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Ecco la copertina degli “Astrococktail di Polaris”, video pubblicati online sul nostro canale YouTube e sulla nostra
pagina FaceBook tutti i giovedì dal 7 maggio, all’ora dell’aperitivo. É il nostro modo per brindare virtualmente con tutti voi,
parlando di astronomia ed approfondendo vari argomenti. Speriamo che questa iniziativa, nata in un momento di emergenza
per starci vicino, possa proseguire nel tempo affiancando, come appuntamento fisso, le normali attività della nostra Associazione. Ringraziamo di cuore Raffaella Rovani, nostra socia e grafica anche del notiziario, per le bella e divertente copertina.
Trovate informazioni più precise su questa attività nella lettera del Presidente e a pagina 26.
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Novità!
NUOVO SITO POLARIS
Questa è la testata del nostro NUOVO SITO POLARIS,
completamente rifatto, che è stato messo in produzione recentemente, a marzo 2020!
Per avvisare della novità è stata inviata una mail informativa a tutti i soci.
L’indirizzo del nostro sito è sempre lo stesso: www.astropolaris.it
Vi invito a visitarlo spesso anche se, in questo periodo, troverete nella Home Page
l’informativa di attività sospese a causa Covid-19. Però tenetelo d’occhio perché,
speriamo a breve, torneremo finalmente a riempirlo di appuntamenti!
Fate conoscere il nostro sito ai vostri amici/conoscenti!

Un banner del nostro sito con i riferimenti del negozio di telescopi A.F.D.
con cui Polaris ha una convenzione che prevede sconti per i soci”
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Lettera
del Presidente
di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
prima di tutto spero, con tutto il cuore, che stiate tutti
bene, questa è la cosa più importante in questo periodo,
in un periodo che, per Polaris, è davvero particolare:
dopo più di tre travolgenti e bellissimi anni di intensissime attività, anni in cui l’associazione ha visto crescere
esponenzialmente sia i soci (arrivati a 218 a dicembre
2019) sia il suo seguito da parte del pubblico, grazie
alla vasta offerta di eventi/corsi/conferenze/serate che,
con grande impegno del Consiglio Direttivo e di tutti i
nostri fantastici soci, siamo riusciti a proporre, adesso,
improvvisamente, a causa delle restrizioni imposte per
il contenimento del Covid-19, abbiamo dovuto fermarci.
La nostra Associazione ha dovuto sospendere le sue
attività in presenza e, tutt’ora, non sappiamo ancora
quando potremo riprenderle e con quali limitazioni.
Come sapete, i locali della nostra Sede sono locali comunali: siamo in affitto dal Municipio VIII Medio Levante
e, pertanto, dobbiamo aspettare il loro benestare istituzionale per poter riprendere le attività e, soprattutto,
dobbiamo attendere le direttive del Comune da applicare alla riapertura: sia per la procedura di sanificazione
locali (questo è un aspetto importante, la sanificazione
del salone spetta al Comune locatario), sia per le regole
di distanziamento sociale da seguire nel salone (distanziamento sedie, numero massimo dei presenti), che per
l’obbligo dei vari DPI: mascherine, guanti, etc. Pertanto
non sappiamo se ci faranno riaprire in tempi brevi. Lo
stesso discorso vale per le serate osservative in Corso
Italia, per le quali avevamo chiesto il patrocinio del
Comune: per il momento sono sospese, anche perché,
far rispettare le distanze sociali alle persone in coda ai
telescopi e gestire in modo sicuro l’approccio allo stesso
oculare da parte di più persone è davvero problematico.
Le persone tendono a toccare il telescopio o ad appoggiare l’occhio all’oculare e ciò non andrebbe bene.
Anche per questo, per il momento, non ce la sentiamo
di assumerci la responsabilità di organizzare eventi, che
prevedano assembramenti di persone, non vogliamo
mettere a rischio la salute dei soci e del pubblico.

E così, purtroppo, abbiamo dovuto annullare moltissime
iniziative. Sarà difficile riuscire a riprendere le attività
entro luglio (ad agosto poi la sede sarà tradizionalmente
chiusa per le ferie estive, anche se quest’anno saranno
ferie particolari) pertanto la nostra speranza è di riprendere assolutamente a settembre/ottobre con regolarità.
Per me è stato un vero shock doverci fermare di colpo,
ero abituata, in questi ultimi anni, a ritmi serratissimi
di lavoro per organizzare/presenziare/seguire tutte le
attività e di colpo fermarci e annullare eventi in programma, che erano costati tempo e lavoro, è stato un
vero dispiacere: per esempio abbiamo dovuto annullare
un evento a Castello d’Albertis che prevedeva una conferenza con un ricercatore INAF e una serata osservativa
sulle torri del castello con i nostri telescopi, e anche
due serate osservative a Nervi: una prevista alla Torre
Gropallo, sulla passeggiata a mare, e un’altra, questa
sarebbe stata una vera novità, sulla splendida mega-terrazza sul mare dell’Istituto Emiliani del porticciolo di
Nervi, in collaborazione con la Proloco di Nervi. Inoltre
abbiamo dovuto annullare due conferenze al palazzo
della Meridiana, facenti parte della nostra rassegna
“Astronomia alla Meridiana”, una di queste prevedeva
la partecipazione, come relatore, di un ricercatore INAF
di Milano, dell’Osservatorio di Brera. Abbiamo, purtroppo, dovuto annullare la serata osservativa per la
Maratona Messier e le ultime tre lezioni del corso di
Astrofotografia, tenuto da Guido Pasi. Per non parlare
del nostro consueto corso Base di Astronomia, che
teniamo tutti gli anni, a cui si erano iscritte già molte
persone, abbiamo dovuto spostarlo, speriamo di poterlo
riproporre in autunno, a novembre. Abbiamo pensato
che se non sarà possibile riproporlo in presenza (come
desidereremmo), potremmo proporlo on-line.
Anche il nostro progetto di alternanza-scuola lavoro con
il Liceo scientifico Cassini ha dovuto adattarsi alla nuova
situazione: abbiamo convertito le attività previste in presenza per i ragazzi con attività on-line e i risultati direi
che sono stati ottimi, verificatelo voi stessi: in questo
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notiziario troverete ben 4 articoli scritti dagli studenti
dell’alternanza e vedrete che sono tutti ottimi articoli di
divulgazione scientifica, interessantissimi e di grande
qualità. Sono orgogliosa del lavoro che hanno fatto i
ragazzi, sono veramente bravi ed è un grande privilegio
poterli avere come collaboratori in associazione. Spero
che li apprezzerete e li sosterrete.
Al momento, per cercare di dare un senso di continuità
alle nostre iniziative (per quanto possibile) e non far
mancare ai soci e al pubblico i nostri appuntamenti in
Sede, ci siamo buttati in una nuova avventura:
“Gli AstroCocktail di Polaris” una rassegna di video-incontri di astronomia on-line che abbiamo inaugurato il
7 maggio. I video vengono pubblicati con regolarità una
volta alla settimana, il giovedì alle ore 19, sul nostro
canale YouTube e sui nostri social: sulla nostra pagina
FaceBook, sul nostro canale Telegram, sul nostro profilo
Instagram e sul nostro profilo Twitter.
La cosa bella è che questi video, una volta pubblicati,
rimangono per sempre visibili e a disposizione sui nostri canali e pertanto sia i soci che il pubblico, anche
se non hanno la possibilità di collegarsi il giovedì alle
19, possono vederli e rivederli quando vogliono, in
qualsiasi giorno e in qualsiasi orario. Questa è una vera
comodità! Ci sembra che l’iniziativa sia stata bene accolta, abbiamo avuto molte visualizzazioni, speriamo di
migliorare sempre di più e di poter avere tanti ospiti di
eccezione a questi incontri.
Perché proprio il nome “AstroCocktail”? Perché i video
vengono messi in onda alle 19, l’ora dell’aperitivo, e soprattutto perché, proprio come un Cocktail è composto
da vari ingredienti, così questa rassegna vuole abbracciare i più vari e disparati argomenti di astronomia, in
una “mescolanza” di stili e approcci sempre nuovi e
diversi, per non tralasciare nessun aspetto e argomento
e poter interessare una platea più vasta possibile: dalla
cosmologia all’astrofisica, dalle osservazioni al telescopio alla fisica delle particelle, dall’astronautica alle
costellazioni e gli oggetti visibili in cielo, vedrete che
non mancherà proprio nulla; ogni settimana proporremo un relatore diverso con un argomento diverso!
Proprio come facevamo in sede, nelle nostre serate del
venerdì. Abbiamo solo cambiato giorno, inaugurando
così i “giovedì scientifici on-line”, ma tanto il giorno non
è importante visto che, come detto, rimarranno on-line
e visibili per sempre!

orità, sulla propria salute e quella dei propri cari, sulla
propria ripresa e sul proprio lavoro ed è solo questo
che auguro a tutti i soci! Tuttavia, per coloro che desiderino aiutare l’associazione in questo difficile periodo,
ricordo che è possibile provvedere al pagamento della
quota sociale, nel caso non aveste ancora potuto farlo,
comodamente da casa, versando la quota sociale con
un bonifico bancario sul conto corrente Polaris: IT 96
H 01005 01406 000000016522 – BNL Agenzia N.6 Via
Torti – Genova e scrivendo nella causale del pagamento
“Nome e cognome – socio 2020”.
Ricordo anche, visto che è ancora tempo di dichiarazione dei redditi, la possibilità di destinare il 5 per mille
delle imposte al sostegno di Polaris in quanto Associazione di Promozione Sociale (APS). Basta una firma e il
Codice Fiscale di POLARIS: 95038500104. Questa scelta,
ovviamente, NON determina maggiori tasse, ma ci aiuta
veramente! Questo si può fare al momento della compilazione di: Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. CU. In fondo
al Notiziario, troverete il modulo apposito.
Ci fareste un grande favore, le spese di affitto, bollette,
assicurazioni e tasse per il momento non si fermano,
inoltre vorremmo avere la possibilità di affrontare un
eventuale (speriamo di no) diminuzione di soci e quote
e di poter andare avanti ugualmente e dare vita a nuovi
progetti per tutti voi.
Grazie di cuore!
Non vedo l’ora di poterci
rivedere tutti insieme!

Alessandra Raffaele

Infine, cari amici, mi permetto di ricordarvi una cosa
molto importante per la nostra associazione: a causa
di questo difficile momento, rischiamo di perdere molti
soci e simpatizzanti, d’altronde è comprensibile, la cosa
più importante al momento è concentrarsi su altre pri-5Polaris News n. 87 - Giugno 2020

Shapley, Curtis e gli anni
del Grande Dibattito
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico
che ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof.
Andrea Marenco. In questo numero, Andrea ci porta
indietro di esattamente 100 anni quando, in un auditorium a Washington, due grandissimi scienziati, Shapley
e Curtis, si sono affrontati nel più famoso dibattito
scientifico della storia dell’astronomia, che ha posto le
basi della moderna cosmologia. Prendendo spunto da
questo famosissimo evento, Andrea ci racconta la vita
e la storia scientifica dei due astronomi e le scoperte
che hanno guidato i loro percorsi.

di Andrea Marenco

Il lavoro dell’astronoma di Lancaster
sembrò funzionare
molto bene per le 25
cefeidi (un particolare
tipo di stella variabile
il cui prototipo è la
Delta Cephei) della
piccola nube di Magellano. Si poteva
osservare che una cefeide della nube, con
Il 25 aprile del 1920, nella stazione di Los Angeles, il treno per
un ciclo luminoso di
Washington era pronto per partire e il potente locomotore N.
60 giorni, appare 8
9 della Southern Pacific era rifornito di tutto il carbone necesvolte più brillante di
sario. A bordo, l’astronomo Harlow Shapley si preparava ad
una che completa il
affrontare il lungo viaggio che avrebbe dovuto intraprendere.
suo ciclo luminoso in
A quel tempo lavorava al Mount Wilson Observatory, vicino a
10 giorni, e quest’ulPasadena, nota anche come “la montagna degli astronomi”.
tima appare 6 volte
Qualche giorno dopo avrebbe dovuto sfidare in un dibattito, al
più luminosa di una
National Museum of Natural History della capitale, un sostecon un ciclo luminoso
nitore di una visione dell’universo molto diversa dalla sua, e
Heber Curtis (1872 - 1942)
di 6 giorni. Dato che
doveva ancora decidere come avrebbe condotto esattamente
queste stelle sono
il suo intervento.
tutte alla stessa distanza da noi (trovandosi tutte nella Nube di
Magellano) la diminuzione di luminosità doveva essere in funI giorni di viaggio,
zione del solo periodo e non a causa del fatto che fossero più
pensava, sarebvicine o lontane. Insomma, cefeidi poste alla stessa distanza
bero serviti anche
avevano una luminosità tanto più intensa quanto più era
a quello: a mettere
lungo il tempo che impiegavano a compiere una oscillazione
in atto una strategia
luminosa completa. Non tutti gli astronomi, però, credettero
per il dibattito. Dal
a questa scoperta. La maggioranza pensava che la variabilità
delle stelle fosse dovuta al fatto che si trattasse di stelle doppie
finestrino, però, ape, quindi, quando la compagna meno luminosa della coppia
parve una visione
eclissava quella più luminosa si aveva una diminuzione della
tanto inaspettata,
luminosità, come avviene nei sistemi doppi ad eclissi.
per Shapley, quanto
L’astronomo danese Ejnar Hertzsprung, invece, ci credeva
poco gradita: l’astroeccome. Egli riuscì a trovare 12 cefeidi nella Via Lattea e a minomo che avrebbe
surarne il periodo. Per nessuna di queste, però, era possibile
dovuto sfidare al ditrovare la distanza con il metodo della parallasse perché erano
battito, stava prencomunque troppo lontane. Una vera disdetta! Ne sarebbe
dendo il suo stesso
bastata una sola per avere un metro con il quale misurare l’utreno. Si trattava di
niverso. Negli Stati Uniti, il suo collega Henry Norris Russell,
Heber Curtis, astroa Princeton, capì che le cefeidi della nube di Magellano, appanomo del Lick Obserrendo 10 volte meno luminose di quelle della Via Lattea, dovatory di San Josè,
vevano trovarsi circa 100 volte più lontane. Quindi, o la nube
una persona gentile
Harlow Shapley (1885 - 1972)
era un oggetto esterno alla galassia o la galassia era molto
e gioviale. Dopo un
più grande di quanto
iniziale imbarazzo i
si pensasse. Ne parlò
due contendenti sedettero vicini e, da veri gentiluomini, decicon un suo allievo,
sero di non parlare di nessun argomento di astronomia. Erano
proponendogli queentrambi amanti della letteratura e della musica e, inoltre,
sto studio come tesi
Shapley era anche un entomologo amatoriale e quindi, per
di dottorato, e accese
fare conversazione, iniziò a parlare delle sue scoperte sugli inin lui la passione per
setti. Giunti in Alabama il locomotore ebbe un guasto in aperta
lo studio delle cecampagna. I due scesero e, per passare il tempo attendendo
feidi. Questo allievo
era proprio Harlow
che il guasto fosse riparato, Curtis aiutò Shapley a raccogliere
Shapley. L’uomo che,
delle formiche per i suoi studi sulla “termocinetica degli inanni dopo, avremmo
setti”. In seguito Shapley pubblicò addirittura un lavoro su una
ritrovato sul treno
particolare legge, da lui scoperta, che collegava la velocità di
in viaggio verso
movimento delle formiche alla temperatura. Entrambi, tempo
Washington per il
prima, avevano acconsentito a partecipare al dibattito e sape“grande dibattito”.
vano che poteva essere una grande occasione per affermarsi
Harlow Shapley era
come astronomi davanti alla nazione e al mondo intero. Non
nato a Nashville, il 2
si sbagliavano.
Novembre del 1885,
Da quando Henrietta Leavitt scoprì la relazione tra il periodo
e il suo sogno nel
di oscillazione e la magnitudine intrinseca di una stella
cassetto era quello di
variabile, molti astronomi provarono a calibrare tale relazione,
fare il giornalista, ma
Henrietta Leavitt (1868 – 1921)
con lo scopo di utilizzarla per ricavare le distanze delle stelle.
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al momento di iscriversi all’università del Missouri decise, imShapley. La sua conferenza si concentrò sulle dimensioni della
Via Lattea e sulla nostra posizione decentrata, andando subito
provvisamente, per la facoltà di astronomia e lui stesso, a poal nocciolo della diversità di vedute. Spiegò come aveva utilizsteriori, non riuscì a dare una spiegazione di tale scelta. Dopo
zato le Cefeidi per la valutazione delle distanze e parlò del suo
la laurea andò a lavorare con Russell, all’osservatorio di Princonvincimento dell’universalità della legge della Leavitt. Curtis
ceton, e, con un rifrattore di 58cm, si mise a studiare le stelle
parlò a braccio e mantenne la discussione su un livello tecnico
doppie ad eclissi. Ne analizzò circa diecimila, ricavandone
molto più elevato, cercando di convincere, con le prove racmassa, densità e temperatura e diventando presto un esperto
colte, della natura extragalattica delle spirali e della centralità
di questo tipo di sistemi. Una delle cose che capì fu che le cedel Sole nella Via Lattea. Curtis obiettò a Shapley che, se le
feidi non potevano essere stelle doppie. Un semplice calcolo
spirali appartengono allo stesso rango della Via Lattea, ed esmostrava che, se così fosse, l’orbita delle compagne si sasendo luminose all’incirca come una normale stella, avrebbero
rebbe dovuta trovare all’interno delle stelle stesse! Comprese
dovuto trovarsi a distanze enormemente più grandi, perché
che le cefeidi erano, in realtà, stelle pulsanti, che ciclicamente
composte in realtà da milioni di stelle. Shapley, dal canto
ingrandivano e rimpicciolivano il loro raggio e capì anche che
suo, mostrò che la stella Nova S And, apparsa in Andromeda
il lavoro delle Leavitt poteva essere uno strumento importante
nel 1885, non poteva trovarsi a distanze così elevate. Con
per il calcolo delle distanze. Trasferito a Monte Wilson iniziò
il termine Nova si intende una stella che subisce un evento
ad osservare gli ammassi globulari, con il rifrattore da 150cm.
esplosivo, senza però distruggere completamente il corpo
Osservò che, all’interno degli ammassi, di nuovo le stelle più
stellare, come farebbe una supernova, e, per qualche tempo,
luminose si presentavano con un periodo luminoso più lungo,
appare anche centomila volte più luminosa del Sole, rendencome le stelle nella nube di Magellano. Questo lo convinse,
dosi visibile all’interno della nebulosa. A quei tempi, era prassi
ancora di più, dell’universalità della legge scoperta dalla Leutilizzare le Nove come candele standard, come se tutte avesavitt. Queste osservazioni, però, erano inficiate da valutazioni
sero la stessa luminosità intrinseca, quindi, tanto quella in Anerrate sulle distanze assolute e, pertanto, Shapley cadde in
dromeda quanto quelle apparse nella Via Lattea. Assumendo
errore. Concluse che la Via Lattea era, essa stessa, l’intero Uniquesta ipotesi, certo le spirali dovevano essere lontane, ma
verso e che gli ammassi globulari distavano trecentomila anni
non così tanto da giustificare le piccole dimensioni angolari
luce da noi. Riuscì, però, ad osservare, in modo corretto, che
misurate. Per Shapley le spirali non erano oggetti di pari rango
il Sole si trova decentrato, ad un lato nella galassia, e non nel
della Via Lattea, ma oggetti molto più piccoli. A sostegno di
centro, come pensava la maggior parte degli astronomi. Portò
questa tesi, Shapley spiegò che, per quanto riguarda la Nova
così a termine la rivoluzione iniziata da Copernico. Non tutti gli
apparsa nel 1901 in Perseo, chiamata Nova Persei, nell’ipotesi
astronomi, però, erano d’accordo con Shapley. Uno di questi,
che avesse avuto la stessa magnitudine assoluta delle altre, si
sarebbe potuto calcolare la distanza di Andromeda in soli dieShapley se lo ritroverà sul proprio cammino, perché sarà il suo
cimila anni luce, quindi sarebbe ricaduta all’interno della Via
avversario nel grande dibattito.
Lattea. Anche Curtis ammise la correttezza del ragionamento
Heber Doust Curtis nacque a Muskegon, in Michigan, il 27
di Shapley. Oggi sappiamo che le Nove sono eventi esplosivi
Giugno del 1872. Studente del liceo classico, si specializzò in
che avvengono sulla superficie di una nana bianca, apparteastronomia da autodidatta. La passione fece il resto. Imparò
nente ad un sistema binario, e che la luminosità intrinseca
le tecniche costruttive sia meccaniche che ottiche e, all’età di
dipende dalla grandezza della nana bianca. Pur non sapendolo
30 anni, era in grado di costruire autonomamente un grande
con sicurezza, Curtis controbatteva che S And doveva essere
telescopio. La sua abilità non passò inosservata e, nel 1902,
una Nova anomala, di luminosità fuori dalla regola che le vovenne assunto al Lick Observatory di San Josè, nei pressi di
leva tutte uguali. Lui comunque valutava Andromeda distante
San Francisco. Qui scoprì ben 140 stelle doppie spettroscopiun milione e mezzo di anni luce e non distante i due milioni
che, con un rifrattore di Crossley di 91cm, per poi rivolgere
e mezzo misurati oggi. Curtis era convinto che esistessero
l’attenzione alle nebulose, che studiò per i successivi 10 anni.
Novae che brillassero con luminosità miliardi di volte quella
Questi studi portarono il Lick Observatory ai livelli di ecceldel Sole. Questa affermazione oggi sappiamo essere corretta
lenza dell’astronomia osservativa mondiale e consentirono a
ma per il periodo appariva quanto meno ardita, visto che non
Curtis di stimare il numero di nebulose in circa settecentomila.
si sapeva nulla sui meccanismi di produzione dell’energia
Tra queste, isolò quelle con una forma a spirale e osservò
stellare. Le argomentazioni di Curtis si spostarono poi su un
che erano piatte, avevano spettri stellari ed avevano tutte un
piano morfologico, egli disse: “date le piccole dimensioni anrigonfiamento al centro. Inoltre le spirali più piccole apparigolari di alcune spirali, se fossero intro-galattiche, avrebbero
vano anche meno luminose, segno chiaro di una maggiore
un diametro di mille volte minore, pur mantenendo la stessa
lontananza. L’intuizione arrivò presto: forse erano sistemi
identica forma a spirale di quelle più grandi, come M31, il che
composti da milioni di stelle, ma così poco luminosi perché
è molto strano. Secondo me appaiono più piccole per il solo
lontanissimi? Ecco perché il rifrattore non riusciva a risolvere
fatto che sono più lontane”.
le stelle al loro interno! Anche la Via Lattea ha una forma a
A detta di molti il vincitore del dibattito fu Curtis, anche per le
spirale. Potrebbe essere che ci siano tanti sistemi stellari-imigliori capacità oratorie, ma, a quei tempi, fu difficile giudisole e molto distanti tra loro? Presto Curtis si convinse che la
care. Entrambi si sentirono vincitori e gli errori in cui caddero
galassia di Shapley, coincidente con la totalità dell’universo,
furono causati anche da pregiudizi e da carenze nella raccolta
era una cosa assurda. Lui sosteneva, invece, che la Via Lattea
dei dati. Segno che anche i migliori scienziati sono vittima
era una delle tante spirali che componevano l’universo, come
spesso di dogmi non verificati. Un errore comune ad entrambi
le oasi in un grande deserto, separate da distanze molto più
fu quello di non aver considerato le polveri del disco come un
grandi delle loro dimensioni. Queste osservazioni erano anche
fattore determinante per la caduta di luminosità delle stelle.
corroborate da un’altra prova. Attorno alle spirali, che si moEntrambi, però, possono essere considerati moralmente
strano di taglio, si osservava un alone nero, come se ci fosse
vincitori, per l’impatto che il dibattito ebbe sull’opinione pubun anello polveroso, che la luce non riusciva a valicare. Questo
blica. Dopo il dibattito, Harlow Shapley fu chiamato a dirigere
spiegherebbe perché le nebulose si affollavano in regioni di
l’Harvard Observatory, sostituendo il famoso Pickering, manelevata latitudine galattica: le nubi opache osservate potecato da poco. Mentre Curtis, divenne direttore dell’Allegheny
vano essere una caratteristica di tutte le spirali, compresa la
Observatory di Pittsburgh, in Pennsylvania.
nostra. Questo fatto ci impedirebbe di vederne vicino al piano
galattico, perché le polveri della nostra galassia potrebbero
formare una cortina invalicabile alla luce. Curtis osservò anche
che le stelle più deboli, quindi più lontane, si interrompevano
bruscamente, come se fossero alla fine della galassia e da
qui l’idea che il Sole si trovasse al centro, ma il raggio della
galassia gli risultava almeno 10 volte minore di quello stimato
da Shapley. L’idea di far dibattere, in un pubblico confronto,
Shapley e Curtis, i due “campioni” dell’astronomia, venne
all’astronomo George Ellery Hale, vulcanico personaggio con
il senso degli affari. L’organizzazione del dibattito non si rivelò
facile così come la scelta degli sfidanti. Scegliere Shapley fu
facile, perché era un assiduo difensore della natura intra-galattica delle nebulose a spirale. L’avversario da contrapporgli,
in un primo momento, fu identificato in William Campell, direttore del Link. Questi però declinò, suggerendo il più adatto
Heber Curtis, per le migliori capacità comunicative, e per avere
passato gli ultimi 10 anni a fotografare e studiare a fondo le
spirali. Ai due campioni fu chiesta la garanzia che avrebbero
condotto un dibattito corretto e rispettoso. Alla fine non sarebbe stato un vero e proprio dibattito ma piuttosto due conferenze separate, di 40 minuti cadauna, con le quali ognuno
avrebbe esposto le proprie tesi. Il 26 Aprile del 1920, alle ore
Il National Museum of Natural History di Washington
20.15 esatte, ebbe inizio il dibattito. Iniziò a parlare per primo
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Gli articoli dei nostri studenti
del Liceo Scientifico G. D. Cassini
di Alessandra Raffaele

Le restrizioni imposte ai fini del contenimento del Covid19 hanno avuto un impatto anche sulle
attività previste per il “Progetto Polaris di Alternanza Scuola/Lavoro” che da tre anni portiamo
avanti con il Liceo scientifico statale G.D. Cassini di Genova e di cui ho l’onore di essere responsabile come “Tutor esterno”.
Non potendo fare, in questo periodo, attività “in presenza” con i ragazzi, abbiamo dovuto pensare ad attività diverse, da svolgersi “in remoto”, e quale migliore occasione di poter lavorare
insieme al nostro Notiziario sociale?
E così, abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere degli “articoli scientifici” con argomento a loro
scelta, da poter pubblicare sul Notiziario.
La proposta è stata accolta e siamo orgogliosi di presentarvi, in questo numero, ben quattro
articoli scritti dagli studenti. Sono tutti e quattro un ottimo prodotto di divulgazione scientifica,
sia dal punto di vista dei contenuti, estremamente precisi e corretti, sia della forma, molto chiara
e piacevole.
Un ringraziamento, da parte di tutta l’Associazione, agli studenti del Progetto per il loro impegno
e la loro collaborazione.
Ci tengo personalmente a nominare singolarmente gli autori degli articoli:
Asia Tiby, studentessa del quarto anno, da tre anni frequenta il nostro corso extracurriculare di “Astrofisica e Cosmologia” che
teniamo al liceo Cassini e, da due anni, partecipa anche al progetto Polaris di alternanza scuola/lavoro. Asia è appassionata di
astronomia sin da quando era piccola ed è proprietaria di un telescopio, ha frequentato varie volte la nostra sede, nelle serate
del venerdì riservate ai soci, ed è stata anche assidua frequentatrice delle nostre conferenze al Museo di Storia Naturale e alla
Meridiana. Ha partecipato, per due volte, alle “Olimpiadi Italiane di Astronomia”. Ha scritto un articolo sulla teoria delle stringhe
dal titolo “La ricetta cosmica della teoria delle stringhe”.
Pietro Ruggeri, studente del terzo anno, anche lui da tre anni frequenta il nostro corso extracurriculare di “Astrofisica e Cosmologia” al Cassini e da quest’anno è impegnato con il progetto Polaris di alternanza scuola/lavoro. Anche lui è un assiduo frequentatore delle nostre conferenze. Ha partecipato alle “Olimpiadi italiani di astronomia”. E’ appassionato di astronomia ed ha
anche preparato un suo video per la nostra rassegna “AstroCocktail” sui Pianeti Extrasolari che metteremo in programmazione
l’11 giugno. Ha scritto un articolo sui satelliti Starlink dal titolo “Un progetto satellitare”.
Giacomo Mozzone, studente del quarto anno, ha frequentato il nostro corso di “Astrofisica e Cosmologia” al Cassini e da due
anni partecipa al Progetto Polaris di alternanza scuola/lavoro, appassionato di astronomia, segue le nostre rassegne di conferenze al Museo di Storia Naturale e al Palazzo della Meridiana, ha scritto una tesina sulle “Onde Gravitazionali”, insieme ad altri
suoi compagni esterni all’alternanza.
Andrea Maccio’, studente del terzo anno, ha frequentato il nostro corso extracurriculare di “Astrofisica e Cosmologia” al Cassini,
da quest’anno è impegnato anche con il progetto Polaris di alternanza/scuola lavoro, ha partecipato anche al nostro corso di
Astrofotografia tenuto da Guido Pasi, presso la nostra sede. E’ appassionato di astronomia sin da quando era piccolo ed è proprietario di un telescopio, ha scritto un articolo in cui intervista un esperto astrofilo dal titolo: “Alcuni di noi guardano le stelle”.
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La ricetta cosmica
della teoria delle stringhe
di Asia Tiby - Liceo scientifico G.D. Cassini - Genova
Venti ingredienti in perfetto equilibrio tra loro: l’universo sembra essere stato creato con la precisione maniacale di uno chef
stellato.
Gli scienziati ci raccontano, oggi, che tutta la realtà che ci
circonda si riduce a venti costanti fondamentali, ovvero venti
ingredienti che stanno alla base della nostra “ricetta cosmica”.
Tra gli ingredienti più famosi troviamo: la massa di un elettrone e i valori dei bosoni, che fanno da particelle mediatrici
delle quattro forze fondamentali, ovvero i fotoni, per la forza
elettromagnetica, i bosoni W e Z° per la forza debole, il gluone
per la forza forte e il gravitone per la forza di gravità (anche se
quest’ultimo non è ancora stato scoperto sperimentalmente).
Si parla di una ricetta “perfetta” perché una minima variazione
di uno degli ingredienti determinerebbe un universo completamente estraneo al nostro. Per fare un esempio: un piccolo
aumento della forza elettromagnetica genererebbe un cosmo
in cui le stelle non potrebbero esistere. Forse la domanda più
corretta da porsi è: “perché le particelle elementari hanno
esattamente le proprietà richieste per permettere l’innesco
dei processi nucleari, la nascita delle stelle dei pianeti e della
vita?”
Sembra quasi una questione filosofica ma si tratta di una riflessione che riesce a trovare parte delle risposte, per la prima
volta, in una speculazione scientifica: la teoria delle stringhe.
La natura ci ha mostrato, tante volte, di essere troppo grande
per comprenderla interamente, nonostante ciò continuiamo a
cercare, e a rinnovare, i concetti che da sempre ci sembrano
scontati. La materia, ad esempio, è sempre stato intuitivo immaginarla come costituita da tantissimi microscopici granelli,
chiamati atomi, ma se non fosse così?
Se, in base alla celebre equazione di Einstein, E=mc^2, massa
ed energia sono intercambiabili, perché non pensare che le
particelle siano dovute a dei filamenti di energia?
La teoria delle stringhe presuppone che gli ingredienti del
cosmo siano prodotti dal vibrare di queste “corde” così come
le corde di un violoncello producono note musicali.
La frequenza con la quale vibra il filamento di energia può
fornire informazioni non solo sulla massa della particella ma
anche sulla carica e lo spin. Per capire meglio i nostri ingredienti dobbiamo immaginare di chiudere “ad anello” una
cordicella rigidissima: questa sorta di “impasto” rigidissimo
richiederà un’enorme quantità di energia per essere ottenuto.
Come sappiamo, tanta energia si traduce in una grande quantità di massa prodotta. Secondo i calcoli fatti sulla base di
questa teoria i valori delle masse delle particelle si presentano
come dei multipli della cosiddetta massa di Planck (2,17x10^8), proprio come i suoni sono multipli dell’armonica fondamentale. Questo risultato però non è scorretto perché pone
le particelle sullo stesso ordine di grandezza dei batteri. La
massa delle particelle, tuttavia, non può essere causata solo
dalla tensione della stringa perché, senza essere soggetta ad
alcuna forza, la cordicella energetica in tensione tenderebbe
a restringersi in un punto. La stringa è mantenuta “in equilibrio” grazie ai principi che stanno alla base della meccanica
quantistica che ci dicono che le particelle non si trovano mai
in un punto preciso dello spazio ma che esiste una zona più
probabile in cui si possono trovare, questo fa si che la stringa
rimanga “allargata” per via di questa indeterminazione.
Questo principio, quindi, ci permette di ridurre matematicamente l’energia totale della stringa in vibrazione, così da
ottenere anche delle particelle con ordini di grandezza minori,
pari a quelli trovati sperimentalmente. In questo modo tutte le
incertezze del mondo quantistico vengono giustificate da una

teoria che sembra calmare il caotico mondo microscopico per
metterlo in relazione con il mondo macroscopico e si candida
a diventare una vera e propria “teoria del tutto”.
Un’altra domanda interessante che ci possiamo porre è: con
questi ingredienti che forma assume il nostro universo? Secondo la teoria della relatività generale assumerebbe quella di
un enorme filone di pane che si può tagliare in tante fette parallele tra loro, in cui ognuna di esse corrisponde ad un istante
preciso dello spazio-tempo. A causa della velocità con la quale
ci muoviamo possiamo, però, tagliare il nostro filone con
diverse angolazioni. Chiamiamo “foglio universo” tutto ciò
che nello spazio-tempo
sta accadendo in contemporanea a noi in un
determinato istante e, a
seconda della velocità
con cui ci muoviamo,
il nostro “foglio universo” cambierà, come
la fetta ottenuta dopo
tagli con diverse inclinazioni.
Questo concetto è fondamentale per sottolineare un’altra qualità
delle stringhe che permette di unire la relatività generale con la
meccanica quantistica.
Pensiamo allo scontro
tra un elettrone e un
positrone che produce
un fotone ad alta energia che “cammina”
per un po’ di tempo
dopo l’impatto per poi L’immagine mostra la differenza tra
disperdere l’energia ac- la formazione e scontro di particelle
puntiformi (in alto – raffigurate
cumulata e rilasciare, a tramite un diagramma di Feynman)
sua volta, un’altra cope quello di particelle a forma di
pia elettrone-positrone. stringhe (in basso), con una minima
Secondo il modello espansione spaziale che permettestandard, che prevede rebbe di tagliare un “foglio di Unile particelle puntiformi, verso”, raffigurato come un piano
che interseca le stringhe,
immaginando di secon angolazioni diverse.
zionare il punto dello
scontro con un piano,
che chiameremo “foglio di universo”, la situazione osservata
è sempre la stessa indifferentemente dall’inclinazione del foglio e, per questo motivo, possiamo affermare che lo scontro
avviene in un preciso punto dello spazio-tempo, uguale per
tutti gli osservatori. Ciò va contro quanto afferma la relatività
generale perché i nostri “fogli universo” non possono essere
uguali dopo averli tagliati con angolazioni diverse. Se lo scontro avvenisse, invece, tra due stringhe, dato che esse sono
dotate di un’estensione spaziale, il luogo della collisione non
sarebbe più un punto preciso (puntiforme, appunto) ma una
zona estesa, seppur piccolissima. Sezionando pertanto il percorso fatto dalle due stringhe come se volessimo creare tanti
fotogrammi, a seconda dell’inclinazione con cui tagliamo le
fette, otterremo visioni diverse dell’evento, in perfetto accordo
con le teorie di Einstein.
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La teoria, però, ha portato a dei risultati scorretti finché si è
operato all’interno del consueto universo a tre dimensioni spaziali mentre, modificando il numero di queste ultime, ad esempio considerando anche il tempo, i risultati tornano. Con 10
dimensioni, ipotizzate dalla teoria delle stringhe, tutto torna.
Nel 1919, Theodor Kaluza, matematico tedesco quasi sconosciuto, propose un’ardita idea: immaginò un universo a più di
tre dimensioni anche se, per qualche ragione, non riusciamo
ancora a vederle tutte. Non si può ancora dimostrare se questa
idea sia giusta o sbagliata, ma ha avuto un grande impatto sui
fisici in questo ultimo secolo. Kaluza, come Einstein, era in
cerca di una sola teoria unificata, in grado di descrivere tutte
le forze della natura con un solo insieme di idee e si diede
l’obiettivo di mostrare che la forza elettromagnetica fosse una
conseguenza della deformazione di una dimensione spaziale
aggiuntiva a noi invisibile, proprio come Einstein era stato in
grado di descrivere la gravità in termini di deformazioni e curvature dello spaziotempo.
Kaluza, quindi, aggiunse una dimensione spaziale all’equazione di Einstein e, quando giunse al risultato, notò che ciò che
aveva ottenuto non erano altro che le equazioni di Maxwell.
Un risultato davvero sorprendente, che tuttavia non ha avuto
grande successo, per la difficoltà di verificare sperimentalmente la quarta dimensione ipotizzata.
E se esistessero veramente delle dimensioni aggiuntive, dove
si troverebbero? Perché non siamo in grado di vederle?
A questa domanda provò a dare una risposta un altro fisico:
Oscar Klein che, nel 1926, ipotizzò l’esistenza di due tipologie di dimensioni: quelle “grandi” e facili da vedere e quelle
“piccole e raggomitolate”, tanto che non riusciamo a vederle.
Immaginiamo, ad esempio, di guardare un cavo elettrico da
lontano. A noi appare come unidimensionale, ma una formica
che ci camminasse sopra potrebbe percepire oltre alla lunghezza anche lo spessore. E’ un semplice esempio di come
la nostra mente non riesca a percepire alcune dimensioni.
Nell’universo potrebbero esistere dimensioni piccolissime,
“raggomitolate”, tipo la sezione circolare del cavo, che noi, al
momento non percepiamo.

Fig. 2
La figura 2, mostra la dimensione aggiuntiva, a forma di cerchio, talmente piccola che sarebbe impossibile vederla, ma se
fossimo formiche microscopiche potremmo camminare nelle
dimensioni mostrate dalla griglia, scoprendo l’esistenza di una
dimensione aggiuntiva.
Se le dimensioni aggiuntive fossero due, lo spazio microscopico apparirebbe come nella figura 3, e potremmo percorrerne
la superficie sferica. Se fossero tre potremmo stare anche
dentro la sfera.

Per questo motivo, per unificare l’ipotesi di Kaluza-Klain e la
teoria delle stringhe, nate separatamente e del tutto estranee
all’idea di poter essere unificate, si è introdotta una figura matematica che presenta ben sei dimensioni, chiamata “Varietà
di Calabi-Yau”, ovvero la struttura che avrebbe il nostro universo, a livello microscopico, secondo la teoria delle stringhe
(figura 4).

Fig. 4
La teoria delle stringhe sviluppata negli ultimi decenni, che
progressivamente sta appassionando fisici di tutto il mondo,
ha riscontrato molte difficoltà nel suo percorso, data la forma
stravagante e articolata che attribuisce a ciò che ci circonda
ogni giorno. Nonostante questa teoria sia, al momento, solamente speculativa, si stanno cercando modi per verificarla
sperimentalmente al fine di trovare un’elegante unione tra teorie che oggi sono considerate del tutto incompatibili per cambiare completamente la nostra concezione del cosmo, come
già successo in passato, per le altre grandi teorie della storia.
La teoria delle stringhe attesta innegabilmente fino a dove
possono spingersi la creatività e la curiosità umana, perché
azzarda una gamma di possibili risposte a vecchie e importanti
domande e, grazie ad essa, potremmo fare passi in avanti
verso una comprensione più completa di questo “universo
elegante”. Anche se non dovessimo mai vedere le stringhe, un
giorno, potremmo vedere le loro “impronte digitali” perché,
se le stringhe fossero esistite all’inizio dell’universo, quando
tutto era minuscolo, è possibile abbiano lasciato le impronte o
tracce della loro presenza. Dopo il Big Bang, quando tutto si è
espanso, queste tracce si dovrebbero essere sparse nello spazio, come tutto il resto, permettendoci, un giorno, di trovare un
indizio dell’esistenza delle stringhe tra le stelle.
Indipendentemente dal verdetto, si continueranno a cercare
nuove teorie e nulla soddisferà mai a pieno il bisogno di conoscenza dell’uomo.
Questa teoria è una grande dimostrazione del fatto che non bisogna mai dare nulla per scontato e che l’uomo non finirà mai
di scoprire e di stupirsi. Tra centomila anni, probabilmente, la
nostra visione attuale del cosmo si rivelerà completamente
parziale o addirittura completamente bizzarra. La storia ci mostra come il nostro Universo ha assunto, e assumerà, molte
diverse sembianze prima di rivelare completamente, se veramente esiste, la sua ricetta definitiva.

Asia Tiby

Fig. 3
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Un progetto satellitare
di Pietro Ruggeri - Liceo scientifico G.D. Cassini - Genova
Nella serata di Venerdì 24 aprile molte persone, alzando gli
occhi al cielo in direzione sud-est, hanno potuto ammirare una
spettacolare lunga coda di puntini luminosi passare a gran velocità sopra la nostra città; nessun UFO o meteoriti pronti a distruggere la Terra, si trattava degli ormai noti satelliti Starlink,
lanciati dalla piattaforma di Cape Canaveral e progettati da
SpaceX, la ben più nota agenzia spaziale del plurimiliardario
e visionario Elon Musk. Ma di cosa tratta esattamente questo
progetto, quali sono i suoi obbiettivi ed entro quanto tempo
li porterà a termine?

Questo ambizioso progetto si pone imponenti obbiettivi, tralasciando quelli commerciali, che prevedono un fatturato spaventoso, da oltre 30 miliardi di dollari: più del triplo del costo
stimato dell’intera progettazione, Starlink offrirà a tutti i suoi
clienti la possibilità di collegarsi ad una rete di Internet satellitare globale ad alta velocità dai propri dispositivi, in ogni dove,
aprendo così le porte ad una comunicazione priva di limiti, ben
diversa dagli attuali servizi disponibili.
Quest’offerta, di un costo probabile che si aggira attorno ai
750 dollari all’anno, potrebbe rivelarsi una vera e propria
chiave di svolta nel settore delle telecomunicazioni, viste le
enormi possibilità che fornirebbe all’ampio pubblico. Pensiamo, per esempio, di trovarci dispersi in mezzo all’oceano e,
tramite una semplicissima telefonata, poter comunicare la nostra complicata situazione ai soccorsi, telefonata che sarebbe
quasi impossibile da fare attraverso un’attuale rete terrestre.
Difatti, lo stesso progetto nasce per provvedere all’ormai
incessante e sempre in crescita richiesta di un Internet più
veloce ed accessibile anche per i suoi più comuni utilizzi, dai
videogiochi alle teleconferenze, che rappresentano delle reali
necessità al giorno d’oggi.

Logo del Progetto Starlink
Starlink nasce nell’ormai lontano gennaio 2015, quando venne
presentata al pubblico l’idea del piano iniziale, il quale prevedeva, entro il 2020, una costellazione di ben 12.000 satelliti
orbitanti. Nel 2016, dopo la creazione di un vero e proprio centro di comando e progettazione dei satelliti a Redmond, nello
stato di Washington, SpaceX pensava di poter testare i primi
satelliti Starlink nel corso dell’anno successivo: questi lanci
verranno poi posticipati, per motivi economici e logistici, agli
anni ancora successivi. Infatti, nel corso della storia di questo
progetto, numerose sono state le controversie tra l’agenzia
spaziale e le autorità amministrative di regolamentazione
americane (FCC), nate per quanto riguarda le licenze ottenibili
per il progetto.

La rete dei satelliti Starlink
Così, dopo i primi due prototipi Tintin A e B, lanciati all’inizio
del 2018, ed alla seguente autorizzazione di lancio, si arriva
finalmente all’atteso primo vero lancio di 60 satelliti, di dimensioni di circa un metro in tutte e tre le loro dimensioni (altezza,
larghezza e profondità) ed una massa di 227 chilogrammi
l’uno, effettuato nel maggio 2019, utilizzando il famoso razzo
lanciatore “riutilizzabile” Falcon 9, che raggiungeranno un’orbita di poco inferiore ai 550 km, un centinaio di chilometri più
lontana rispetto a quella della ISS.

In seguito ai primi nove lanci (al momento dell’articolo, fine
aprile 2020, Il decimo lancio è previsto per il mese di maggio
2020) che, in modo stupefacente, sono tutti andati a buon
fine, se non per il settimo, a causa di piccole anomalie al
momento del lancio, sono nate diverse controversie di forte
polemica riguardo il ragguardevole numero dei satelliti componenti la costellazione ed i danni che potrebbero causare.
Si parla dell’inquinamento luminoso del cielo notturno che si
andrebbe a creare in seguito alla messa in orbita dei satelliti
che, se considerato in aggiunta all’inquinamento terrestre preesistente, andrebbe ad ostacolare gravemente l’osservazione
dalla Terra, ponendo grosse limitazioni agli astronomi, astrofili ed astrofotografi di tutto il mondo. Per questo l’azienda
americana, notando la piccola luminosità che persisteva nelle
settimane che seguivano i lanci, ha deciso di installare uno
schermo solare su tutti i suoi prodotti, a partire dall’imminente
prossimo lancio, affinché se ne riduca la visibilità in modo
esponenziale. Infine si è discusso della pericolosità di un possibile aumento dei detriti spaziali nella fascia orbitale bassa,
intorno al nostro pianeta, che maturerebbe dall’enorme crescita di satelliti, i quali si spegnerebbero trascorsi non troppi
anni nello spazio. A questo proposito ogni satellite Starlink è
stato programmato al fine di, una volta perso completamente
il segnale e, quindi, una volta che si trovi nelle fasi finali della
propria “vita”, autodistruggersi, diminuendo la sua altitudine
e disintegrandosi nel suo viaggio di rientro nell’atmosfera,
senza creare alcun pericolo a noi terrestri.
Starlink è quindi un progetto rivoluzionario che cambierà le
telecomunicazioni nel futuro più prossimo? L’unica certezza è
che la risposta a questa domanda la potremo conoscere solo
tra qualche anno, quando i risultati immaginati e previsti dalla
visionaria mente di Elon Musk saranno stati ormai portati a
termine come enormi successi oppure come miseri fallimenti.
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Pietro Ruggeri

Onde Gravitazionali
di Giacomo Mozzone - Liceo scientifico G.D. Cassini - Genova
Le onde gravitazionali furono teorizzate nel 1915, dall’esimio
fisico tedesco Albert Einstein, come conseguenza della Relatività Generale, innovativa teoria che cercava di definire,
nel dettaglio, la gravitazione, anche alla luce della Relatività
ristretta (pubblicata su Annalen der Physik, 1905), in quanto,
la teoria della gravitazione, non era stata delineata a pieno
nemmeno dal suo ideatore, Isaac Newton.
Oritur utique haec vis a causa aliqua,
[...]
Rationem vero harum Gravitis proprietatum ex phaenomenis
nondum potui deducere, et hypoteses non fingo.
Il passo riportato da Scholium generale, annotazione che fece
da appendice alla seconda edizione dell’opera Principia mathematica, sottolinea come Newton, il grande scienziato, non
sappia andar oltre alla descrizione del fenomeno della gravità,
pur capendone le leggi matematiche che lo governano, senza
giungere a spiegazioni anteriori e dimostrative.
A causa aliqua, da una qualche causa. Hypoteses non fingo,
non costruisco ipotesi.
Einstein riprende il problema e lo risolve come fecero Faraday
e Maxwell, a loro tempo, con l’elettricità. È ragionevole a pensarci, la domanda posta era la stessa: Come si porta in giro la
forza, senza che ci sia contatto tra i corpi? E, come loro, Albert
rispose con il campo, questa volta gravitazionale. Un campo,
in fisica, è una grandezza esprimibile come funzione della
posizione nello spazio e del tempo, o, nel caso relativistico,
nello spazio-tempo; può essere più semplicemente definito
pensando ai campi di temperatura o di pressione atmosferica, spesso illustrate con isoterme e isobare, come l’insieme
dei valori che una data grandezza fisica, scalare o vettoriale,
assume nello spazio. Questo non bastava, poiché non si era
ancora definito cosa fosse lo spazio, dove, e con cui, questo
campo aveva luogo. Quest’argomento fu a lungo discusso fin
dall’antichità: da Aristotele a Cartesio si negò perfino il vuoto,
teorizzato da Democrito, che anche in questo ebbe ragione.
Nel 1905, con la Relatività Ristretta, si allargò il termine in
spazio-tempo, facendo crollare la costanza del tempo che
diventava anch’esso mutevole, ma solo nel 1915 con la Relatività Generale il genio di Einstein espose una folgorante ed
efficacissima intuizione: lo spazio è il campo gravitazionale.
Non viviamo, quindi, in uno spazio rigido, immateriale e immobile, ma in uno spazio in movimento, soggetto a equazioni
ben precise, che è un’entità reale della materia e dell’universo
che si flette, ondula e si torce, potendo così essere soggetto
a perturbazioni. Spiega alla perfezione ciò che Newton aveva
brillantemente osservato: il Sole curva lo spazio, e la terra
gira intorno ad esso non perché una mistica forza la tiene
ancorata, ma perché sta percorrendo una traiettoria retta che
è stata incurvata. È difficile figurarsi nel nostro piccolo questa
nozione, poiché anche noi facciamo parte dello spazio-tempo
o del campo gravitazionale, ora sovrapponibili, ma questa
intuizione, che fu chiamata da Lev Landau (il più importante
fisico teorico dell’URSS, nei primi del XX secolo) La più bella
delle teorie, nell’arco degli ultimi 50 anni ha ottenuto sempre
più conferme, grazie alle osservazioni che lo sviluppo tecno

logico ora ci concede, e che, è bene ricordarlo per apprezzare
al meglio la straordinarietà di questa rivoluzione fisica, non
erano accessibili ad Einstein.
Una di queste prove sperimentali della Relatività ristretta sono
le onde gravitazionali. Esse sono perturbazioni dello spazio,
che spostano e modificano ogni corpo, e da ogni corpo dotato
di massa sono prodotte. Tanto più un corpo è massiccio, tanto
più esso produce onde forti e captabili.
Anche il movimento di un umano crea delle onde gravitazionali, ma impercettibili. La propagazione di queste onde è
simile a quanto accade con una goccia che cade in una pozzanghera, ma si tenga ben a mente che, essendo lo spazio-tempo
quadridimensionale, l’onda attraversa e si propaga per tutte
le dimensioni. L’equilibrio spaziotempo-moto, è quello che si
rompe alla formazione delle onde gravitazionale.
Possiamo captare necessariamente solo le onde gravitazionali
con una certa potenza né troppo piccola né troppo grande, in
quanto se troppo deboli, non abbiamo ancora gli strumenti
che le potrebbero rilevare, se troppo forti la sorgente di queste
sarebbe troppo vicina, e probabilmente non risparmierebbe la
vita terrestre. Queste onde, infatti, si propagano come le onde
sonore: sfere che hanno il centro nella sorgente e che via via si
allontanano, tanto più si allontanano tanto più il fronte d’onda
si appiattisce, perdendo intensità.
La prima rilevazione risale agli anni ‘70, quando due scienziati
americani riscontrarono una notevole dispersione di energia
osservando due stelle di neutroni che ruotavano una attorno
all’altra. Come è noto, l’energia (con la massa) si conserva, e
quindi non si spiegava una dispersione apparentemente così
“nel nulla” dell’energia. Le possibilità erano molteplici, quindi
rimase una rilevazione non del tutto univoca. Ciò che confermò realmente la teoria di Einstein, accadde il 14 settembre
2015: i rilevatori LIGO (USA) e Virgo (Cascina, PI) rilevarono,
inequivocabilmente, che la Terra era stata attraversata da
delle onde gravitazionali di degna potenza. Questi rilevatori
sfruttano l’alterna deformazione su direzioni perpendicolari di
ogni corpo attraversato da tali onde. La deformazione è dovuta
alla contrazione e alla conseguente dilatazione del campo gravitazionale. I macchinari sono composti da due lunghe gallerie
perpendicolari di 3 o 4 km di lunghezza che hanno un’estremità comune da cui un raggio laser viene scisso in due raggi
identici che percorrono i bracci dei rilevatori fino all’altra estremità dove tornano indietro rimbalzando su un sistema di specchi. Quando i riflessi dei raggi si ritrovano alla lente che divide
il raggio di partenza, si sfruttano le proprietà ondulatorie della
luce, che è un’onda elettromagnetica: due onde di identica
lunghezza d’onda, , identica frequenza e identica velocità
v (quella della luce in questo caso), ma presentanti una fase
differente del valore di , se si sovrappongono, si annullano,
fintanto duri la sovrapposizione, e si ha un’onda risultante
completamente distruttiva. Questo è un caso particolare del
Principio di Sovrapposizione, secondo cui, in fisica, due eventi
che si sovrappongono danno come risultato un evento risultante pari alla somma degli eventi di partenza. La rilevazione
delle onde gravitazionale è condotta da un rilevatore che
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percepisce l’onda elettromagnetica risultante dai due laser
del Tutto, ovvero la teoria che si prefigge di fondere tutti i
campi in cui è divisa la fisica moderna, creando un’armonia
riflessi: essa di norma è nulla, ma la minima variazione delle
tra questi, risolvendo i paradossi venuti fuori dall’infelice
lunghezze delle gallerie attraversate dal laser comporterebbe
incontro delle leggi quantistiche e quelle della relatività. In
la formazione di un’onda risultante non nulla. Le lunghezze
particolare, la Teoria delle Stringhe, una delle teorie papabili,
delle galleria possono essere variate solo dal passaggio deforche presuppone l’esistenza di altre dimensioni rispetto alle
mante dell’onda gravitazionale.
quattro canoniche, che potrebbe essere avallata da queste.
I rilevatori hanno una precisione infinitesimale, che paradosDimostrerebbero l’esistenza delle altre dimensioni che, con
salmente comporta innumerevoli complicazioni che portano a
le onde e con la gravità stessa, interferirebbero, spiegando
errori di rilevazione: anche una qualsiasi vibrazione del terreno
inoltre perché essa risulterebbe debole rispetto alle altre intesovrastante può portare all’attivazione del detector. Per questo
razioni fondamentali, in quanto il suo raggio d’azione sarebbe
motivo, LIGO, è formato da due impianti a 3000 km di distanza
ben più esteso, allungandosi sulle altre dimensioni teorizzate
che convalidano le rilevazioni solo se percepite da entrambi in
e pertanto “diluendosi” nello spaziotempo.
un intervallo di 10 millisecondi: così accadde quel giorno del
Oppure le onde potrebbero completare il Modello Standard,
settembre 2015, in cui anche l’impianto di Cascina rilevò la
conciliante solo tre interazioni fondamentali su quattro (forte
stessa cosa, a una frazione di secondo dopo, rispetto agli imed elettro-debole). Il fatto è: se la gravità sia dovuta o no ai
pianti americani. Ciò che avevano sentito, come millimetrica
gravitoni (particelle mediatrici equivalenti ai fotoni per la luce),
deformazione dello spazio tempo, era la fusione di due buchi
e per capirlo, è necessario rilevarne la massa; ciò confermeneri con una massa di 36 e 29 volte quella del Sole.
rebbe una delle particelle supposte dal modello standard,
Le sorgenti delle onde gravitazionali che captiamo sono gefacendoci comprendere a pieno la gravità. Ci sarebbe un camneralmente eventi che coinvolgono corpi di grande massa
biamento profondo nelle nozioni che abbiamo sul comportache interagiscono tra loro. Giove, ad esempio, ha una massa
mento dell’universo. Inoltre, se il gravitone avesse massa,
decisamente insufficiente a formare un’onda gravitazionale
l’espansione dell’universo si potrebbe spiegare anche senza
percepibile; si pensi che il suo moto di rivoluzione, di 12 anni,
l’energia oscura. Le onde gravitazionali danno informazioni,
produce un’onda con una potenza di appena 1 kW. Esse diquindi, su corpi e avvenimenti che noi non possiamo vedere.
pendono anche dalla differenza di massa,e quindi di curvatura
Questo grazie alla loro frequenza, che nel loro caso oscilla in
dello spaziotempo, dei corpi generatori.
un intervallo che va da 10-18 Hz a 104 Hz, che permette agli
Le sorgenti rilevabili sono dunque:
scienziati di risalire al tipo di sorgente, all’evento scatenante.
• sistemi di stelle binarie (sistemi stellari che sussistono grazie
Ad ogni sorgente è dunque associata una frequenza, un timalla presenza di due stelle che vorticano l’una intorno all’altra);
bro che le identifica, come se fossero note musicali, in questo
• Pulsar (stelle di neutroni con massa simile a quella del Sole,
caso, note gravitazionali.
ma compressa in sfere di diametro di una decina di chilometri,
che girano attorno al proprio asse ad altissima velocità, deformando il campo elettromagnetico della stella e costringendolo
Fonti:
in stretti coni ai poli. Viene rivelato dalle onde elettromagnetiche sotto forma di luce che emette regolarmente verso di noi,
seguendo il moto del corpo; è il residuo di una stella di massa
La realtà non è come ci appare, cap. “Albert”, Carlo Rovelli,
almeno nove volte quella del Sole);
Raffaello Cortina editore, collana Scienza e Idee.
• Supernovae (esplosioni di energia esorbitante: si verificano
quando una stella, che è arrivata alla produzione, con una faWikipedia
tale reazione endotermica troppo dispendiosa di energia, del
http://www.saperescienza.it/news/spazio-tempo/le-onFe 56, collassa ed esplode);
de-gravitazionali-potrebbero-svelare-dimensioni-nasco• Buchi neri che si uniscono (interessanti corpi celesti che
ste-29-6-17/1672-le-onde-gravitazionali-potrebbero-svehanno una massa enorme concentratissima, deformante
lare-dimensioni-nascoste-29-6-17
lo spaziotempo a tal punto che nemmeno la luce riesce a
risalirne la curva; identificabili grazie al loro disco di accrehttps://www.focus.it/scienza/spazio/e-possibile-rilevare-le-onscimento, materiale che assorbono in virtù dell’enorme forza
attrattiva che hanno, sono il risultato dell’esplosione di una
de-gravitazionali-del-big-bang
stella di molto più di nove masse solari; si ricordi la cosiddetta
“singolarità” che presentano al loro centro: un punto di vohttps://www.ligo.caltech.edu/page
lume nullo e curvatura spaziotemporale infinita).
In qualunque di questi casi, lo spazio-tempo subisce forti perhttp://public.virgo-gw.eu/advanced-virgo-it/
turbazioni, che comportano il propagarsi delle onde gravitazionali che attraversano l’universo, perdendo man mano intensità
http://public.virgo-gw.eu/cosa-sono-le-onde-gravitazionali/
allontanandosi dalla sorgente.
Queste onde sono di grande importanza per le informazioni
https://www.esquire.com/it/news/attualita/a19630344/onche possono fornirci. Ciò su cui ci siamo basati fino a poco
de-gravitazionali-cosa-sono/
tempo fa è la luce, che però può essere riflessa, e l’immagine
che porta deformata, o modificata dalla presenza del gas interstellare; l’onda gravitazionale, invece, attraversa lo spazio
https://youtu.be/8APIQvOUgPU
imperturbata e ci può portare limpide informazioni. Rappresentano la possibilità di sapere di più sulla nascita e la morte
dei corpi celesti, in quanto esse si formano da questi eventi, o
addirittura sul Big Bang.
Il Big Bang si pensa, infatti, sia avvenuto a causa dell’oscillazione, i così detti “oscilloni”, di una particolare particella
ipotetica: l’inflatone, che avrebbe causato l’inflazione dell’universo, super ordinato e compresso fino all’esplosione, e
alla conseguente (successiva di 10-35 s) emanazione di onde
gravitazionali di una tale portata che potrebbero essere ancora
osservabili ora. Queste onde primordiali, con una frequenza
distintiva, potrebbero essere un validissimo mezzo per capire
di più dei primissimi attimi del nostro universo e delle successive fasi del suo sviluppo. Cosi, oltre a poter conoscere
gli avvenimenti passati, ci potrebbero aiutare a decifrare gli
avvenimenti futuri, tipo Paolo Fox, solo che in questo modo è
Rappresentazione artistica della fusione di due buchi
probabile siano previsioni veritiere.
Altra fondamentale funzione delle onde gravitazionali è il
neri che genera onde gravitazionali nello spaziotempo.
contributo che possono dare al delineamento della Teoria
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Alcuni di noi guardano le stelle
di Andrea Macciò - Liceo scientifico G.D. Cassini - Genova
È la mattina del 25 dicembre 2019. È Natale.
Sotto l’albero c’è un pacco più grosso degli altri ed è per me!
È da parte dei miei genitori; inizio a scartarlo e appare subito
la scritta “Sky-Watcher”. È un telescopio!
Proprio quest’anno scolastico ho scelto, come percorso di
alternanza scuola-lavoro, di frequentare le attività dell’Associazione Polaris. Questa scelta è stata determinata dal mio
interesse per l’astronomia, nato forse già sin da quando la
scuola dell’infanzia che frequentavo da piccolo aveva proposto dei corsi di astronomia, a cui avevo partecipato. Inoltre,
qualche anno fa, ho frequentato le lezioni pomeridiane del
corso extracurriculare di “Astrofisica e Cosmologia” di Polaris,
presso il liceo Cassini di Genova, che frequento.
Di conseguenza, il telescopio era un oggetto che avrei voluto avere, e sono stato quindi molto felice di riceverlo. In
occasione del suo acquisto, i miei genitori hanno incontrato
un appassionato di astronomia che li ha guidati nella scelta
dello strumento e ha raccontato loro alcune sue interessanti
esperienze. Alla fine, nel salutarli, ha lasciato loro un suo
recapito telefonico. Data l’emergenza dovuta al coronavirus,
non ho avuto ancora occasione di conoscerlo personalmente,
tuttavia mi ha rilasciato un’interessante intervista, che riporto
di seguito.
- Quando e come è nata la sua passione per l’astronomia?
Mi ricordo che, all’età di 15 anni, d’estate, di ritorno dalla villeggiatura al mare, era consuetudine passare una quindicina
di giorni in campagna, prima del rientro a scuola; era l’unico
periodo dell’anno che consentiva l’opportunità di fare lunghe
passeggiate notturne con gli amici e, quante volte, si guardava l’unica cosa che si potesse guardare in mezzo ai monti
in quelle notti buie, lontani dall’inquinamento luminoso cittadino: il cielo stellato! Uno spettacolo mozzaﬁato, ci si perdeva
ore ad osservare le stelle, il bisogno di conoscenza ha da
sempre mosso, in me, l’esigenza di rispondere ad un sacco
di quesiti ai quali poi, con il tempo, ho cercato di rispondere.
Niente è più bello al mondo della coscienza di ciò che ci circonda, contemplare la magia di un cielo stellato, per cercare di
capire di più e di ottenere sempre più risposte.
- Quali sono gli argomenti che la affascinano di più?
La cosmologia, la relatività, l’interazione gravitazionale, la popolazione stellare, ma anche il micromondo atomico e la fisica
quantistica, tutto serve per farsi un quadro generale e capire
un po’ di più, sia nel macro cosmo che nel micro cosmo, tutto
ciò che è scientiﬁco, dalla ﬁsica nucleare all’astronomia.
- Che tipo di strumentazione usa?
- Attualmente utilizzo:
- Un telescopio compatto con specchio da 200 mm di diametro in conﬁgurazione ottica Ritchey Chretien f/8 (1600mm di
focale)
- Una montatura equatoriale AZ-EQ6 SynScan
- Una camera di ripresa CCD Sbig ST8-XME con ruota por-

taﬁltri e ﬁltri fotometrici “B” e “V”
- Un telescopio Newton 30 cm f/4 1200mm di focale
- Un telescopio secondario di guida con camera secondaria di
guida per correggere il movimento della montatura equatoriale nei caso di lunghe pose
- Software planetario per il governo del telescopio: “Cartes
du ciel”
- Software per la riduzione astrometrica: “Astrometrica”
- Software per l’analisi di Fourier delle armoniche del periodo
delle curve di luce, del rilevamento delle stelle variabili rispetto a stelle conosciute di riferimento ﬁsse; analisi del periodo e varie di check nei cataloghi, ecc. Solo alcuni: Canopus,
Peranso, Aladin.
I software sopra citati sono solo alcuni, la stazione astronomica infatti è controllata via computer, ma anche tutte le
acquisizioni fotograﬁche debbono essere archiviate e studiate
sul computer, attraverso software che, soprattutto grazie alla
metodica appresa negli anni, consentano di estrapolare tutte
le informazioni di carattere scientiﬁco che possiede una o più
riprese fotograﬁche. Tipicamente, ai miei amatoriali livelli, si
fanno curve di luce, ovvero si scattano una serie di foto ad un
oggetto (tipicamente un campo stellare), di queste foto poi
se ne farà la riduzione astrometrica (si risolve in coordinate
la posizione nel cielo), si identiﬁcano tramite la consultazione
nei cataloghi le stelle non variabili, e si indicano al software le
stelle ﬁsse conosciute che non variano la loro brillantezza nel
tempo; dopodiché si misura il gradiente luminoso in tutta la
serie di foto di quella stella sotto analisi nel tempo e, se essa
è variabile, si produrrà una curva di luce. Studiando questa
curva, interpolando anche le misure di altri osservatori, è possibile, tramite analisi di Fourier, estrapolare tutte le armoniche
(cioè variazioni nel tempo della brillantezza della stella). In
sostanza, non potendo misurare la variabilità della stella ogni
giorno, per un lungo periodo di tempo, (che sarebbe il modo
migliore), si prendono le misure fatte in tempi diversi e, tramite l’analisi di Fourier, si trova qual è il periodo di variabilità
che coincida con ciò che ci si dovrebbe aspettare. Siccome
i fattori di variabilità sono davvero molteplici, occorre uno
studio approfondito per caratterizzare la stella in modo certo.
Nell’ambito della ricerca di un asteroide, invece, si scattano
diverse foto in un campo stellare (tipicamente nelle zone del
piano eclitticale, e in opposizione al Sole, che sarà tramontato,
quindi si osserva verso est-sud est, lungo il piano dell’eclittica.
Poi, attraverso un software, si può ottenere un’animazione
di tutte le foto sovrapposte ed allineate, che mostreranno un
piccolo puntino luminoso muoversi rispetto alle stelle ﬁsse conosciute presenti nella foto. I software sono determinanti per
un analisi in qualsiasi ambito, ma occorre sempre un bagaglio
formativo e conoscitivo per poter ricavare qualcosa.
- Quanto tempo dedica all’astronomia?
Dedicherei molto più tempo di quanto invece mi è consentito
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dedicarmici. Occorre soddisfare quattro requisiti: novilunio,
cieli sgombri, benessere ﬁsico e mentale (non aver sonno),
impegni di lavoro del giorno dopo.
- Si dedica all’osservazione della sfera celeste in modo saltuario o costante?
- In modo saltuario, per i motivi prima citati.
- Quali sono i luoghi e i momenti migliori per osservare la
sfera celeste?
- I luoghi migliori sono quelli lontani dalla città, ma con opportuni accorgimenti si possono ottenere discreti risultati anche
in zone meno buie. Fine autunno, inverno e inizio primavera
sarebbero da preferire, in quanto la notte è più lunga che
prima, durante e dopo l’estate.
- Ha mai scoperto qualcosa di straordinario?
Una stella variabile del tipo Delta Scuti o HADS (nome di
catalogo USNO-B1.0 1342-0342675) nella costellazione della
Lyra. Scoprii che si trattava di una delle tante stelle osservate
dal telescopio spaziale Kepler, e come probabile candidata di
transito extrasolare. Quando mi resi conto di essermi imbattuto in una stella proprio sotto studio o che lo sarebbe stata da
lì a poco, mi buttai a capoﬁtto nello studio e caratterizzazione
della stella in questione e battei sul tempo Kepler, scoprendo
che si trattava di una stella variabile. Era il 29 settembre 2014.

Ed poi un’altra stella, ancora in studio, molto interessante
perché potrebbe trattarsi di un sistema binario o multiplo:
anche di 3 stelle, che orbitano attorno ad un centro comune
di massa.
Sono inoltre osservatorio accreditato dal Minor Planet Center
con codice K39 per contribuire alla scoperta e/o designazione
dei corpi minori nel sistema solare: pianeti minori, comete e
satelliti naturali. L’MPC è anche responsabile della raccolta,
del calcolo, del controllo e della diffusione di osservazioni e
orbite astrometriche per pianeti e comete minori tramite gli
osservatori accreditati. Riceviamo infatti, quasi quotidianamente, le circolari via mail del MPC, con i nuovi oggetti scoperti messi a disposizione della comunità per designare con
più precisione gli oggetti.
Attualmente sto riducendo (in gergo signiﬁca: calcolare la
posizione astrometrica in coordinate, tramite dei software,
gli scatti su asteroidi noti). Due settimane fa, ad esempio, ho
effettuato misure fotometriche di 6 mp (Minor Planet, cioè
asteroidi della fascia principale che si trova tra le orbite di
Marte e Giove) e un NEO (Near Earth Object, ovvero asteroidi
che possono intersecare l’orbita della Terra).
Raramente faccio fotograﬁa astronomica.
Ringrazio Andrea Di Antonio per aver voluto condividere le
sue interessanti esperienze e per l’apporto scientifico che, con
la sua passione, conferisce a una scienza tanto affascinante.

Qui il link di scoperta con l’analisi del periodo.
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.
top&oid=399632

Andrea Macciò

Lo spettacolo della Via Lattea, in un cielo privo di inquinamento luminoso.
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Principali satelliti e asteroidi
rocciosi del Sistema Solare
- quarta parte -

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 quarta ed ultima puntata, dedicata
ad alcuni dei principali asteroidi del Sistema Solare,
che vi coinvolgerà quanto le prime tre!
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:
Asteroidi rocciosi del Sistema Solare trattati
Cerere
Vesta
Pallade
Igea
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.
CONSIDERAZIONI SUI PRINCIPALI ASTEROIDI DELLA FASCIA
PRINCIPALE (CERERE, VESTA, PALLADE E IGEA)
Premessa
La Fascia principale degli asteroidi è un’ampia zona del Sistema Solare compresa tra l’orbita di Marte e quella di Giove,
occupata da un gran numero di oggetti con dimensioni e
masse molto variabili. Si va dai quattro “oggetti” più grandi,
come ad esempio Cerere, Vesta, Pallade e Igea, che hanno
diametri di centinaia di chilometri, fino ai granelli di polvere.

di Giuseppe Esposito
La fascia degli asteroidi si è formata dalla
nebulosa solare primordiale per aggregazione
di planetesimi, che a loro volta hanno formato i protopianeti.
Tra Marte e Giove, tuttavia, le perturbazioni gravitazionali causate da Giove hanno dotato i protopianeti di troppa energia
orbitale perché potessero accrescersi in pianeti. Le collisioni
sono diventate, quindi, molto violente; questo fece si che i planetesimi e la maggior parte dei protopianeti si frantumarono,
invece di aggregarsi.
Di conseguenza, il 99,9% della massa iniziale della fascia degli
asteroidi andò persa nei primi 100 milioni di anni di vita del
Sistema Solare.
Inoltre, alcuni frammenti si fecero strada verso il Sistema Solare interno, causando impatti meteoritici con i pianeti interni.
Tra l’altro, le orbite degli asteroidi continuano ad essere sensibilmente perturbate ogni volta che il loro periodo di rivoluzione attorno al Sole entra in risonanza orbitale con Giove.
Nonostante queste rovinose interazioni causate dalle perturbazioni gravitazionali, un dato molto interessante riguarda la
quantità di asteroidi che superano i 100 Km di diametro. Si
parla di oltre 200 oggetti di questa dimensione.
Peraltro, da un’indagine realizzata sfruttando lunghezze
d’onda infrarosse, si é dimostrato che la fascia principale degli
asteroidi é caratterizzata anche da una quantità di asteroidi,
che va dai 700.000 al 1.700.000, il cui diametro é di 1 km o più.
A tal proposito, è giusto puntualizzare che, anche se sembra
impossibile, le immagini che ci vengono proposte sui libri o
in televisione riguardanti una fascia principale degli asteroidi
fitta e così impenetrabile da essere rischiosa da affrontare
nella navigazione spaziale, non è vera! Infatti, gli asteroidi
sono distribuiti in un volume di spazio così grande (4.2 UA),
che sarebbe davvero poco probabile raggiungerne uno, senza
un preciso puntamento.
Nonostante questo “grande spazio” fra loro, attualmente conosciamo centinaia di migliaia di asteroidi ed il numero totale,
a seconda della tassonomia, suddivisa in “famiglie e gruppi”,
può raggiungere svariati milioni di oggetti.
Andiamo ora ad approfondire le informazioni sui quattro principali asteroidi della fascia principale degli asteroidi.
CERERE
Dati descrittivi-scoperta
Fino a poco tempo fa, Cerere
era considerato l’asteroide
più massiccio della fascia
principale del Sistema Solare,
infatti la sua massa è pari
al 32% di quella dell’intera
fascia principale. Ha un diametro di circa 1.000 Km e fu
scoperto il 1º gennaio 1801 da
Giuseppe Piazzi.
Cerere
Dal 2006, Cerere è l’unico oggetto del Sistema Solare interno “promosso” da asteroide a pianeta nano, alla stregua di
Plutone, Makemake, Haumea ed Eris, che però appartengono
tutti al Sistema Solare esterno, “transnettuniano”.

Probabilmente Cerere è un protopianeta (embrione planetario)
formatosi 4,57 miliardi di anni fa, nella fascia degli asteroidi.
La sua particolarità sta nella relativa conservazione delle sue
dimensioni e morfologia, a differenza della maggior parte dei
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protopianeti del Sistema Interno che si sono per lo più fusi tra
loro per andare a costituire i pianeti rocciosi, oppure sono stati
espulsi dal sistema, tramite l’influsso gravitazionale di Giove.
Una teoria alternativa propone, peraltro, che Cerere si sia in
realtà formato nella fascia di Kuiper e abbia successivamente
raggiunto l’attuale posizione, a seguito di un processo di migrazione.
Struttura e caratteristiche geologiche
L’evoluzione geologica di Cerere è dipesa, probabilmente,
dalle sorgenti di calore disponibili durante la sua formazione
e nel periodo subito seguente. Si ritiene che il calore sia stato
sufficiente a permettere la differenziazione di Cerere in un
nucleo roccioso di silicati e metalli, un mantello ghiacciato ed
una sottile crosta di ghiaccio misto a minerali leggeri.
Si suppone che il mantello di ghiaccio, spesso un centinaio di
chilometri, potrebbe contenere un volume d’acqua superiore
alla quantità complessiva di acqua dolce presente sulla Terra.
Il processo potrebbe anche aver determinato un rinnovamento
della superficie per effetto di fenomeni di criovulcanismo e per
l’azione di fenomeni tettonici.
A causa delle sue ridotte dimensioni, comunque, Cerere si
sarebbe raffreddato rapidamente e ciò avrebbe interrotto il
manifestarsi di tali fenomeni. Il ghiaccio presente sulla superficie sarebbe gradualmente sublimato, lasciando vari minerali
idrati, come le argille.
Dalle osservazioni della sonde Dawn, effettuate nel 2015,
sono emerse alcune particolarità geologiche interessanti, tra
cui spiccano in particolare: la ricca rete di fratture presenti
all’interno del cratere Dantu, che ha una larghezza di 126 km,
le macchie luminose del cratere Occantor e la presenza di
ammoniaca sulla superficie del pianeta nano. Ovviamente, essendoci un numero limitato di informazioni su questo pianeta
nano, si possono solo fare delle congetture sulla sua formazione e successiva evoluzione, ma resta in ogni caso grande
l’interesse su di lui.
Nel 2017, la rivista scientifica Science ha pubblicato uno studio
dell’INAF che, grazie alle misurazioni effettuate dallo spettrometro italiano VIR (Visual and InfraRed spectrometer) a bordo
della sonda Dawn, è riuscito a rivelare abbondanti tracce di
idrocarburi alifatici (*), potenzialmente correlabili a processi
idrotermali.
(*) In chimica organica si definiscono composti alifatici i composti organici non aromatici che possono legarsi agli atomi di
carbonio, dando vita a catene lineari o ramificate. Tra i composti alifatici più comuni abbiamo il metano e il butano, ma altri
elementi chimici possono legarsi come l’idrogeno, l’azoto, lo
zolfo e il cloro.
Esplorazione Spaziale
In passato gli USA, come anche Francia, Germania, Italia, Russia, proposero missioni per l’esplorazione della fascia degli
asteroidi, ma nessuna di queste fu approvata dagli organi
preposti alla selezione.
Nel 2001, in via preliminare, e nel 2004 in modo definitivo, la
NASA ha approvato la missione Dawn, la prima ad avere mai
raggiunto Cerere nell’aprile del 2015.
Con questo progetto è stato possibile ampliare le conoscenze
di questo particolare pianeta nano, grazie a bellissime immagini scattate dalla sonda che valorizzano la superficie di
Cerere, regalandoci immagini di crateri chiaramente visibili
sulla superficie. La sonda Dawn ha fotografato inizialmente
Cerere per un’ora e la definizione delle immagini ha permesso
di stabilire il suo periodo di rotazione, pari a 9 ore.
Dawn ha scoperto su Cerere depositi brillanti di sale che decorano il pianeta nano come la polvere di diamante, ma i risultati
scientifici che ne sono scaturiti sono ancora più avvincenti: i
punti luminosi sono la prova di un oceano brillante i cui resti
congelati, principalmente carbonato di sodio e cloruro di ammonio, sono esposti sulla superficie.
La scoperta delle macchie, ora chiamate “faculae”, ha fornito

un solido sostegno all’idea che Cerere possedesse un tempo
un oceano globale, garantendogli un posto nella schiera dei
mondi oceanici del Sistema Solare che comprende anche diverse lune di Giove e Saturno.
Tali scoperte sono state alimentate dalla grande efficienza
della propulsione ionica utilizzata dalla sonda. Dawn non è
stata la prima sonda ad utilizzare la propulsione ionica, familiare ai fan della fantascienza e agli appassionati di spazio, ma
ha spinto questa tecnologia fino ai suoi limiti di prestazioni e
resistenza.
Nel mese di luglio 2018, alla fine della seconda estensione
della missione, Dawn ha continuato a stupirci di settimana in
settimana, con fotografie di Cerere molto ravvicinate, scattate
da appena 35 chilometri dalla superficie (circa tre volte l’altitudine a cui normalmente viaggia un aereo passeggeri).
La missione si è poi definitivamente conclusa nel mese di novembre 2018, per esaurimento del carburante.
Come spesso accade, comunque, la fine della missione non ha
segnato la fine degli studi.
Anche Dawn ci ha lasciato un’eredità enorme: le sue foto e i
suoi dati inviati a Terra saranno motivo di studio per decenni
e porteranno ad ulteriori scoperte scientifiche.
Oltre alle immagini ad alta risoluzione, la sonda ha raccolto
importanti informazioni sul flusso di raggi gamma e neutroni
e dati sulla gravità.
Le osservazioni si sono concentrate sull’area attorno ai crateri
Occator e Urvara, con l’obiettivo principale di comprendere
l’evoluzione di Cerere e verificare, come ipotizzato, se vi sia
attività geologica in corso sul pianeta nano, la cui superficie
sembra essere stata modellata dagli impatti con altri asteroidi.
PALLADE
Dati descrittivi-scoperta
Pallade è un asteroide di
grosse dimensioni che orbita
all’interno della fascia principale del Sistema Solare.
Pallade appartiene alla famiglia di asteroidi di tipo B,
caratterizzati da un’elevata
inclinazione. Gli asteroidi di
tipo B sono un tipo di asteModello di Pallade
roidi carboniosi relativamente
poco comuni e si pensa che
questo genere di asteroidi siano residui primitivi e ricchi di
componenti volatili del Sistema Solare primordiale.
Fu il secondo asteroide ad essere scoperto dopo Cerere ed
il primo ad essere individuato da un astronomo non professionista. Si stima che la sua massa costituisca il 7% di quella
dell’intera fascia principale. Il suo diametro medio è di 545 km,
e viene considerato un probabile protopianeta.
Quando fu scoperto dall’astronomo tedesco Heinrich Wilhelm
Olbers nel 1802, fu incluso tra i pianeti, come accadde anche
per gli altri asteroidi scoperti all’inizio del XIX secolo. La scoperta di numerosi altri asteroidi nel 1845 portò poi alla loro
riclassificazione.
Struttura e caratteristiche geologiche
Da rilevazioni spettrografiche risulta che Pallade sia costituita
da silicati; lo spettro superficiale ed il valore stimato per la
densità ricordano le condriti carbonacee.
Pallade segue un’orbita altamente inclinata (34,8°) rispetto al
piano medio delle orbite degli oggetti della fascia principale;
la sua orbita é caratterizzata, inoltre, da un’eccentricità considerevole, pari quasi a quella posseduta da Plutone. Di conseguenza, raggiungere l’asteroide con una sonda spaziale risulta
assai dispendioso.
Si ritiene che anche Pallade, come Cerere, sia stato “graziato”
nella sua formazione, risalente a 4,57 miliardi di anni fa nella
fascia degli asteroidi e sarebbe quindi sopravvissuto, relativamente intatto, al processo di formazione del Sistema Solare.
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Il componente principale della sua superficie è un silicato, povero di ferro ed acqua. Sono minerali di questo tipo l’olivina
(*) ed il pirosseno (**), presenti nelle condrule CM. (condriti
carbonacee secondo la classificazione moderna).
(*) olivine minerali appartenenti alla classe dei Nesosilicati che
sono costituenti fondamentali di molte rocce, soprattutto di
quelle magmatiche ultramafiche e mafiche (povere di silice),
sia intrusive che effusive, paragonabili a quelle esistenti sulla
nostra Terra.
(**) pirosseni appartenenti alla classe degli Inosilicati, importante gruppo di silicati che formano la maggior parte delle
rocce ignee e metamorfiche, anche queste simili a quelle esistenti sulla crosta della Terra.
Esplorazione Spaziale
Ad oggi nessuna sonda spaziale ha ancora visitato l’asteroide
Pallade.
La sonda Dawn ha esplorato solo Cerere e Vesta e, per esaurimento del carburante, non é stato possibile estendere la sua
missione anche allo studio di Pallade.
VESTA
Dati descrittivi-scoperta
Vesta è un grande asteroide
della fascia principale, il secondo più massiccio della
fascia di asteroidi, con un diametro medio pari a circa 530
chilometri e con una massa
stimata pari al 12% di quella
dell’intera fascia.
Le sue dimensioni e la sua
superficie insolitamente
Vesta
brillante rendono Vesta l’asteroide in assoluto più luminoso e talvolta l’unico visibile a occhio nudo dalla Terra.
Vesta fu scoperto dall’astronomo tedesco Heinrich Wilhelm
Olbers il 29 marzo 1807.
Struttura e caratteristiche geologiche
La forma di Vesta sembra essere quella di uno sferoide compresso gravitazionalmente. Vesta ha una rotazione prograda
molto veloce per un asteroide (5 h) ed ha un’inclinazione assiale di 29°. Le temperature sulla sua superficie oscillano in un
intervallo compreso fra circa -20 °C con il Sole allo zenit e circa
-190 °C al polo in inverno.
Esiste un’ampia collezione di campioni di Vesta accessibile
agli scienziati sotto forma di oltre 200 meteoriti HED (Acondriti
basaltiche per via della loro origine magmatica e per alcune
similitudini con i basalti terrestri), caso unico fra tutti gli asteroidi. Ciò ha agevolato la comprensione della struttura e della
storia geologica di questo oggetto.
Agli albori del Sistema Solare, Vesta era abbastanza caldo da
possedere un nucleo fuso; questo fa supporre che l’asteroide
sia differenziato e suddiviso in un nucleo planetario metallico
di ferro e nickel, un mantello roccioso sovrastante di olivina e
una crosta superficiale di roccia basaltica.
Sono presenti sulla superficie anche diversi grandi crateri,
larghi sino 150 km e profondi fino a 7 km. Una zona scura (con
bassa albedo) con un diametro di 200 km è stata battezzata Olbers, in onore dello scopritore di Vesta, ma questa non appare
nella mappa topografica come un cratere di recente formazione e la sua natura è sconosciuta. Gli emisferi occidentale
e orientale mostrano terreni marcatamente differenti. Dalle
analisi spettrali preliminari delle immagini del telescopio Hubble, l’emisfero orientale sembra possedere un’elevata albedo,
con un terreno di antica regolite con altopiani pesantemente
craterizzati.
Esplorazione Spaziale
Anche in questo caso l’unica missione esplorativa é della
NASA ed è rappresentata sempre dalla sonda Dawn. Dawn ha
esplorato Vesta da luglio 2011 a luglio 2012 e i risultati della

missione sono andati ben oltre le più rosee aspettative, rappresentando un ottimo viatico per il futuro.
Tra la miriade di immagini inviate da Dawn, una molto curiosa
è quella di una struttura formata da tre crateri da impatto contigui, di dimensioni diverse, battezzata “pupazzo di neve”, che
si estende per oltre 100 km.
Altra curiosità é rappresentata dall’enorme bacino da impatto,
Rhea Silvia (diametro di circa 475 km), nella regione polare
meridionale, che è una delle strutture più notevoli e più studiate; questo perché la sua larghezza è pari al 90% dell’intero
diametro di Vesta. Il fondo di questo cratere si trova a circa 13
km sotto il livello superficiale e il suo bordo si eleva di 4-12
chilometri sopra il terreno circostante, con un rilievo superficiale totale di circa 25 chilometri e con un picco centrale che si
innalza per 22 chilometri dal fondo del cratere.
Attualmente non si hanno informazioni su eventuali nuove
missioni spaziali che prevedano approfondimenti sulla fascia
asteroidale principale.
IGEA
Dati descrittivi-scoperta
Igea è un grande asteroide della fascia principale, il quarto
in ordine di grandezza, con un diametro medio superiore ai
400 km ed una massa stimata pari al 3% di quella totale della
fascia di asteroidi. Nonostante ciò, fu il decimo ad essere individuato perché la superficie scura rende l’asteroide meno
visibile di quanto le sue dimensioni permetterebbero.
Igea fu scoperto da Annibale De Gasparis il 12 aprile 1849,
dall’osservatorio di Capodimonte a Napoli. Fu così denominato su suggerimento di Ernesto Capocci di Belmonte: Igea é
la dea greca della salute.
Nonostante Igea sia per dimensioni il quarto asteroide della fascia principale e quello maggiore nella sua regione esterna, a
causa della scarsa albedo della sua superficie e della distanza
media dalla Terra, risulta piuttosto debole quando osservato
dal nostro pianeta.
Igea ruota su sé stesso piuttosto lentamente, in senso retrogrado e questo aspetto ha tratto in inganno i primi astronomi
che negli anni cinquanta del Novecento cercarono di determinarne il periodo di rotazione, perché la durata d’osservazione,
pari a una notte, non è sufficiente ad ottenere una curva di
luce completa.
Struttura e caratteristiche geologiche
La fascia principale degli asteroidi si compone di oggetti sopravvissuti, relativamente intatti, al processo di formazione del
Sistema Solare; a differenza della maggior parte dei protopianeti del sistema interno che o si fusero tra loro per andare a
costituire i pianeti rocciosi oppure furono espulsi dal sistema
da Giove, Igea si sarebbe formato come Cerere, Vesta e Pallade 4,57 miliardi di anni fa nella porzione esterna della Fascia
asteroidale principale.
Igea si compone, probabilmente, di materiale primitivo carbonioso simile alle condriti carbonacee. Percorre un’orbita assai
prossima al piano dell’eclittica, mediamente eccentrica, che
completa in 5 anni e 7 mesi, spaziando dalla distanza media
di Cerere e Pallade dal Sole fino al bordo esterno della fascia
principale. È considerato il prototipo della famiglia di asteroidi
Igea, che è una delle principali famiglie di asteroidi della fascia
principale del Sistema Solare, a cui appartengono di asteroidi
di tipo B e C, ricchi di carbonio.
È stata rilevata, inoltre, la presenza di minerali che sarebbero
stati alterati dall’interazione con acqua liquida. Sulla superficie
dell’asteroide, in passato, potrebbero essere state raggiunte
localmente temperature tali da portare alla liquefazione del
ghiaccio che si presume possa esservi presente. Tuttavia, la
presenza di materiale primitivo indica altresì che Igea non si
è completamente fuso durante il processo di formazione, in
contrasto rispetto ad altri grandi planetesimi come Vesta.
Le proprietà della superficie di Igea sono le meno note tra
quelle dei quattro asteroidi maggiori della fascia principale.
Questo è ancor più vero per le caratteristiche superficiali
dell’asteroide, anche prima che Cerere e Vesta fossero raggiunti dalla missione Dawn.
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L’asteroide Igea, alla nostra vista, appare particolarmente
scuro per cui non è facile poter delineare le sue peculiarità,
fermo restando che, da analisi spettroscopiche, la superficie
sarebbe ricoperta da uno strato di regolite dello spessore di
pochi centimetri.

É venuto, quindi, spontaneo pensare e desiderare che ci possano essere altre forme di vita, anche non necessariamente
complesse come la nostra, con le quali confrontarsi o perlomeno da studiare, al fine di poter cancellare il triste pensiero
di essere soli nell’Universo.

Esplorazione Spaziale
Igea non è mai stato raggiunto da alcuna sonda spaziale. Sappiamo che le esplorazioni degli asteroidi della fascia principale
potrebbe fornire indizi sul processo che ha condotto alla formazione del Sistema Solare ed Igea è stato indicato come uno
degli oggetti che meriterebbero di essere studiati da vicino.
Attualmente, però, non è nota nessuna possibile missione
spaziale per l’esplorazione di questo asteroide.

Gli studiosi si basano sul fatto che, se c’è acqua nell’Universo,
ci dovrebbe essere anche la vita, ma questo potrebbe essere
un concetto limitativo e da rivedere. Anche perché, senza
andare molto lontano e restando a casa nostra sulla Terra,
abbiamo trovato modelli di vita che, basandosi sulla struttura
biologica umana, sarebbero teoricamente inconcepibili. Esistono infatti batteri, crostacei, molluschi ed altri tipi di creature
che riescono a sopravvivere e proliferare in condizioni complesse ed estreme e che vengono classificati come organismi
“estremofili”.

Conclusioni
L’ esplorazione dei pianeti e delle lune in orbita intorno alla
nostra Stella ci ha dato e ci darà preziose informazioni sulla
natura del nostro mondo e dell’universo. La visione della Terra
nello spazio è cambiata nella sostanza, perché abbiamo capito
che al di fuori del nostro pianeta ci sono mondi veramente
violenti e ostili che sono comunque guidati dalle stesse leggi
che formano e controllano il nostro mondo.
Nella storia è sempre più cresciuto il desiderio, da parte dell’umanità, di ricercare nello spazio cosmico eventuali forme di
vita.
Infatti, da quando si è raggiunta la certezza di uno spazio immenso, ben più grande di quello occupato dalla Terra o, ancor
più, dal Sistema Solare, i confini dell’osservazione astronomica si sono allargati a dismisura arrivando a comprendere
quelli dell’intero universo osservabile.

Queste “graziose” creature vivono in condizioni talmente
estreme che lo stesso termine sembra riduttivo per spiegare
il loro modo di vivere. Li troviamo a “sguazzare”, in sostanze
acide come, per esempio, nelle solfatare (classici fenomeni secondari del vulcanismo) o in bacini idrotermali a temperature
da “pentola a pressione”.
É necessario, quindi, aprire la mente e ricordare che la vita
può assumere molte forme e può essere calata in variegati
e complessi ecosistemi, dove si può mostrare, sviluppare e
riprodurre.
Nel frattempo restiamo in trepidante ed ottimistica attesa…
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Giuseppe Esposito

Rubrica:

INAF
a cura della Redazione

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

ed è presente all’interno del nucleo
delle nostre cellule nella sua forma con avvolgimento
destrorso e non già in quello sinistrorso.

Così i raggi cosmici diedero un senso
alla vita
di Giuseppe Fiasconaro
In un articolo pubblicato su Astrophysical Journal Letters due
ricercatori della Stanford University ipotizzano che alla base
dell’ omochiralità biologica – la prevalenza di un orientamento
strutturale delle molecole tra due possibili versioni alternative
– vi sia l’interazione tra proto-organismi antichi e raggi cosmici
polarizzati.

Illustrazione che mostra l’interazione delle molecole chirali
con i recettori biologici. Crediti: Chemistry: Principles,
Patterns, and Applications

Tutti abbiamo delle preferenze. Scegliamo sempre una cosa
piuttosto che un’altra. La biologia non fa eccezioni.
Crediti: Chemistry: Principles, Patterns, and Applications
C’è una proprietà che possiedono molte molecole, chiamata
chiralità, che indica l’esistenza di due versioni di una stessa
specie molecolare. Le due molecole hanno identica formula
chimica, ma sono l’una l’immagine speculare dell’altra, e per
questo, non sono sovrapponibili. Una configurazione è detta
‘D’ (da destrogiro), l’altra è detta invece ‘L’ (da levogiro).
L’esempio classico che si fa per spiegare questa caratteristica
è quello della mano. Le nostre mani sono strutturalmente simili, ma se proviamo a sovrapporle l’una sull’altra queste non
coincideranno.
Ce ne accorgiamo, ad esempio, quando tentiamo di infilarci
un guanto sinistro nella mano destra o viceversa. Le nostre
mani sono quindi chirali e ciascuna, come si direbbe in “chimichese” parlando di molecole chirali, è un “enantiomero”:
membri di una coppia speculari l’uno dell’altro. In natura la
maggior parte delle molecole sono chirali. Tuttavia, e qui torniamo al discorso iniziale sulle preferenze, la vita sulla Terra
pare aver scelto una versione di una molecola piuttosto che
l’altra. In pratica, quasi tutte le macromolecole biologiche
(salvo un’eccezione in alcuni batteri) sono costruite a partire
da mattoncini presenti sempre nella stessa forma chiralica:
zuccheri destrogiri nel Dna e nell’Rna, e aminoacidi levogiri
nelle proteine. Lo stesso Dna, come macrostruttura, è chirale,

Quando ciò accade si parla di omochiralità: un termine che,
come suggerisce il nome, indica la preferenza per una forma
chirale piuttosto che per l’altra. Una preferenza che in biologia è fondamentale. Ce lo dice il fatto che se all’interno di
un sistema biologico, che produce un solo tipo di molecola
chirale, sostituiamo questa versione con l’altra forma, questo
non funzionerà più correttamente o smetterà addirittura di
funzionare. Pensate all’apertura di una porta con il calco della
mano destra. Se provate ad aprire con la mano sinistra non ci
riuscirete. E poiché in biologia tutto è interazione di qualcosa
con qualcos’altro – proteine con enzimi, anticorpi con batteri e
virus, Dna con proteine – capite bene cosa significhi utilizzare
l’una in alternativa all’altra “mano molecolare”.
Quindi, per tutte le sostanze chirali, il mondo vivente ha fatto
la sua scelta, utilizzando prevalentemente uno solo di due
enantiomeri. Avrebbe potuto però fare la scelta opposta, utilizzando gli amminoacidi D, gli zuccheri L e il Dna sinistrorso.
Ciò significa che durante l’evoluzione si è sviluppata in qualche modo questa “preferenza” per certe forme chirali rispetto
ad altre.
Il primo a scoprire l’omochiralità biologica fu Louis Pasteur
1848, studiando le proprietà ottiche di un composto noto agli
enologi, l’acido tartarico. Da allora, gli scienziati non hanno
mai smesso di cercare di comprenderne l’origine. Ad oggi,
tuttavia, questa preferenza è ancora avvolta dal mistero.
Ci sono solo ipotesi. Alle quali ora si aggiunge quella di due
scienziati della Stanford University, Noémie Globus e il Roger
Blandford. Nel loro articolo, pubblicato su The Astrophysical
Journal Letters, i due ricercatori propongono che all’origine
dell’omochiralità ci sia l’azione dei raggi cosmici: radiazione
ad alta energia proveniente da varie fonti in tutto l’universo,
tra cui stelle e galassie distanti.
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Questi raggi cosmici, per fortuna, non riescono a raggiungerci.
Dopo aver colpito l’atmosfera terrestre, infatti, si degradano
in particelle fondamentali – tra le quali ci sono i muoni, abbondanti a livello del suolo. Queste particelle sono instabili,
sopravvivono infatti per soli due milionesimi di secondo. E
sono polarizzate magneticamente, nel senso che, in media,
condividono tutti lo stesso orientamento magnetico: quando
decadono, lo fanno producendo elettroni con la stessa polarizzazione magnetica.
«Siamo irradiati continuamente dai raggi cosmici», dice Globus. «I loro effetti sono piccoli, ma costanti in ogni luogo del
pianeta in cui la vita potrebbe evolversi, e la polarizzazione
magnetica dei muoni e degli elettroni è sempre la stessa.
E anche su altri pianeti, i raggi cosmici avrebbero gli stessi
effetti».
Nello studio, i ricercatori suggeriscono che la capacità penetrante di queste particelle muoniche e degli elettroni prodotti
dal loro decadimento siano alla base dell’omochiralità sulla
Terra e in qualsiasi altra parte dell’universo.
«Proponiamo che la scelta preferenziale alla quale assistiamo
sulla Terra sia dovuta all’evoluzione avvenuta in mezzo a
radiazioni polarizzate magneticamente, dove una piccola differenza nel tasso di mutazione potrebbe aver favorito l’evoluzione della vita basata sul Dna in una forma chirale, piuttosto
che sulla sua immagine speculare», spiega la ricercatrice.
In pratica, l’ipotesi è che all’inizio della vita sulla Terra questa
radiazione costante e coerente abbia influenzato l’evoluzione
delle forme enantiomeriche di una molecola chirale in modi
diversi, aiutando l’una a prevalere sull’altra. In queste circostanze, la piccola ma persistente influenza dei raggi cosmici
sulla chiralità avrebbe potuto produrre, nel corso di miliardi di
anni di evoluzione, l’omochiralità biologica che vediamo oggi.

Come raffigurato nello schema qui sopra, questa influenza
sarebbe dovuta in particolare all’effetto ionizzante dei muoni
sul Dna di proto-organismi antichi. Al loro interno, questa
ionizzazione avrebbe agito preferenzialmente sul Dna di una
forma chirale, causandone un tasso di mutazione leggermente
diverso che ne ha favorito l’evoluzione.
Globus e Blandford parlano anche di esperimenti che potrebbero aiutare a dimostrare o confutare la loro ipotesi sul
coinvolgimento dei raggi cosmici nella omochiralità biologica.
Uno di questi, che realizzeranno in futuro, prevede di valutare
la risposta biologica dei batteri alle radiazioni con diversa
polarizzazione magnetica. I ricercatori attendono anche di
analizzare campioni di comete e di asteroidi per vedere in che
misura contengono molecole con un bias nella chiralità. Se la
loro ipotesi fosse corretta, ciò suggerirebbe che tutte le forme
di vita in tutto l’universo condividono la stessa preferenza
chirale.
«È un’idea che unisce la fisica fondamentale e l’origine della
vita», conclude Blandford. «Indipendentemente dal fatto che
sia corretta o meno, collegare questi campi così diversi è eccitante, e un esperimento di successo sarebbe interessante».
Per saperne di più:
Leggi su Astrophysical Journal Letters l’articolo “The Chiral
Puzzle of Life” di Nomie Globus e Roger D. Blandford

Schema che mostra come, a partire dai raggi cosmici
originati dal Sole e dalla nostra galassia, si generino
i muoni responsabili della ionizzazione mutagena preferenziale nel Dna destrogiro, che nel tempo sarebbe stato
favorito dall’evoluzione. Crediti: Simons Foundation
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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.
NON C’È PACE PER IL LANDER INSIGHT
Non c’è pace il Lander Insight della NASA. Questa postazione
scientifica atterrata su Marte il 26 novembre 2018 e progettata
per insinuarsi come “una talpa” nel terreno della regione vulcanica Elysium Planitia, si è bloccata svariate volte perforando,
in profondità, solo pochi centimetri anziché raggiungere i previsti 5 metri. La sua sonda termica di costruzione tedesca, che
avrebbe dovuto misurare la temperatura e il flusso di calore
dall’interno del pianeta rosso, penetrando in profondità sotto
la sua superficie, ha avuto una serie di problematiche a varie
riprese derivanti sicuramente dalla qualità del terreno, non
proprio facilmente perforabile. Non si può certo dire: “Ma che
fortuna!”.
A fine 2019, c’é stato un blocco totale della mini-trivella del
Lander e si è temuto il fallimento della missione ma, dopo vari
tentativi di estrarla per farle proseguire il lavoro, gli ingegneri
NASA hanno compreso di poterle dare un “mano” anzi , una
“pala”: hanno infatti utilizzato il braccio meccanico del Lander
InSight come se fosse una pala, per aiutare la trivella. Si è
trattata, certamente,
di una soluzione rischiosa, perché la
pressione del braccio
robotico avrebbe potuto danneggiare i cavi
di alimentazione e controllo della sonda, ma
a quanto pare questa
soluzione “creativa”
sembra aver funzionato. Restiamo quindi
fiduciosi per la proseLander InSight
cuzione della missione.
Su Marte c’è attività sismica significativa
InSight è la prima missione dedicata a studiare in profondità il
pianeta rosso. Tra i suoi strumenti scientifici ci sono un sismometro per rilevare movimenti tellurici, sensori per misurare la
pressione del vento e dell’aria, un magnetometro e una sonda
per il flusso di calore progettata per misurare la temperatura
del pianeta. Il sismometro ultra sensibile, chiamato Sismic
Experiment for Interior Structure (SEIS), ha permesso agli
scienziati di “ascoltare” in quest’ultimo anno molteplici eventi
sismici, anche verificatisi da notevoli distanze.

di Giuseppe Esposito
Questa si trova in un’area non distante
dall’equatore marziano, chiamata Cerberus Fossae.
I sensori della sonda hanno già rilevato due forti “martemoti”
di magnitudo 3 e 4, che danno una particolare importanza
a questa affascinante
missione perché, pur
non essendoci placche
tettoniche su Marte, il
pianeta presenta un sistema di faglie geologicamente attive. Proprio
l’assenza delle placche
tettoniche rende i terremoti marziani piuttosto
significativi, a parità di
magnitudo con quelli
che si verificano sulla
Marte
Terra.
C’è un “usignolo” su 101955 Bennu
Innanzitutto cos’è 101955 Bennu? È un piccolo “asteroide
Apollo” di circa 500 m scoperto nel 1999 e le sue caratteristiche spettrali ne permettono la classificazione tra gli asteroidi
carbonacei di tipo B.
L’estate prossima, la sonda Osiris-Rex preleverà da questo
asteroide dei campioni, da un sito denominato Nightingale
“usignolo”. Questo sito è stato scelto dopo una lunga analisi
dell’asteroide, la cui zona designata per il prelievo di materiale
si trova precisamente all’interno di un piccolo cratere, situato a
sua volta all’interno di un cratere più grande di 70 m di raggio,
vicino al polo nord di Bennu.
Perché è stato scelto il sito Nightingale? Perché tra tutti i siti
studiati, anche se è piccolo è quello che contiene più regolite
ed è caratterizzato dalla temperatura più bassa, per cui è soggetto a variazioni di temperature più ridotte, il che ha preservato probabilmente il materiale organico ed i composti del
carbonio originari. La regolite che si osserva su Nightingale
presenta variazioni di intensità del colore, suggerendo quindi
la presenza di differenti materiali. Lo studio in dettaglio dello
spettro elettromagnetico nel visibile ed infrarosso indica, poi,
la chiara presenza di minerali ricchi di carbonio.
Il momento più delicato e pericoloso nello stesso momento,
sarà a giugno 2020. Con una serie di manovre, Osiris-Rex si
porterà nella posizione prevista per l’acquisizione dei campioni ed eseguirà il cosiddetto touch and go. La sonda espellerà un braccio robotico, la cui testa toccherà la superficie di
Bennu per circa cinque secondi e, grazie ad una piccola esplosione controllata, sarà in grado di aspirare frammenti di suolo
e rocce che si staccheranno dall’asteroide. La NASA ha predisposto per questo speciale momento tre tentativi “esplosivi”,
al fine di poter aspirare una sessantina di grammi di materiale
dall’asteroide ma, come è immaginabile, c’è la speranza di
poterne prelevare molti di più.

Le onde sismiche sono influenzate dai materiali che attraversano, offrendo agli scienziati un modo per studiare la composizione della struttura differenziata interna del pianeta. Marte
può aiutare gli scienziati a comprendere meglio come si sono
formati per la prima volta tutti i pianeti rocciosi, compresa la
Osiris-Rex partirà dall’asteroide 101955 Bennu nel marzo 2021
Terra. Perciò, grazie allo strumento SEIS, è stato possibile inper poi atterrare nel deserto dello Utah nel settembre 2023.
Ovviamente gli scienziati, e non solo loro, si aspettano da
dividuare la prima zona sismica attiva su Marte.
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questa missione nuove scoperte sia da un punto di vista delle
proprietà chimiche che mineralogiche del materiale raccolto
sull’asteroide che potrebbero fornirci ulteriori informazioni
inerenti la formazione del nostro Sistema Solare nonché sulla
possibilità di trovare sostanze prebiotiche, che potrebbero
aiutarci a mettere qualche tassello nel grande “puzzle” della
vita sul nostro pianeta.
La luna Encelado può
ospitare la vita?
Ci sono nuovi indizi
che l’oceano nascosto
sotto i ghiacci di una
delle più suggestive
lune di Saturno, Encelado, sia in grado
di ospitare la vita. A
rivelarlo sono le analisi della composizione
L’asteroide Bennu
dei geyser della luna,
basate sui dati della
sonda Cassini. Questa notizia è stata pubblicata sulla rivista
Geophysical Research in cui viene asserito che “Le condizioni
chimiche dell’oceano di Encelado offrono un allettante suggerimento che potrebbero esistere condizioni favorevoli alla vita
sotto la crosta ghiacciata della luna”.
La ricerca si è basata sui dati raccolti dalla sonda Cassini, analizzando la composizione dei geyser di questa luna. I dati indicano che la CO2 presente nei geyser potrebbe essere il frutto
di reazioni chimiche che avvengono tra il nucleo roccioso
della luna e l’acqua dell’oceano. Questo indica che il nucleo e
l’oceano sono chimicamente complessi. A rafforzare l’ipotesi
che l’oceano abbia una composizione chimica favorevole alla
vita è stata anche la scoperta nei geyser di silice e idrogeno
molecolare (H2), che sono spie della presenza di sorgenti idrotermali sul fondale.
Tanto per essere chiari, nei fondali oceanici della Terra e nelle

sorgenti idrotermali che emettono fluidi caldi, ricchi di energia
e minerali, vivono e prosperano in ecosistemi organismi unici,
estremofili; analogamente, su Encelado, ci potrebbero essere
potenzialmente le stesse condizioni di energia capaci di sostenere la vita.

Encelado

Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (giu-set 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 giugno e settembre
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

NOTE: IN GIALLO SONO GLI OGGETTI CON ORBITA PIÙ “VICINA” ALLA TERRA O PIÙ “GRANDI” COME DIAMETRO STIMATO.
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Rubrica:

Le foto dei soci
Il 6 maggio è stata identificata per la prima volta
la supernova SN2020jfo in M61 galassia a spirale
intermedia appartenente all’ammasso della Vergine e visibile nella medesima costellazione.
Questa galassia è fonte di numerose supernovae:
la prima é stata identificata nel 1926
e l’ultima, l’ottava, è stata scoperta nel mese di
maggio di quest’anno. I nostri soci astrofotografi
Franco Floris e Claudio Troglia l’hanno fotografata proprio nei primissimi giorni della sua
comparsa; trovate qui di seguito le loro belle fotografie, confrontate con un’immagine tratta dal
web, dove la supernova non era ancora presente.

Foto Web M61
Credits: Hillary Mathis, N.A. Sharp/NOAO/
AURA/NFS. The picture was taken in 1996 at the
KPNO 0.9 m telescope.

FRANCO FLORIS
Supernova SN AT2020jfo nella galassia
intermedia M61
Costellazione: Vergine
Distanza 52.510.000 a.l.
Somma delle immagini scattate il 7
e 8 maggio 2020
Integrazione totale 1h 30’
Telescopio TS 80/480 con spianatore 1x
Camera Canon 600D modificata Baader
Filtro LPS: IDAS D2
Autoguida Lacerta M GEM
Località: Balcone di casa - Genova
L’immagine finale è stata ritagliata
per aumentare l’ingrandimento.

CLAUDIO TROGLIA
L’immagine (ritagliata) è ricavata
da 61 pose di 32”, alla sensibilità di
800 ISO, senza autoguida; il telescopio
è un Celestron 9.25,
mentre la camera è una Canon60Da.
Nella foto, oltre alla SN, è indicato
il quasar QSO 1219+047,
di magnitudine 16.
Ripresa effettuata il 7/5, in presenza
di luna piena.
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FRANCO FLORIS
M1 nella Costellazione del Toro. Resto di supernova
con al centro la stella residua di neutroni.
Complessivamente l’integrazione è stata di 3 h 1/4.
10 Darks 20 Flats
Questi i dati: Telescopio Celestron C8 a focale
piena Montatura
AZEQ5 Camera Canon 600 D modificata Baader
Autoguida Lacerta M GEM
Filtro Optolong L eNhance che taglia l’inquinamento
luminoso ed esalta le lunghezze d’onda
dell’Idrogeno (Halfa e Hbeta) e Ossigeno III.
Acquisizione e somma delle immagini con
Astroart 7
Elaborazione magistrale dell’amico Giorgio Ferrari.
Località: Monte Cornua
Data: due sessioni fotografiche
del 19 e 20 febbraio 2020

FRANCO FLORIS
M 81 M82
Costellazione Orsa Maggiore
Telescopio TS 80/480 con spianatore 1x
Montatura AZEQ5
Camera Canon 600D modificata
Integrazione complessiva 3 h.
Foto ritagliata per evidenziare le galassie.
Località Piani di Praglia (870 m. s.l.m.)
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Gli AstroCocktail
di Polaris
di Alessandra Raffaele
Dal 7 maggio 2020 Polaris ha inaugurato un’iniziativa inedita,
novità assoluta per la nostra Associazione: una video-rassegna
di incontri di astronomia, riguardanti i temi più vari e disparati.
Questi video vengono “pubblicati” in rete, sul nostro canale
YouTube e sui nostri social, una volta alla settimana e precisamente il giovedì alle ore 19, proprio all’ora dell’aperitivo, da
qui è nata l’idea di chiamare la rassegna, in modo scherzoso,
“AstroCocktail”, ma soprattutto questo nome ci sembrava
adatto per veicolare il concetto che la rassegna sarebbe stata
eclettica: così come un cocktail è composto da più ingredienti,
i nostri “AstroCocktail” sarebbero stati una mescolanza di argomenti vari, con stili e approcci sempre nuovi e diversi.
Ogni giovedì un relatore diverso presenterà un argomento
diverso. Proprio come succedeva nelle nostre serate del
venerdì in Sede, che abbiamo momentaneamente dovuto
interrompere a causa delle restrizioni previste per il Covid-19.
Abbiamo solo cambiato giorno per il nostro appuntamento
settimanale: non venerdì ma il giovedì, ma questo non creerà
nessun problema ai nostri soci e al nostro pubblico, perché i
video sono registrati e verranno lasciati disponibili in rete per
sempre, in modo permanente, quindi chi non potesse vederli
il giovedì alle 19 (giorno della pubblicazione) potrà guardarli e
riguardarli quando vorrà!
In questo modo, il nostro canale YouTube diventerà una
ricchissima video-biblioteca scientifica con moltissimi video
da rivedere quando si desidera per ripassare o approfondire
argomenti astronomici.
Al momento in cui sto scrivendo, abbiamo già pubblicato 4
video e la risposta del pubblico ci è sembrata ottima, abbiamo
avuto molte visualizzazioni e tante persone si sono complimentate per l’iniziativa.
Una curiosità: vedrete sempre i presentatori dei video AstroCocktail con un bicchiere in mano, per brindare con voi all’ora
dell’aperitivo. Se avevate qualche dubbio sull’integrità virtuosa del vostro Consiglio Direttivo, adesso il dubbio diventa
certezza: siamo assolutamente sensibili al fascino dell’alcool
(soprattutto io!).
Abbiamo iniziato, dicevamo, il 7 maggio: la nostra bravissima
consigliera Dott. Caterina Avanzino ha fatto “da Madrina”
alla rassegna ed ha presentato, in maniera ineccepibile e
con grande professionalità, sia il progetto (di cui, tra l’altro,
è stata l’ideatrice) che il primo video sulle Supernovae, del
nostro socio Prof. Andrea Marenco (Professore di matematica
e fisica al liceo scientifico Cassini e responsabile della nostra
alternanza scuola/lavoro con il Cassini). Andrea è stato bravissimo ed ha proposto un video con effetti speciali degni di un
perfetto video-maker! Ha avuto un grandissimo successo, dato
anche l’argomento molto interessante che ha saputo spiegare
in modo chiaro e accattivante.
Ecco il link del video, per chi non l’avesse ancora visto, cliccando sul link il video si avvierà direttamente dal vostro notiziario: https://www.youtube.com/watch?v=j20m2WOTpKg

Come secondo appuntamento, il 14 maggio,
il nostro Vicepresidente, Ing. Luigi Pizzimenti ha intervistato,
niente meno che, il Dott. Albino Carbognani, ricercatore INAF
- Istituto Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio di
Bologna, esperto di corpi minori del Sistema Solare (come
il nostro Luigi!). Albino Carbognani è un amico di Polaris
ed è stato spesso nostro ospite, come relatore nelle nostre
rassegne di conferenze al Museo di Storia Naturale e al Festival della Scienza. L’argomento del video, neanche a dirlo, è
“I corpi minori del Sistema Solare”. Qui il link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=JWHIA4UvoAo
Per il terzo appuntamento, il 21 maggio, il nostro socio Mirco
Massone ci ha proposto una osservazione della Luna da casa,
con il suo telescopio collegato al PC, è stato un modo per farci
sentire meno la mancanza delle nostre serate osservative
in Corso Italia per osservare la Luna, serate in cui Mirco è
stato spesso presente e molto attivo, portando il suo grande
telescopio Meade LX90 da 10” (circa 25 cm. di diametro) che
ha sempre affascinato il pubblico. Per il suo video, invece,
ha usato un altro suo telescopio: un rifrattore da 80 mm. più
maneggevole. Mirco è un entusiasta appassionato del cielo e
il suo entusiasmo e la sua simpatia sono palpabili nel video.
Qui il link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=6qwjtc8FvUw
Il quarto appuntamento, il 28 maggio, ha visto il nostro socio
veterano, Ing. Alessandro Vietti parlarci della futura missione
per Marte: Mars 2020 – Perseverance. Alessandro, come
saprete, è un vero appassionato del pianeta Marte (probabilmente è un marziano in incognito, come dico sempre scherzando) e la sua passione lo ha portato ad essere un grande
esperto di questo pianeta, ricorderete tutti le varie conferenze
che ha tenuto su questo argomento in sede. Inoltre Alessandro
è un bravissimo scrittore di fantascienza con quattro romanzi
all’attivo, tra cui uno dedicato proprio a Marte, dal titolo
“Reals Mars” vincitore del “Premio Italia” come miglior libro
di fantascienza italiano, vi consiglio di leggerlo è molto originale! Qui il link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ag8Qg8FkRII
E i prossimi appuntamenti degli AstroCocktail? Ci saranno
grandi novità! Ve ne segnaliamo solo alcune:
Il 4 giugno il Dott. Davide Cenadelli, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) ci condurrà attraverso le meraviglie del cielo
primaverile illustrandoci le costellazioni e gli oggetti più
belli del cielo, coadiuvato da Luigi Pizzimenti che utilizzerà
il software Stellarium come planetario digitale per visualizzare ciò che sarà spiegato in modo magistrale da Davide. Se
non avete mai seguito una osservazione del cielo guidata da
Davide Cenadelli vi consiglio di non perdervi questo video.
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Se non vi appassiona Davide allo studio del cielo, nulla potrà
mai appassionarvi. Lui è un professionista come divulgatore
“celeste”: estremamente chiaro e piacevole. Abbiamo in
programma altri video con Davide Cenadelli, dopo questo
sul cielo primaverile, il prossimo mese ci sarà quello sul cielo
estivo.
l’11 giugno, Pietro Ruggeri, studente dell’alternanza scuola/
lavoro del Liceo scientifico Cassini ci proporrà un video sulla
ricerca dei Pianeti Extrasolari, Pietro si è appassionato a questo argomento e, vedrete, è davvero molto bravo a illustrare i
concetti scientifici che stanno dietro a questa ricerca. Complimenti a Pietro, che frequenta il terzo anno di liceo e questo è
il suo primo video di divulgazione, anche per questo va sostenuto, spero che lo apprezzerete come l’ho apprezzato io che
ho visto in anteprima il video! Inoltre Pietro non sarà l’unico
studente del Cassini di cui pubblicheremo il video, ce ne sono
altri in arrivo!

Ovviamente non abbiamo ancora i link di questi ultimi due
video, visto che dobbiamo ancora pubblicarli, ma nelle pagine
qui accanto potete vedere le locandine che abbiamo realizzato
per questi prossimi incontri.
Dove potete seguire i video?
Sul nostro canale YouTube:
Astrofili Polaris (iscrivetevi gratuitamente al canale)
Sulla nostra pagina FaceBook: @astropolarisgenova
Sul nostro canale Telegram (a cui potete unirvi):
t.me/associazioneastrofilipolaris
Sul nostro profilo Instagram: astropolarisgenova
Sul nostro profilo Twitter: @AstroPolarisGe

- 27 Polaris News n. 87 - Giugno 2020

Dona il tuo 5x1000
a Polaris
a cura del Consiglio Direttivo
Cari amici, siamo ancora nel periodo 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 scientifica.
GRAZIE DI CUORE!!

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
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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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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 50 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!

- 30 Polaris News n. 87 - Giugno 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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