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Lettera
del Presidente
di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
l’estate è passata senza che Polaris abbia potuto organizzare le sue consuete serate osservative. Purtroppo ciò non
è stato possibile a causa delle disposizioni di sicurezza
anti-Covid: non ci è possibile, infatti, far “mettere l’occhio”
all’oculare di un telescopio condiviso con diverse persone. Inoltre, le norme sul distanziamento sociale hanno
inibito praticamente tutte le nostre attività, tranne quelle
“on line”, sul nostro canale YouTube e sui nostri Social.
Abbiamo contattato il Comune per chiedere la disponibilità del nostro “Salone” presso la nostra Sede, in Salita
Superiore della Noce, ma il Comune (presso il quale siamo
in affitto) ci ha comunicato che non può concederla, in
quanto si tratta di un locale “condiviso” con altre Associazioni (a Polaris era concesso il venerdì sera, ma durante la
settimana ne usufruivano Associazioni diverse) e, pertanto,
per il momento, non autorizzano nessuno ad utilizzarlo,
altrimenti il Comune sarebbe obbligato ad effettuare una
“sanificazione” ogni volta. Non sappiamo fino a quando
permarrà l’indisponibilità del Salone della nostra Sede:
nella migliore delle ipotesi potremmo riaverlo verso ottobre/novembre ma nella peggiore e, temo, più plausibile,
in primavera. Purtroppo non dipende da noi ma dalla
situazione sanitaria, al momento ancora ben lontana, purtroppo, dall’essere stabile. Per quanto riguarda invece la
nostra Segreteria, posta al primo piano, siamo autorizzati
ad utilizzarla a nostro piacimento in quanto a nostro uso
esclusivo, ferme restando le norme sul distanziamento,
sanificazione (in questo caso dipendente solo da noi e
non dal Comune) e l’obbligo di mascherina. Purtroppo le
dimensioni della nostra Segreteria non consentono l’organizzazione di attività divulgative. La stanza ha solo 18 Mq
ed inoltre possiede molti mobili e quindi può ospitare, in
sicurezza (distanziate), non più di 3/4 persone.
Noi comunque continuiamo ad impegnarci al massimo.
Come potrete vedere il nostro Notiziario sociale è sempre
lo stesso: sempre ricco di articoli interessanti, scritti dai
soci, e con splendide fotografie, opera dei nostri soci astrofotografi. A questo proposito, vi segnalo il successo della
nostra pagina FaceBook dedicata all’astrofotografia dal
nome: “Astrofotografia Polaris”, se ne avete l’occasione
seguite la pagina, ne vale davvero la pena!
Questo numero del notiziario è, fra l’altro, particolarmente
ricco… troverete un corposo inserto con i bellissimi lavori
che alcuni ragazzi della scuola primaria dell’IC Albaro
hanno preparato, seguendo la traccia delle lezioni che la
nostra consigliera Caterina Avanzino ha organizzato per
loro come video su YouTube per non interrompere, vista
l’emergenza sanitaria, la collaborazione che ormai da 4
anni abbiamo anche con questo grande complesso scolastico genovese. I ragazzi hanno lavorato tantissimo, le
loro maestre e la scuola si sono prodigate per far fruttare
quanto appreso e per garantirci la condivisione del materiale ed è davvero per noi un piacere e un orgoglio pubblicare il frutto del loro impegno.

Spero inoltre abbiate seguito, sul nostro canale YouTube i
nostri “AstroCocktail”, video rassegne di astronomia che
tornerà certamente prestissimo on line, dopo questa pausa
estiva! Finora abbiamo pubblicato video di interventi tenuti
dai soci e anche da ospiti, come i ricercatori dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta
e dell’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, oltre che dei
“nostri” fantastici ragazzi del Liceo Scientifico G.D. Cassini,
nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro “Polaris-Cassini”. Stiamo preparando i prossimi video! Inoltre,
entro la prima quindicina di settembre, cercheremo anche
di approntare il programma del nostro consueto corso di
astronomia, che è saltato in primavera per l’emergenza in
corso e che pensiamo di proporre con la formula del webinair. Ve ne daremo informativa attraverso i canali social.
Un’altra interessante notizia per i soci è che, a breve, invieremo a tutti voi, per mail, due bellissime opere: un trattato
di “Vulcanologia Planetaria” ed un trattato sulla “Tettonica a zolle del nostro pianeta”. L’autore di queste opere
è il nostro socio Dott. Giuseppe Esposito, geologo, che,
ancora una volta, ha voluto dedicare a Polaris e ai suoi soci
il frutto del suo lavoro e della sua passione. Queste opere,
oltre ad essere corredate da foto mozzafiato, saranno utilissime anche come strumento didattico per i ragazzi. Ringraziamo Giuseppe per questa preziosa documentazione.
Nonostante quindi sia un momento difficile, per tutti e per
la nostra Associazione, noi cerchiamo di fare il massimo e
di non scoraggiarci…. Per questo chiedo anche a tutti voi
uno sforzo: vi chiedo di “credere” nella nostra associazione e di non abbandonarla, di continuare ad aspettare
la sua riapertura. Vi assicuro che quando ricominceremo
saremo più forti di prima, più entusiasti e con più attività
da proporre. Dovete credere in Polaris, ricordando tutte
le cose che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Abbiamo
bisogno di voi: abbiamo bisogno di tutti i nostri Soci e
non vogliamo perdere nessuno! Per questo vi chiedo di
rinnovare l’iscrizione, entro l’anno, in modo da poterci
presentare, alle istituzioni e alla comunità genovese, come
l’Associazione forte e ricca di soci, che siamo sempre stati.
Ciò al fine di poter ottenere risposte alle nostre richieste e
appoggi per i nostri progetti futuri. Grazie di cuore a tutti.
Non ci resta, pertanto, che attendere fiduciosi gli sviluppi
del prossimo periodo e
continuare a seguire Polaris sui Social. In bocca
al lupo a tutti voi, per la
vostra salute e per le vostre attività, in bocca al
lupo a Polaris: aspettando
di poterci rivedere e tornare a osservare le stelle
insieme!
Buona lettura!

Alessandra Raffaele
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Alexander Friedman
e l’Universo dinamico
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico
che ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof.
Andrea Marenco. In questo numero, il protagonista é
Alexander Friedman, cosmologo e matematico russo
dei primi del ‘900, che propose una soluzione alle
equazioni di campo della relatività generale, così da
arrivare a descrivere l’espansione dell’universo, oggi
conosciuta come Big Bang. Nacque con lui la moderna
cosmologia ed il concetto di Universo così come ancora oggi noi lo concepiamo. Buona lettura anche di
questo articolo, che vi appassionerà come i precedenti!
Quando Friedman, nel 1922, ricevette il numero di Ottobre del
Zeitschrift Fur Physik, rimase profondamente amareggiato.
Un articolo, firmato A. Einstein, conteneva la risposta ad una
sua nota pubblicata precedentemente, sulla stessa rivista, nel
mese di giugno dello stesso anno. La risposta era inequivocabilmente chiara: Einstein non approvava l’idea di Friedman e
riteneva errati i calcoli in essa contenuti. Una critica risoluta su
tutta la linea. Friedman, tuttavia, era certo di avere ragione e
ne soffrì non poco.
Invano aveva tentato,
più volte, di incontrare il padre della relatività, per esporgli
il suo punto di vista.
Doveva rispondere
urgentemente ma
non c’era tempo per
inviare una nota al
giornale. Così prese
il coraggio a due
mani e scrisse una
lunghissima lettera,
indirizzata personalmente ad Einstein,
nella speranza che
questi la leggesse attentamente.
Alexander Friedman (1888 - 1925) E così fu.

di Andrea Marenco
Era naturale che la mente che aveva concepito la teoria della
relatività cercasse di applicare le equazioni di campo all’Universo nella sua totalità.
Si può far partire l’inizio della cosmologia relativistica proprio
da questo celebre tentativo, che ha portato alla pubblicazione
di Kosmologiske betrachtungenzur allgemeinem relativitatstheorie, l’articolo del 1917 col quale Einstein cerca un legame
fra la gravitazione e le proprietà geometriche dell’Universo.
Le ipotesi, semplificatorie, da cui parte
Einstein, sono quelle
di un Universo nel
quale la materia sia
uniformemente distribuita. Quello che
deduce, da queste
ipotesi, è un Universo a curvatura costante, come quella
che si ottiene dalle
geometrie sferiche.
Tali conclusioni
fanno vacillare l’idea di un Universo
infinito, infatti nell’Universo di Einstein
un raggio di luce
Albert Einstein (1879 - 1955)
che prosegue dritto,
prima o poi, deve tornare al punto di partenza. Un Universo
con un fascino singolare: finito ma nello stesso tempo illimitato. Esiste, però, anche un altro aspetto interessante. Einstein
aveva previsto che, dalle sue equazioni, sarebbe emerso un
Universo eternamente stabile ed immutabilmente statico, in
accordo a quello che era il pregiudizio dominante. Quello che
invece ottenne, inizialmente, fu un Universo instabile, senza
punti di equilibrio. Il problema, apparentemente insormontabile, era che dalle sue equazioni di campo, così come sono
state formulate nel 1915:

Einstein, non solo lesse la lettera ma, alla fine, si convinse che
Friedman avesse colto nel segno e, con l’onestà intellettuale
che lo aveva sempre contraddistinto, non esitò ad ammettere
pubblicamente il proprio errore. Più tardi, Einstein, ammetterà, addirittura, che tale articolo segnò una rivoluzione
scientifica di una portata pari a quella copernicana. Nella
cosmologia pre-copernicana lo spazio era centrato attorno
alla Terra. Nella cosmologia pre-friedmaniana l’Universo è
statico. Come Copernico rivoluzionò la
posizione della Terra
nell’Universo, Friedman rivoluzionerà la
nostra idea stessa di
Universo, introducendo una storicità
dello spazio-tempo,
attraverso un concetto di inizio ed evoluzione.

è impossibile ottenere un Universo statico, poiché nessun
termine è in grado di garantire l’equilibrio. La parte di sinistra dell’equazione descrive, infatti, la curvatura dello spazio-tempo e con essa la sua influenza sulla massa-energia
descritta, invece, dal termine di destra dell’equazione. La gravità, pur essendo la più debole delle forze della natura, agisce
inesorabilmente in un solo verso: quello attrattivo. Stando
così le cose, tale equazione non può prevedere equilibrio.
L’idea che potrebbero esistere soluzioni non statiche viene da
Einstein presa in considerazione. Infatti scrive: “La curvatura
delle spazio potrebbe variare posto e col tempo, in conformità
con la distribuzione di materia”. Proseguendo con il suo ragionamento, però, considerò che, da secoli di astronomia osservativa, non c’era stata nessuna evidenza che le stelle stessero
precipitando una sull’altra. Einstein decise, così, di modificare
Articolo di Friedman del 29 giugno 1922
la sua equazione, introducendo un termine che estendesse le
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equazioni stesse e “che non è giustificata dalla presente conoscenza della gravitazione”, come dirà lui stesso.
Le nuove equazioni di campo diventarono, quindi, le seguenti:

Sembra proprio che l’autore stesso del calcolo credesse a ciò
che aveva ottenuto. Il motivo era che, De Sitter, aveva ancora
in mente un Universo statico e non si rendeva conto che la
soluzione cercata proponeva proprio un modello dinamico di
Universo. La vera soluzione del dilemma la darà, qualche anno
dopo, un matematico, fisico e meteorologo russo.
Alexander Alexandrovich Friedman nacque nel 1888, a San
Dove introdusse il termine , che chiamò “costante cosmologica”
Pietroburgo. Suo padre, Alexandrovich Friedman, faceva parte
e che rappresenta una strana forza antigravitazionale che permea
della compagnia di danza del teatro Mariinsky e sua madre,
lo spazio-tempo e provoca una sorta di pressione negativa, che
L.I. Voyacech, era una pianista. I genitori erano sbalorditi, e
spinge tutta la materia ad allontanarsi. Scegliendo opportunaquasi intimiditi, dalle precoci capacità intellettive del figlio,
mente il valore di tale costante, si arriva ad una compensazione
che si poteva sicuramente definire un bambino prodigio.
della curvatura dello spazio-tempo dovuta alla massa (termine
Venne ammesso, anzitempo, al liceo della città e, all’età di
di destra dell’equazione). Tale termine, Einstein, lo considera di
appena nove anni, aveva le conoscenze matematiche di un
origine fisica, diversa dall’origine fisica della massa. Un termine,
diciottenne. A diciannove anni pubblicò il suo primo articolo
quindi, non legato alla materia, ma alla struttura stessa dello
di matematica sulla prestigiosa rivista Matematische Annalen,
spazio, da qua l’aggettivo “cosmologica”.
diretta da David Hilbert. I suoi interessi verso la matematica e
Einstein, stranamente, non inserisce nel modello una dipenla fisica non lo tenevano, però, lontano dalle vicende politiche
denza dal tempo dei parametri dell’equazione ma solo una
di quel tempo, infatti partecipò, con entusiasmo, alla rivoludipendenza spaziale. Con queste premesse, le equazioni di
zione del 1905. Parlava correttamente cinque lingue, tra cui
campo restituiscono un modello di Universo statico, compol’italiano, ed era anche un appassionato di volo e di musica.
sto di materia immobile sulla scala delle distanze tra le stelle.
Nel 1910 si laureò in fisica, all’università di Petrograd e, nel
In seguito, molti commentatori diranno che Einstein non ha
1914, conseguì il brevetto di volo. Fra il 1914 e il 1916 parteavuto il coraggio di liberarsi dall’influenza culturale e filosofica
cipò, come pilota di aereo, alla Grande Guerra, effettuando
di un Universo immutabile di Aristotelica memoria. Con l’invarie missioni per l’esercito russo, come esperto di balistica e
troduzione della costante cosmologica, non si altera il funziotecniche di bombardamento. Fra il 1918 e il 1920 lavorò come
namento della relatività generale sulle scale delle distanze dei
professore all’università di Perm ed è qua che studiò e insegnò
pianeti, così che le previsioni sulla precessione del perielio di
la relatività generale. Nel 1919 arrivò la prima prova a favore
Mercurio continuarono a valere. Sul piano filosofico, tale introdella teoria della relatività generale con la conferma di ciò che
duzione appare forzata e minata dal pregiudizio sul tipo di uniessa prevedeva: la deflessione dei raggi luminosi. Nel 1920,
verso che “dovrebbe” risultare. Dopo qualche anno, in seguito
Friedman, viene nominato professore all’università di Petroalle misure di Hubble che mostravano inequivocabilmente un
grad. La teoria della relatività lo seduce per la sua ampiezza
Universo in espansione, Einstein definì l’introduzione della
di vedute, per la chiarezza della sua base teorica e per l’elecostante cosmologica “il mio più grande errore”. Tale errore,
ganza della sua formulazione matematica. Non c’è da stupirsi
però, gli costò la paternità di una delle scoperte più importanti
che sapesse, quindi, maneggiare le sue complesse equazioni
del secolo. Sempre nel 1917, l’astronomo olandese Willem De
forse meglio di chi l’aveva inventata. Dal punto di vista proSitter, direttore dell’osservatorio di Leida, scoprì una seconda
fessionale, Friedman, lavorava nel campo della meteorologia
soluzione delle equazioni modificate di Einstein.
e diede contributi teorici anche per la fluidodinamica, dimoLe ipotesi da cui
strando che le diverse fenomenologie atmosferiche possono
parte De Sitter sono
essere racchiuse in un’unica classe di soluzioni.
quelle di un Universo
Tra il 1922 e il 1924, mosso più da curiosità matematica che
privo di massa e
da ricerca in fisica, Friedman, si mise al lavoro sulle equazioni
omogeneo. Benché la
di campo per trovare una soluzione alternativa a quella di Einsoluzione apparisse
stein e di De Sitter. Quello che trovò fornirà, da lì fino ad oggi,
statica, come quella
la base matematica per la maggior parte delle teorie cosmolodi Einstein, e fosse
giche moderne. Friedman compì, inconsapevolmente, il passo
quindi in accordo con
che Einstein non era disposto a fare: abbandonare l’idea di
le idee cosmologiche
universo statico. Il 29 Giugno del 1922 pubblicò, su Zeitschrift
del tempo, aveva la
Fur Physik, una nota che inizia così: “ ...lo scopo di questa nota
caratteristica di preè di ricavare gli universi di Einstein e di De Sitter come casi
vedere uno spostaparticolari di soluzioni delle equazioni di campo che partono
mento verso il rosso
da ipotesi più generali che tengano conto anche della dipendelle righe spettrali
denza della quarta coordinata: quella temporale”. In questa
di oggetti lontani, ciò
nota, Friedman, parte dall’ipotesi di un Universo omogeneo e
significava che tali
isotropo e dimostra l’esistenza di curvature spaziali costanti,
oggetti si stavano aldipendenti dal tempo. Se si procede in tal senso, il problema
Willem De Sitter (1872 - 1934)
lontanando da noi.
cosmologico presenta tre tipi di modelli diversi.
Teniamo presente
Se la densità media dell’Universo è minore di un certo valore
che, nel 1917, non era affatto chiaro che l’Universo fosse comcritico, allora la sua estensione è infinita e la sua espansione
posto da Galassie ovvero “isole di stelle” e si dibatteva ancora
durerà per sempre. In questo caso, la geometria dell’universo
se la Via Lattea costituisse, oppure no, l’intero Universo. Tale
è “aperta”, come in un iperboloide. Se invece la densità è
spostamento verso il rosso era sconosciuto agli astronomi osmaggiore di tale valore, allora il campo gravitazionale, proservativi del tempo. Solo alla fine della Prima Guerra Mondiale
dotto dalla materia, incurva l’Universo su sé stesso e le sue
iniziarono ed arrivarono, dall’America, in Europa i primi dati
dimensioni sono finite (benché illimitate). In questo caso, se
che confermavano tale spostamento.
iniziamo un viaggio in linea retta, non troveremo mai il confine
Era la prima volta che un modello matematico prevedeva un
ma torneremo al punto di partenza. Quindi la massa presente
fatto verificato e, per questo, la soluzione di De Sitter acquistò
è abbastanza grande da poter porre fine all’espansione, data
subito una grande popolarità. Lo stesso autore, però, fu molto
dalle condizioni iniziali, e, a questo punto, avrà inizio un procauto, sottolineando il fatto che i dati osservativi erano obietcesso inverso di contrazione dell’Universo, che poi tornerà a
tivamente “scarsi”.
espandersi ciclicamente in una perpetua oscillazione.
Si trattava delle poche misure di velocità dell’astronomo
In questo caso, la geometria dello spazio-tempo è di tipo sfeamericano Vesto Slipher: Andromeda v=-311 km/s, NGC 4565
rico. Eddington chiamerà questa situazione “Universo Fenice”.
v=+925km/s e NGC 4594 v=+1185 km/s che facevano una
E’ come lanciare un corpo verso l’alto con una velocità magmedia di v=+600 km/s. De Sitter definisce tali dati “falsati”
giore o minore della velocità di fuga. Questo chiarisce perché
dalle velocità periferiche delle nebulose a spirali.
non è stato possibile ottenere soluzioni statiche senza la
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costante cosmologica: sarebbe come vedere un corpo fermo a
mezz’aria. Se partiamo da queste ipotesi, la costante cosmologica, introdotta per garantire l’esistenza di soluzioni statiche,
“è una costante superflua del problema”. Si otterrà, in seguito,
dal suo modello, il valore della densità critica:

Nel 1923, Friedman, scrive una monografia sulla teoria della
relatività con un approccio assiomatico non divulgativo “Mir
kak prostranstvo” (L’Universo come spazio e tempo) che si
conclude in questo modo: “Si ottengono due tipi di universo:
a) il tipo stazionario, nel quale la curvatura dello spazio non
cambia nel corso del tempo, e b) un tipo variabile, nel quale
la curvatura dello spazio varia nel corso del tempo. Un esempio di primo tipo di Universo è un pallone il cui raggio non
cambia col tempo la superficie bidimensionale e ha un raggio
Dove H è la costante di Hubble e G la costante di gravitazione
costante. Il secondo tipo di universo può essere illustrato
universale. Tale densità corrisponde, cioè, a circa tre atomi di
come un pallone di raggio variabile, che si dilata o si contrae
idrogeno in un metro cubo. A questo punto a Friedman non
nel corso del tempo. Il primo tipo conduce ai due modelli
resta che collegare i dati derivanti dalle osservazioni astrostudiati da Einstein e da De Sitter. Nel modello di Einstein la
nomiche ai suoi modelli per quantificare le sue previsioni e
densità è uniforme e pari a 10-26g/cm3 il che porta a calcolare
capire a quale tipo di Universo apparteniamo.
la dimensione dell’universo a circa 630 miUna volta capito il tipo di Universo, si può
lioni di anni luce. Nel modello di De Sitter
calcolare la sua età perché si conosce la
la densità è nulla dal momento che parte
funzione matematica che lega l’espansione
dal presupposto che sia privo di materia.
al tempo. Tenendo conto delle misurazioni
Il tipo di Universo variabile genera una
dell’epoca, relative alla densità media
famiglia di modelli molto più ampia, che
delle stelle e alle dimensioni dell’Universo
va da Universi ciclici, il cui raggio di curvaosservabile, Friedman riesce a stimare la
tura oscilla, a Universi aperti il cui raggio
massa totale dell’Universo: “…le nostre
di curvatura aumenta indefinitamente nel
attuali informazioni sono del tutto insuffitempo”.
cienti per consentirci di effettuare dei calNel 1925, Friedman, viene nominato diretcoli numerici e di determinare in quale tipo
tore dell’istituto geofisico di Leningrado e,
di Universo ci troviamo”. Una stima grosnell’estate del 1925, in compagnia dell’asolana potrebbe essere una massa totale
viatore Fedosenko, batterà il record di
21
di 510 M e con tale valore si perviene ad
altitudine in pallone aerostatico, salendo a
una età dell’universo di circa dieci miliardi
7.400 metri di altezza. Al ritorno da questa
di anni. A quei tempi, osservando i decaesperienza era molto provato fisicamente
dimenti radioattivi, si riteneva che la Terra
i 3 modelli di Universo
e, il 16 settembre del 1925, morì improvvidi
Friedman
non superasse il miliardo di anni. Quando,
samente di febbre tifoide.
negli anni successivi, I dati si sono fatti più
Pochi
anni
dopo,
attraverso
le osservazioni, Hubble formulerà
precisi, le previsioni di Friedman si riveleranno corrette.
la
legge
che
oggi
porta
il
suo
nome e che sancisce la dipenLa comunità scientifica del 1920 non era pronta ad accettare
denza
dello
spostamento
verso
il rosso dalla distanza, e dirà
questi fatti e la rivoluzione filosofica che ne sarebbe conche
era
stato
proprio
il
modello
di De Sitter e Friedman ad
seguita. Einstein, nel numero di ottobre della rivista, critica
attirare
la
sua
attenzione.
Sembra
riproporsi,
ancora una volta,
le conclusioni di Friedman. Questi decide allora di scrivere
l’idea
che
il
libro
della
natura
sia
scritto
in
caratteri
matematici,
direttamente ad Einstein una lettera che si conclude così: “La
come diceva Galileo, ed è sempre entusiasmante vedere come
possibilità di ottenere una soluzione a curvatura negativa e
la nostra mente riesca a prevedere i fatti prima che lo facciano
costante a partire dalle sue equazioni di Universo, è, per me,
i nostri sensi.
di eccezionale interesse e la prego quindi, anche se so che è
Friedman venne sepolto nella sua città natale e si perse col
molto occupato, di rispondere alla mia lettera. Nel caso pensi
tempo l’ubicazione della sua tomba. Almeno così sembrava,
che io abbia ragione la pregherei di scrivere alla rivista una
in un primo momento. Nel 1988 venne istituito, a San Pierettifica della sua nota”.
troburgo, il primo congresso internazionale di astrofisica che
Solo chi ha la certezza di avere la ragione dalla sua parte poporta il suo nome e venne in mente, all’organizzatore, di realizteva, nel 1922, rivolgersi in questo modo al grande Einstein.
zare una piccola cerimonia commemorativa con le rappresenSu una cosa Friedman aveva ragione: Einstein era molto octanze di tutti i paesi, in onore del grande scienziato. Quando la
cupato. I mesi passavano e la risposta non arrivava. Il motivo
commissione si recò al cimitero della città, il responsabile del
era che Einstein aveva lasciato Berlino e si trovava in viaggio
cimitero, dispiaciuto, affermò di non sapere dove si trovasse
per una serie di conferenze in Giappone, dove apprenderà di
la tomba di Friedman. Ad un certo punto, però, una strana
avere ricevuto il premio Nobel, che non riuscirà però a ritirare
persona si avvicinò al drappello che stava lentamente rinunpersonalmente a Stoccolma. Poi andrà in Palestina, in Francia
ciando all’idea della commemorazione. E chiese loro “cercate
e in Spagna e, finalmente, avrà il tempo di leggere la lettera
lo scienziato che ha scoperto la soluzione cosmologica non
di Friedman soltanto nel maggio del 1923. Da quel momento
statica delle equazioni di campo?”. Rosemberg, che era l’orgal’agenda di Einstein si riempie di formule che ripercorrono i
nizzatore, rimane stupito da questa domanda “si, proprio lui”
calcoli di Friedman e si accorse, così, che erano effettivamente
rispose, “venite, vi accompagno io” disse l’uomo.
giusti. Non sembrò, però, ancora rendersi conto della portata
La tomba del cosmologo fu così ritrovata. Questa persona era
di tali calcoli. Il 16 Maggio, con la modestia che contraddistinun astrofisico che, a causa della crisi, aveva perso il suo lavoro
gue i veri geni, scrive una nota a Zeitschrift Fur Physik con la
e lavorava, all’epoca, come becchino al cimitero.
sua rettifica: ”Considero i risultati del Sig. Friedman giusti e
Un aneddoto molto particolare.
illuminanti. Essi mostrano che le equazioni di campo ammettono oltre che soluzioni statiche, anche soluzioni variabili nel
tempo”. In una postilla a margine dei suoi appunti scriverà
“difficilmente potremo attribuire un significato fisico a queste
curiosità matematiche”.
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Andrea Marenco

La missione
BepiColombo
di Giuseppe Esposito
Il Dott. Giuseppe Esposito, nostro socio e ormai autore
“fisso” del Notiziario, ci propone, in questo numero,
un nuovo articolo dedicato alla missione BepiColombo,
principalmente indirizzata allo studio del pianeta
Mercurio, ponendo l’attenzione su quelli che sono
i suoi principali obiettivi ed i quesiti ai quali vuole
rispondere. Buona lettura!
Premessa sulla missione BepiColombo
BepiColombo è una missione dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese
(JAXA) e rappresenta le fondamenta del programma di esplorazione di Mercurio dell’ESA.
La missione è stata dedicata a Giuseppe Colombo, detto Bepi
(1920 – 1984), eminente matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, nonché rinomato professore dell’Università
degli Studi di Padova, il quale scoprì l’accoppiamento tra rotazione e rivoluzione di Mercurio contribuendo allo sviluppo
della sonda Mariner 10. Oltre a collaborare con l’Agenzia Spaziale Italiana, fu insignito della medaglia d’oro dalla NASA per
l’importanza dei suoi studi nel campo della ricerca spaziale.

La sonda BepiColombo

Componenti della missione
La missione si compone di due sonde distinte che
opereranno autonomamente una volta giunte in orbita di
Mercurio (oltre a un modulo che condurrà a destinazione la
missione):
- Mercury Planetary Orbiter (MPO): progettata e costruita sotto
la guida dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA);
- Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO): progettata e costruita
sotto la guida dell’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA);
- Mercury Transfer Module (MTM): utile unicamente durante la
fase di viaggio e per l’inserimento in orbita.
Non ha strumentazione scientifica.
Strumenti MPO
MPO è costituito da 11 strumenti, di cui quattro: Isa, Serena,
More e Simbio-Sys, sono a guida italiana:
BELA – BepiColombo Laser Altimeter
ISA – Italian Spring Accelerometer. ISA è un accelerometro
a tre assi ad alta sensibilità. Congiuntamente allo strumento
MORE fornirà informazioni sulla struttura interna di Mercurio,
il suo campo gravitazionale globale, anomalie gravitazionali
locali al fine di comprendere la struttura del mantello e la sua
interazione con la crosta del pianeta.
MPO-MAG – Magnetic Field Investigation
MERTIS – Mercury Radiometer and Thermal Imaging Spectrometer
MGNS – Mercury Gamma-Ray and Neutron Spectrometer
MIXS – Mercury Imaging X-ray Spectrometer
MORE – Mercury Orbiter Radio Science Experiment
PHEBUS - Probing of Hermean Exosphere by Ultraviolet
Spectroscopy
SERENA – Search for Exosphere Refilling and Emitted Neutral
Abundances
SIMBIO-SYS – Spectrometers and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory - HRIC, STC, VIHI. SIMBIO-SYS
è lo strumento di immagini nel visibile e vicino infrarosso della
missione di responsabilità Italiana, è costituito da 3 canali:
HRIC, la camera ad alta risoluzione, STC una stereo-camera
che eseguirà la ricostruzione della superficie, VIHI uno spettrometro,
SIXS – Solar Intensity X-ray and particle Spectrometer

Missione e suoi obiettivi
La missione è basata su due sonde distinte, il Mercury Planetary Orbiter (MPO), che trasporta gli strumenti destinati allo
studio della superficie, esosfera e della composizione interna
del pianeta, e il Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), che
Cronologia della missione BepiColombo
trasporta gli strumenti dedicati allo studio della magnetosfera
del pianeta. Originariamente la missione prevedeva anche un
lander (il Mercury Surface Element detto anche MSE) ma è
stato cancellato a causa dell’eccessivo costo. La missione è
progettata per studiare la composizione, la geofisica, l’atmosfera, la magnetosfera e la storia di Mercurio. In particolare la
missione ha i seguenti obiettivi scientifici:
- studiare l’origine e l’evoluzione di un pianeta vicino alla sua stella;
- studiare Mercurio nella sua forma, struttura interna,
geologia, composizione e crateri;
- fornire un modello 3D di tutta la superficie del pianeta;
esaminare ciò che resta dell’atmosfera di Mercurio (esosfera),
la sua composizione e le sue dinamiche;
- sondare la magnetosfera del pianeta (la sua struttura
e le sue dinamiche);
- determinare le origini del campo magnetico di Mercurio;
- studiare i depositi polari del pianeta, la loro composizione
ed origine;
- effettuare test sulla teoria della relatività generale di Einstein.
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Prossima fermata Venere
Da come si evince dalla tabella precedente, BepiColombo passerà per la prima volta da Venere il 15 ottobre alla distanza di
circa 10.630 km. Il secondo sorvolo del pianeta da parte della
sonda, nell’agosto 2021, lo porterà a circa 550 km dalla superficie di Venere, ancor più vicino all’orbita di Akatsuki.
“Ci sono strumenti di nuova generazione tecnologica, tra cui
MERTIS e lo spettroscopio a ultravioletti PHEBUS, che possono effettuare misurazioni su Venere ed ottenere molti dati
sulla densa atmosfera di Venere in modo da poter comparare
i dati ottenuti dalle missioni sovietiche Venera 15 e 16 negli
anni ‘80.
Inoltre la specialità di MPO-MAG sarà quello di misurare i
campi magnetici deboli del più piccolo pianeta roccioso del
Sistema Solare. Lo strumento era già in grado di ottenere dati
utili durante il flyby terrestre, il che ha contribuito a calibrarlo
per misurazioni future.
Hollow un mistero da risolvere
Negli obiettivi della missione BepiColombo, ci sono alcuni
misteri che ci ha lasciato da risolvere la sonda spaziale NASA
Messanger. Uno di questi riguarda il fenomeno geologico
definito “hollow”, ripreso su Mercurio anni fa ed esistente in
svariati punti del pianeta.
Che cosa è un hollow? I planetologi sono concordi nel sostenere che queste strutture si formino quando sublimano diversi
materiali non noti dalla superficie di Mercurio, ossia si ha il
passaggio da stato solido a gas di questi materiali. Il calore
necessario alla sublimazione potrebbe arrivare direttamente
dal Sole o da risalite di magma che si ferma in prossimità della
superficie, senza uscirne.
Inizialmente erano stati individuate come semplici punti più
chiari ma quando la sonda Messanger ha iniziato la scansione
ad alta risoluzione della superficie di Mercurio, è apparso evidente che erano qualcosa di nuovo e diverso.
Dove gli hollow sono presenti non ci sono crateri e questo fa
pensare che la loro formazione sia relativamente recente o che
siano frutto di un processo ancora in atto dovuto, come detto
prima, ad attività magmatica endogena del pianeta.
Forse si tratta di zolfo, che sublimato lascia sul terreno elementi più pesanti. Ma quale che sia l’origine del fenomeno,
per ora abbiamo solamente ipotesi su cosa possa sublimare e
su cosa rimane vicino ai vuoti... è tutto ancora da capire.

Di seguito c’è un’immagine interessante ripresa all’interno del
cratere di Eminescu, un giovane cratere di circa 130 chilometri
di diametro, a nord dell’equatore di Mercurio. Questo cratere
è noto per gli hollow presenti al suo interno.

Un’immagine ripresa dalla sonda della NASA MESSENGER
(MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry,
and Ranging) mostra l’interno di Eminescu, un giovane
cratere di circa 130 chilometri di diametro a nord
dell’equatore di Mercurio.
Lavorare in tandem con Solar Orbiter
Un altro obiettivo interessante riguarda lo studio del “vento
solare”, visto che la missione BepiColombo viaggerà molto
vicina alla nostra stella.
Questo aspetto è interessante in questo particolare momento,
dal momento che, oltre alla BepiColombo, ci sono altre due
missioni spaziali lanciate recentemente, che viaggiano in
direzione del Sole con strumenti simili. Sono il Solar Orbiter
dell’ESA e il Parker Solar Probe della NASA.
Sono attualmente a diverse distanze, comunque ravvicinate,
rispetto al Sole e ciò consente loro, ad esempio, di monitorare
le espulsioni di massa coronale e studiare come le loro velocità e intensità cambino, mentre si propagano dal Sole verso
lo spazio esterno.
Il team MAG-MPO ora prevede, nonostante l’obiettivo principale sia Mercurio, di continuare a misurare il vento solare per
la maggior parte del viaggio di sette anni.
Questo permetterà un lavoro in tandem con il Solar Orbiter
dell’ESA, che consentirà grandi sinergie per un nuovo approccio allo studio dell’ambiente intorno al Sole.
Tratto in parte da Wikipedia, Enciclopedia Libera.

Giuseppe Esposito

Nella foto, un’area ricca di hollows. Si tratta di cavità prodotte
dalla sublimazione di materiale che rilascia sostanze la cui
composizione è ancora da determinare.
Nulla di simile è stato mai visto su altri pianeti.
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Missione New Horizons:
primo esperimento di
parallasse interstellare
di Luigi Pizzimenti
In questo numero, il nostro vicepresidente Luigi Pizzimenti ci propone un interessante articolo sugli ultimi
risultati della sonda New Horizons che, dopo aver visitato con enorme successo Plutone e Arrokoth, piccolo
oggetto nella fascia di Kuiper, ha compiuto un interessante esperimento di calcolo della distanza di due
stelle, utilizzando il metodo della parallasse, con una
base di parallasse mai raggiunta prima.
Buona lettura!
La sonda New Horizons continua nel suo viaggio di esplorazione ai confini del Sistema Solare.
Dopo aver effettuato il passaggio ravvicinato con il sistema di
Plutone, il 14 luglio 2015, la sonda ha proseguito il suo viaggio
all’interno della fascia di Kuiper, la cintura di corpi ghiacciati
che si estende al di là dell’orbita di Nettuno.
Nel mese di giugno
2014, quando la sonda
era in viaggio già da 8
anni, attraverso il telescopio spaziale Hubble
si è osservato il cielo
in profondità, alla ricerca di possibili nuovi
incontri alla portata
della sonda e ne sono
stati individuati alcuni,
all’interno della fascia
di Kuiper. Si tratta di
Immagine di Plutone ripresa dalla
corpi ghiacciati abNew Horizons nel luglio 2015,
bastanza piccoli, tutti
in occasione del fly-by.
con una dimensione
(Crediti: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Labora- stimata fra i 30 e i 55
tory/Southwest Research Institute/ chilometri. Alla fine,
Alex Parker).
venne scelto il corpo
che richiedeva meno
consumo di combustibile per essere raggiunto, chiamato 2014
MU69 e che in seguito venne ufficialmente rinominato 486958
Arrokoth.

Immagine ripresa nel giugno 2014 dal Telescopio Spaziale
Hubble con cui si è scoperto 2014 MU69, poi rinominato
486958 Arrokoth.
(Crediti: NASA, ESA, SwRI, JHU/APL
e New Horizons KBO Search Team).

Infatti Arrokoth era stato osservato solo dal telescopio spaziale, perché risultava invisibile da terra, avendo una magnitudine intorno a 26.6. La sua esatta posizione, quindi, era
conosciuta con una certa incertezza. Trattandosi di un corpo
molto piccolo, era necessario conoscere con estrema precisione la sua posizione, per evitare di passare troppo lontani o
puntare le telecamere della sonda verso la posizione sbagliata.
Per migliorare la precisione sulla posizione di Arrokoth, prima
del fly-by, si sono sfruttate alcune occultazioni stellari visibili
da terra che hanno permesso di ridefinire meglio la sua orbita, programmando al meglio l’incontro tra questo corpo e
la sonda. Inoltre, al momento del fly-by, la sonda si trovava
ad una distanza tale che le comunicazioni radio impiegavano
Dopo una serie di correzioni di rotta, avvenute fra ottobre e
circa 6 ore a raggiungere la Terra, rendendo impossibile ogni
novembre 2015, la New Horizons ha viaggiato per oltre tre
intervento in caso di necessità: è stato quindi necessario proanni, prima del fly-by, un passaggio ravvicinato con Arrokoth,
grammare la sequenza di osservazioni con largo anticipo, in
avvenuto il 1° gennaio 2019.
modo che la sonda operasse in completa autonomia nelle fasi
Si è trattato di un incontro storico per molte ragioni: è stato
più importanti del massimo avvicinamento.
il primo incontro con uno dei piccoli corpi della fascia di KuiI risultati sono stati importantissimi; per la prima volta abper, è stato l’incontro più lontano avvenuto con un corpo del
biamo ricevuto informazioni “in situ” su un corpo ghiacciato
Sistema Solare (a 43.4 UA – 6.5 miliardi di km dal Sole) ed è
della fascia di Kuiper e, come spesso accade, sono nati nuovi
stata la prima esplorazione di un corpo scoperto dopo che la
enigmi. Arrokoth è formato da due corpi che sembrano essersi
sonda che lo ha visitato era già partita dalla Terra.
saldati in un incontro a bassa velocità che non ne ha causato
Riuscire a pianificare l’incontro della sonda è stato molto
la distruzione. Come si dice in questi casi, è stato un incontro
complicato.
costruttivo e non distruttivo.
-9Polaris News n. 88 - Settembre 2020

Il team della New Horizons ha invitato astrofili e osservatori di
tutto il mondo a compiere osservazioni delle due stelle in contemporanea. Data la grande distanza della sonda, si possono
osservare le stelle più vicine sfruttando la base della parallasse
di 47 UA (la distanza fra Terra e sonda), mentre dalla Terra,
al più, si può utilizzare una parallasse annua con una base di
sole 2 UA sfruttando il movimento della Terra intorno al Sole
e confrontando osservazioni compiute a sei mesi di distanza
l’una dall’altra.
Questo è un interessante esperimento che ha fornito i suoi
risultati: confrontando le fotografie delle due stelle rispetto
alle stelle di sfondo molto più lontane da noi, e quindi apparentemente immobili, si nota una diversa posizione di Proxima
Centauri e di Wolf 359, dovuta alla distanza a cui sono posti
gli osservatori (la sonda e gli osservatori a Terra). Lo spostamento apparente è visibile nelle immagini che pubblichiamo e
che sono prese dal sito internet della missione New Horizons.
Immagine ravvicinata dell’oggetto della fascia
di Kuiper 486958 Arrokoth ripresa il 1° gennaio 2019.
(Crediti: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Southwest Research Institute).
Poiché Arrokoth è stato raggiunto e osservato quando da noi
era il periodo invernale e delle feste natalizie, qualcuno ha
voluto scherzare sulla sua forma peculiare, facendo notare che
ricorda quella di un pupazzo di neve.
L’elemento singolare nella forma è che entrambi i corpi che
lo compongono non sono sferici, ma sono molto schiacciati,
nel senso della profondità. Infatti il corpo più grande ha una
dimensione di circa 20.6 x 19.9 x 9.4 km, mentre il corpo più
piccolo ha una dimensione di 15.4 × 13.8 × 9.8 km. L’origine
di questo schiacciamento non è conosciuta e sta incuriosendo
gli scienziati che tentano di capire come sia avvenuta la formazione di questo strano oggetto.
Dopo l’incontro con Arrokoth la sonda ha proseguito nel suo
viaggio di allontanamento da noi; mentre scriviamo si trova ad
oltre 47 UA dal Sole, una distanza di oltre 7 miliardi di km e si
allontana ad una velocità di 13.95 km/s, che corrisponde a 50
mila km/h e a 440 milioni di km all’anno.
Ma anche a questa distanza le attività scientifiche non si interrompono, perché il team della sonda sfrutta la sua posizione
per compiere osservazioni che non sono possibili dalla Terra.
Siccome la sonda si trova all’interno della fascia di Kuiper, si
sono osservati altri oggetti ghiacciati presenti nelle sue vicinanze. Si tratta di distanze molto maggiori di quelle dei fly-by
di Plutone e Arrokoth, ma sono distanze comunque molto
inferiori a quelle della Terra e gli strumenti a bordo permettono osservazioni interessanti. Per esempio è stato osservato
15810 Arawn, un corpo con il diametro di circa 140 km, da una
distanza di 111 milioni di km, affinando la sua posizione con
un errore di appena 1.000 km e determinando il periodo di
rotazione in 5.47 ore.
New Horizons ha osservato inoltre altri piccoli corpi della
fascia di Kuiper come 2012 HZ 84 e 2012 HE 85 da distanze
relativamente brevi (0.50 UA e 0.34 UA rispettivamente).
Oltre alle osservazioni nella fascia di Kuiper, gli scienziati del
team della New Horizons hanno sfruttato la sua posizione per
compiere una osservazione di parallasse interstellare unica e
storica nel suo genere, come ha sottolineato Alan Stern, Principal Investigator della missione.
Nei giorni 22 e 23 aprile 2020 la sonda ha puntato le sue telecamere su due fra le stelle nei nostri dintorni: Proxima Centauri,
la stella più vicina a noi, a 4.24 anni luce, e Wolf 359 che dista
7.86 anni luce.

Immagini di Proxima Centauri riprese dalla New Horizons
e da Terra fra il 22 e il 23 aprile 2020.
(Crediti: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/
Southwest Research Institute/Brian May/Las Cumbres
Observatory/Siding Spring Observatory/Richard Gomez).

Immagini di Wolf 359 riprese dalla New Horizons
e da Terra fra il 22 e il 23 aprile 2020.
(Crediti: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/
Southwest Research Institute/Brian May/University of Louisville/Harvard e Smithsonian Center for Astrophysics/Mt.
Lemmon Observatory).
Come ha sottolineato Brian May, chitarrista della rock band
dei Queen e laureato in astrofisica, in 180 anni di osservazioni
stereoscopiche quella della New Horizons è l’osservazione con
la maggior distanza fra gli osservatori mai compiuta.
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Luigi Pizzimenti

Inserto:
L’astronomia vista dai ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Albaro
(IC Albaro)
a cura di Caterina Avanzino
Anche quest’anno, come negli ultimi tre anni, ci eravamo proposti per una collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Albaro, con lezioni di astronomia per i
ragazzi della scuola primaria e secondaria. Nello specifico, era prevista una lezione per i bambini delle classi
quinte della scuola primaria ed una lezione per i ragazzi
delle classi terze della scuola secondaria dal titolo:
“ What’s new? Novità dallo spazio“ che avrei dovuto
tenere io, per tutte le classi, naturalmente differenziate per la scuola primaria e secondaria, sulla base
della diversa preparazione. Lo scopo delle lezioni era
quello di descrivere le principali missioni astronautiche
volte all’esplorazione del nostro Sistema Solare, con
un cenno alla storia dell’astronautica ma sviluppando,
soprattutto, le ultime e principali missioni di esplorazione, in particolare della Luna, dei corpi minori e dei
giganti gassosi.
Le lezioni erano previste nel salone della scuola, un bellissimo salone in grado di ospitare tre classi alla volta
e dotato di videoproiettore e schermo; erano state
preventivate, con la scuola, nei mesi di marzo e aprile.
Nel mese di maggio, si sarebbe poi tenuta un’osservazione del Sole, nel giardino della scuola, con i telescopi
dotati di apposito filtro e messi a disposizione dalla
nostra associazione.

Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso,
legata al COVID-19, non ci ha permesso di
realizzare, così come pensato, il progetto preventivato.
Ho ritenuto allora di proporre le stesse lezioni ai ragazzi, videoregistrandole e salvandole su YouTube,
per condividerle con loro; questo, per non fargli perdere la possibilità di approfondire gli argomenti del
programma di geografia astronomica, così come promesso.
Le visualizzazioni delle lezioni su YouTube sono state
veramente tantissime; alcuni bambini della scuola primaria poi, grazie anche all’aiuto e alle indicazioni delle
loro maestre, hanno prodotto diversi elaborati che spaziano da testi, disegni, fino a un video (di cui troverete
il link su questo notiziario, per la visualizzazione) che
sono davvero belli, approfonditi e che mi hanno commosso per l’interesse e la partecipazione.
Non potevamo quindi non condividerli con voi ed è per
questo che nasce questo corposo inserto, nel nostro
numero del notiziario, che rende onore al lavoro dei
ragazzi e permette a voi di vedere quanto elaborato.
Ringraziamo di cuore la scuola, le maestre e i genitori, viste le difficoltà della didattica a distanza, per la
disponibilità nell’organizzare la raccolta del materiale e
la sua condivisione con noi.

Marisol Bassi

- 11 Polaris News n. 88 - Settembre 2020

dai preistorici a Newton

L’astronomia antica dai preistorici a Newton
L’astronomia ha almeno 6000 anni ed è la scienza più antica.

di Elena Boracco

L’astronomia ha almeno 6000 anni ed è la scienza più antica.

Il manufatto astronomico più
antico è stato trovato nella valle
di Ach in Germania. Risulterebbe
essere un’antica rappresentazione di Orione, realizzata con
avorio di mammut datata 32-38
mila anni fa. In particolare sono
state le fasi lunari ad avere rivelato all’uomo il concetto stesso
di Tempo. La vera esplosione
dell’interesse per l’astronomia
emerse durante il Neolitico, periodo che segna il passaggio da
una vita nomade, fondata sulla caccia ad una vita di stanziamento basata sull’agricoltura. Tra le scoperte più importanti
degli antichi astronomi ci fu quella dei punti cardinali - Nord,
Sud, Est, Ovest - e l’utilizzo della stella Polare per determinare
la latitudine. Ciò permetteva di orientare strutture come templi
Quasi ogni cultura della storia ha studiato il Sole, la Luna e le
o monumenti funebri e tracciare mappe accurate della Terra.
stelle. Ha osservato come i corpi celesti si muovono nel cielo.
Nel 3000-2000 a. C. i neolitici dell’Europa nord-occidentale
Quasi ogni cultura della storia ha studiato il Sole, la Luna e le stelle. Ha osservato
Per i nostri antichissimi progenitori alzare gli occhi al cielo
usavano gli allineamenti solari per costruire grandi cerchi
come i corpi celesti si muovono nel cielo.
verso le stelle era un fatto spontaneo; erano perfettamente
come quello di Stonehenge in Inghilterra. Esso rappresenta il
integrati nell’ambiente che li circondava e la notte era complepiù grande ed importante monumento Neolitico. Il suo scopo
Per i nostri antichissimi progenitori alzare gli occhi al cielo verso le stelle era un fatto
tamente buia. Pertanto l’uomo osservava le stelle e incideva
è ancora un mistero. Forse era stato usato per adorare il Sole
spontaneo; erano perfettamente integrati nell’ambiente che li circondava e la notte
sulla pietra la loro posizione, non per fini decorativi bensì per
o il cielo oppure serviva come gigantesco calendario.
era completamente buia.
tenere conto delle fasi lunari.
Si trova nello Wiltshire in Inghilterra. Inserito nella lista dei
I simboli
animali
nelle
caverne
dellasulla
preistoria
patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel 1986.
Pertanto
l’uomo
osservava
le stelle
e incideva
pietra la raccontano
loro posizione,le
non per
costellazioni, date significative e piogge di comete avvenute
fini decorativi bensì per tenere conto delle fasi lunari.
migliaia di anni fa. Secondo gli studiosi l’arte rupestre preistorica dimostrerebbe grandi conoscenze in fatto di astronomia
già ai tempi dei nostri antenati. Secondo gli esperti, infatti,
i nostri progenitori avevano compreso il graduale spostamento dell’asse della rotazione terrestre.

La terra d’origine dell’astronomia occidentale sembra sia stata
la Mesopotamia. I primi furono i Sumeri seguiti dai Babilonesi.
Essi studiavano i movimenti dei pianeti, le costellazioni, le
eclissi del Sole e della Luna. Elaborarono un calendario lunare
e divisero l’anno in 12 mesi di 30 giorni e un sistema di numerazione. Diedero alle costellazioni zodiacali nomi che in gran
parte si usano ancora oggi. L’interesse per la scienza e l’astronomia nasceva per la necessità di ottenere un buon raccolto.

Pittura rupestre denominata “ scena del pozzo”
nelle Grotte di Lascaux, in Francia.

L’uomo era interessato all’astronomia e le tracce iniziano a
comparire nel Paleolitico superiore.
La più antica traccia di osservazione celeste potrebbe essere
rappresentata da una scultura trovata in Liguria, a Vara, San
Pietro d’Olba, vicino a Savona. Secondo un’interpretazione la
faccia scolpita rappresenta una mezza luna.
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Altre opere architettoniche più complesse sono quelle degli
antichi egizi. Come molti monumenti costruiti nell’antico
Egitto, le tre grandi piramidi di Giza, Cheope, Chefren e Micerino hanno un orientamento astronomico: i quattro lati puntano a Nord-Sud, Est-Ovest.

Eratostene (276 – 194 a. C.) usò il fatto che i raggi
del Sole sono quasi paralleli per calcolare le dimensioni del nostro pianeta.
Era naturale per tutti i popoli antichi pensare che
la Terra fosse al centro del cosmo.
Tolomeo (100- 170 d. C.) creò una sequenza,
sulla base degli studi di Aristotele, per cui i corpi
celesti, quali la Luna, Mercurio, Venere, il Sole,
Marte, Giove e Saturno dovessero ruotare intorno alla Terra
percorrendo orbite perfettamente circolari.

Alcuni scienziati del XX secolo tentarono di mettere in relazione le piramidi con l’astronomia. Costwarth, grande studioso
delle tombe egizie, sostenne che la Grande Piramide indicava,
attraverso la proiezione della sua ombra, le stagioni dell’anno.
Inoltre anche le dimensioni relative delle piramidi evidenziavano legami con quelle delle stelle.
Gli egizi elaborarono un calendario solare molto funzionale:
divisero il giorno in 24 ore di durata variabile a seconda delle
stagioni e ogni ora veniva divisa in 60 minuti.

Anche nell’antica Cina era forte l’ interesse per l’astronomia
e gli imperatori si assicuravano che il cielo fosse sempre osservato.
Le meridiane, per esempio, permettevano di guardare il trascorrere del tempo. Si costruivano con una tavolozza di pietra
rotonda e l’ombra dell’asta di metallo indicava l’ora del giorno.

La misteriosa marcia del Sole, della Luna e dei cinque pianeti
visibili nel cielo – Mercurio , Venere, Marte, Giove e Saturno –
fu di grande interesse per i primi astronomi che li associavano
a poteri divini. Fu solo con la nascita dell’antica Grecia che
l’astronomia si sviluppò come scienza razionale.
Aristotele (384- 322 a. C.) pensava che l’ Universo fosse governato da leggi fisiche e cercò
di spiegarle con la logica e la deduzione. Fissò
la Terra al centro dell’Universo e suggerì che i
pianeti fossero corpi che si muovevano su orbite
circolari. Platone (427-347 a.C.)
ipotizzò che la geometria fosse alla
base della verità, dando così un
impulso ad una prima comprensione del cosmo.
Ipparco e Aristarco (320 – 230 a.C.) misurarono
la distanza dalla Terra alla Luna cronometrando
un’eclissi lunare. Ma la distanza del Sole non fu
misurata con precisione. Ipparco fu il primo a
classificare le stelle
in sei classi di luminosità. Il sistema di magnitudine delle stelle
oggi utilizzato è basato su quello
introdotto proprio da lui nel II
secolo a.C. E’ ritenuto il fondatore
dell’astronomia scientifica.

TEORIA TOLEMAICA
Dopo il declino della città-stato dell’antica Grecia, i progressi
più importanti in astronomia furono compiuti dagli studiosi
arabi. Con la nascita dell’Islam, gli
arabi furono spinti
da necessità religiose e svilupparono un metodo
ancora più accurato di osservazione dei cieli. Le
norme islamiche
che regolavano le
preghiere giornaliere e mensili e la necessità di individuare la direzione della
Mecca, per pregare e orientare le moschee, spinsero a determinare con estrema accuratezza il
tempo e la posizione.
Migliorarono l’astrolabio, che fu un’invenzione greca, che usava le posizioni
delle stelle, del Sole e della Luna per
determinare l’ora del giorno e misurare
la latitudine.
Gli arabi fecero costruire grandi osservatori a Baghdad e Samarcanda riuscendo a perfezionare le osservazioni di
Tolomeo sulla durata dell’anno solare.
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Tra il 1500 e il 1600 in Europa avviene quella che si definisce
“Rivoluzione scientifica” per gli straordinari sviluppi in campo
scientifico, in particolare in matematica, fisica, astronomia,
chimica e biologia.
Il polacco Niccolò Copernico nel 1543 pubblica un trattato
rivoluzionario su un Universo eliocentrico, cioè con il Sole al
centro. Disegnò questa mappa nel 1543 circa per dimostrare
la sua teoria sostenendo che la Terra non si trovasse al centro
dell’Universo ma ruotasse al pari degli altri pianeti attorno al
Sole e immobile, con le stelle dello zodiaco sullo sfondo.

Il tedesco Keplero basandosi sulle osservazioni del percorso
di Marte, formulò le tre leggi del moto planetario. Nel 1609
scoprì che le orbite erano ellittiche e non circolari. Dimostro
che la linea che unisce il Sole e il pianeta copre aree uguali in
tempi uguali. Keplero credeva che il cosmo fosse governato da
un accordo musicale e che ogni pianeta producesse una nota
proporzionale alla sua velocità.

Nell’epoca dell’Inquisizione, ossia il temuto tribunale della
Chiesa cattolica, furono molti gli studiosi ad essere processati.
Ad esempio il filosofo Giordano Bruno per aver suggerito che
Gesù avesse visitato altri pianeti, venne condannato al rogo a
Roma.

Nel 1608, un occhialaio fiammingo inventò il telescopio e
la notizia si diffuse in Europa.
Anche il pisano Galileo Galilei
nel 1609 costruì parecchi telescopi che ingrandivano fino a
30 volte. Egli scoprì montagne
sulla Luna, vide per la prima
volta le macchie solari e scoprì
i quattro satelliti di Giove.
Il semplice telescopio di Galileo aveva vetri modesti e un
campo molto stretto ma avvicinò nuovi mondi. Il telescopio
permise a Galileo di realizzare disegni dettagliati della Luna.
Galileo introdusse il metodo sperimentale basato cioè sull’osservazione, sulla
ricerca della connessione fra i fenomeni
e sulla conseguente formalizzazione
teorica: Osservazione – ricerca – verifica
– formulazione. Avendo un approccio
molto pratico, usò per primo il cannocchiale per osservare il cielo stellato per
provare le sue ipotesi, identificando
oggetti celesti: i satelliti di Giove, le macchie solari e gli anelli
di Saturno. Scoprì anche che la Via Lattea era formata da una
grandissima quantità di stelle e che Venere presentava fasi
simili a quelle della Luna. Fu condannato dalla Chiesa cattolica
con un processo tenuto a Roma nel 1633 e l’Inquisizione lo
condannò agli arresti domiciliari a vita.

LE LEGGI DI KEPLERO

Successivamente i Reali di Francia e di Inghilterra promossero
la costruzione di osservatori.
Gli astronomi di quel periodo dovettero affrontare le tre grandi
sfide del tempo: trovare le dimensioni del Sistema Solare, misurare le distanze delle stelle
e trovare il metodo per calcolare latitudine e longitudine
per terra e per mare. Tale ricerca fu in parte spinta dalle
necessità della navigazione,
in un’età di espansione per
gli imperi europei e anche
dal desiderio di prestigio nazionale. Gli sforzi maggiori andarono verso la mappatura del
cielo e dei movimenti degli oggetti celesti. L’osservatorio reale
di Parigi aprì nel 1672, dando il via ad un’era di competizione
nella quale scienza e astronomia erano fondamentali per il
prestigio nazionale.
In Inghilterra Isaac Newton
poneva le basi di quelle che
furono scoperte grandiose
nella matematica, nell’ottica,
nella meccanica, nella fisica e
anche in astronomia.
Il telescopio di Newton,presentato nel 1672, era molto
compatto ed eliminava il problema della distorsione delle immagini perché non usava le
lenti ma specchi. Ebbe subito un grande successo. Nel 1687
enunciò la “Legge di gravitazione universale”, stabilendo
quindi che il Sole esercita la sua forza gravitazionale su tutti i
pianeti del Sistema Solare che, a loro volta, la esercitano sui
satelliti.
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Francesca
Bottino

Il Sistema Solare
di Tommaso Canu
L’universo è nato miliardi di anni fa da un enorme esplosione
chiamata “Big Bang”.
Il Sistema Solare è un sistema planetario costituito da corpi
celesti mantenuti in orbita dalla gravità del Sole.
PIANETI ROCCIOSI:
Mercurio: è un pianeta roccioso, piccolo e molto caldo perché
è il pianeta più vicino al Sole.
Venere: è un pianeta roccioso, ha dimensioni pari a quelle
della terra. E’ circondato da un’atmosfera molto densa, caldissima e ricca di gas tossici. Le temperature sono di circa 400 C°.
Terra: è l’unico pianeta del Sistema Solare dov’è possibile
vivere. E’ il terzo pianeta del Sistema Solare.
La Terra ruota da ovest verso est una volta al giorno, girando
intorno all’asse che unisce il Polo Nord al Polo Sud.
Marte: è un pianeta roccioso, contiene molto ferro sulla sua
superficie che va incontro a fenomeni di ossidazione, che è un
processo chimico, per cui il ferro appare di colore rosso.

PIANETI GASSOSI:
Giove: è un pianeta gassoso ed è il più grande del Sistema
Solare, è riconoscibile per la sua macchia rossa sulla sua superficie.
Saturno: è un pianeta gassoso, è circondato da un sistema di
anelli molto affascinante.
Urano: è un pianeta gassoso. L’asse del pianeta è in orizzontale, i Poli puntano verso il Sole girandoci attorno.
Nettuno: è il pianeta più lontano dal sole perciò è il pianeta più
freddo del Sistema Solare ed è gassoso.
Tra Marte e Giove è presente una fascia di asteroidi, le distanze sono enormi. Gli asteroidi si incontrano rarissime volte.
Dopo i pianeti gassosi c’è un’altra fascia di asteroidi chiamati
“fascia di Kuiper”. Kuiper è l’astronomo che ha scoperto questi asteroidi.
Nella “fascia di Kuiper” esisteva un altro oggetto che era considerato un pianeta di nome Plutone. Però nel 2006 gli scienziati hanno deciso di declassarlo perché era un oggetto troppo
piccolo e aveva altre differenze che non lo rendeva analogo
agli altri, perciò l’hanno declassato ad essere un corpo minore
chiamato Pianeta Nano.

Francesco
De Tonetti
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Il Sistema Solare
di Federica Di Palermo
Il sistema solare è formato da 8 pianeti, 4 rocciosi e 4 gassosi:
Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Plutone prima era considerato un pianeta, ma nel 2006 è
stato declassato a pianeta nano.

Alcuni pianeti sono circondati
da piccoli corpi chiamati satelliti, per esempio la Terra ha
come satellite la luna.
Tra le orbite di Marte e Giove
si trovano gli asteroidi o “pianetini”, sono corpi rocciosi,
invece i meteoriti sono frammenti rocciosi che quando
entrano nell’atmosfera si incendiano e diventano meteore.
Le comete sono ammassi di ghiaccio, gas e polveri sono formati da un nucleo e una coda luminosa, la luminosità è data
dai gas e dalle polveri che per via dell’elevata velocità diventano incandescenti.

La Terra è composta in
superficie dalla crosta
terreste che è un rivestimento roccioso, subito dopo c’è il mantello
costituito da magma e
rocce, successivamente
c’è il nucleo esterno
formato da metalli allo
stato fuso e rocce, per
ultimo proprio al centro c’è il nucleo interno,
composto da ferro allo
stato solido incandescente.
Marte è il pianeta più vicino alla Terra, viene
chiamato il pianeta rosso perché la sua superficie è coperta da polveri e rocce ferrose
(dal colore rossastro).
Giove è il pianeta più grande del sistema solare; su esso c’è un enorme macchia rossa
formata da gas.
Saturno ha degli anelli formati da ghiaccio,
rocce e polveri.
Urano è più piccolo di Saturno e Giove è il
suo asse è inclinato rispetto al sole.
Nettuno ha la temperatura molto bassa,
circa 240° sotto zero ed è il pianeta più
freddo del sistema solare.

La stella più luminosa è il Sole che illumina la Terra ed è formato da: nucleo dove si sviluppa l’energia, zona di radiazione
dove l’energia si trasforma in raggi, zona di convezione dove
ci sono i gas che si muovono in modo circolare, la zona di
transazione che è
una zona di passaggio, infine abbiamo
la fotosfera che è lo
strato più esterno.
L’atmosfera del sole
è detta cromosfera e
ovviamente è molto
più calda di quella
terrestre ed è anche
irrespirabile. Nella
superficie solare è
possibile osservare
alcune zone più
fredde delle altre,
queste zone vengono chiamate macchie solari, perché guardandole con gli
strumenti adeguati appaiono più scure delle zone più calde.
Mercurio è il pianeta più piccolo, più vicino al sole e più veloce
perché compie un giro in torno al sole
in soli 88 giorni; esso non ha atmosfera.
Venere ha la temperatura più alta
di tutti i pianeti
(circa 490 C°).
Venere sembra
luminoso perché
ha intorno le nuvole che riflettono la luce
solare.
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Alessandro Ferrando

La Luna
di Giovanna Jaffe
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Aurora Laguidara

Giovanni Maria Macchiarelli

Carlo Marconi
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Saturno
di Bianca Palmisani
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Davide Parodi Bortolazzi
https://drive.google.com/file/d/17PXeuoKtN850bvF8qO3A1eJs_3TTCl1Q/view?usp=drivesdk

Tommaso Piccini
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La Terra
di Ginevra Ravinale

- 25 Polaris News n. 88 - Settembre 2020

- 26 Polaris News n. 88 - Settembre 2020

Valeria Visconti

Xinru Liu
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Rubrica:

INAF
a cura della Redazione

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

Tess, missione principale conclusa
di Maura Sandri (12/08/2020)
Il 4 luglio scorso il cacciatore di pianeti della Nasa, Tess, ha
terminato con successo la sua missione principale durata due
anni, durante la quale ha osservato circa il 75 per cento del
cielo stellato. Nel catturare questo gigantesco mosaico, Tess
ha trovato 66 nuovi esopianeti e quasi 2100 candidati in attesa
di conferma. Ora inizia la missione estesa, nella quale l’acquisizione delle immagini sarà tre volte più veloce.
Il 4 luglio, il Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) della
Nasa ha terminato la sua missione principale, fotografando
circa il 75 per cento del cielo stellato come parte di una survey
di due anni. Nel catturare questo gigantesco mosaico, Tess ha
trovato 66 nuovi esopianeti – mondi oltre il Sistema solare – e
quasi 2100 candidati su cui gli astronomi stanno lavorando per
poterli confermare.

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) della Nasa ha
completato la sua missione principale di due anni e sta continuando la sua ricerca di nuovi mondi.
Crediti: Goddard Space Flight Center della Nasa.
gliere ulteriori osservazioni del cielo nord e per rilevare le aree
lungo l’eclittica – il piano dell’orbita terrestre attorno al Sole
– che il satellite non ha ancora ripreso.
Tess cerca i transiti, ossia la diminuzione di luminosità di una
stella causata dal passaggio di un pianeta che, orbitandole
attorno, le passa davanti (rispetto al nostro punto di vista).
Tra le più recenti scoperte planetarie della missione ci sono il
suo primo mondo di dimensioni terrestri – chiamato Toi 700
d – che si trova nella zona abitabile della sua stella, un pianeta
nuovo di zecca attorno alla giovane stella Au Microscopii e

Questo mosaico celebra il completamento della missione principale di Tess. Crediti: Goddard Space Flight Center della Nasa.
«Tess sta producendo un fiume di osservazioni di alta qualità
che forniscono dati preziosi su una vasta gamma di argomenti
scientifici», riferisce Patricia Boyd, scienziata del progetto per
Tess presso il Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland. «Mentre sta entrando nella sua missione
estesa, Tess è già un successo strepitoso».
Tess osserva strisce di cielo di 24 per 96 gradi chiamate settori
per circa un mese utilizzando le sue quattro telecamere.
La missione ha trascorso il suo primo anno osservando 13
settori del cielo meridionale e poi ha trascorso un altro anno
osservando il cielo settentrionale. Ora, nella sua missione
estesa, Tess ha ripreso l’osservazione del cielo sud. Il team
di Tess ha introdotto miglioramenti al modo in cui il satellite
raccoglie ed elabora i dati: le sue telecamere ora acquisiscono
un’immagine completa ogni 10 minuti, tre volte più velocemente rispetto alla missione principale. La nuova modalità
veloce consente di misurare la luminosità di migliaia di stelle
ogni 20 secondi, insieme al precedente metodo per raccogliere
queste osservazioni da decine di migliaia di stelle ogni due
minuti. Le misurazioni più rapide consentiranno a Tess di risolvere meglio i cambiamenti di luminosità causati da oscillazioni
stellari e di catturare con maggiore dettaglio i bagliori esplosivi da stelle attive. Questi cambiamenti rimarranno in vigore
per tutta la durata della missione estesa, che sarà completata
nel settembre 2022. Dopo aver trascorso un anno a fotografare
il cielo meridionale, Tess impiegherà altri 15 mesi per racco-

Illustrazione del Transiting Exoplanet Survey Satellite
(Tess) della Nasa al lavoro.
Crediti: Goddard Space Flight Center della Nasa
un mondo delle dimensioni di Nettuno in orbita attorno a
due soli. Oltre alle scoperte planetarie, Tess ha osservato un
outburst di una cometa nel nostro Sistema Solare e numerose
stelle che esplodono. Il satellite ha scoperto eclissi a sorpresa
in un noto sistema stellare binario, ha risolto un mistero su
una classe di stelle pulsanti e ha esplorato un mondo in cui le
stagioni sono modulate dalle stelle. Ancora più sorprendentemente, Tess ha visto un buco nero in una galassia lontana
distruggere una stella simile al Sole.
Missioni come Tess contribuiscono significativamente all’astrobiologia, l’avvincente campo di ricerca interdisciplinare
che si occupa delle variabili e delle condizioni di mondi lontani
che potrebbero ospitare la vita come noi la conosciamo, oltre
che di quale forma la vita potrebbe assumere in essi.
Guarda il servizio video su MediaInaf Tv:
https://youtu.be/RSB2nEcG8DA
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Così si oscurò Betelgeuse
di Marco Malaspina (13/08/2020)
Cosa fece impallidire per mesi, dal novembre 2019 all’aprile
2020, una fra le stelle più brillanti del cielo? Una possibile
risposta arriva ora da una lunga campagna osservativa condotta in banda ultravioletta con il telescopio spaziale Hubble:
la responsabile fu una nube di polvere prodotta a seguito di
un’imponente emissione di plasma dalla stella stessa.
A ritrovarsi per una selva oscura, negli anni a ridosso del 1300,
non fu soltanto il Sommo Poeta: anche alla supergigante rossa
Betelgeuse capitò una disavventura analoga. Trovandosi a
poco più di 700 anni luce da noi, gli effetti li abbiamo potuti apprezzare solo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, quando la
luminosità dell’imponente regina scarlatta della costellazione
d’Orione è andata via via affievolendosi – fino a toccare il minimo attorno a metà febbraio, suscitando aspettative per una
possibile esplosione – per poi ritornare ai livelli di sempre già
nel mese di aprile. E, come per Dante, anche per Betelgeuse il
buio che l’avvolse ebbe origine anzitutto dentro di sé.

stella. Poi, circa un mese dopo, l’emisfero meridionale di
Betelgeuse si è oscurato in modo evidente, man mano che la
stella appariva più debole. Pensiamo sia possibile che l’emissione rilevata da Hubble abbia prodotto una nube scura. Solo
Hubble ci fornisce una prova di ciò che ha portato all’oscuramento».
Va ricordato che Dupree e colleghi tenevano sott’occhio Betelgeuse da ben prima che si verificasse il drammatico calo di
luminosità: le prime osservazioni, compiute nell’ambito di uno
studio triennale per monitorare le variazioni nell’atmosfera
esterna della stella, risalgono a inizio 2019.
Fondamentale è stata la sensibilità del telescopio alla luce ultravioletta, che ha permesso ai ricercatori di sondare gli strati
al di sopra della superficie della stella, troppo caldi per essere
rilevati in banda ottica. Strati riscaldati in parte dalle celle di
convezione della stella che ribollono in superficie, e probabilmente all’origine dell’imponente emissione di plasma.
«La risoluzione spaziale di una superficie stellare è possibile
solo in casi favorevoli e solo con la migliore attrezzatura disponibile», sottolinea Klaus Strassmeier del Leibniz Institute
for Astrophysics Potsdam, in Germania, riferendosi sia alla capacità di Hubble di ricostruire in dettaglio gli spostamenti del
plasma sia al fatto che la supergigante rossa si è dimostrata
un soggetto ideale per questo tipo di osservazioni. «Da questo
punto di vista, Betelgeuse e Hubble sono fatti l’uno per l’altra».
Nel frattempo, la campagna osservativa va avanti. O meglio:
per ora è in pausa forzata, poiché Betelgeuse è ancora troppo
vicina al Sole, ma riprenderà al più tardi a inizio settembre –
quando Hubble tornerà a riveder la stella.
Per saperne di più:
Leggi il preprint dell’articolo in uscita su The Astrophysical
Journal “Spatially Resolved Ultraviolet Spectroscopy of the
Great Dimming of Betelgeuse”, di Andrea K. Dupree, Klaus G.
Strassmeier, Lynn D. Matthews, Han Uitenbroek, Thomas Calderwood, Thomas Granzer, Edward F Guinan, Reimar Leike,
Miguel Montargès, Anita M. S. Richards, Richard Wasatonic e
Michael Weber

Rappresentazione artistica di Betelgesue prodotta utilizzando un’immagine della fine del 2019 scattata con lo strumento Sphere sul Very Large Telescope dello European
Southern Observatory.
Crediti: Eso, Esa/Hubble, M. Kornmesser
Per capire cosa le sia accaduto, il telescopio spaziale Hubble
si è affidato a una guida spettrale – la riga del magnesio ionizzato – seguendone le tracce in ultravioletto. Ecco dunque una
breve cronistoria dell’inverno di Betelgeuse. Da settembre a
novembre 2019, un’enorme massa di plasma ultracaldo si è
sollevata dalla superficie della stella per dirigersi verso la sua
atmosfera esterna. Ivi giunta ha continuato a viaggiare, per milioni di chilometri. Allontanandosi, il plasma si è raffreddato,
e raffreddandosi si è mutato in polvere. Ed è stata proprio
quest’immensa nube di polvere a oscurare per mesi – fino a
un terzo della sua luminosità normale – la supergigante rossa,
rendendola quasi irriconoscibile. Questa, almeno, è la ricostruzione proposta da uno studio guidato da Andrea Dupree,
astrofisica del Center for Astrophysics di Harvard e Smithsonian, in uscita su The Astrophysical Journal.

Guarda la live di MediaInaf Tv dedicata all’oscuramento di
Betelgeuse:
https://youtu.be/qXriiFjI4z0

«Con Hubble abbiamo osservato il materiale mentre abbandonava la superficie visibile della stella e si allontanava attraverso la sua atmosfera, prima che si formasse la polvere che
l’ha oscurata», spiega Dupree. «Abbiamo così potuto vedere
l’effetto di una regione densa e calda che dal lembo sudest
della stella si sposta verso l’esterno. Era materiale da due a
quattro volte più luminoso della normale luminosità della

La costellazione di Orione.
Credits: Wikipedia, foto di Roberto Mura
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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.
È partita con successo la missione Mars 2020
La partenza della missione NASA Mars 2020 è stata una vera
odissea; infatti, per ben 3 volte, il lancio della sonda, candidata ad esplorare Marte, è stato rinviato. Ovviamente c’era
un motivo e riguardava, sostanzialmente, la sicurezza della
missione. Nello specifico, l’ultimo rinvio é stato causato da
un problema ad una linea di sensori dell’ossigeno liquido che
avevano fornito dati non nominali durante le prove; è stato,
quindi, necessario un ulteriore periodo di controllo affinché
il team verificasse la definitiva messa in sicurezza del veicolo.
Per questo, la finestra di lancio era stata spostata, con il limite
massimo del 15 agosto di quest’anno, ultimo limite temporale
utile per la missione, dal momento che la Terra e Marte si allineano correttamente per i viaggi interplanetari solo una volta
ogni 26 mesi. Si temeva che il rover da 2.7 miliardi di dollari
non potesse decollare quest’estate, il che avrebbe “congelato”
la partenza della missione fino all’autunno del 2022.
Per fortuna tutto è andato per il meglio, sono stati risolti
brillantemente gli ultimi problemi ai sensori di ossigeno e
la partenza della Missione Mars 2020 è avvenuta il 30 luglio,
dalla base di Cape Canaveral Air Force Station, Florida alle ore
13.50. Questa è la prima volta, nella storia astronautica, in cui
la NASA dedica specificatamente una missione all’astrobiologia, alla ricerca della vita al di fuori del nostro pianeta.
Il rover a sei ruote, Perseverance, ha l’obiettivo di atterrare
all’interno del cratere Jezero di Marte il 18 febbraio 2021 e cercherà segni di vita antica, in questo luogo che si ritiene essere
stato il delta di un lago e di un fiume, miliardi di anni fa.
Il rover Perseverance
testerà anche diverse
nuove tecnologie e, in
particolare, strumenti
capaci di generare ossigeno dall’atmosfera
sottile di Marte e un
piccolo drone, chiamato Ingenuity, che
fornirá immagini incredibili del suolo di
Marte. È naturale che
Il rover Perseverance
la NASA abbia grandi
aspettative per questa
missione, che potrebbe rivoluzionare ed ampliare il concetto
di vita nell’ambito del nostro Sistema Solare.

di Giuseppe Esposito
La notizia è stata pubblicata sulla rivista Nature; sembra che
il nucleo di questo gigante gassoso sia l’unico elemento che
la sua stella madre ha lasciato, dopo avergli “strappato” l’atmosfera. Lo studio pubblicato stima che la massa di questo
esopianeta sia circa 40 volte quella della Terra e che le dimensioni siano simili a quelle di Nettuno; questo significa che la
sua densità è simile a quella della Terra. Dimensioni di questo
tipo non sono mai state riscontrate, sino ad ora, per un pianeta
roccioso. La notevole vicinanza alla sua stella è probabilmente
il motivo per cui il pianeta non possiede un’atmosfera; rimane,
quindi, aperta la possibilità che il pianeta sia una sorta di
gigante gassoso “fallito” che non è riuscito a catturare abbastanza gas, nella fase di formazione protoplanetaria.
Questo esopianeta è distante circa 730 anni luce dalla Terra;
la stella TOI-849 è poco più piccola e meno massiccia del Sole
ma probabilmente è ben più vecchia, con un’età stimata, in
modo approssimativo, di circa 6,7 miliardi di anni.
Ovviamente ci sono molte domande sull’esopianeta
TOI-849b che stimoleranno altre ricerche
scientifiche, anche
per ché le eventuali
risposte potrebbero
fornire informazioni
importanti sui processi
di formazione ed evoluzione dei pianeti e,
in particolare, potrebbero fornire informazioni su quali siano le
condizioni necessarie
Rappresentazione artistica
per la creazione di una
di una super-Terra
super-Terra.

“È scomparsa una stella”
Un team di ricercatori del Trinity College di Dublino è alle
prese con un mistero cosmico da risolvere. Utilizzando il Very
Large Telescope (VLT), i ricercatori hanno scoperto che una
stella massiccia, fino a poco tempo fa presente nella galassia
nana Kinman, sembra essere scomparsa.
Il motivo di questa scomparsa si potrebbe attribuire ad una
repentina diminuzione della sua luminosità dovuta, per esempio, all’oscuramento creato da una nube di polvere, per la
quale non si riesce più ad individuarla.
Tuttavia i ricercatori hanno fornito, in un nuovo studio apparso
su Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, una
nuova spiegazione, forse più affascinante.
La nuova stella potrebbe essere “crollata” gravitazionalmente
su sé stessa, finendo per diventare un buco nero ma senza il
passaggio in supernova, ossia quell’esplosione cosmica, immane, che si innesca quando giunge al termine la vita di stelle
Toi-849b, super-Terra con solo nucleo
così grandi.
Un team di ricercatori, guidato dal dottor David Armstrong
Tuttavia, se fosse confermata questa ipotesi, sarebbe la prima
dell’Università britannica di Warwick, ha usato i dati raccolti
volta che gli astronomi riescono ad individuare una stella di
dal telescopio spaziale TESS della NASA e dallo spettrografo
tale grandezza che “muore” con questa modalità.
HARPS dell’ESO, per stimare le caratteristiche di un esopiaLa misteriosa stella era stata individuata per la prima volta
neta molto interessante.
nel 2001 all’interno della galassia nana Kinman, una piccola
Questo esopianeta si chiama Toi-849b e offre l’opportunità
galassia che si trova a circa 75 milioni di anni luce di distanza
unica di guardare al cuore di un gigante gassoso.
dalla Terra.
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Quando nel 2019 i ricercatori hanno cercato di ispezionare di
nuovo questa stella massiccia con il VLT, non sono più riusciti
a trovarla. In realtà questa galassia è troppo lontana affinché
si possano individuare singolarmente le stelle in essa presenti,
anche quelle più grandi e massicce, ma si possono trovare
le loro “firme rivelatrici”. Proprio in questo modo era stata
individuata la stella massiccia in oggetto, una stella variabile
blu luminosa, 2,5 milioni di volte più luminosa dello stesso
Sole. Nello specifico, si tratta di stelle notoriamente instabili
che possono mostrare notevoli cambiamenti nel livello di
luminosità e nei loro spettri, cambiamenti che i ricercatori possono individuare sotto
forma di firme spettrali. I ricercatori non
hanno più individuato
questi segni, quando
hanno effettuato un
nuovo “sopralluogo”
in questa galassia nana
nell’agosto del 2019
ed ancora oggi sono
ancora “sul pezzo”,
alla ricerca di una spieRappresentazione artistica
gazione scientifica di
di stella variabile blu
quanto accaduto.
Nuovi dati di TESS sul pianeta più caldo conosciuto
Il telescopio TESS ci riserva sempre delle grandi emozioni e
una delle ultime riguarda importanti informazioni su quello
che è stato definito come uno dei pianeti più caldi mai individuati: stiamo parlando di KELT-9b.
Questo pianeta gioviano ultracaldo orbita intorno alla stella
KELT-9, distante da noi circa 670 anni luce. La presenza del
pianeta fu annunciata per la prima volta nel 2016, ma i nuovi
dati raccolti da TESS confermano la stranezza di questo pianeta. Si tratta di un pianeta gigante che orbita molto vicino alla
propria stella, con quest’ultima che è in rapidissima rotazione.
Ciò significa che la stella induce profondi effetti gravitazionali
sul pianeta, di cui non abbiamo conoscenza.
Questo nuovo studio si è basato soprattutto sulla campagna
osservativa tenuta da TESS tra il 18 luglio e l’11 settembre
2019, periodo durante il quale il telescopio spaziale ha eseguito l’osservazione di 27 transiti di KELT-9b davanti alla propria stella. I dati hanno confermato che si tratta di un gigante
gassoso con una massa 2,9 volte quella di Giove e che mostra
sempre la stessa faccia rivolta verso la stella.

Ruota molto velocemente intorno all’astro, tanto che esegue
un’orbita completa in soli 36 ore.
Riceve un quantitativo enorme di energia dalla sua stella,
44.000 volte maggiore rispetto a quella che la Terra riceve dal
Sole. Questo fa sì che anche la temperatura superficiale media
sia molto alta (4300° centigradi circa), più calda anche della
superficie di alcune stelle. Proprio per il calore, parte dell’atmosfera tende a fluire nello spazio circostante.
Anche la stella non è da meno in fatto di stranezze: è il 56%
più calda del Sole, ha il doppio della sua dimensione e gira
38 volte più velocemente. Completa una sola rotazione in soli
16 ore. Ruotare così velocemente comporta un appiattimento
non indifferente ai poli e un allargamento della parte centrale.
Questa rotazione così veloce provoca, tra l’altro, un fenomeno
denominato “oscuramento della gravità”, in cui i poli tendono
a riscaldarsi e ad illuminarsi mentre la regione equatoriale
tende a raffreddarsi e
ad attenuarsi.
Il pianeta, proprio a
causa della sua strana
orbita intorno alla
stella, che lo vede
oscillare da un polo
all’altro, vive due estati
e due inverni ogni
“anno”, con ogni staRappresentazione artistica della
gione che dura circa
stella KELT-9 e pianeta KELT-9b
nove ore.
Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (ott-dic 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 ottobre e dicembre
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.
- Dati ufficiali C-NEO-S (Center for Near Earth Object Studies)
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Rubrica:

Le foto dei soci
Non potevamo non dedicare la rubrica delle foto dei soci di questo numero alla bellissima cometa Neowise,
che ha “illuminato“ i nostri cieli nel mese di luglio ed è stata quindi l’obiettivo prediletto degli astrofotografi.
Alla bellissima foto del nostro socio ed instancabile astrofotografo Franco Floris abbiamo pensato di affiancare
le foto di tre simpatizzanti della nostra associazione: Giovanni Cerrato, Cristiano Gualco, Giovanna Ranotto.
Le tre foto, come quella di Franco, sono tratte dalla nostra pagina FaceBook “Astrofotografia Polaris” pensata e magistralmente
condotta dal nostro socio e docente del corso di astrofotografia, Guido Pasi. É una pagina veramente ricca e interessante,
in costante aggiornamento da parte dei soci e dei simpatizzanti e vi consigliamo di seguirla nel tempo!

Cometa C/2020f3 Neowise
Ripresa da Franco Floris
Foto realizzata il 18 luglio
ai Piani di Praglia, 860 m. s.l.m..
Somma di 30 immagini da 9 secondi
a 800 ISO.
Telescopio TS80/480 con riduttore 0,8x
Montatura AZEQ5
Camera Canon 600D

Foto di Cristiano Gualco
La cometa Neowise C/2020 F3 fotografata dal parco
del Peralto, in fretta e furia (arrivare sempre in anticipo!).
Entrambe le foto sono pose singole, leggermente
elaborate con Astroart e Photoshop

- 32 Polaris News n. 88 - Settembre 2020

Cometa C/2020 F3 Neowise,
19 luglio 2020
Ripresa da Giovanna Ranotto
a Sciolze (TO)
Rifrattore 80 / 600 ED semi-apo
Skywatcher + spianatore 1x Tecnosky
Canon EOS 1100D full spectrum
NEQ6 Pro modificata Geoptik
Autoguida: Tecnosky 50 mm V2 + PHD2
Guiding 2.6.4 + QHY5L- II mono
41 x 60 s 800 ISO, 10 dark, 16 flat,
10 bias
Elaborazione: Pixinsight, GIMP

Foto di Giovanni Cerrato da Tiglieto
C/2020 F3 (NEOWISE) 10 minuti
con obiettivo 100mm
Canon EF 2.8 @3.5
Selezione di diversi scatti da 20 sec.
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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!
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