle misurazioni effettuate dalla Voyager 2, le rocce
vengono quantificate essere in un range tra il 20 e il 40% della
massa totale del satellite. Pertanto, alla luce di questi dati, si
ritiene che Miranda potrebbe essere parzialmente differenziato, con un nucleo di silicati e un mantello di ghiacci con un
probabile spessore di 135 km, mentre il nucleo avrebbe un
raggio di circa 100 km.
Esplorazione Spaziale
La sonda spaziale Voyager 2 è l’unica sonda che ha scattato
immagini ravvicinate di Miranda e risalgono al sorvolo di
Urano nel lontano gennaio del 1986. Altro aspetto limitativo
sulla sua esplorazione riguarda la possibilità di aver fotografato/studiato soltanto l’emisfero meridionale della luna (come
per le altre lune), perché illuminato dalla luce solare durante
l’incontro. È stata una fortunata coincidenza che la luna fosse
l’oggetto a minor distanza, circa 30.000 km, dalla sonda dato
che si è rivelato l’oggetto più interessante nel sistema di
Urano.
Le immagini riprese, infatti, rivelano una passata attività geologica, decisamente superiore a quella che ha interessato
le altre lune del pianeta. La Voyager 2 ha dovuto avvicinarsi
il più possibile ad Urano per avere la spinta gravitazionale
necessaria a raggiungere Nettuno e questo ha permesso di
avere immagini con risoluzione, della superficie di Miranda, di
alcune centinaia di metri.
LE PRINCIPALI LUNE ROCCIOSE DI NETTUNO
(Tritone, Proteo e Nereide)
Dati descrittivi-scoperta
Nettuno è l’ottavo e più lontano pianeta del Sistema
Solare. Si tratta del quarto
pianeta più grande, considerando il suo diametro ed il
terzo, se si considera la sua
massa. Nettuno ha 17 volte la
massa della Terra ed è leggermente più massiccio del suo
quasi-gemello Urano, la cui
massa è uguale a 15 masse
Nettuno
terrestri, ma è meno denso
rispetto a Nettuno. Il nome
del pianeta è dedicato al dio romano del mare.
È stato scoperto il 23 settembre 1846 da Johann Gottfried
Galle, con il telescopio dell’Osservatorio astronomico di Berlino, e Heinrich Louis d’Arrest, uno studente di astronomia
che lo assisteva. Nettuno fu il primo pianeta ad essere stato
trovato tramite calcoli matematici, più che attraverso regolari
osservazioni; infatti, cambiamenti insoliti nell’orbita di Urano
indussero gli astronomi a credere che vi fosse, all’esterno, un
pianeta sconosciuto che ne perturbava l’orbita. Il pianeta fu
scoperto entro appena un grado dal punto previsto.
La luna Tritone fu individuata poco dopo, ma nessuno degli
altri tredici satelliti naturali di Nettuno fu scoperto prima del
XX secolo.
Ora scopriamo alcuni dettagli dei principali satelliti di Nettuno.

TRITONE
Dati descrittivi-scoperta
Tritone è il principale satellite
naturale di Nettuno, ha un
diametro di quasi 2.707 Km
ed è uno dei più massicci
dell’intero Sistema Solare; é
precisamente il settimo, dopo
Titano, la Luna e i quattro satelliti medicei di Giove.
Tritone
Tritone è l’unica grande luna
che orbita attorno al proprio
pianeta con moto retrogrado, ad una distanza media da Nettuno di circa 355.000 km e in un periodo di poco inferiore ai
sei giorni.
Per la sua orbita retrograda e per la sua composizione, simile
a quella di Plutone, si pensa che Tritone non si sia formato nei
pressi di Nettuno ma che sia piuttosto un oggetto proveniente
dalla Fascia di Kuiper. Fu scoperto nel 1846 dall’astronomo
inglese William Lassell. Nella mitologia greca, Tritone era il
figlio di Poseidone, dio del mare, dei terremoti e dei maremoti.
Struttura e caratteristiche geologiche
Si ritiene che il satellite Tritone abbia una struttura differenziata, composta:
-da una crosta costituita in gran parte da azoto ghiacciato
-da un mantello d’acqua congelata
-da un nucleo di rocce e metalli, che costituiscono i due terzi
della massa totale.
La superficie è relativamente giovane, in quanto è caratterizzato da un’attività geologica particolarmente intensa, con
numerosi geyser visibili che eruttano azoto; possiede, inoltre, una tenue atmosfera che ha una pressione di 1/70.000 di
quella terrestre. Non ci sono riscontri, ma è molto probabile
che il satellite possegga sia un oceano di ammoniaca sotto la
superficie che un importante nucleo al suo interno.
Tritone segue un’orbita retrograda, quasi circolare e si ritiene
che sia un satellite catturato gravitazionalmente. È la seconda
luna del Sistema Solare a possedere un’atmosfera significativa; questa è composta principalmente da azoto con piccole
quantità di metano e monossido di carbonio. La sua superficie
è coperta di azoto, metano, anidride carbonica e ghiaccio d’acqua e ha un’elevata albedo.
Tra le caratteristiche della superficie vi sono: la grande calotta
polare sud, antiche pianure craterizzate tagliate trasversalmente da graben (fosse tettoniche) e scarpate, oltre a caratteristiche meno antiche probabilmente formate da processi
endogeni come il criovulcanismo. Le osservazioni di Voyager
2 hanno rivelato una serie di geyser attivi all’interno della calotta polare riscaldata dal Sole, che emettono pennacchi fino
a un’altezza di 8 km.
Tritone ha una densità relativamente elevata, di circa 2 g/cm3,
indicante che circa due terzi della sua massa sono costituiti da
rocce e il restante terzo da sostanze volatili (soprattutto ghiaccio d’acqua). Nelle profondità di Tritone ci potrebbe essere
uno strato di acqua liquida che forma un oceano sotterraneo.
Le teorie sulla formazione del Sistema Solare indicano che
i satelliti con moto retrogrado non possono formarsi nella
regione della nebulosa solare dove si formano i pianeti principali, quindi Tritone proviene da un’altra regione del Sistema
Solare e, molto probabilmente, la sua origine sta nella Fascia
di Kuiper, un disco di piccoli oggetti ghiacciati che si estende
dall’esterno dell’orbita di Nettuno fino ad una distanza di circa
50 UA dal Sole.
La Fascia di Kuiper è il luogo d’origine di molte comete a
corto periodo e di alcuni oggetti più grandi, come i plutini, di
cui Plutone è il prototipo e che sono in risonanza orbitale con
Nettuno.
Tritone è poco più grande di Plutone e la sua composizione
chimica è quasi identica, il che lascia ipotizzare che la loro
origine sia comune.
La cattura di Tritone da parte di Nettuno spiegherebbe alcune
caratteristiche del sistema nettuniano, come la forte eccentricità orbitale di Nereide, la terza luna per dimensioni di Nettuno
e spiegherebbe anche il basso numero di satelliti naturali del
pianeta rispetto agli altri giganti gassosi. Si pensa che l’orbita,
in origine molto eccentrica, di Tritone avrebbe intersecato
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quelle delle altre più piccole lune, perturbandole gravitazionalmente e modificandone le orbite originarie, possedute prima
della sua cattura.
Gli studiosi hanno proposto due possibili meccanismi responsabili della “cattura” del satellite Tritone; questo perché, per
essere gravitazionalmente catturato da un pianeta, un corpo
di passaggio deve perdere energia sufficiente per essere
rallentato ad una velocità inferiore a quella di fuga. La prima
teoria è che Tritone potrebbe essere stato frenato da una collisione con un altro oggetto, molto probabilmente una luna o
proto-luna in orbita attorno a Nettuno, oppure, ipotesi meno
probabile, da un oggetto che transitava casualmente nel sistema nettuniano.
Un’ ipotesi più recente e maggiormente accettata dagli astronomi suggerisce che, prima della sua cattura, Tritone possedesse un compagno di massa simile al satellite di Plutone,
Caronte, con il quale formava un sistema binario. Quando
i due corpi si avvicinarono a Nettuno, l’energia orbitale si
trasferì da Tritone al compagno, che sarebbe stato espulso,
mentre Tritone rimase legato a Nettuno. Questa ipotesi è supportata da diverse evidenze, come quella che i sistemi binari
sono molto comuni tra i grandi oggetti della fascia di Kuiper.
La cattura sarebbe stata breve e dolce, salvando Tritone dalla
collisione. Eventi come questi potrebbero essere stati molto
comuni sia durante la formazione di Nettuno che più tardi,
quando il pianeta emigrò verso l’esterno del Sistema Solare.
Esplorazione Spaziale
Tritone è stato visitato da una sola sonda spaziale, la Voyager
2 che transitò a circa 40.000 Km dalla sua superficie il 25 agosto 1989.
Nel 1990, furono effettuate diverse osservazioni da Terra di
Tritone, che indicarono la presenza di un’atmosfera apparentemente più densa di quanto rilevato dalla Voyager 2.
Gli scienziati della NASA hanno identificato Tritone come un
obiettivo primario per future missioni nel Sistema Solare,
proponendo nuove missioni, come quella suggerita nel 2010,
la Neptune Orbiter che potrebbe essere dotata di un veicolo
d’atterraggio dedicato allo studio di Tritone, così come fu per
la Huygens che atterrò su Titano. Ad oggi, tuttavia, gli sforzi
diretti all’esplorazione di Nettuno e Tritone sono stati posticipati e il finanziamento della NASA sulle missioni nel Sistema
Solare esterno è attualmente focalizzata sui sistemi di Giove
e Saturno.
PROTEO
Dati descrittivi-scoperta
Nel Sistema Solare siamo abituati a corpi di ogni forma e
dimensione, ma pochi hanno
un aspetto “squadrato” come
la luna Proteo.
Si tratta della seconda più
grande luna di Nettuno, con
Proteo
un diametro medio di 420
km e possiede una rotazione
sincrona. La superficie della luna è scura; è probabilmente
coperta da composti complessi come idrocarburi ghiacciati e
dovrebbe essere anche molto ricca di ghiaccio d’acqua.
Il nome di questa luna deriva dalla divinità greca degli oceani,
capace di cambiare forma in ogni momento. Proteo ha una
storia piuttosto recente; infatti venne scoperta grazie a un’immagine catturata dalla sonda statunitense Voyager 2 durante
il sorvolo di Nettuno del 1989.

una storia drammatica di collisioni e distruzione di mondi.
All’inizio della sua storia, Nettuno ha interagito da vicino con
i piccoli pianeti nani della Cintura di Kuiper, destabilizzando le
loro orbite e catturando Tritone. L’orbita di Tritone era inizialmente molto ellittica e questo ha creato a sua volta una grande
destabilizzazione delle orbite delle lune interne di Nettuno.
Molte hanno finito per essere distrutte precipitando verso Nettuno stesso o collidendo tra di loro. Proteo dovrebbe essere
un frammento di quell’era, erede forse di un corpo molto più
grande.
Esplorazione Spaziale
Nessuna missione ha più esplorato da vicino Proteo dopo
la Voyager 2 e, per rivederlo, dovremo aspettare una futura
sonda che esplori Nettuno e le sue lune, anche se attualmente
non è in programma per nessuna agenzia spaziale.
NEREIDE
Dati descrittivi-scoperta
Nereide è il terzo satellite
naturale di Nettuno per dimensioni, il suo diametro
equatoriale è di 340 km.
Gli è stato assegnato il nome
delle ninfe del mare della mitologia greca.
Venne scoperto il 1° maggio
Nereide
1949 dall’astronomo Gerard
Peter Kuiper e fu il secondo
satellite di Nettuno ad essere scoperto prima dell’arrivo sonda
Voyager 2.
Struttura e caratteristiche geologiche
A causa della sua grande distanza dalla traiettoria seguita
dalla sonda spaziale statunitense Voyager 2 nel suo passaggio attraverso il sistema di Nettuno nel 1989, Nereide non fu
adeguatamente fotografata; infatti, le immagini inviate ne mostrano solamente la forma irregolare, ma non permettono di
identificare alcuna formazione geologica sulla sua superficie.
E’ possibile attribuire l’origine di questo satellite ad una cattura gravitazionale, da parte di Nettuno, di corpi esterni quali
un asteroide o un oggetto della cintura di Kuiper; tale teoria
trova sostegno dalle analisi spettrometriche effettuate su Nereide, che ne confermerebbero la natura di asteroide.
Esplorazione Spaziale
Nessuna missione ha più esplorato da vicino Nereide dopo
la Voyager 2. Attualmente non è in programma per nessuna
agenzia spaziale.

Struttura e caratteristiche geologiche
Proteo è un satellite altamente irregolare ma, se viene osservato attentamente, svela una forma meno squadrata di quanto
possa sembrare inizialmente. Le facce piatte di Proteo sono
probabilmente antichissimi crateri ormai erosi. Hanno dimensioni tra 150 e 200 km e dominano la piccola luna. Non sembrano esserci segni di passata attività geologica e la struttura
principale della superficie è un gigantesco cratere di nome
Pharos, con un diametro tra 230 e 260 km. Ci sono alcune
grandi scarpate e fratture nella crosta, risultato probabilmente
dell’impatto che ha formato Pharos.
Proteo (insieme alle altre lune interne di Nettuno) racconta
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Giuseppe Esposito

Rubrica:

Strumentazione e altre curiosità

Un astro affascinante ma pericoloso: il Sole
Nonostante Roberto avesse pensato di chiudere, con
lo scorso numero, la sua rubrica, ha comunque deciso,
facendoci un grande piacere, di completare il suo percorso di approfondimento della strumentazione astronomica con un ultimo articolo sull’utilizzo dei filtri per
l’osservazione solare.
Come già anticipatovi nello scorso numero tutto il
lavoro, fatto da Roberto in questa rubrica, verrà poi
raccolto in un manuale che sarà a disposizione dei
soci vecchi e nuovi, quale preziosissima guida per la
conoscenza della strumentazione. Stay tuned; a breve
ne avrete notizia; senz’altro sarà pronto per l’inizio del
corso base di astronomia.
Ringraziamo ancora di cuore Roberto per la grande passione e competenza che ci ha trasmesso in questo suo
percorso e per il prezioso dono di un manuale unico e
di grandissima utilità per tutti.
Il fatto di possedere uno strumento ottico, cannocchiale, binocolo o telescopio che sia anche di modeste dimensioni e basso
numero di ingrandimenti, ci farà venire la tentazione, dopo
averlo puntato su tutti gli oggetti terrestri a nostra disposizione, di dirigerlo verso il cielo. Se questo tentativo lo faremo
di notte, oltre alle varie stelle delle quali apprezziamo i colori
anche ad occhio nudo, finiremo, inevitabilmente, sulla Luna
che è il corpo celeste più luminoso, oltre ad essere l’oggetto
del cielo più guardato in tutta la storia dell’umanità.
Osservandolo, però, con qualsiasi ausilio ottico, ci accorgeremo subito di quanto sia luminoso e – talvolta - quasi
accecante. Spessissimo, infatti, nelle serate di osservazione
pubbliche viene tenuto come ultimo oggetto perché, dopo
averla guardata al telescopio, i nostri occhi, offesi dall’intensità della sua luce, non riescono più a vedere chiaramente tutti
gli altri oggetti celesti.
Fortunatamente la tecnica viene in nostro soccorso con la costruzione di filtri attenuatori di luce, in svariate gradazioni, per
permetterci di osservarla senza ricevere alcun fastidio.
E’ bene che almeno uno di questi filtri sia presente nella
dotazione di tutti gli osservatori del cielo, possibilmente nel
diametro da 31,8 mm che è il più diffuso e, se vi è la possibilità, anche in quello da 50,2 mm per gli oculari da due pollici.
(Fig. 1) Nel cielo c’è, però, un altro oggetto affascinante del
diametro apparente
uguale a quello della
Luna piena: il Sole.
Il Sole è la stella a noi
più vicina e questa particolarità, oltre al fatto
che dobbiamo ad esso
la nostra esistenza, ci
consente di studiarlo
a fondo, cosa che ci
è preclusa per le altre
stelle a causa della
grande distanza che le
separa da noi.
Fig. 1

di Roberto Mancuso
Mentre, però, le altre stelle le possiamo osservare ad occhio
nudo, per il Sole questo non è possibile. Tutti i manuali di
astronomia e tutte le istruzioni dei vari strumenti ottici, ci avvisano del grande rischio che si corre ad osservare il Sole senza
adeguate protezioni.
Di queste protezioni, appunto, ci occuperemo in questo breve
articolo perché l’osservazione della nostra stella è molto interessante ed istruttiva e può essere fatta in assoluta sicurezza.
Iniziamo subito da quello che non si deve fare: è pressoché
inutile dire che il Sole non si deve guardare nemmeno ad occhio nudo. Chi l’ha fatto sa benissimo quale sia il fastidio, per
i nostri occhi, che deriva da una breve anche se accidentale
osservazione della nostra stella.
Quando il diametro degli oculari era di 24,5 mm, cioè negli
anni ‘70 e i telescopi erano piccoli strumenti – in genere rifrattori - da 50 a 80 mm di diametro, tra gli accessori in dotazione
agli strumenti veniva dato un filtro molto scuro, da avvitare
agli oculari, che serviva a diminuire la luce del Sole fino ad un
livello accettabile per l’osservazione. (Fig. 2)
In realtà questi filtri
erano assai rischiosi,
perché potevano essere impiegati solo
con strumenti di piccola apertura e con
lunghezze focali al di
sopra di f:10, meglio se
f:12 o f:15.
Il perché è facile comprenderlo: piccolo
diametro = poca luce,
lunga focale = bassa luFig. 2
minosità. Questo significava che, pur essendo
i filtri montati vicino al punto di fuoco, cioè dove si concentravano i raggi che avevano attraversato la lente dell’obbiettivo
e, quindi, dove il calore sviluppato dalla concentrazione di luce
era massimo, detti filtri riuscivano a disperdere il calore per
un breve periodo di tempo, tale da consentire solo una fugace
osservazione. Bastava, però, lasciare lo strumento puntato sul
Sole un po’ più a lungo che il calore si accumulava facendo
spaccare la lente del filtro e consentendo il passaggio dei raggi
verso l’occhio dell’eventuale incauto osservatore. A onor del
vero, quanto detto accadeva principalmente per ignoranza,
in quanto sia gli utilizzatori che trovavano il filtro nella confezione del telescopio, sia i rivenditori, che spesso ignoravano
le caratteristiche del prodotto che vendevano, non erano a
conoscenza dell’esistenza di un piccolo prisma di Herschel nel
formato da 24,5 mm che andava utilizzato in unione al filtro
predetto e che, se non impedito, avrebbe almeno reso estremamente rara la rottura del detto filtro. (Fig. 3)
In mancanza di tale accessorio, anche una semplice crepa del
vetro sarebbe stata sufficiente a danneggiare la retina con un
danno permanente per la capacità visiva.
Tali filtri si trovano ancora in giro ma non si adattano agli
oculari attualmente in uso per cui gradatamente vengono
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eliminati, anche da coloro che in passato li
utilizzavano.
Da quanto detto scaturisce una regola
fondamentale: tutti i
filtri utilizzati debbono
essere montati non
nel punto focale, ma
davanti all’obbiettivo,
specchio o lente che
sia, prima che la luce
entri nel telescopio.
Fig. 3
E’ molto importante
posizionare il filtro correttamente perché, oltre a proteggere la nostra vista, protegge
anche il telescopio. La luce che entra, infatti, concentrata
dall’obiettivo, genera calore al punto che, nel fuoco, può
accendere una sigaretta o dar fuoco ad un foglio di carta. Pensiamo all’effetto che produrrebbe su uno specchio secondario
di uno SC/Mak o su un gruppo ottico spianatore di campo!
Tutti questi effetti sono amplificati sugli strumenti a specchio e
su tutti i telescopi di corta focale. E’, comunque, buona norma
utilizzare i telescopi a specchio per osservare il Sole solo se si
mettono in pratica tutte le attenzioni del caso ed utilizzando
unicamente filtri da posizionare davanti ai tubi ottici.
E’ buona norma non tenere gli strumenti utilizzati puntati sul
nostro astro per lunghi periodi di tempo; conviene lasciare i
tappi ai cercatori e/o ad eventuali strumenti usati come accessori (puntatori, inseguitori etc.) e giova ricordare che anche
la struttura del telescopio può essere messa a dura prova dal
calore naturale del Sole, per cui consiglio di valutare l’acquisto
di una copertina leggera in materiale plastico riflettente da
posizionare a copertura del telescopio quando non è utilizzato
negli intervalli di osservazione.
Il Sole emette anche una quantità di radiazioni invisibili che
non giovano ai nostri occhi, per cui conviene utilizzare sempre
filtri certificati che blocchino tutte le razioni nocive. I filtri per
saldatori, ad esempio, come pure le pellicole fotografiche e
i vetri affumicati non sono sufficienti a proteggerci, per cui:
NON UTILIZZATELI.
Vediamo, ora, cosa impiegare nell’osservazione del Sole.
Precisiamo subito che stiamo parlando di osservazioni in luce
bianca, quindi non parleremo di strumenti in grado di rendere
visibile la riga rossa dell’idrogeno (H-Alpha) e la cromosfera,
ma di quei filtri che ci permettono di osservare la macchie solari, la diversa velocità di rotazione del Sole, la granulazione,
oltre a consentirci ottime fotografie. I filtri da posizionare
davanti agli obbiettivi possono essere sia in vetro che su supporto plastico. Quelli in vetro, pur ottimi, sono di difficile lavorazione per cui il loro costo non li rende appetibili al grosso
pubblico. Va molto meglio con quelli su supporto plastico.
Fino a non molti anni fa, quello più utilizzato era il filtro in
Mylar appartenente alla famiglia dei poliesteri: è un foglio
estremamente sottile che va da 6 a 12 μm circa, quindi, oltre
che sottile, è molto delicato.
Negli ultimi anni è stato stato sostituito da un nuovo filtro
di prestazioni superiori
denominato Astrosolar
che sembra molto simile
al Mylar in quanto ad
aspetto e spessore, ma
condivide con il primo la
delicatezza, che obbliga
ad un utilizzo accorto
che ne impedisca il danneggiamento, in quanto,
se non integro, fa passare la luce del Sole con
i conseguenti problemi
che ne derivano. (Fig. 4)
Fig. 4

Il pregio dell’Astrosolar è che viene venduto sia montato su
supporto da posizionare direttamente sull’obiettivo del telescopio, sia in fogli formato A4 e superiori che consentono ad
ogni astrofilo di costruirsi un filtro su misura tagliandolo e sagomandolo secondo necessità. E’ prodotto anche in due densità diverse: una per uso visuale e l’altra per uso fotografico,
per cui non ci sono problemi a procurarsi il filtro più indicato
alla proprie esigenze.
Va detto, a questo punto, che qualsiasi filtro posizionato davanti all’ottica del telescopio, introduce – anche nelle migliori
realizzazioni – un infinitesimo decadimento dell’immagine.
Questo non vuol dire che i filtri anteriori non siano più che
efficienti, né che ci si debba orientare sui filtri da porre vicino
al fuoco e che sono sempre pericolosi.
Esistono altri sistemi per osservare il Sole senza problemi:
vediamo quelli più noti.
Quando la maggior parte degli strumenti in circolazione erano
dei piccoli rifrattori di lunga focale, un sistema molto utilizzato
era quello della proiezione dell’immagine
attraverso l’oculare.
I telescopi più accessoriati, venivano venduti
con un asta in metallo
che si avvitava al tubo
ottico o al focheggiatore e che supportava
uno schermo metallico
piano a sfondo bianco,
sul quale veniva proiettata l’immagine della
nostra stella attraverso
un oculare. L’ingrandimento veniva variato
con la sostituzione
dell’oculare come nella
visione diretta. (Fig. 5)
Questo procedimento è
Fig. 5
assolutamente sicuro,
ma pone anch’esso
qualche problema, il primo dei quali è che va bene con strumenti rifrattori di lunga focale e quindi poco luminosi, che non
hanno all’interno alcun gruppo ottico che possa danneggiarsi
per il calore. Gli oculari, a quel tempo, non erano accessori
molto costosi come oggi e, poiché erano l’unico componente
sottoposto ad un calore intenso, in caso di danneggiamento,
si potevano sostituire con poca spesa.
Per avere un contrasto sufficiente, bisognava, però, schermare
dalla luce dell’ambiente il piano dove si formava l’immagine
che se, in piena luce, perdeva di leggibilità.
Questi inconvenienti hanno fatto sì che questo sistema restasse confinato ai piccoli rifrattori di lunga focale.
Attualmente è in vendita una versione più
sofisticata – basata
sullo stesso principio
– denominata piramide di Hossefield, in
alternativa alla quale
è proposto un nuovo
schermo di proiezione
realizzato in modo
più sofisticato, ma simile a quello descritto
poc’anzi. (Fig. 6)
Fig. 6
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Sono entrambi efficaci, ma devono essere utilizzati soltanto su
tubi rifrattori per i motivi già esposti.
Un altro sistema, utilizzabile solo sui rifrattori è il prisma di
Herschel. (Fig. 7)
Lo scrivente lo preferisce a tutti gli altri sistemi perché fornisce
un’immagine più definita di quella ottenibile
con i filtri posti davanti
all’obiettivo.
Questo prisma si deve
al genio di John Herschel (figlio del celebre William) dal quale
Fig. 7
prende il nome e consiste in un prisma ottico
che, grazie ad un angolo molto stretto, devia oltre il 90% della
luce incidente fuori dal percorso ottico, riflettendo verso l’oculare la restante percentuale di luce. Il prisma si posiziona al
posto del comune prisma diagonale a 90° - che sostituisce – e
alloggia l’oculare da cui si osserva.
Da queste premesse discendono alcune considerazioni:
– non si può usare per gli strumenti a specchio perché la luce
del Sole attraversa tutto il tubo prima di essere deviata, con le
conseguenze immaginabili, per il telescopio, causate dall’alta
temperatura;
– necessita, comunque, di densi filtri scuri perché anche la piccola parte della luce che viene deviata verso l’oculare è troppo
intensa e pericolosa per l’occhio umano;
– costa notevolmente di più di un equivalente filtro in Astrosolar da porre davanti all’obiettivo.
In compenso, per chi utilizza un rifrattore, è un sistema pratico
e veloce da montare e non richiede le attenzioni dovute ad un
filtro da anteporre all’ottica.
Chi lo utilizza, noterà anche la migliore qualità dell’immagine
fornita in quanto l’obiettivo del telescopio può lavorare al meglio delle proprie qualità ottiche.
Con l’avvento – o meglio, il ritorno – dei rifrattori che, grazie
al miglioramento delle prestazioni degli obiettivi acromatici e
l’introduzione delle ottiche apocromatiche a costi realmente
accessibili, stanno riguadagnando quote di mercato e possono, in molti casi, essere una valida alternativa agli specchi,
la costruzione del prisma di Herschel non è più una peculiarità
di poche case, ma è diventato un prodotto fornito da molti
nomi conosciuti e dotati di esperienza nel settore.
Chi già utilizza il Baader non avrà alcuna necessità di sostituirlo perché già possiede la Ferrari dei filtri, ma per chi non
può o non vuole spendere quanto richiesto
da Baader, esistono
molti produttori, a partire dalla Intes, che non
pretendono cifre impegnative per i loro prodotti, anche se di buon
livello. (Fig. 8)
Dopo questa lunga
Fig. 8
disamina, dobbiamo
ancora parlare di un
ultimo modo di osservare il Sole che riguarda esclusivamente
l’impiego dello specchio e che può, senza troppo impegno,
essere realizzato anche da un astrofilo che possegga un po’
di manualità.

Consiste, semplicemente, nell’utilizzo di un telescopio, meglio
se Newton, con lo specchio primario perfettamente lavorato e
lucidato ma privo di alluminatura superficiale.
Questa caratteristica fa sì che non venga riflessa tutta la luce
incidente, ma solo una parte che lo specchio secondario riesce
a riflettere senza troppi problemi di riscaldamento e che può
essere realizzato con un vecchio specchio la cui alluminatura
sia da rifare. In questo caso l’asportazione del vecchio strato
riflettente sarebbe la prima operazione da effettuare e quindi
può essere conveniente fermarsi a questo stadio e destinare
lo strumento all’osservazione del Sole. Come per il prisma di
Herschel saranno necessari filtri aggiuntivi in quanto la luce
riflessa è comunque troppo intensa per essere utilizzata senza
ulteriori schermature.
Lascio alle considerazioni personali decidere quale sia la scelta
migliore per ciascuno, ma mi permetto un piccolo suggerimento che mi sento di dare con serenità in funzione dell’apprezzamento maturato nell’uso fatto di un filtro specifico.
Considerato, quindi, il costo di acquisto che, però, non considero fondamentale in quanto preferisco anteporre la qualità,
ma considerata proprio la qualità stessa che è nettamente percepibile anche da chi non ha grande esperienza e che traspare
anche nel confronto con filtri d’oltre oceano blasonati, ritengo
che la scelta col miglior rapporto qualità/prezzo sia fornita dal
filtro in Astrosolar della Baader Planetarium.
Come valore aggiunto, la possibilità di adattarlo a qualsiasi
strumento come ad un binocolo, vista la fornitura anche in
fogli, lo rende preferibile ad altre soluzioni che non hanno la
stessa versatilità.
Il discorso sui filtri per il Sole non è, chiaramente, chiuso.
Abbiamo volutamente trascurato di parlare - come indicato in
premessa – dei filtri H-Alpha, al Calcio, Sodio etc che sono altrettanto interessanti ma che restano confinati ad una ristretta
cerchia di appassionati delle osservazioni solari, a causa anche
dell’importante impegno economico richiesto da attrezzature
di questo tipo.
I produttori, comunque, non cessano di studiare e proporre
soluzioni nuove in questo campo, talora anche alla portata di molti. Cito, per
esempio, il rifrattorino
PST prodotto dalla
Coronado che, grazie
all’apertura minimale,
viene proposto ad un
prezzo veramente allettante e che può, in
condizioni ideali, consentire la visione anche
delle protuberanze, dei
filamenti e di molte
Fig. 9
altre particolarità della
fotosfera. (Fig. 9)
Auspico che questa chiacchierata non abbia solo fornito
qualche criterio per una scelta più ragionata, ma abbia anche
contribuito alla serenità delle vostre osservazioni, evitandovi
rischi o imprudenze che potrebbero diventare una non piacevole esperienza.

- 14 Polaris News n. 86 - Marzo 2020

Roberto Mancuso

Rubrica:

INAF
a cura della Redazione

Qui di seguito, per la nostra consueta rubrica, trovate
due articoli tratti dal sito web MEDIA INAF dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, che ringraziamo come sempre
per la preziosa disponibilità!

Betelgeuse, la gigante indebolita
Redazione ESO
Usando il Vlt dell’Eso, un team di astronomi ha catturato la
diminuzione di luminosità senza precedenti di Betelgeuse, una
stella supergigante rossa nella costellazione di Orione. Le nuove
straordinarie immagini della superficie della stella mostrano non
solo l’impallidirsi della supergigante rossa, ma anche che la sua
forma apparentemente sta mutando.
Finora Betelgeuse è stata un faro nella notte per chiunque osservasse le stelle, ma verso la fine dell’anno scorso ha iniziato
a diventare più debole. Mentre scriviamo, Betelgeuse è circa
al 36 per cento della sua luminosità normale, un cambiamento
evidente anche a occhio nudo. Sia gli appassionati di astronomia che gli scienziati sono incuriositi da questo affievolimento
senza precedenti. Un’equipe guidata da Miguel Montargès, astronomo della
Katholieke Universiteit Leuven (Belgio),
sta osservando la stella
con il Vlt (Very Large
Telescope) dell’Eso da
dicembre, con l’obiettivo di capire perché
stia diventando più debole. Tra le prime osservazioni emerse dalla
campagna troviamo
una nuova, straordinaria immagine della
s u p e r f i c i e d i B e t e lgeuse, scattata alla fine
dell’anno scorso con lo
strumento Sphere.
La stessa equipe aveva
anche osservato per
caso la stessa stella
con Sphere nel gennaio 2019, prima che
iniziasse la diminuzione di intensità, dandoci così un’immagine
“prima e dopo” di Betelgeuse. Scattate in
luce visibile, le immagini evidenziano i camLe due immagini prese da Sphere biamenti che si stanno
a distanza di 12 mesi mostrano
verificando sulla stella,
chiaramente come si sia ridotta la sia in termini di lumiluminosità di Betelgeuse da gennaio
nosità che di forma apa dicembre 2019. Crediti: Eso/M.
Montargès et al.
parente.

Molti appassionati di astronomia si sono chiesti se l’affievolimento di Betelgeuse significhi che sta per esplodere. Come
tutti le supergiganti rosse, un giorno Betelgeuse diventerà
una supernova, ma gli astronomi non pensano che questo stia
accadendo ora. Hanno altre ipotesi per spiegare cosa esattamente sta causando il cambiamento di forma e luminosità
osservato nelle immagini di Sphere.
«I due scenari a cui stiamo lavorando sono: un raffreddamento
della superficie dovuto a un periodo di attività stellare eccezionale e l’espulsione di polvere nella nostra direzione», spiega
Montargès. «Naturalmente, la nostra conoscenza delle supergiganti rosse rimane incompleta e il nostro lavoro è ancora in
corso, quindi non possiamo escludere sorprese a priori».
A Montargès e al suo gruppo serviva il Vlt di Cerro Paranal, in
Cile, per studiare la stella, che si trova a oltre 700 anni luce di
distanza, e raccogliere indizi sul suo affievolimento. «L’Osservatorio dell’Eso al Paranal è una delle poche strutture in grado
di visualizzare la superficie di Betelgeuse», sottolinea il ricercatore. Gli strumenti sul Vlt dell’Eso consentono osservazioni dal
visibile al medio infrarosso, il che significa che gli astronomi
possono vedere sia la superficie di Betelgeuse che il materiale
circostante. «Questo è l’unico modo in cui possiamo capire
cosa stia succedendo alla stella».
Un’altra nuova immagine, ottenuta nel dicembre 2019 con
lo strumento Visir installato sul Vlt, mostra la luce infrarossa
emessa dalla polvere che circonda Betelgeuse. Queste osservazioni sono state fatte da un gruppo di scienziati guidato
da Pierre Kervella dall’Osservatorio di Parigi, in Francia, che
ha spiegato come la lunghezza d’onda della luce catturata
dall’immagine sia simile a quella rilevata dalle termocamere.
Le nubi di polvere, che nell’immagine Visir sembrano delle
fiamme, si formano quando la stella lancia la propria materia
nello spazio.
«Nella divulgazione dell’astronomia ricorre spesso la frase
“siamo fatti di polvere di stelle”, ma da dove proviene esattamente questa polvere?», commenta Emily Cannon, studentessa di dottorato alla Katholieke Universiteit Leuven che
lavora con immagini Sphere di supergiganti rosse. «Nel corso
della loro vita, le supergiganti rosse come Betelgeuse creano
ed espellono enormi quantità di materia ancor prima di esplodere come supernove. La tecnologia moderna ci ha permesso
di studiare questi oggetti, a centinaia di anni luce di distanza,
con dettagli senza precedenti che ci danno l’opportunità di
svelare il mistero di ciò che provoca la loro perdita di massa».
Fonte: press release Eso
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Sotto il segno di Starlink
Di Marco Malaspina
L’Unione astronomica internazionale ha reso pubblici i risultati
preliminari di una serie di simulazioni tese a valutare e quantificare il potenziale impatto sull’astrofisica, e sulla scienza in generale, delle future costellazioni per le telecomunicazioni, formate
da migliaia di piccoli satelliti. Anche l’Inaf, dice Adriano Fontana,
intende contribuire «alle campagne osservative in corso per
caratterizzare il fenomeno nella sua primissima fase, in modo da
poter fare previsioni certe sul suo impatto finale».
Banda larga per tutti e ovunque, o cieli incontaminati? È la
contrapposizione che sta emergendo negli ultimi mesi, da
quando il progetto Starlink di SpaceX sta – letteralmente –
prendendo quota sotto forma di 240 satelliti (o quasi) già
lanciati e destinati a operare in orbita bassa. Una piccola
avanguardia che nelle intenzioni di Elon Musk dovrebbe aprire
la strada a una flotta di 12mila minisatelliti – almeno in una
prima fase, poi il numero potrebbe ulteriormente aumentare.
E Starlink non è che una delle costellazioni in programma o già
in fase di realizzazione: Iridium, OneWeb, Globalstar, il Project
Kuiper di Amazon, Athena di Facebook… Insomma, nell’arco
di qualche anno l’orbita terrestre bassa, quella al di sotto dei
duemila km, potrebbe ritrovarsi solcata in continuazione da
decina di migliaia di piccoli satelliti.

Le scie di una ventina di satelliti Starlink riprese
poco dopo il lancio, nel novembre 2019, dalla Decam
del telescopio Blanco da 4 metri del Cerro Tololo
Inter-American Observatory (Ctio) dagli astronomi
Clara Martínez-Vázquez e Cliff Johnson. Fonte: press
release Iau. Crediti: Nsf’s National Optical-Infrared
Astronomy Research Laboratory / Ctio / Aura / Delve

Piccoli ma potenzialmente insidiosi, temono molti astronomi.
Soprattutto per due tipi di osservazioni: quelle con i telescopi
ottici a grande campo e quelle radioastronomiche. Ne avevamo parlato qui su Media Inaf già lo scorso maggio, quando
i satelliti di Starlink in orbita erano ancora solo una sessantina,
e da allora l’attenzione e la preoccupazione di chi osserva il
cielo per mestiere si è fatta sentire in molte forme – creazione
di commissioni e gruppi di lavoro, appelli, articoli sui giornali
e dichiarazioni ufficiali. Ultima in ordine di tempo, quella resa
pubblica ieri dalla Iau, l’Unione astronomica internazionale.
Per affrontare il problema, la Iau – che raccoglie oltre 13mila
astronome e astronomi professionisti da 107 paesi nel mondo
– ha incaricato la propria Commissione per la protezione dei
siti osservativi esistenti e potenziali di avviare, da una parte,

un confronto con le compagnie proprietarie delle costellazioni per studiare eventuali soluzioni in grado di mitigarne il
disturbo. E, dall’altra, di raccogliere quante più informazioni
possibili per valutare e quantificare l’effettivo impatto di questi satelliti sulle osservazioni astronomiche da terra. In particolare, per questa valutazione Iau ha incaricato gli scienziati
del Vera C. Rubin Observatory, della University of Michigan,
del Centro Astronómico Hispano-Alemán, dello European
Southern Observatory e dell’Agenzia spaziale europea di condurre simulazioni con oltre 25mila satelliti a varie altezze orbitali, così da riflettere quella che dovrebbe essere la situazione
nel prossimo futuro.
I risultati di queste simulazioni, sottolinea il comunicato
stampa della Iau, sono ancora preliminari, a causa delle incertezze sui numerosi parametri in gioco. Sono risultati che
mostrano come i satelliti al di sopra dell’orizzonte potranno
essere, in ogni momento, fra i 1500 e qualche migliaio, la
maggior parte dei quali posizionati molto bassi sull’orizzonte.
Il numero previsto di quelli con elevazione al di sopra dei 30
gradi – ovvero là dove avviene la maggior parte delle osservazioni astronomiche – andrebbe dai 250 ai 300, e sarebbero
quasi tutti invisibili a occhio nudo. Ciò nonostante, i pochi
visibili finiranno comunque per alterare l’aspetto del cielo,
perlomeno nei luoghi in cui è più buio.
Le simulazioni mostrano anche come il numero di satelliti che
riflettono la luce del Sole – valutato attorno ai mille quando la
nostra stella è 18 gradi al di sotto dell’orizzonte – diminuisca,
com’è naturale attendersi, man mano che la notte diventa più
scura e l’ombra della Terra li avvolge. Un aspetto da tenere
in considerazione è poi la fase immediatamente successiva ai
lanci, quella di inserimento in orbita, durante la quale – come
già si è registrato nei mesi scorsi – i satelliti formano, per qualche tempo, vistosissime “stringhe di perle”.
Ma ciò che più preoccupa gli astronomi è che, stando alle
stime, le costellazioni di satelliti – per quanto pressoché invisibili a occhio nudo una volta raggiunta l’orbita di destinazione –
saranno luminose a sufficienza da saturare, al loro passaggio,
i rivelatori dei telescopi più moderni: fino al 30 per cento delle
immagini con esposizione di 30 secondi effettuate con il Rubin
Observatory, per esempio, finirebbero per esserne “sporcate”.
Risultati preliminari, dicevamo, che nei prossimi mesi si arricchiranno di ulteriori dati, non solo da simulazioni ma anche
da osservazioni vere e proprie. Una campagna di ricerca alla
quale, in sinergia con la Iau, partecipano molte altre istituzioni
nel mondo. In Italia, l’Istituto nazionale di astrofisica ha da
poco istituito una commissione ad hoc proprio per valutare
l’impatto delle costellazioni di satelliti sulle osservazioni da
terra in banda ottica e radio.
«Il nostro compito in questa situazione è chiaro: siamo scienziati e quindi dobbiamo analizzare il fenomeno con la massima accuratezza e rigore scientifico possibili», dice a Media
Inaf uno dei membri della commissione, Adriano Fontana,
astronomo all’Inaf – Osservatorio astronomico di Roma e
presidente della Lbt Corporation. «Ovviamente l’Inaf è solo
uno dei tanti attori su scala internazionale, quindi siamo già in
contatto con altri colleghi che stanno analizzando il problema
dal punto di vista quantitativo. Da una parte raccoglieremo le
informazioni esistenti, ma ci proponiamo anche di contribuire
alle campagne osservative che sono in corso in tutto il mondo
per caratterizzare il fenomeno nella sua primissima fase, in
modo da poter fare previsioni certe sul suo impatto finale».
Per saperne di più:
Leggi sul sito della Iau il focus dedicato alle costellazioni
di satelliti.
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Rubrica:

Astronomia in pillole
Prosegue la rubrica curata dal nostro socio Giuseppe
Esposito, che si propone di darci una informativa sintetica, ma efficace, delle principali novità in campo
astronomico, pubblicate o avvenute negli ultimi tre
mesi. Anche in questo numero è presente la tabella relativa ai principali NEO (Near Earth Object) dei prossimi
tre mesi.

di Giuseppe Esposito

sono gli artefici della realizzazione del coronografo METIS e
del Data Processing Unit di SWA (Solar Wind Analyzer).
Il coronografo METIS è un telescopio che crea un’eclisse artificiale permettendo l’osservazione dell’emissione della corona
solare che è milioni di
volte meno intensa di
quella del disco solare.
Non ci resta che augurare al Solar Orbiter
un buon viaggio nella
speranza che ci regali,
in futuro, delle spettacolari immagini della
nostra stella.
Gli strumenti del Solar Orbiter

MISSIONE SOLAR ORBITER
La Solar Orbiter è la prima missione di classe M (*) selezionata
nell’ambito del programma scientifico dell’ESA Cosmic Vision
2015-2025. Dopo un primo rinvio per avverse condizioni atmosferiche, il lancio è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida,
il 10 febbraio 2020 alle ore 05,03 ora locale; la sonda è stata
trasportata a bordo di un vettore Atlas V.
Solar Orbiter consentirà, per la prima volta, di studiare il Sole
e di osservarne le regioni polari da un’orbita al di fuori del
piano dell’eclittica. Per raggiungere l’orbita operativa intorno
NUOVO PIANETA INal Sole ci vorranno circa tre anni e mezzo, con modifiche della
TORNO A PROXIMA CENTAURI
traiettoria mediante flyby della Terra e di Venere. L’orbita
Un team internazionale di astrofisici ha scoperto l’esistenza
operativa, molto ellittica, la porterà a meno di 43 milioni di km
di un secondo pianeta in orbita intorno alla stella più vicina al
dal Sole, una distanza inferiore a quella di Mercurio, il pianeta
nostro Sole, Proxima Centauri. Il suo nome è “Proxima c” e la
roccioso più interno del Sistema Solare.
sua stella è situata a circa 4,2 anni luce dalla Terra. Proxima
(*) Note: I progetti di classe media (classe M) sono sostanzialCentauri è una stella nana rossa di classe spettrale M5, con
mente di tipo stand-alone (indipendenti e non necessitano di
una massa inferiore a quella del Sole di circa otto volte.
supporto integrativo) con un finanziamento di circa 500 milioni
Già nel dicembre 2017 era stata annunciata la possibile scodi euro.
perta, mediante il metodo dei transiti, di un ulteriore pianeta
Obiettivi scientifici della missione
attorno a Proxima Centauri.
La missione del Solar Orbiter durerà sette anni e, tramite gli
Solo nell’aprile del 2019 è stato dato il primo vero e proprio
strumenti installati, verranno misurati il plasma, il vento soannuncio della scoperta dal team guidato da Mario Damasso
lare, i campi elettromagnetici e le particelle energetiche in una
dell’INAF; il team ha misurato, invece, le variazioni delle velozona abbastanza vicino al Sole.
cità radiali annunciando la probabile presenza di un secondo
L’osservazione ravvicinata della corona solare da diverse propianeta in orbita attorno a Proxima Centauri.
spettive, inoltre, è considerata essenziale per comprendere i
Successivamente, nel gennaio del 2020, sulla rivista Science
meccanismi che inducono l’improvvisa comparsa di giganteAdvances ne è stato dato un secondo e definitivo annuncio.
sche eruzioni coronali che accelerano protoni e altre particelle
Ora, fra il 2020 ed il 2021, il pianeta sarà studiato per la defia velocità quasi relativistiche sul loro fronte d’urto; tali parnitiva conferma con lo spettrografo HARPS, da terra e con il
ticelle investono in maniera random la Terra, sconvolgendo
satellite Gaia dallo spazio.
improvvisamente la sua magnetosfera.
Proxima c è, presumibilmente, una super Terra di tipo rocCon gli strumenti di remote sensing, poi, verranno inviate
cioso con una massa circa 6 volte quella terrestre, in orbita a
immagini spettacolari del Sole, con una risoluzione mai ragcirca 1,5 UA dalla stella
giunta prima e otterremo nuove informazioni su ciò che detere con un periodo orbimina la ciclicità delle macchie solari e l’insorgenza dei “flare”.
tale di 5,2 anni.
Anche l’Italia da un importante contributo scientifico.
Nota tecnica: Si supLe Università italiane,
pone che il pianeta
con la collaborazione
Proxima c non dodi un consorzio forvrebbe essere abitamato dalla OHB Italia
bile per via delle basse
di Milano e la Thales
temperature, dovute
Alenia Space di ToRappresentazione artistica
alla distanza dalla
rino, assieme all’istidi Proxima C
stella
madre.
Infatti,
si
tuto Max Planck per lo
pensa
che
sia
ricoperto
studio del Sistema Soda ghiacci perenni.
lare (Mps) di Göttingen
in Germania e all’AcSCOPERTA DELLA DISPERSIONE DEL VAPORE ACQUEO
cademia della Scienze
Rappresentazione artistica
SU MARTE
della Repubblica Ceca,
del Solar Orbiter
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La scoperta della dispersione del vapore acqueo su Marte,
si deve al satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione
ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della russa
Roscosmos, alla quale contribuisce in modo importante anche
l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
Pare, infatti, che il vapore acqueo si disperda più velocemente
nella stagione più calda, quando il vapore acqueo si concentra
nella parte più alta dell’atmosfera marziana, a circa 80 chilometri di quota, accumulandosi all’interno di tasche in quantità
da dieci a cento volte maggiori rispetto a quanto si credesse.
In questa zona dell’atmosfera, la luce solare contribuisce a
scindere le molecole di acqua in atomi di ossigeno e idrogeno
che fuggono nello spazio, eludendo il freno della debole gravità marziana.
Secondo i ricercatori,
a regolare il tasso con
cui Marte ha perso l’acqua liquida, una volta
abbondante nel suo
passato, sarebbero
stati proprio i cambiamenti stagionali. Nelle
fasi più calde, vaste
La superficie marziana
porzioni dell’atmosfera
marziana si sarebbero
saturate di vapore acqueo, permettendo all’acqua di raggiungere quote sempre più elevate e, quindi, di essere disperse.
SALUTIAMO IL TELESCOPIO SPAZIALE SPITZER
Il 30 gennaio 2020 abbiamo dato l’addio allo Spitzer Space
Telescope. Dopo 16 anni di attività, l’osservatorio spaziale, il
quarto del progetto Great Observatories della Nasa, è stato
spento.
La NASA ha deciso di terminare la lunghissima carriera di Spitzer, per diversi motivi tecnici di gestione, come ad esempio:
la difficile gestione della carica delle batterie, il mantenimento
a bassa temperatura della strumentazione e, non ultima, le
difficoltà delle comunicazioni con la Terra.
Il telescopio Spitzer, lanciato il 25 agosto del 2003, aveva il
Oggetto

Data di avvicinamento
ravvicinato (CA)
(2019 GM1)
2020-Apr-02 14:35 ± 02:33
(2015 FC35)
2020-Apr-04 10:09 ± 00:10
(2019 HM)
2020-Apr-10 08:53 ± < 00:01
363599 (2004 FG11) 2020-Apr-11 18:00 ± < 00:01
(2019 HS2)
2020-Apr-26 15:40 ± 05:02
(2019 GF1)
2020-Apr-27 00:53 ± 00:13
52768 (1998 OR2) 2020-Apr-29 09:56 ± < 00:01
438908 (2009 XO) 2020-May-07 12:18 ± < 00:01
(2016 HP6)
2020-May-07 21:49 ± < 00:01
388945 (2008 TZ3) 2020-May-10 14:17 ± < 00:01
(2000 KA)
2020-May-12 11:20 ± < 00:01
478784 (2012 UV136)2020-May-15 13:56 ± < 00:01
136795 (1997 BQ) 2020-May-21 21:45 ± < 00:01
163348 (2002 NN4) 2020-Jun-06 03:20 ± < 00:01
(2013 XA22)
2020-Jun-09 08:18 ± 1_06:44
(2017 MF7)
2020-Jun-14 13:10 ± 4_10:36
(2018 PD22)
2020-Jun-19 12:40 ± 18:52
441987 (2010 NY65) 2020-Jun-24 06:44 ± < 00:01
(2017 FW128)
2020-Jun-25 14:43 ± 5_16:53

Distanza
nominale CA (LD | au)
8.93 | 0.02294
10.41 | 0.02675
7.22 | 0.01856
19.15 | 0.04920
13.58 | 0.03488
18.61 | 0.04783
16.36 | 0.04205
8.83 | 0.02268
4.33 | 0.01112
7.27 | 0.01867
8.84 | 0.02271
8.46 | 0.02173
16.02 | 0.04115
13.25 | 0.03405
10.55 | 0.02712
3.68 | 0.00945
17.17 | 0.04413
9.78 | 0.02512
6.83 | 0.01756

compito di studiare lo spazio con i suoi occhi a infrarossi e la
durata della sua missione era stata quantificata in due anni;
visti i suoi evidenti risultati, la missione è stata prolungata
sino al 2020.
Durante il suo lungo viaggio ci ha regalato una spettacolare
visione della nostra galassia a 360° e non solo; ha usato la
sua speciale abilità nel guardare l’universo nei raggi infrarossi
permettendoci anche di scoprire antiche galassie, buchi neri, il
più grande degli anelli di Saturno, nonché di studiare lo spettacolare sistema di pianeti attorno alla stella Trappist-1.
Con Spitzer siamo stati in grado di vedere le regioni che formano le stelle, le galassie in formazione e
fusione oltre ad una
quantità incredibile di
oggetti che mai sarebbero stati visibili ai nostri occhi, se non con
l’ausilio del suo infrarosso.
Rappresentazione artistica
Certamente l’espedel telescopio Spitzer
rienza acquisita in
questi lunghi anni, attraverso il lavoro fatto da Spitzer, darà nuova linfa vitale agli
studi di astrofisica del prossimo futuro.
DATI DI AVVICINAMENTO DI OGGETTI ALLA TERRA
(APR-GIU 2020)
Visto e considerato che molti “giornali” scrivono articoli
discutibili su presunti e terrificanti impatti di asteroidi sulla
Terra che determinerebbero estinzioni di massa o catastrofi
simili, riteniamo sia opportuno, per i veri amanti e studiosi di
quest’area, di fornire dati scientifici corretti e certificati dalla
NASA. Per questo motivo, vi offriamo una tabella sintetica dei
principali e più significativi oggetti che fra gennaio e marzo
2020 verranno osservati dagli astronomi.
Nella tabella sottostante sono stati evidenziati solo quegli oggetti con il diametro più grande e quelli che si avvicineranno
di più alla Terra.

Giuseppe Esposito

Distanza
minima CA (LD | au)
8.57 | 0.02203
10.38 | 0.02668
7.22 | 0.01856
19.15 | 0.04920
10.58 | 0.02719
18.57 | 0.04771
16.36 | 0.04205
8.83 | 0.02268
4.33 | 0.01112
7.27 | 0.01867
8.84 | 0.02271
8.46 | 0.02173
16.02 | 0.04115
13.25 | 0.03405
5.32 | 0.01366
0.91 | 0.00234
15.86 | 0.04075
9.78 | 0.02512
3.19 | 0.00819

V relativo
(km / s)
4.17
13.84
3.17
24.49
12.56
3.23
8.70
12.78
5.72
8.78
13.50
3.57
11.68
11.15
6.47
10.92
14.65
12.89
5.45

V infinito
(km / s)
4.14
13.84
3.13
24.49
12.56
3.21
8.69
12.77
5.68
8.76
13.49
3.53
11.67
11.14
6.45
10.90
14.65
12.88
5.42

H
(mag)
27.0
21.9
25.9
21.0
26.6
27.4
15.8
20.5
25.3
20.4
21.7
25.5
18.0
20.1
22.8
25.9
24.0
21.4
27.5

Diametro stimato
11 m - 24 m
110 m - 250 m
18 m - 39 m
170 m - 380 m
13 m - 28 m
8.8 m - 20 m
1.8 km - 4.1 km
210 m - 470 m
23 m - 52 m
220 m - 490 m
120 m - 270 m
21 m - 47 m
670 m - 1.5 km
250 m - 570 m
73 m - 160 m
18 m - 39 m
42 m - 94 m
140 m - 310 m
8.4 m - 19 m

LEGENDA

Oggetto Designazione primaria dell'oggetto
Data di avvicinamento ravvicinato (CA) Data e ora (TDB) dell'approccio della Terra più vicino. "Data nominale" è data con precisione adeguata.
Distanza nominale CA (LD | au) La distanza più probabile (nominale) di avvicinamento ravvicinato (dal centro Terra al centro NEO), in LD (distanza lunare) e au .
Distanza minima CA (LD | au) La distanza minima possibile di avvicinamento ravvicinato (dal centro Terra al centro NEO), in LD (distanza lunare) e au .
V relativo (km / s) Velocità dell'oggetto rispetto alla Terra in avvicinamento ravvicinato.
V infinito (km / s) Velocità dell'oggetto rispetto a una Terra priva di massa a distanza ravvicinata.
H (mag) Ampiezza assoluta degli asteroidi (in generale, una H minore implica un diametro di asteroidi maggiore). Non definito per le comete .
Diametro stimato Gamma di diametri (min - max) stimata dalla magnitudine assoluta dell'asteroide (H) e albedos limitanti di 0,25 e 0,05.
Au Un'unità astronomica (au) è di circa 150 milioni di chilometri (vedere il glossario per la definizione).
LD Una distanza lunare (LD) è di circa 384.000 chilometri (vedere il glossario per la definizione).

NOTE: IN GIALLO SONO GLI OGGETTI CON ORBITA PIÙ “VICINA” ALLA TERRA O PIÙ “GRANDI” COME DIAMETRO STIMATO.
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Polaris ha compiuto
25 anni
di Alessandra Raffaele

Come sapete, nel dicembre scorso,
la nostra Associazione ha compiuto ben 25 anni!
Infatti è stata fondata il 5 dicembre 1994 e, pertanto, lo scorso
5 dicembre è scoccata la data fatidica del quarto di secolo.
Per l’occasione il Consiglio Direttivo ha pensato di creare
una immagine simbolo di questa ricorrenza. Abbiamo fatto
stampare una suggestiva foto astronomica, formato 20x30
cm., scattata dal nostro socio Guido Pasi, docente del corso di
astrofotografia, e come didascalia abbiamo inserito la scritta:
“1994-2019: 25 anni di Astronomia” perché questo è proprio
ciò che Polaris ha fatto in tutto questo tempo: “Astronomia”,
sia teorica, con le sue innumerevoli conferenze in Sede, al
Museo di Storia Naturale e, adesso, anche al Palazzo della Meridiana, a Castello d’Albertis, al Festival della Scienza a Palazzo
Ducale e al Liceo Scientifico Cassini, sia pratica, con le sue
serate osservative: in Corso Italia per l’osservazione della Luna
e dei Pianeti, sul Monte Cornua per la maratona Messier e
altre serate, a Madonna della Guardia, per l’osservazione delle
Perseidi, a Celle Ligure per l’iniziativa “Celle sotto le Stelle” e
persino sulla passeggiata di Nervi al Castello Gropallo. 25 anni
di astronomia che abbiamo voluto ricordare con una strepitosa
immagine del nostro Universo: la famosissima e spettacolare
Galassia interagente M51, che tante volte abbiamo osservato,
con i nostri telescopi, durante le nostre serate osservative.
Questa foto sarà incorniciata e appesa nella segreteria della
nostra Sede, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello, dove
tutti potranno vederla, ed è stata anche inviata per mail a tutti
i soci, che potranno salvarla sul proprio computer o metterla
come sfondo del proprio smartphone o farla stampare per
incorniciarla e conservarla a casa propria. La riproponiamo
anche qui, sul nostro notiziario sociale, perché ne resti memoria anche tra queste pagine che, anno dopo anno, raccontano
la vita della nostra associazione.
Sono orgogliosa di aver potuto festeggiare questo anniversario come membro del Consiglio Direttivo, in qualità di Presidente, proprio mentre mi sto adoperando, con tutto il mio
impegno, insieme agli altri, per poter essere utile all’associazione e per avviare Polaris ad altri felici ed operosi anniversari.

Auguri a tutti voi, soci Polaris,
per altri 25 anni (come minimo) di astronomia insieme!

				

Alessandra Raffaele
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Rubrica:

Le foto dei soci
Concorso di Astrofotografia - Edizione 2019
1° PREMIO ASTRONOMICHE - SOCI

Ecco, qui di seguito, tutti i vincitori del
nostro concorso di Astrofotografia 2019,
svoltosi a novembre, che ha riscosso un
grande successo. Vi aspettiamo per il concorso 2020!

1° PREMIO ASTRONOMICHE - ESTERNI

FOTO DI GIANNI CERRATO

FOTO DI RENZO BENNATI

IC 1396 - The Elephant’s Trunk
Realizzata con Rifrattore APO Airy 80T e Camera
Reflex Nikon D5300 modificata.
Integrazione di 120’ ISO 1200

NGC7023 - the Iris Nebula
dati tecnici: 4 ore di integrazione totali in LRGB,
da Tiglieto (GE). Il telescopio di acquisizione è un
astrografo RC8 Carbon Tecnosky, ridotto e spianato
con Astrophysics 0.67x. La camera di acquisizione è
una ZWO ASI1600 Mono con autoguida Lacerta MGEN
su montatura Skywatcher AZEQ6

1° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - SOCI

1° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - ESTERNI

FOTO DI DANIELE NELLI

FOTO DI CLAUDIA MAGOGA

“Luna sopra Champoluc”
17.02.2019
Sony HX80 1/400
F 4.5 iso 80
focale 11mm (66mm eq 24x36)

Tramonto a Burano, 6 gennaio 2019
Scattata con Canon 80D
Teleobbiettivo Sigma 70-200, f/14
1/80sec iso 400
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2° PREMIO ASTRONOMICHE - SOCI

2° PREMIO ASTRONOMICHE - ESTERNI

FOTO DI ALESSANDRO SPERINDE’
Saturno, 10 agosto 2019
Telescopio: Celetron SCT 8 EdgeHD
Montatura: Skywatcher AZ EQ5
Lente di barlow: Televue Powermate 2.5x
Ruota Portafiltri: ZWO manuale da 1.25’’
Filtri: Optolong 1.25’’ R/G/B
Camera planetaria: ASI 290MM
Software di acquisizione: SharpCap Pro

2° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - SOCI

FOTO DI GIORGIO FERRARI

FOTO DI STEFANO LA MONICA

Eclissi di Luna, Genova, 21 gennaio 2019
Focale 5.0 Tempo 1/15
ISO 100 Ore 7:33 (modalità manuale)

Oggetto: Barnard 150 “The Seahorse Nebula”
Località: Tiglieto, 550m S.l.m. Genova, Italia
Camera di acquisizione: ZWO ASI294 Pro
Ottica: Tecnosky 80 FlatField Apo
Lunghezza Focale: 520mm Apertura:: f/6.5
Tempo Esposizione 3h 52’ (58 esp da 240”)
Gain: 120 Data: 28 luglio 2019
Montatura: 10micron GM1000HPS
Inseguimento: Automatico
Luminosità del cielo(con SQM-L): 21,20 mag/arcsec^2
Temperatura: T= +18 °C

2° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - ESTERNI

FOTO DI CHIARA RIGH

La Via Lattea dall’isola di La Palma - Canarie
Camera: Nikon D7000 Lente: Tokina 11 16mm f/2.8 4
scatti montati a panoramica con Photoshop ciascuni 25sec, 11.5mm, f/2.8, ISO125
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3° PREMIO ASTRONOMICHE - SOCI

3° PREMIO ASTRONOMICHE - ESTERNI

FOTO DI GIORGIO FERRARI

FOTO DI FRANCO FLORIS

Nebulose Nord America e Pellicano
Costellazione Cigno
Luogo della ripresa: Nord America (30/06/19) : Località
Tiglieto (GE) Nebulosa Pellicano (29/08/19) Piani di Praglia (GE)
Telescopio: Rifrattore TS 80/480 con spianatore 1x
Montatura: EQ6 Pro
Camera: Canon 600D mod.
Guida: Lacerta MGEM
Pose: Nord America integraz. 130 min. Nebulosa Pellicano 150 min
Elaborazione: Acquisizione Astroart 7. Elaborazione
Photoshop a cura di Giorgio Ferrari
Note: Le due immagini sono state da me assemblate
con Photoshop

Oggetto: NGC 6992 Nebulosa Velo
Località: Tiglieto, 550m S.l.m. Genova, Italia
Camera di acquisizione: QHY 183C dell’amico Gianni
Cerrato
Ottica: Tecnosky 80 FlatField Apo
Lunghezza Focale: 520mm
Apertura:: f/6.5
Tempo Esposizione 2h (40 esp di 180”)
Gain: 11
Offset: 45
Data: 23 giugno 2019
Montatura: 10micron GM1000HPS
Inseguimento: Automatico
Temperatura: T= +15 °C

3° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - SOCI

3° PREMIO ISTANTANEE
A SOGGETTO ASTRONOMICO - ESTERNI

FOTO DI STEFANO LA MONICA

FOTO DI ATINA ROSSI

ECLISSI DI LUNA DEL 16/17 LUGLIO 2019
Focale 8.0 - Tempo 1/30 - ISO 100
Ore 23:52 (modalità manuale)

“La luna appare nel cielo truccato”
Fotografata una di queste sere dal balcone di casa a
Genova con il cellulare.
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Briciole di Venere:
dalla terra al cielo….
a cura della Consiglio Direttivo

POLARIS A CASTELLO D’ALBERTIS: 28 MARZO 2020
Sabato 28 marzo 2020, Castello d’Albertis e POLARIS organizzano, presso la spettacolare cornice architettonica e paesaggistica di Castello d’Albertis a Genova, un evento speciale che
abbina una conferenza di astronomia dal titolo “Venere e la
geologia dei pianeti rocciosi”, presso la sala conferenze del
Castello ad un’osservazione del cielo (dalle ore 19.30) con i
telescopi messi a disposizione dall’Associazione. La formula è
già stata sperimentata lo scorso anno, in occasione dell’eclissi
parziale di Luna, ed ha riscosso un grandissimo successo.
La conferenza sarà tenuta dal dott. Albino Carbognani, ricercatore INAF-OAS Bologna, già diverse volte ospite apprezzatissimo della nostra Associazione che, partendo proprio
dal pianeta Venere, il pianeta più vicino all’idea di “inferno
dantesco” di tutto il Sistema Solare, farà un confronto fra le
caratteristiche geologiche dei pianeti rocciosi, esplorandone i
vulcani, la tettonica, la craterizzazione e così via, alla ricerca di
somiglianze e differenze.

L’osservazione, che seguirà la conferenza, sarà mirata alla
visualizzazione del pianeta Venere, in prossimità della sua
elongazione orientale, quindi della miglior visibilità dopo il
tramonto del Sole. Questo, per rendere omaggio alla meravigliosa statua di Venere del giardino di Castello d’Albertis e per
supportare il progetto di raccolta fondi “Briciole di Venere”,
mirato alla salvaguardia e al restauro di questo prezioso bene.
Tra l’altro, proprio la sera del 28 marzo, la falce di Luna visibile, il pianeta Venere e il meraviglioso ammasso delle Pleiadi,
uno spettacolare ammasso stellare visibile anche ad occhio
nudo, si troveranno prospetticamente vicini; uno spettacolo
assolutamente da non perdere. Ovviamente, non mancherà
la possibilità di osservare anche la Luna fino al suo tramonto
(22.30 circa) e gli altri oggetti del cielo apprezzabili solo con i
telescopi (stelle doppie, ammassi stellari e nebulose).
Qui di seguito trovate il volantino relativo all’evento. La foto
della Luna sul volantino é del nostro socio Mirco Massone.

BRICIOLE DI VENERE:
DALLA TERRA AL CIELO
SABATO 28 MARZO 2020

In occasione del restauro della Venere di
Castello D'Albertis

ore 16:30 conferenza "Venere e la
geologia dei pianeti rocciosi”
Relatore: Dott. Albino Carbognani
ricercatore INAF-OAS Bologna.
ore 19:00 inizio visite guidate a
Castello D'Albertis
ore 19:30 inizio osservazione con
diversi telescopi messi
gratuitamente a disposizione
dall' Associazione Polaris

conferenza a posti limitati,
richiesta la prenotazione al numero
0102723820
per la serata e' richiesto il pagamento
del biglietto del museo: adulti 6 €,
bambini 4-12 anni 3 €
DALLE ORE 18:30 APERITIVO FACOLTATIVO E SU
PRENOTAZIONE A SCELTA TRA:
APERITIVO CLASSICO 10 €

L’allestimento dei telescopi sulla terrazza
del Castello in occasione dell’eclissi
di Luna 2019; nello sfondo, i nostri soci
Marco Corte e Franco Floris
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APERITIVO RINFORZATO A 15 €
APERITIVO BIMBI A 6 €
TEL: 3917610087

Astronomia
alla Meridiana
a cura del Consiglio Direttivo
Anche questa primavera, la sede delle nostre conferenze di astronomia
sarà il prestigiosissimo Palazzo dei Rolli “Palazzo della Meridiana”,
posto in centro città, in Piazza della Meridiana, alla fine di via Garibaldi.
All’interno di questo meraviglioso Palazzo, avremo
sempre a disposizione l’attrezzatissima “Sala ‘900”
al primo piano, con ascensore disponibile; è una
sala molto capiente. Le
conferenze saranno, come
sempre, gratuite e aperte
al pubblico e in più, i partecipanti che lo desidereranno, avranno diritto a
un biglietto scontato per
visitare le mostre d’arte
del Palazzo, al prezzo ridotto di 8 euro anziché 10.
L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S.
Ovviamente queste visite
saranno facoltative, solo
Web: www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066
per chi lo desidera, e non
pregiudicheranno la totale
in collaborazione con il Palazzo della Meridiana, nell’ambito della Rassegna
gratuità dei nostri eventi.
Una opportunità di unire
Scienza & Arte in una magnifica cornice storico-artistica. Il programma che vi
Scienza & Arte - edizione inverno/primavera 2020
proponiamo è come sempre di grande attualità.
è lieta di presentare:
Le prime tre conferenze
della rassegna ci porteSabato 14 MARZO 2020 ore 16,00
ranno ad esplorare alcune
diverse lunghezze d’onda
Palazzo della Meridiana–Salone ‘900– primo piano con ascensore-Salita S. Francesco, 4
con le quali possiamo studiare il nostro Universo: gli
TERZA CONFERENZA
infrarossi, le alte energie e
le onde radio.
gratuita e aperta al pubblico
Dopo la passata conferenza di gennaio sull’UL’UNIVERSO A ONDE RADIO: L’INVISIBILE CHE DIVENTA VISIBILE
niverso Infrarosso di
Relatore: Dott.ssa Caterina Avanzino (Consigliere Associazione Ligure Astrofili Polaris)
Alessandra Raffaele e
quella di febbraio del Prof.
L’Universo, che siamo in grado di percepire con i nostri occhi, è solo una minuscola parte di
Andrea Marenco sulle alte
quello che c’è realmente. I fenomeni astrofisici producono tutti i possibili tipi di onde
energie, sarà ora la volta
elettromagnetiche, solo una minima parte direttamente visibile e delle quali le onde radio (si,
di Caterina Avanzino, il 14
marzo, con “L’Universo a
come quelle che percepisce la nostra radiolina di casa e che non vediamo) sono le più ampie e
Onde Radio: l’invisibile che
deboli. Proprio per queste loro caratteristiche, non si possono “osservare” con i normali
diventa visibile” che comtelescopi, ma occorrono grandi antenne, dette radiotelescopi, che permettono di rilevare questi
pleterà questa mini-rasdebolissimi segnali e, tramite specifici algoritmi, di trasformare ciò che è invisibile in una mappa
segna tematica dentro la
di colori, visibile ai nostri occhi e studiabile. In questa conferenza, ripercorreremo le tappe
rassegna. La quarta constoriche dello sviluppo di questa interessante branca dell’astronomia, studieremo i principali
ferenza sarà tenuta da un
radiotelescopi e vedremo quali sono le sue potenzialità di studio, in particolare nella scoperta e
giovane relatore, astrofinell’analisi di diverse classi di straordinari oggetti quali pulsar ma anche quasar e galassie attive
sico, che attualmente lacon i loro buchi neri supermassicci: gli oggetti più estremi del nostro Universo.
vora al programma ASTRI
dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF/OAB), per
la prima volta ospite di Polaris. Il suo nome è Simone
Iovenitti e ci parlerà di matematica estrema nell’ambito dello studio di buchi
neri e di altri fenomeni
gravitazionali.
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni: Tel. 346/2402066 oppure E-mail: info@astropolaris.it
Non potete assolutamente
mancare!
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L’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S.
Sito: www.astropolaris.it - FB: @astropolarisgenova - E-mail info@astropolaris.it - Tel. 346/2402066

in collaborazione con il Palazzo della Meridiana, nell’ambito della Rassegna

ASTRONOMIA ALLA MERIDIANA
Scienza & Arte - edizione inverno/primavera 2020

è lieta di presentare:
Sabato 4 APRILE 2020 ore 16,00
Palazzo della Meridiana–Salone ‘900– primo piano con ascensore-Salita S. Francesco, 4

QUARTA CONFERENZA
gratuita e aperta al pubblico
MATEMATICA ESTREMA: BUCHI NERI E ALTRI FENOMENI GRAVITAZIONALI
Relatore: Dott. Simone Iovenitti (Astrofisico INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica)
La comprensione dei fenomeni fisici è strettamente legata alla loro formulazione matematica, ma capita
spesso che le equazioni “vere” non vengano mostrate alle conferenze, come se la loro intrinseca
complessità sia una colpa per cui debbano essere tenute nascoste. Lo scopo di questo incontro sarà
tirarle fuori dai libri, guardarle, discuterle e, definitivamente, apprezzarle. Nessuna formula sarà ricavata
o dimostrata, non ci saranno calcoli, ma già soltanto guardando queste equazioni capiremo più a fondo
alcuni concetti legati ai fenomeni fisici che esse descrivono. Inizieremo dalla Relatività generale (1915)
fino all’esperimento LISA (2032), passando per affascinanti fenomeni quali la deflessione luminosa, le
onde gravitazionali, i dischi di accrescimento, la dilatazione dei tempi e la deformazione mareale durante
la caduta in un buco nero.

Per informazioni Tel. Polaris: 346/2402066 oppure mail: info@astropolaris.it

Con la collaborazione di:

Sito: physical.pub – FB: @physicalpub
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Corso Base
di Astronomia 2020
a cura del Consiglio Direttivo
Giovedi 26 marzo 2020 prenderà il via la quattordicesima edizione del
nostro collaudatissimo corso base di astronomia per adulti che, come
di consueto, si terrà di giovedì sera, dalle ore 21.
Come l’anno scorso, si
partirà con la serata rivolta all’approfondimento del Sistema Solare;
quest’anno, però, abbiamo
introdotto una nuova variante. F a c e n d o t e s o ro
delle indicazioni dei corsisti, abbiamo pensato di
sdoppiare la lezione sul
Sole e le stelle. Vi sarà,
pertanto, una lezione dedicata esclusivamente al
Sole, tenuta da Attilio Belmonte e l’altra, come gli
anni scorsi tenuta da Caterina Avanzino, dedicata
allo studio dell’evoluzione
stellare.
Vi chiediamo gentilmente
di diffondere l’informativa
a parenti ed amici e vi ricordiamo che è possibile
regalare la partecipazione
al corso base: è senz’altro
un’idea regalo originale,
che può essere decisa mente apprezzata da chi
ama la scienza e lo studio
del cielo.
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Osservazione
della Luna
a cura del Consiglio Direttivo

Riportiamo, qui di seguito, l’elenco completo 2020 delle osservazioni della Luna e dei Pianeti in Corso Italia: la
prima serata sarà venerdì 3 aprile! Anche per queste iniziative abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune di
Genova, del Municipio VIII Medio Levante e di Genova More Than This (Genova Cultura). Queste serate stanno
ottenendo sempre più successo e affluenza di pubblico, grazie anche alla gradita presenza dei ragazzi del Liceo
Scientifico Statale G.D. Cassini che, anche quest’anno, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro Polaris-Cassini, saranno sempre presenti per aiutarci con il pubblico nello svolgimento della serata.

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE APERTE AL PUBBLICO IN CORSO ITALIA
Dalle ore 21 alle ore 23,30 circa
con i TELESCOPI messi gratuitamente a disposizione
dall’Associazione POLARIS e SPIEGAZIONI DI ESPERTI
Luogo: davant alla chiesa di Boccadasse – Lato Corso Italia
per informazioni: 346/2402066 – mail: info@astropolaris.it
www.astropolaris.it - FB: www.facebook.com/astropolarisgenova

DATE 2020
Venerdì 3 aprile
Venerdì 29 maggio
Venerdì 26 giugno
Venerdì 31 luglio
Venerdì 25 settembre
Con il patrocinio del
MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE
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Corso da
Sky Watcher
a cura del Consiglio Direttivo

Dopo il successo delle
prime tre edizioni, si replica anche quest’anno
con il corso da “Sky Watcher”, che si svolge in
due lezioni, una in primavera e l’altra in autunno,
presso la nostra sede.
Argomento delle lezioni
saranno le costellazioni:
si imparerà a riconoscerle
ad occhio nudo e ci si soffermerà sulle stelle e gli
oggetti più rappresentativi
del cielo.
Il corso è aperto ai soci
ma anche al pubblico generico ed è gratuito.
Data e orario della prima
lezione sul cielo primaverile/estivo dell’edizione
2020 è venerdì 8 maggio
alle ore 21,00 relatore:
Alessandra Raffaele.
Non mancate!
Per i soci è un’ottima occasione di “ripasso” delle
costellazioni e di tutti
gli oggetti più belli del
cielo, osservabili in quel
periodo dell’anno, e per il
pubblico un primo importante strumento per avvicinarsi alla conoscenza
della “mappa” del cielo.
A chi lo desidera verrà
rilasciato, la sera stessa,
un attestato di frequenza
del corso.
Trovate qui di seguito il
volantino della prima serata del Corso.
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Dona il tuo 5x1000
a Polaris
a cura del Consiglio Direttivo

Cari amici, anche
quest’anno è vicino il momento della dichiarazione
dei redditi.
Vi ricordiamo quindi la
possibilità di destinare il
5 per mille delle vostre
imposte al sostegno di Polaris come Associazione di
Promozione Sociale (APS),
naturalmente senza alcun
aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l’apposito spazio, disponibile
nel modulo della dichiarazione dei redditi, con il
codice fiscale dell’Associazione (95038500104) e
apporre la propria firma in
corrispondenza di esso.
Trovate le istruzioni nel
volantino qui di seguito
riportato.
Aiutateci a organizzare
attività sempre nuove e
interessanti, sostenete la
divulgazione della cultura
scientifica.

Dichiarazione dei redditi: DONA IL TUO 5 PER MILLE
Aiuta l’Associazione Ligure Astrofili POLARIS
Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104
Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 per mille delle tue imposte
al sostegno di POLARIS e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Questa scelta NON determina maggiori tasse!!
Vuol dire che con una semplice firma puoi decidere di aiutare POLARIS a
continuare a svolgere le sue attività di divulgazione dell’astronomia, le
conferenze pubbliche, gli incontri nelle scuole e le osservazioni del cielo.
Compilazione: Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. CU

Nome Cognome

95038500104

GRAZIE DI CUORE A
TUTTI!!!
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Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo

Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s.
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova

ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT DI PROMOZIONE SOCIALE.
SOSTIENI LA DIVULGAZIONE DELL’ASTRONOMIA E DELLA CULTURA SCIENTIFICA!
E’ UN PICCOLO CONTRIBUTO CHE FA LA DIFFERENZA PER AIUTARCI NELLE NOSTRE ATTIVITA’:
-

Conferenze scientifiche

-

Astrofotografia

-

Osservazione astronomiche con i
telescopi

-

Serate a tema tutti i venerdì in sede

-

Interventi nella scuole

-

Corsi teorici e pratici per ragazzi e per
adulti

-

Notiziario e biblioteca sociale

QUOTE SOCIALI ANNUALI DI ISCRIZIONE A POLARIS:
Socio Junior (fino a 18 anni) - Euro 15
Socio Ordinario - Euro 30
e, per chi volesse sostenere maggiormente l’associazione:
Socio Sostenitore - Euro 40
Socio Benemerito - Euro 50
E’ possibile iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, tutti i venerdì sera dalle ore 21 presso la Segreteria della nostra
Sede, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova.
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS
Le coordinate bancarie sono:
IT 96 H 01005 01406 000000016522 - BNL Agenzia N.6 Via Torti – Genova
IMPORTANTE: ricordate di inserire nella causale del pagamento il proprio Nome e Cognome e l’anno per il
quale si intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione (esempio: Mario Rossi - rinnovo/iscrizione 2018).
Vi chiediamo infine di inviare sempre una mail a info@astropolaris.it per comunicare l’effettuazione del
pagamento ed il vostro nominativo.
Per informazioni: Tel. 346/2402066 – E-mail: info@astropolaris.it
Sito Web: www.astropolaris.it – FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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Programma serate in sede
appuntamenti del venerdì

a cura del Consiglio Direttivo

MARZO 2020

venerdì 6
Incontro
		
venerdì 13
Incontro
		
venerdì 20
Attività
venerdì 27
Incontro

Astrobufale e Fake news - Giacomo Vallarino
Serata con l’Associazione ZEUS divulgazione scientifica a Genova – Aperta al pubblico!
Vita sotto altri cieli: alla ricerca di ambienti extraterrestri
Asia Tiby, Pietro Ruggeri, Giacomo Mozzone (Studenti del Liceo Cassini)
Serata osservativa in Cornua – Maratona Messier - Località Monte Cornua
Dall’Osservatorio VLT a E-ELT: guardare lontano sulle spalle dei giganti - Luigi Pizzimenti

venerdì 3
Attività
venerdì 10		
venerdì 17
Incontro
venerdì 24
Incontro

Osservazione della Luna in Corso Italia
Sede chiusa per festività Pasquali
Houston, we’ve had a problem - i 50 anni dell’Apollo 13 - Marco Bibuli Aperta al pubblico!
Assemblea annuale dei Soci

venerdì 1		
venerdì 8
Incontro
venerdì 15
Incontro
venerdì 22
Incontro
venerdì 29
Incontro

Sede chiusa per festività
Corso da Sky Watcher: il cielo primaverile/estivo – Aperta al pubblico! - Alessandra Raffaele
La missione Solar Orbiter - Michele Piana
Astrofisica - Titolo da definire - Antonio Scalisi
Osservazione della Luna e pianeti in Corso Italia

venerdì 5
venerdì 12
venerdì 19
venerdì 26

Cena sociale estiva - Aperta a tutti!!
Serata da determinare
Serata da determinare
Osservazione della Luna e pianeti in Corso Italia

Attività
Incontro
Incontro
Attività

APRILE 2020

MAGGIO 2020

GIUGNO 2020

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.

IMPORTANTE:
RE
SI PREGA DI CONSULTA
SITO
RO
ST
PERIODICAMENTE IL NO
INTERNET
IS.IT
WWW.ASTROPOLAR
ATI
RN
GIO
AG
PER ESSERE
E
ICH
DIF
SU EVENTUALI MO
DEL PROGRAMMA

Sarai inserito nella catena telefonica
che partirà il giorno stesso
della serata osservativa,
in modo da “garantire”
buone condizioni
meteorologiche.
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I 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 ha raggiunto quasi i 1.500 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 47 i video caricati finora ed oltre 16000 le visualizzazioni;
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

Da qualche mese abbiamo inoltre attivato tre nuovi account,
rispettivamente su Telegram, Instagram e Twitter, attraverso
i quali potrete ricevere informazioni su tutte le nostre attività e
anche diverse “pillole di astronomia”.
CANALE TELEGRAM: Associazione Astrofili Polaris
https://t.me/associazioneastrofilipolaris
Per chi non la conoscesse, Telegram è una app che potete
scaricare sul vostro telefonino. Quando utilizzato per interagire
con i contatti è analoga a whatsapp. Permette inoltre di creare
canali come il nostro, che potete cercare con il nome indicato
sopra e al quale potete unirvi. Riceverete così, in tempo reale,
tutte le notifiche relative alle nostre attività.
TWITTER: @AstroPolarisGe
https://twitter.com/AstroPolarisGe
INSTAGRAM: astropolarisgenova
https://www.instagram.com/astropolarisgenova/
Per collegarvi ai nostri canali twitter e instagram è sufficente
che ci cerchiate con il nome del nostro account o che utilizziate
i link allegati; potete poi semplicemente iniziare a seguirci.
Vi aspettiamo in rete!

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!

- 32 Polaris News n. 86 - Marzo 2020

POLARIS NEWS

ASSOCIAZIONE LIGURE
ASTROFILI POLARIS A.P.S.
Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova - Tel. 346.2402066

Sito Web: www.astropolaris.it
E-mail: info@astropolaris.it
FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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