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Lettera
del Presidente
di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
questa è la mia ultima lettera come Presidente, come
sapete ad aprile il mio mandato scadrà e non sarò più
rieleggibile nel Consiglio Direttivo per il prossimo biennio. Perché? Perché il nostro Statuto prevede che, dopo
5 mandati consecutivi nel Consiglio Direttivo, non si
possa più essere eletti ma che occorra “fermarsi” per
almeno due anni, prima di potersi ricandidare come
tutti gli altri. Io sono già arrivata a questo “record”:
infatti sono presente nel Consiglio Direttivo da 5 mandati consecutivi e poiché ogni mandato dura due anni
il conto è presto fatto: sono ben 10 anni consecutivi
che sono presente nel Consiglio Direttivo: sei dei quali
con la carica di Segretario e altri quattro con la carica di
Presidente (come passa il tempo!) e, quindi, quest’anno
non potrò ricandidarmi ma dovrò passare il testimone
a qualcun altro. Lo stesso discorso vale anche per mio
marito Attilio Belmonte, attuale Segretario, anche lui è
presente, come me, da 5 mandati consecutivi e quindi
quest’anno non sarà rieleggibile. Tra l’altro, nessun altro
in Polaris, è mai stato eletto per 5 mandati consecutivi,
neppure i soci fondatori e i presidenti storici (il vecchio
Statuto prevedeva tre mandati al massimo) quindi questo è davvero un nostro record personale, di cui siamo
entrambi orgogliosi e speriamo che, in futuro, altri vogliano imitarci.
E’ quindi giunta ora di cambiare! Giusto così! L’Associazione deve poter dare spazio a tutti. E, devo dirvi la verità, non mi dispiace avere la prospettiva di “riposarmi”
e di godermi l’associazione da “socia”, cercando di ricaricarmi per poter, se sarà necessario e, soprattutto, se il
nuovo consiglio e l’assemblea dei soci lo desidereranno,
tornare ad essere disponibile nel Consiglio, tra due anni.
Nel frattempo rimarrò sempre nella Redazione del Notiziario Polaris e lavorerò per dare continuità e qualità a
questa bella tradizione per i soci.
Vorrei, pertanto, approfittare di questo lettera per ringraziare di cuore tutti voi per la bellissima esperienza
che mi avete offerto: essere alla guida di Polaris ha rappresentato per me, oltre che un onore e un privilegio,
un momento di grande impegno e di crescita personale.

Non vi nego che, soprattutto i primi tre anni di Presidenza, sono stati molto faticosi da gestire, sono stati
pieni di nuovi impegni, ma bellissimi: ho dato il massimo affinché l’Associazione potesse “crescere” e,
anche se non spetta a me dirlo, nel mio piccolo credo di
esserci, almeno in parte, riuscita: infatti a febbraio 2020,
prima dell’avvento del Covid, siamo arrivati ad avere
220 soci regolarmente iscritti (record assoluto) e ad essere presenti come non mai, con molteplici attività, sul
territorio Ligure (con nuovi relatori e ospiti per i venerdì
in sede che abbiamo anche aperto al pubblico, partecipazioni al Festival della Scienza, conferenze pubbliche
al Museo di Storia Naturale, a Palazzo della Meridiana
e a Castello D’Albertis, alternanza scuola lavoro con
il liceo Cassini, corsi extracurriculari di astrofisica al
Cassini e in altre scuole, istituzione, oltre al corso base
di astronomia, anche del corso avanzato di astronomia
(due edizioni), del corso di astronomia per ragazzi (quattro edizioni) e del corso di astrofotografia (tre edizioni),
nuovo e più ricco notiziario sociale, nuovo sito web,
nuovi Social come Telegram, nuove serate osservative
a Madonna della Guardia, a Celle Ligure, a Nervi, sul
Monte Fasce oltre che in Cornua e in Corso Italia, etc.).
Nel 2018 abbiamo anche ricevuto dal UAI - Unione
Astrofili Italiani - la targa di riconoscimento come “Miglior associazione di astrofili sul territorio nazionale per
la quantità e la qualità delle iniziative”. Queste sono
state grandissime soddisfazioni, ma la soddisfazione più
grande è stata quella di poter lavorare e stare a contatto
con tutti voi, condividendo le nostre passioni. Vorrei
ringraziare, oltre a tutti i soci, anche il Consiglio Direttivo
con cui ho condiviso buona parte del mio cammino, in
primo luogo mio marito, Attilio Belmonte, che, con la
carica di Segretario è stato fondamentale per la gestione
dell’Associazione sobbarcandosi un carico di lavoro
“nascosto” impressionante e sopportandomi pazientemente anche a casa, quando gli aggiungevo “carne
al fuoco” e lavori extra per Polaris e anche tutti gli altri
membri del Consiglio: Luigi Pizzimenti (Vicepresidente
e socio fondatore), Caterina Avanzino, Monica Borsi,
Gigi Bernardi e Paola Avanzi, oltre che i tre sindaci:
Mario Oliveri, Franco Floris e Fabio Quarato.
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Tutti loro, sono stati sempre presenti e collaborativi
e, grazie a loro, abbiamo potuto fare ciò che abbiamo
fatto. Grazie all’ottima squadra!
E grazie anche all’appoggio di soci particolarmente
attivi, come il Prof. Andrea Marenco, che non si è risparmiato, gestendo il nostro canale YouTube e i progetti di
alternanza, oltre che a proporre bellissime conferenze,
il nostro socio Giuseppe Esposito, instancabile autore
di articoli sul notiziario sociale e relatore di interessanti
conferenze in sede e il socio Mirko Massone, immancabile “mattatore” delle serate osservative con il suo
telescopio personale. Ringrazio il nostro socio onorario Guido Pasi, docente di ben tre edizioni del corso
di astrofotografia e Presidente di giuria del concorso
di astrofotografia Polaris (due edizioni). Poi è arrivato
il Covid e, da marzo 2020, la nostra vita è cambiata,
ma abbiamo saputo reinventarci con iniziative on line:
prima gli “AstroCocktail” e adesso la nuova rassegna
Live: “Spazio per tutti” in collaborazione con il Gruppo
Astrofili Savonesi. Speriamo di poter tornare ai nostri
amati venerdì in sede! Io personalmente non vedo l’ora,
mi mancano tanto, ed auspico che il nuovo consiglio
Direttivo, che avrà tutto il mio appoggio e la mia stima,
possa lavorare in tal senso. Vi prego di sostenere il
nuovo Consiglio che, in questo momento difficile, avrà
bisogno del vostro sostegno e della vostra partecipazione. So che l’avrà! Da parte mia lavorerò duro fino ad
aprile per organizzare molte attività e lasciare al nuovo
Consiglio una realtà già ben avviata. Stiamo organizzando un ricco calendario di incontri on-line, spero vi
piaceranno!

Entro aprile (data ancora da definire) ci sarà l’Assemblea annuale dei soci, online, con le elezioni del nuovo
Consiglio, ricordo che soltanto i soci in regola con il
pagamento della quota 2021 potranno votare, esorto
quindi, tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, a
provvedere celermente. Esorto inoltre i soci a candidarsi
nel nuovo Consiglio, quest’anno c’è una novità: il nostro
Statuto prevede che l’assemblea dovrà votare solo i
sette consiglieri da eleggere e che saranno questi ultimi,
una volta eletti, ad eleggere al loro interno il Presidente.
Inoltre spariranno le cariche specifiche di “Tesoriere” e
“Segretario” perché tutto il consiglio sarà responsabile
di ricoprire i suddetti ruoli che saranno assegnati al suo
interno a seconda della volontà dei consiglieri stessi.
Far parte del Consiglio è una splendida avventura e mi
sento di consigliarlo a chiunque: non abbiate quindi
nessun timore e proponetevi: basta inviare una mail
con il vostro nome e cognome a info@astropolaris.it.
Ricordo che per candidarsi bisogna essere in regola con
l’iscrizione per l’anno 2021.
Io quindi vi saluto caramente, chiedendo scusa per ciò
che non sono riuscita a fare durante il mio mandato e
per ciò che ho fatto ma che magari non vi è piaciuto.
Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno e
la fiducia che mi avete accordato, facendo di me una
persona migliore e felice di aver lavorato per l’associazione, non cambierei mai nessuna delle mie “fatiche”
per Polaris con niente al mondo. Cieli sereni e arrivederci a presto!

				Alessandra Raffaele

Alessandra Raffaele e Attilio Belmonte
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George Gamow
e la teoria del Big Bang
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico
che ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof.
Andrea Marenco.
In questo numero ci parlerà di George Gamow, uno dei
più influenti, irriverenti, creativi, goliardici fisici del
‘900. Figura originalissima e di grande spicco, fu colui
che, per primo, ipotizzò l’esistenza della radiazione
cosmica di fondo.
Buona lettura di questo articolo che vi appassionerà
come i precedenti!

di Andrea Marenco

Edward Teller disse di lui “mi chiamava tutte le mattine e mi
proponeva qualche idea, molto spesso sbagliata, ma quando
era buona era un’idea da nobel”. A differenza di Friedmann,
suo insegnante, non era molto abile in matematica e nei suoi
articoli si incontrano spesso errori di calcolo, anche banali: “si,
sbaglio qualche calcolo ma non devi mica fare il contabile, è
l’idea che conta”. Alto, allampanato, gioviale, simpatico, parlava con una voce simile al falsetto, un buffo gramelot di russo
Sono le ore 18,00 del 28 marzo 1949 e l’emittente radiofonica
(che era la sua linBBC sta trasmettendo, in diretta, un’intervista all’astronomo
gua madre) tedesco
Sir Fred Hoyle, sostenitore della teoria dello stato stazionario,
(la prima lingua che
imparò) ma anche
nota anche come teoria della creazione continua.
francese, inglese e
Secondo Hoyle la filosofia da applicare, quando si vuole caun po’ di italiano. I
pire l’universo, è quella del cosiddetto “principio cosmologico
suoi amici dicevano
perfetto”, secondo il quale l’universo presenta una totale
che parlava il Gamoisotropia spaziale e temporale: l’universo “non diviene, è.”
viano.
come amava dire Einstein che, in un primo momento, aveva
La vita di Gamow inisostenuto, anche lui, tale punto di vista. L’universo presenta
zia a Odessa (oggi
quindi la stessa forma da qualunque luogo lo si guardi e in
Ucraina, ma Russia
qualunque tempo lo si è guardato o lo si guarderà. Durante
a quel tempo) dove
l’intervista Hoyle espose le sue idee sulla cosmologia e non
nacque il 4 marzo
risparmiò critiche alla teoria avversaria, quella che, allora, era
1904, con il nome di
nota come “teoria evolutiva dell’universo”, sminuendola e
Georgij Antonovič,
definendola priva di senso. Ad un certo punto, usò l’espresma tutti gli amici lo
sione “Big Bang” per mostrare quanto essa fosse priva di
avrebbero sempre
fondamento: “These theories were based on the hypothesis
chiamato Geo. I gethat all matter of the universe was created in one big bang at
George Gamow (1904-1968)
nitori avevano ota particular time in the remote past”. Il testo venne pubblicato
time basi culturali: il
nella rivista della BBC, The Listener. Poco dopo, nel 1950, il
padre, Anton Gamow, era professore di lingua e letteratura
termine fu nuovamente usato da Hoyle, su BBC Radio, dove
Russa, la madre era figlia di un Metropolitano della chiesa
condusse una serie di fortunate trasmissioni radiofoniche dal
Ortodossa Russa. Fu proprio il padre ad indirizzarlo verso gli
titolo The Nature of the Universe, pubblicate nuovamente da
studi scientifici, quando gli regalò un piccolo telescopio. SucThe Listener e poi raccolte in un volume di grande successo.
cessivamente gli regalò anche un microscopio, che Gamow
Per ironia della sorte il nomignolo “Big Bang”, dato in modo
usò per verificare il dogma della transustanziazione. Nella
canzoniero, da un avversario di tale teoria, divenne invece il
Chiesa ortodossa la comunione si celebra con un boccone di
suo nome ufficiale e, tale teoria derisa, è oggi la base di ogni
pane bagnato nel vino. Il piccolo George se lo tenne in bocca,
ragionamento della cosmologia moderna e, all’epoca, piacque
corse a casa e lo confrontò al microscopio con pane e vino
molto ad un suo illustre sostenitore: George Gamow.
non consacrati. Erano identici, e ben diversi dal pezzetto di
Personaggio eccentrico, incline allo scherzo, genio eclettico,
pelle che si era tagliato dalla punta di un dito, per compararlo
Gamow è stata una delle figure scientifiche più interessanti
con eventuali sacri tessuti biologici generati nel rito dell’eucadel ‘900. Le sue idee, originalissime, hanno spaziato in diversi
ristia. Stabilì che il microscopio fosse troppo debole per poter
settori della fisica: fisica atomica, fisica nucleare, fisica delle
arrivare ad una conclusione certa, ma poi, per tutta la vita,
particelle, astrofisica, cosmologia e quando poi fu anziano, si
restò ateo convinto. Gli affetti della madre vennero a mancare
occupò anche di biologia e genetica. In ogni campo diede conquando il piccolo Geo aveva appena nove anni. I problemi
tributi fondamentali e continui. A dispetto di quanto avviene
per questa famiglia iniziarono con la rivoluzione del 1905
normalmente, ovvero che le idee geniali vengono sviluppate
e proseguirono, e si aggravarono, con quella del 1917, che
intorno ai 27-30 anni, Gamow ebbe una produzione scientifica
li lasciò in difficoltà
di altissimo livello per tutta la vita. I cambiamenti delle aree
economiche. La giodi interesse seguirono sempre un filo logico, così come i suoi
ventù di Geo non fu
risultati, che furono tutti logicamente legati tra loro, fù un vero
facile. Ad Odessa, in
precursore della multidisciplinarietà nella ricerca.
quel periodo, c’era
Gamow è stato tutt’altro che un genio solitario.
scarsità di acqua e
Aveva continuo bisogno di confrontarsi con persone del suo
George doveva perlivello e accettò tutti gli incarichi che potevano portarlo nei
correre, più volte al
centri chiave dello sviluppo della fisica. Si divertiva ad inserire,
giorno, i 200 scalini
negli articoli che inviava alle riviste, qualche errore o affermadella scalinata resa
zione irrealistica per vedere se il referee se ne sarebbe accorto.
celebre dal film “la
Ebbe l’ardire di inviare un articolo a Nature nel quale sostecorazzata Potemkin”
neva che il senso di masticazione dei ruminanti dipendesse
per approvvigionarsi
La scalinata di Odessa
dall’emisfero terreste nel quale si trovavano.
di acqua.
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Iniziò come studente a frequentare l’Università Novorossiya,
di Odessa, e il padre si rese subito conto delle grandi qualità
del figlio negli studi scientifici e anche del fatto che l’università della città non fosse molto attrezzata per gli studi di fisica
e matematica. Nel 1923 propose quindi, al figlio, di cambiare
sede di studi e di frequentare l’Università di Leningrado,
molto più all’avanguardia. La circostanza favorevole fu che
a Leningrado, in quel periodo, presiedeva il ruolo di ministro
dell’istruzione un certo Abram Ioffe, fisico che si rivelò un ottimo organizzatore e sostenitore della scienza Russa. In molti
lo paragonano ad Orso Maria Corbino per la lungimirante capacità di comprendere l’importanza dello sviluppo scientifico
per una nazione, puntando sul geniale gruppo di Enrico Fermi.
A Leningrado era presente una rete di agenzie di ricerca molto
organizzata e Ioffe fece accordi con il mondo occidentale per
attrarre cervelli da tutta la Russia e da tutta Europa. L’accordo
consisteva nel fatto che se si otteneva il visto per la Russia,
tale visto sarebbe valso anche per molti paesi europei. Fu
questa la carta vincente per attrarre i migliori cervelli a Leningrado. Il padre si era fortemente indebitato per mantenere Geo
fuori sede e, quest’ultimo, dovette trovarsi dei lavori per poter
pagarsi la mensa universitaria. Trovò un posto come docente
di fisica nella scuola dell’Armata Rossa e la sola carica di docente gli conferì automaticamente la promozione a colonnello.
Questo fatto gli creerà qualche problema quando si trasferirà
negli USA e, forse, fu proprio per questo che non avrà un
ruolo nel progetto Manhattan. A Leningrado fece amicizia con
Lev Landau (premio Nobel per la fisica nel 1962) e Dmitri Ivanenko. I tre giovani passavano molto tempo assieme, studiavano seriamente per
gli esami universitari ma, nei momenti
di svago, regnava
tra di loro uno spirito goliardico, fatto
di scherzi continui.
Avevano l’abitudine
di vestirsi in modo
stravagante e inventare situazioni immaginarie come quella
della foto che li ritrae
mentre inscenano
un finto matrimonio,
con George che indossa dei buffi calzettoni a quadri.
Per gli amici erano
“I tre moschettieri”.
Il contesto scientifico
degli anni 20’ forniva
loro una situazione
I giovani Gamow, Landau e Ivanenko
straordinaria per dei
giovani intraprendenti perché era il periodo del pieno sviluppo
della nuova fisica. Siamo nel 1928, ed era appena nata la
meccanica ondulatoria, con la pubblicazione dell’equazione di
Schrödinger del 1926 e, poco prima, la meccanica delle matrici
di Heisenberg. La teoria della relatività stava compiendo i suoi
primi passi verso le applicazioni alla cosmologia, con l’articolo di Einstein del 1917, e i successivi lavori di Friedmann
e Lemaître. I professori più anziani non si trovavano affatto
a loro agio verso queste nuove teorie, mentre i tre giovani
moschettieri, con mente fresca e libera da pregiudizi, si trovavano in una condizione di vantaggio. Si buttarono, a tempo
pieno, nello studio della nuova fisica. Il fatto di essere giovani
e spregiudicati li portò a cercare teorie ardite, come quella di
pensare alla funzione d’onda come quinta dimensione dello
spazio di Minkowski, che seppur sbagliata, fu il prodromo del
moderno tentativo di unificare la fisica quantistica con la teoria della relatività. I tre giovani non avevano nulla da perdere
e questi tentativi erano un’ottima palestra per allenare e far

crescere le nuove idee e il loro spirito innovativo. I professori
si resero presto conto che George non aveva bisogno di sostenere gli esami perché erano tutti su argomenti che padroneggiava e, quindi, molti esami gli sono stati, per così dire,
abbonati con il massimo dei voti.
A Leningrado non mancavano fisici di primo livello, insegnava
lì anche un giovanissimo Aleksandr Friedmann, che si stava
occupando delle soluzioni non statiche delle equazioni di
campo, e si era appena tolto la soddisfazione di incassare il riconoscimento di Einstein sulla correttezza delle sue soluzioni.
George fu attratto dalla personalità di Friedmann e capì che la
cosmologia poteva essere un tema che lo avrebbe appassionato. Dopo avere seguito il suo corso, si recò nel suo studio
per chiedere, e ottenere, una tesi di cosmologia. Purtroppo
Friedmann morirà poco dopo, per le complicazioni di una febbre, in seguito ad una ascensione con un pallone aerostatico,
e Gamow abbandonò, almeno per il momento, l’idea di fare
cosmologia.
Un gruppo di anziani professori videro nel ragazzo una grande
forza creativa e gli proposero di andare con una borsa di studio
a Gottinga. Gamow afferrò al volo l’occasione e iniziò un periodo di pellegrinaggio verso i punti nevralgici dello sviluppo
delle idee della nuova fisica: l’istituto di fisica teorica diretto
da Max Born (premio Nobel per la fisica nel 1954) a Goteborg,
l’istituto di fisica teorica di Copenaghen, diretto da Niels Bohr
(premio Nobel per la fisica nel 1922) e il laboratorio Cavendish,
diretto da Rutherford (Nobel per la chimica nel 1908) che, per
la parte sperimentale, era un centro di riferimento. Geo non si
fece scappare l’occasione e si trasferì subito a Gottinga. Fu una
scelta vincente. L’ambiente era molto stimolante per la grande
apertura verso le nuove idee e tutto sembrava immerso in un
immenso brulicare di novità. Lì entrò subito in contatto con
tanti giovani e professori, con i quali poté discutere alcuni argomenti di fisica atomica che voleva approfondire. Si accorse,
però, che tantissimi giovani si stavano già occupando proprio
di quello che aveva in mente anche lui. Dato che non amava
sgomitare e cercare di imporsi, un po’ scoraggiato, iniziò a
passare molto tempo in biblioteca, ad informarsi sugli ultimi
sviluppi. Fu così che venne a conoscenza dell’articolo, scritto
da Rutherford, sulla radioattività alfa, nel quale, oltre al celebre esperimento delle particelle alfa che si diffondono sulla
lamina d’oro, che consentì di misurare le effettive dimensioni
del nucleo atomico, si elencavano una serie di proprietà delle
particelle alfa che aveva osservato bombardando vari tipi di
nuclei. In particolare, Gamow, fu colpito dalla proprietà per la
quale l’energia delle particella alfa emesse è tanto più grande
quando più piccolo è il tempo di dimezzamento del materiale
radioattivo. Tale proprietà appariva misteriosa a Rutherford
che apparteneva alla vecchia generazione di fisici. Questi non
riusciva a spiegare le modalità con le quali avveniva l’emissione di particelle alfa dal nucleo atomico, mentre a Gamow,
che aveva dalla sua parte una buona conoscenza della nuova
fisica, apparve subito chiaro quello che stava avvenendo.
L’emissione era dovuta ad un effetto che, successivamente,
sarà chiamato “effetto tunnel” attraverso una barriera di potenziale. Teniamo presente che, prima del 1932, non si conosceva ancora la struttura del nucleo atomico e non era ancora
stato scoperto il neutrone, quindi la particella alfa si pensava
fosse composta nel nucleo da quattro protoni e due elettroni
per giustificarne la massa e la carica trovate sperimentalmente. Il modello di Gamow del nucleo atomico prevedeva
di avere una buca di potenziale nel quale la particella alfa
era immersa, all’interno del nucleo, e aveva una certa probabilità di “uscire”. I conti che realizzò, insieme ad un amico
matematico, vennero confermati dall’esperienza. Il suo primo
articolo contiene la spiegazione della radioattività alfa e, da
allora, tale semplice applicazione è uno dei tanti successi della
fisica quantistica. Il suo articolo arrivò alla rivista Zeitschift
fur physik il 28 luglio del 1928, e batté sul tempo, per un solo
giorno, Gurney e Condon che inviarono a Nature un articolo
con conclusioni praticamente identiche proprio il giorno dopo,
il 29 luglio.
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La differenza tra i due articoli è che Gamow aveva già pensato
che sarebbe stato interessante studiare il processo contrario,
cioè quella della cattura alfa. È un caso di simultaneità veramente particolare.
Nel gennaio del 1929, su suggerimento e raccomandazione di
Bhor, Gamow è a Cambridge da Rutherford e, qui, sviluppò
un’altra interessante idea: il modello a goccia del nucleo. In
questo modello il nucleo è concepito come un sistema compatto a multicorpi, come una goccia di liquido, nella quale le
particelle sono tenute assieme dalle forze di van der Vaals e
dalla tensione superficiale. Gamow pensa al nucleo atomico
come costituito da particelle alfa che interagiscono, proprio
come le molecole di una goccia di acqua: “possiamo assumere alcune forze attrattive che entrano in gioco solo quando
le coppie entrano in stretto contatto, in questo modo verranno
bilanciate le forze elettrostatiche a lungo raggio”. Tale idea è
la versione antica della moderna cromodinamica quantistica
del nucleo. Questa idea si rivelò subito vincente: molti fenomeni di origine nucleare si possono interpretare pensando al
nucleo in questo modo. È da sottolineare che, anche questa
idea, nacque esclusivamente da Gamow e, come nell’articolo
precedente, se si leggono i consueti ringraziamenti alle persone a lui vicine, si capisce che sono esclusivamente di tipo
organizzativo e marginale. Gamow, infatti, ringrazia Landau
per avere discusso con lui: “voglio ringraziare Lev per il suo
gentile interesse nel mio lavoro” e Cockcroft“… il mio amico
per l’aiuto sulla lingua inglese che ancora non padroneggio
bene”, questo testimonia bene come le idee di Gamow erano
proprio completamente sue.
Le conseguenze di questi contributi non sono da poco.
Nel 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann, scoprirono che bombardando un nucleo di Uranio 138 con particelle alfa esso si
spezzava in due nuclei più piccoli e più stabili. Per interpretare
questo fenomeno utilizzarono proprio il modello a goccia di
Gamow, pensando che esso, una volta colpito, producesse
delle elongazioni come in figura, fino a spezzarsi in due parti,
ciascuno di circa la metà della massa originaria.

Come il modello a goccia dell’atomo spiega la fissione
Nel 1934 Enrico Fermi a Roma, in Via Panisperna, con il suo
celebre gruppo, stava facendo esperimenti con i neutroni
lenti al fine di creare nuclei degli elementi transuranici. L’idea
di Fermi era quella di inviare dei neutroni contro il nucleo,
abbastanza lenti, in modo che non potessero oltrepassarlo,
ma solo rimanerne catturati, come aveva già pensato Gamow
pochi anni prima. E’ interessante che, nello stesso anno, la
fisica tedesca Ida Noddak, avesse previsto la possibilità della
fissione nucleare proprio analizzando i dati di Enrico Fermi e
utilizzando il modello nucleare di Gamow, pubblicando i suoi
risultati su Nature e inviando una lettera al gruppo di Fermi
“con ogni probabilità, voi non avete ingrossato il nucleo di
uranio, lo avete spaccato”. Non aver creduto all’interpretazione della Naddok fu, per Fermi, una grande delusione e,
davanti al suo busto, posto all’ingresso del Fermilab, dirà:
“quella è l’immagine di un fisico che non è stato capace di
vedere la fissione nucleare”.

Nel frattempo, durante la primavera del 1929, Gamow si stava
avvicinando all’astrofisica. Robert Atkinson e Fritz Houtermans
gli chiesero una consulenza, circa la possibilità di trovare una
spiegazione all’emissione di energia da parte del Sole e delle
stelle, usando le reazioni termonucleari. Gamow incoraggiò i
due fisici a muoversi su quella strada, anche perché, questo
approccio, derivava dalla sua idea di studiare i bilanci energetici della cattura alfa da parte del nucleo. Anche Rutherford
convocò Gamow per avere consigli sulla realizzazione di un
grande esperimento: la costruzione del primo acceleratore di
protoni, realizzato poi da Cockcroft e Watson.
Nella primavera del 1931 tornò a Leningrado e, nell’ottobre del
1931, venne invitato a Roma per un convegno, ma non riuscì
ad ottenere il visto per il viaggio. Gli organizzatori, dispiaciuti,
gli spedirono una cartolina con la firme di tutti i partecipanti al
convegno come Fermi, Pauli o Geiger, per citarne solo alcuni.
Gamow capì di essere bloccato in Russia e cercò ogni modo
possibile per espatriare, tentò anche un’improbabile fuga,
cercando di attraversare il Mar Nero con una canoa, insieme
alla moglie. Poco dopo ricevette l’invito per partecipare al
congresso Solvay, come delegato ufficiale della fisica Russa.
Per ottenere il visto
si rivolse a Molotov,
presidente dell’Unione Sovietica, e lo
ottiene.
Dopo il congresso
decise di non tornare
più in patria e partire
per gli Stati Uniti: il
suo futuro sarebbe
stato a Washington.
Dopo aver ottenuto
vari incarichi, come
Visitor Professor, ottenne la cattedra definitiva alla George
Washington University. Prima di accettare l’incarico pose
due condizioni: che
fosse assunto anche
Edward Teller e che
si trovassero i fondi Cartolina firmata da Fermi, Pauli, Geiger
per organizzare un e dagli altri fisici del convegno di Roma
convegno all’anno.
Le sue richieste vennero accolte e Gamow si mise subito al
lavoro e iniziò ad avvicinarsi all’astrofisica con gli articoli “processi nucleari nelle stelle” e “produzione di energia termonucleare nelle stelle”. Il passaggio all’astrofisica fu quantomai
naturale: aveva visto che la sua intuizione di mandare protoni
contro i nuclei, per creare nuovi processi fisici, aveva avuto
conferme e sviluppi fecondi, allora si chiese se fosse possibile
continuare questo tipo di studio con energie maggiori. Dato
che gli acceleratori di particelle e la fisica delle alte energie
erano agli albori, in quale altro contesto potevano esserci
protoni di alta energia? All’interno delle stelle, ovviamente.
Nel suo articolo, Gamow, aprì un canale che poi molti altri
utilizzarono. Riuscì a calcolare la probabilità che due nuclei
si incontrino e, quindi, producano energia. Tale risultato è
riassunto nella figura che mostra come esista una particolare
energia per la quale si ha il massimo di probabilità che essa
venga prodotta. Si tratta del così detto “picco di Gamow”.
Reazioni di fusione alle temperature stellari sono possibili solo
grazie all’attraversamento della barriera Coulombiana, per
quell’effetto tunnel che lo stesso Gamow aveva utilizzato per
spiegare il decadimento alfa.
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Picco di Gamow
A questo punto, il passo successivo di Gamow, fu quello di
applicare la sua teoria all’universo primordiale e, così, lo vediamo interessarsi, in modo approfondito, alla teoria del Big
Bang. Friedmann aveva sviluppato l’idea di un universo in
espansione, trovando le soluzioni non statiche alle equazioni
di campo. Lemaître aveva concepito l’idea che ci fosse stato,
all’origine, un atomo primitivo da cui, successivamente, si era
evoluto l’universo in tre fasi: la prima fase consisteva in una
disintegrazione radioattiva dell’atomo primitivo, poi seguiva
un equilibrio tra gravità e costante cosmologica, durante il
quale si formarono stelle e galassie, e infine l’ultima fase,
quella nella quale la costante cosmologica prende il sopravvento e proietta l’universo in una espansione accelerata.
Gamow introdusse, in questo modello, un ingrediente fisico:
l’universo del passato non doveva essere solo straordinariamente compresso, ma anche straordinariamente caldo, e
costituito da un plasma di neutroni che chiamò Ylem.
Gamow affidò ad un suo studente, Ralph Alpher, e ad un suo
collaboratore, Robert Hermann, una tesi di dottorato: il calcolo
della nucleosintesi primordiale e, successivamente, lo studio
dell’evoluzione delle strutture cosmologiche. Il lavoro si concluse con un importante risultato: la radiazione primordiale
dovrebbe oggi essere visibile in una radiazione cosmica di
fondo, a circa 5K. Anche in questo famoso articolo, forse il suo
lavoro più importante, non venne meno la sua vena goliardica.
Infatti fece di tutto affinché venisse pubblicato il primo aprile
(era il 1948) e aggiunse come nome, al suo e quello di Alpher,
il nome di un ignaro Hans Bethe, solo perché gli suonava bene
che un articolo che parlasse dell’origine dell’universo fosse
firmato con tre nomi di fisici che avevano assonanza con le
prime tre lettere dell’alfabeto greco: Alpher, Bethe e Gamow.
Da allora tale lavoro è noto come “Teoria alpha-beta-gamma”.
Questo articolo fece scalpore, perché prevedeva che l’universo
si fosse formato in pochissimi minuti, e un giornalista del
Washington Post lo riportò in modo scherzoso e pubblicò una
vignetta che raffigurava una bomba che leggeva il giornale.

Articolo del Washington post

E’ proprio con
quell’articolo che la
teoria del Big Bang
diventerà di pubblico dominio. In
questo famoso articolo, Gamow, cercò
di scoprire la provenienza dell’idrogeno,
dell’elio e del carbonio, del silicio e di
tutti gli elementi di
cui è fatta la materia.
All’epoca, infatti, era
chiaro soltanto come
si fosse formato l’elio dall’idrogeno.

Negli anni 50 si confrontavano due teorie sull’origine dell’universo. La prima si riconduceva al modello di Friedmann, che
rimanda ad un universo più piccolo e in espansione. La seconda, che invece prevedeva un universo con i suoi costituenti
in evoluzione, ma globalmente, nella sua interezza, statico e da
sempre uguale a se stesso, era sostenuta da Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold. Secondo questa seconda visione,
gli elementi pesanti si dovevano essere formati all’interno
delle fornaci stellari per poi essere sparsi per l’universo dalle
esplosioni di supernove. Gamow era schierato con i sostenitori dell’universo evolutivo e, agli avversari, opponeva la sua
intuizione. Se, nelle stelle, i violenti urti con i nuclei facevano
scindere gli elementi dissociandoli verso elementi più stabili,
e questo da un tempo infinito, allora dovremmo trovare, all’interno delle stelle, in prevalenza i nuclei più stabili, come ad
esempio il ferro. Quello che si osservava però era il contrario.
Tali abbondanze sembravano scaturire da un evento cosmico
localizzato e non continuo, Gamow pensava che gli elementi
potevano essersi formati contemporaneamente all’universo.
Il meccanismo sembrava essere la cattura neutronica, ed era
confermato dagli esperimenti in laboratorio. L’idea di Gamow
si rivelò valida fino ad un certo punto, perché si dimostrò che
ad i numeri atomici 5 e 8 si ottengono atomi fortemente instabili che interrompono il processo di costruzione degli elementi
più pesanti. Per ironia della sorte, fu proprio Hoyle che, anni
dopo, spiegò come le stelle riescano a superare questi ostacoli
e a sintetizzare gli elementi più pesanti. Inoltre, dopo quindici
anni dalla previsione teorica della radiazione cosmica di fondo,
Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono effettivamente tale
radiazione dando così ragione alle previsioni di Gamow.
Nel 1967, George
Gamow, iniziò un
periodo di disintossicazione dall’alcolismo ma non riuscì a
portare a termine il
programma perché
nell’agosto del 1968
morì. I contributi di
George Gamow alla
fisica delle particelle,
alla fisica nucleare e
alla cosmologia non
hanno ricevuto tutti
i riconoscimenti che
avrebbero meritato,
in particolare i contributi alla teoria del
Big Bang caldo furono spesso sottovalutati. Nello stesso
anno, nell’ingresso
dell’università di
Washington, venne
Targa dedicata a Gamow
inaugurata una targa
all’università di Washington
elencante tutte le
idee geniali che lo
scienziato ebbe durante la sua vita.

				Andrea Marenco
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La vita nello spazio e la zona abitabile:
un binomio perfetto?
di Giuseppe Esposito
In questo numero, il dott. Giuseppe Esposito ci propone
la prima parte di un interessante articolo che approfondisce il concetto di zona abitabile nei sistemi planetari
e la sua correlazione con l’esistenza di vita al di fuori
del nostro pianeta.
Quali sono le condizioni alla base della vita, almeno di
quella che direttamente conosciamo? Possiamo considerare la presenza di un pianeta nella fascia abitabile
della sua stella come condizione assoluta per la presenza della vita? O sono anche altri i parametri di cui
dobbiamo tenere conto, nella ricerca di vita al di fuori
della nostra Terra?
Quante volte abbiamo sentito dire che è stato scoperto un
pianeta potenzialmente abitabile attorno a un’altra stella?
Oppure che nella nostra galassia esistono miliardi di pianeti
potenzialmente abitabili?
Spesso negli ultimi anni, gli astronomi hanno dichiarato pubblicamente, con annunci intriganti, di aver scoperto un pianeta
potenzialmente abitabile.
Questo ha suscitato grande interesse e attenzione fra gli appassionati e gli addetti ai lavori, ma sui media la notizia é stata
spesso trasformata in “scoperto pianeta sicuramente abitabile”, interpretato poi dai non addetti ai lavori come “scoperto
pianeta abitato”.
Proviamo allora a capire un po’ meglio come stanno le cose e
soprattutto cosa si intende davvero quando si esprime il concetto di pianeta potenzialmente abitabile.

L’altro grande problema è che non sappiamo definire in modo
sicuro e preciso che cosa si intende per vita extraterrestre.
Abbiamo molti criteri per distinguere un organismo vivente
da un blocco di materia inanimata, ma resta il fatto che conosciamo un solo tipo di vita, che è quello presente sul nostro
pianeta e non è detto che le sue caratteristiche siano universali. Però bisogna pur sempre partire da qualcosa per fare
ricerca e qualche criterio, basato su quello che conosciamo,
dobbiamo pur darcelo, invece di chiederci astrattamente e con
soli fini speculativi come sia la vita extraterrestre, senza poi
avere parametri per cercarla sul campo.
Le domande più concrete che possiamo farci sono:
- quante possibilità ha un pianeta di ospitare la vita?
- quali sono gli elementi che proprio non possono mancare,
affinché la vita possa esistere?
Nel corso degli anni gli scienziati, che si sono posti questo
tipo di problema, hanno ristretto il campo ad un minimo tre
“ingredienti” di cui la vita che conosciamo sembra avere assoluto bisogno.
E queste considerazioni hanno portato a ulteriori domande:
- bastano solo questi tre “ingredienti” a creare la vita o c’è
bisogno di altro?
- dove possiamo trovare tutti questi elementi insieme?
Prima di sviluppare una risposta, è bene chiarire un concetto
molto importante: questi tre “ingredienti” che gli scienziati ritengono necessari, potrebbero non essere sufficienti o meglio,
ammesso e non concesso che su un pianeta si trovino tutti e
tre gli “ingredienti”, non si ha automaticamente la certezza
che esista la vita.
Tuttavia, per le nostre attuali conoscenze, se mancano questi
tre “ingredienti”, è molto improbabile, se non addirittura impossibile, che la vita possa esistere.
Allora vediamo quali sono gli “ingredienti” che dobbiamo
cercare...
Il primo “ingrediente” è una sorgente di energia: quella più
semplice che ci viene in mente è la luce di una stella è, visto
che l’universo è pieno di stelle e di pianeti che orbitano attorno
a queste stelle, questo ingrediente è piuttosto comune.

Zona abitabile del sistema planetario Trappist-1

Cercare la vita nell’universo è un compito davvero arduo, viste
le immani distanze che ci dividono.
Sembra già un’impresa impossibile studiare nel dettaglio ogni
pianeta di ogni stella della nostra galassia; figuriamoci spostare il nostro campo d’osservazione all’esterno…
Questo comporta la necessità di avere un criterio che ci permetta di restringere gli obiettivi osservativi, concentrando la
nostra attenzione ai “posti” più promettenti e che, come si può
immaginare, sono comunque tantissimi.

Il secondo “ingrediente” sono alcuni elementi chimici: carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo, che sono alla
base di tutta la chimica dei sistemi viventi sulla Terra.
Per ricordare questi elementi si può usare un simpatico acronimo dato dalla sigla CHONPS che è stata creata usando le
iniziali inglesi di questi elementi.
Anche questi ingredienti non sono rari nell’universo: il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno sono tre fra gli elementi più
comuni nelle molecole organiche e i composti del carbonio,
anche molto complessi, sono stati osservati su altri pianeti, su
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asteroidi e comete. Quindi nell’universo esistono molti posti
dove sono presenti quei mattoni chimici fondamentali di cui
sono composti gli organismi viventi.
Il terzo “ingrediente” é rappresentato dall’acqua liquida: per
questo “ingrediente” è corretto enfatizzare il ruolo dello stato
fisico della sua molecola; l’acqua di per sé non è un elemento
raro nell’universo ma la vita, così come la conosciamo, ha
bisogno di acqua allo stato liquido.
Pertanto, se si vuole cercare la vita nell’universo, si deve cercare un ambiente dove, sopra tutto, possa esserci disponibilità
di acqua liquida; questo sembra il requisito più stringente tra
i tre che ho appena elencato ed é il presupposto che, sin dagli
anni ‘50, é stato essenziale per definire quella che viene considerata la “zona abitabile” attorno ad una stella.

Questo perché la temperatura di un pianeta dipende da un
complicato gioco di fattori. Pensiamo ad esempio all’atmosfera di Venere: é molto calda, a causa della sua composizione
atmosferica ricca di gas serra. Marte al contrario è molto
freddo perché ha un’atmosfera molto sottile che non riesce a
intrappolare il calore del Sole.
Questo ci fa capire che la distanza dei pianeti dalla stella conta
solo fino a un certo punto e non è quindi l’unico fattore di cui
tenere conto.
In genere, i modelli che provano a calcolare la grandezza della
zona abitabile attorno ai vari tipi di stelle considerano quello
che accadrebbe se un pianeta, come la Terra, fosse posizionato a diverse distanze dalla stella. In altre parole, l’ipotesi è
che il pianeta scoperto abbia una composizione ed una pressione atmosferica simile a quella del nostro pianeta.

Parliamo di zona abitabile
Con questo criterio, il bordo interno della zona abitabile è
quello dove l’acqua degli oceani evapora completamente
causando un effetto serra incontrollato, come si pensa che
sia accaduto a Venere in passato, mentre il bordo esterno è
quello dove l’anidride carbonica non riesce a produrre un effetto serra sufficiente a tenere l’acqua sopra la temperatura di
congelamento, come per Marte.

La differente distribuzione della zona abitabile sulla
base della temperatura superficiale delle stelle.
Che cosa si intende per zona abitabile? Si identifica quella
regione anulare intorno ad una stella dove è possibile per un
pianeta mantenere acqua liquida sulla sua superficie; é a una
distanza dalla stella tale da permettere che la sua temperatura
superficiale non sia né troppo fredda né troppo calda, garantendo che l’acqua non congeli e non evapori, ma possa restare
allo stato liquido naturalmente.
La posizione della zona abitabile dipende dal tipo di stella: più
una stella è calda e brillante più la zona abitabile sarà ampia e
lontana dalla stella; al contrario, se la stella è debole e fredda,
sarà più piccola e più vicina alla stella.
C’è anche da tenere presente che le stelle variano di luminosità durante la loro vita e quindi anche la zona abitabile è
soggetta a cambiamenti nel tempo. Ad ogni modo, quando
sentiamo dire che gli astronomi hanno scoperto un pianeta
potenzialmente abitabile, significa che hanno scoperto un pianeta nella zona abitabile di una stella.
Tutto questo indica con certezza che il pianeta sia davvero
abitabile e possa ospitare la vita?
La verità è che attualmente non lo sappiamo; anzi, ad oggi,
non sappiamo nemmeno se un pianeta che si trova nella zona
abitabile abbia davvero acqua liquida sulla sua superficie; abbiamo solo la certezza che possano sussistere le condizioni per
averla, anche se sono molti i parametri che potrebbero non
permetterne la reale presenza sul pianeta.

Tuttavia oggi sappiamo che l’acqua può trovarsi allo stato
liquido anche fuori dalla zona abitabile come, per esempio, in
alcuni satelliti dei grandi pianeti gassosi del Sistema Solare
(ad esempio Encelado ed Europa) che, pur essendo molto
freddi, hanno oceani di acqua liquida sotto la superficie ghiacciata. Questi satelliti sono scaldati internamente dalle forze
mareali e dall’attrito causato dalla gravità del pianeta attorno
a cui orbitano; esistono inoltre, in teoria, altri meccanismi
che possono riscaldare un pianeta/satellite dall’interno, mantenendo l’acqua allo stato liquido anche se il pianeta orbita
all’esterno della zona abitabile. Inoltre, se la composizione
atmosferica di un pianeta é drasticamente differente da quella
terrestre, cambiano i limiti della temperatura e quindi anche
i limiti delle distanze entro cui l’acqua può restare allo stato
liquido.
In definitiva, nel momento in cui sentiamo dire che è stato
scoperto un pianeta potenzialmente abitabile o che potrebbero esserci miliardi di mondi potenzialmente abitabili nella
nostra galassia, bisogna sempre tenere presente l’influenza di
tutte le “complicazioni” sopracitate, oltre a quelle date da altri
parametri fisico-chimici senz’altro ancora da appurare; si sta
infatti parlando di statistiche con dati molto ristretti e quindi di
situazioni al momento ancora molto ipotetiche.
Nella realtà quindi, i mondi davvero abitabili potrebbero essere molti meno o molti più di quanti realmente cadono nella
zona abitabile.
Ma allora, perché ci ostiniamo a parlare di zona abitabile?
Perché nonostante tutti i suoi difetti resta un concetto utile,
quantomeno per ridurre un po’ lo spazio dei parametri.
Se vogliamo concentrare gli sforzi sui pianeti che potrebbero
avere le maggiori probabilità di ospitare la vita, dobbiamo per
forza usare qualche criterio che guidi e l’identificazione della
zona abitabile di una stella è un buon punto di partenza; prima
però di dire che abbiamo davvero trovato un pianeta sicuramente abitabile o, peggio ancora, davvero abitato abbiamo
ancora molta molta strada da fare...

Un ipotetico “astronomo alieno” che oggi osservasse il nostro
Sistema Solare da lontano, vedrebbe ben tre pianeti nella zona
...To be continued...
abitabile del Sole: Venere, la Terra e Marte. Ma noi sappiamo
bene che di questi tre pianeti solo uno, la Terra, ha realmente
laghi e oceani.
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Giuseppe Esposito

Rubrica:

Cronache dalle Galassie
di Alessandra Raffaele
Secondo articolo della nostra nuova rubrica dedicata
alle galassie, il nostro Presidente, Alessandra Raffaele,
ci accompagna, inj questo numero, nel regno delle galassie a spirale illustrandoci, oltre alla bellezza di tali
strutture, anche i principi fisici che sono alla base del
loro studio.
GALASSIE A SPIRALE: ATTRAVERSANDO L’ONDA!
Inoltriamoci, in questo articolo, nello studio delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di galassie. Alcune caratteristiche le
abbiamo già introdotte, nel numero scorso del notiziario, parlando dello schema di classificazione Hubble-Vaucouleurs. Vediamole ora in dettaglio, per ogni tipo morfologico. Iniziamo
dalle galassie a spirale, parleremo delle loro particolarità e
degli strumenti fisici-matematici (spettrografia, cinematica
etc.) con cui possiamo studiarle. Sono certamente le galassie
più spettacolari e più “fotogeniche”, con i loro bracci percorsi
da gas e stelle dai colori accesi e i loro nuclei luminosi. Le galassie a spirale sono composte da un nucleo, situato nel loro
centro, contraddistinto da una densità di stelle molto elevata,
da un “bulge” ovvero un rigonfiamento centrale, a forma di
ellissoide, che contiene il nucleo stesso e che è composto da
stelle vecchie di colore giallastro e, infine, da un disco relativamente sottile, all’interno del quale si sviluppano i caratteristici
bracci a spirale, più o meno aperti, che contengono le stelle
più giovani e blu, è nel disco, infatti, che è più attiva la formazione stellare. Tutte queste componenti sono immerse, a loro
volta, in un “alone” molto esteso, le cui stelle sono estremamente vecchie: sono infatti la prima popolazione stellare comparsa subito dopo la nascita della galassia, chiamate stelle di
“Popolazione II”, al contrario delle stelle più giovani del disco
che sono considerate di “Popolazione I”. E’ proprio nell’alone
che si trovano gli ammassi globulari, ammassi di centinaia
di migliaia e anche milioni di stelle di Popolazione II, con una
altissima densità: le stelle sono più vicine tra loro rispetto
alla media e gli ammassi appaiono come delle sfere densissime (da qui il termine globulare) di vecchie stelle di colore

Fig. 1 - M101 - Costellazione Orsa Maggiore

giallo-rossastro. Gli ammassi globulari orbitano, nell’alone,
intorno al nucleo galattico. Una galassia a spirale standard è
accompagnata, in genere, da qualche centinaio di ammassi
globulari. Nella parte più esterna dell’alone si trova, infine, una
regione sferica di gas ad una temperatura di circa 1 milione
di gradi, nota come “corona galattica”, si trova a centinaia di
migliaia di anni luce e contiene abbondante materia oscura. A
seconda dell’angolo di vista da cui le osserviamo, le galassie
a spirale, possono assumere le forme più diverse. Quelle che
osserviamo “di faccia”, ovvero dall’alto o dal basso (anche se
i termini “alto” e “basso” non hanno senso nello spazio) ci appaiono come spirali, appunto, dalla tipica forma “a girandola”
facilmente riconoscibile per via dei bracci. Quelle che invece
osserviamo “di taglio” ovvero “di profilo”, perché sono più o
meno inclinate rispetto alla nostra linea di vista, ci appaiono
come dei “fusi” più o meno sottili, evidenziando il sottile spessore del disco rispetto al diametro della galassia stessa, queste
ultime sono particolari e molto suggestive. Vediamo ora alcuni
esempi per ogni tipo.
La galassia a spirale M101 (questo nome indica l’oggetto
N. 101 del Catalogo di Messier) mostrata nella figura 1, può
essere considerata il prototipo delle galassie a spirale viste
“di faccia”. Fa parte delle galassie chiamate spirali stocastiche: si usa anche il termine inglese flocculent, per indicare la
struttura soffice e vaporosa dei suoi bracci di spirale. E’ situata
a circa 21 milioni di anni luce dalla Terra e ci appare, prospetticamente, situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore (in
realtà le stelle dell’Orsa Maggiore appartengono alla nostra
galassia e sono quindi molto più vicine, ma si frappongono
fra noi e la galassia M101). E’ una magnifica galassia a spirale
che, con i suoi 170.000 anni luce di diametro, è grande oltre
una volta e mezza la nostra Via Lattea. E’ nota anche come
“Galassia Girandola”, un nome che le si addice perfettamente
per via della sua caratteristica forma che possiamo ammirare nelle splendide immagini riprese dal telescopio spaziale
Hubble. I bracci sono molto ben delineati tanto da sembrare
“scolpiti” e quasi tridimensionali. Le galassie di questo tipo
sono denominate “Grand design spiral galaxies”. Il termine
“girandola” ci fa immaginare, intuitivamente, il modo in cui
si possano formare tali strutture: gli ammassi di stelle, gas e
polveri ruotano attorno ad un nucleo galattico, dove è localizzato il centro di massa, con velocità differenti: la galassia
non ruota come un disco rigido. Con il passare del tempo, la
rotazione differenziale degli ammassi li allunga e li piega, trasformandoli in bracci avvolti a spirale intorno al nucleo della
galassia stessa. Ma questa spiegazione contiene in sé anche
la propria “negazione”: se questo fosse davvero il loro meccanismo di formazione, allora dovrebbero bastare pochi giri
intorno al nucleo galattico per far arrotolare completamente
i bracci distruggendo il “Grand design” della galassia, così
come accadrebbe ad una corda se la facessimo ruotare intorno ad un bastone finché non si attorciglia completamente.
Invece i bracci di spirale sono una caratteristica semi-permanente delle galassie: possono sopravvivere miliardi di anni
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senza attorcigliarsi inestricabilmente attorno al nucleo: cosa li
mantiene così distinti e scolpiti? La teoria che meglio spiega
la loro formazione e la loro dinamica è la teoria delle onde di
densità. Secondo tale teoria la densità della materia (stelle,
pianeti, gas e polveri) nel disco di una galassia a spirale
non è uniforme, ma varia in base a “onde” che si dipartono
dal nucleo allungandosi verso la periferia del disco. Queste
onde hanno, appunto, la forma di spirali e ruotano con una
loro velocità caratteristica intorno al nucleo galattico. Stelle,
pianeti, gas e polveri ruotano, a loro volta, intorno al centro
della galassia, ma in modo indipendente rispetto alle onde di
densità. Quando nubi di gas e polveri attraversano un’onda di
densità vengono compresse dall’onda stessa. Il risultato della
compressione del gas è che si creano regioni di formazione
stellare, dalle quali nasceranno nuove generazioni di stelle.
Le stelle, infatti, nascono dalla contrazione gravitazionale di
grandi nubi di gas e polveri. Ecco dunque spiegata una delle
caratteristiche più evidenti di una galassia come M101: il fatto,
cioè, che le regioni di formazione stellare si trovino, soprattutto, nei bracci a spirale, di cui costituiscono la vera e propria
ossatura. Perché è proprio in quel punto che avvengono le
compressioni del gas e delle polveri. Nell’immagine di M101,
queste regioni di formazione stellare appaiono come dei filamenti scuri (poiché composti da gas e soprattutto polveri) con
molte diramazioni. Sono come una traccia che ricalca il contorno dei bracci a spirale. Le nuove stelle nate nelle regioni di
formazione, con i loro venti stellari, dissolvono, a poco a poco,
i bozzoli di gas e polveri che le avvolgono e che le rendono
invisibili all’esterno, mentre continuano a muoversi attraverso
l’onda di densità nel loro moto orbitale intorno al centro galattico. Le stelle più massicce appaiono di un brillante colore blu.
Queste stelle sono anche quelle che vivono di meno, perché
esauriscono molto più rapidamente delle altre la loro scorta
di combustibile nucleare (principalmente idrogeno). Ecco perché non si allontanano mai molto dalle regioni di formazione
stellare all’interno delle quali sono nate. Osservando l’immagine di M101, si nota infatti, chiaramente, che gli ammassi più
luminosi, punteggiati di stelle blu, fiancheggiano i filamenti
scuri e formano, per così, dire, i contorni dei bracci a spirale.

Le auto che arrivano in quelle strade sono costrette a rallentare
e si incolonnano in lunghe file. Ma poi escono dall’ingorgo e
riprendono il loro cammino, ciascuna con la propria velocità.
Le strade soggette a ingorghi sono sempre lì, ma le auto (nel
caso di una galassia le stelle) che le attraversano cambiano di
continuo. Qualcosa di simile accade in una galassia a spirale.
L’angolo di avvolgimento dei bracci a spirale varia a seconda
delle lunghezze d’onda osservate (figura 2). Il motivo è che
diverse lunghezze d’onda identificano oggetti diversi in una
galassia: la luce blu e l’ultravioletto permettono di scorgere
soprattutto le stelle blu, più giovani, massicce e luminose. La
luce rossa e il vicino infrarosso evidenziano la popolazione di
stelle più vecchie e meno massicce. Il lontano infrarosso permette di tracciare le quantità di gas e polveri che disegnano il
contorno delle regioni di formazione stellare.
I bracci formati dalle stelle rosse hanno l’angolo più stretto,
seguiti da quelli formati dalle stelle blu. L’angolo maggiore
è quello delle regioni di formazione stellare. Potremo dire,
riassumendo, che anche le stelle subiscono l’onda di densità, benché in modo meno marcato rispetto ai gas. Quindi
le galassie a spirale sono oggetti in rotazione, una rotazione
“relativamente” ordinata in cui le stelle possono raggiungere,
nei casi più estremi, i 500 Km./sec. Il nostro Sistema Solare,
per esempio, ruota attorno al centro della Via Lattea con una
velocità di circa 220 Km./sec. Per confronto, la velocità orbitale
della Terra intorno al Sole è di “soli” 30 Km./sec. Per quanto
riguarda le tempistiche di questa rotazione possiamo dire che
il nostro Sole compie un’intera rotazione intorno al centro galattico in circa 250 milioni di anni. Quindi, da quando è nata, la
nostra stella, che ha un’età di circa 4,6 miliardi di anni, ha già
compiuto più di 18 “orbite” intorno al centro galattico.
Collegato al tema delle onde di densità è anche il tema della
creazione della “barra” che si trova al centro di molte galassie.
La maggior parte delle galassie a spirale sono barrate (anche
la nostra Via Lattea), la barra è formata da un’instabilità gravitazionale nella parte centrale della galassia che fa variare le orbite stellari in questa regione, trasformandola in un ellissoide.
La barra poi agirebbe “incanalando” il materiale dei bracci nel
nucleo, il quale guida
la formazione stellare
in questa regione, motivo per cui appare così
luminoso in alcune galassie a spirale. Inoltre, la barra favorisce
la creazione di diverse
strutture nella parte
centrale, come anelli,
altre barre interne più
piccole e pseudo-nuclei, in questi ultimi,
a differenza dei nuclei
classici, c’è una grande
Fig. 3 - M100 - Costellazione
quantità di gas e polChioma di Berenice
Fig. 2 - Schema di formazione dei bracci di spirale
veri che genera nuove
stelle.
Tutte le altre stelle, quelle già vecchie e quelle giovani ma
La barra è un segno
poco massicce, hanno colori giallo-rossastri e attraversano
di maturità della gale onde di densità con velocità differenti a seconda di quanto
lassia, anche se
sono vicine al nucleo galattico. Formano, a loro volta, delle
tende a scomparire
spirali, ma con un angolo più stretto rispetto alle popolazioni
nel tempo. Spesso la
di stelle blu e alle regioni di gas e polveri. In sostanza, i bracci
barra tende anche ad
a spirale sono visibili soltanto perché le onde di densità,
ingrossare il nucleo,
comprimendo il gas che le attraversa, creano le regioni di forche si gonfia nella sua
mazione stellare, che a loro volta creano le stelle blu giovani
parte superiore e ine massicce: gas e polveri, insieme con gli ammassi di stelle
feriore, assumendo la
blu, disegnano il profilo dei bracci a spirale. Le onde di densità
forma di una arachide.
non sono, quindi, oggetti materiali all’interno di una galassia.
Appartengono alla
Sono piuttosto fattori strutturali. Sono luoghi in cui il traffico
categoria delle “Grand
stellare si addensa e rallenta. Le onde di densità sono come le
design”, oltre a
Fig. 4 - M81 – Costellazione
strade più trafficate di una grande città.
M101 di cui abbiamo
Orsa Maggiore
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discusso, anche le
galassie M100, M81,
M51 e M74 riportate in
foto.
La più famosa e spettacolare tra queste è
sicuramente M51 (figura 6), o “Whirlpool
Galaxy”, detta anche
“Galassia vortice”. In
realtà si tratta di un sistema di due galassie
“interagenti” ovvero
che si stanno fondendo
a causa della reciproca
Fig. 5 - M74 – Costellazione
attrazione gravitaziodei Pesci
nale: la più grande,
M51 appunto, sta “cannibalizzando” la più
piccola galassia peculiare NCG 5194 (talvolta
nota come M51 B). Il
sistema dista da noi
circa 31 milioni di anni
luce e si trova nella
costellazione dei Cani
da caccia. Il telescopio
spaziale Hubble ha fotografato la galassia
principale mettendone
in evidenza le strutture.
E’ una galassia molto
Fig. 6 - M51 – Costellazione
amata dagli astrofodei Cani da Caccia
tografi. Anche qui si
può notare come le stelle più giovani e calde, le polveri e il
gas siano principalmente distribuiti lungo i bracci a spirale, in
regioni relativamente compatte. Anche le stelle più evolute si
presentano ancora relativamente concentrate lungo i bracci, ma
in modo molto meno marcato rispetto alle stelle più giovani.
Le galassie a spirale viste di taglio sono molto suggestive. Uno
splendido esempio è NCG 891 (figura 7) nella costellazione di
Andromeda a circa 40 milioni di anni luce. Il rigonfiamento
che si vede al centro è il bulge che, in questo caso, è poco
sviluppato, mentre invece è molto evidente la striscia scura
che attraversa il disco e che è dovuta alla polvere disseminata
lungo i bracci di spirale (luoghi di formazione stellare). Un’altra bellissima spirale di taglio è NCG 4565 (figura 8) di tipo Sb,
la così detta “Galassia Ago”, che si trova nella costellazione
della Chioma di Berenice a circa 51 milioni di anni luce dalla
Terra, anche qui si può ammirare il suo sottile disco dove
spicca il luminoso nucleo centrale.
Le proprietà cinematiche delle galassie sono ricavate dal loro
spettro che presenta righe di emissione, derivanti dai gas (atomico e molecolare), e linee di assorbimento prodotte in genere
dalle stelle. Le righe più importanti generalmente osservabili
nelle galassie ove è in corso la formazione stellare, come le
spirali, sono quelle dell’idrogeno atomico e di diversi composti molecolari. Nel suo stato atomico neutro (denominato H1,
si legge acca uno), tipico di un gas freddo a bassa densità, l’idrogeno può essere facilmente osservato grazie ad una riga di
emissione a 21 cm. nelle onde radio (causata da un fenomeno
quantistico di inversione di spin che si verifica nelle condizioni
fisiche tipiche del mezzo interstellare delle galassie). Data la
grande quantità di idrogeno atomico neutro (H1) che si trova
nelle spirali (circa 109 masse solari) questa riga è facilmente
osservabile. Inoltre queste righe sono ben conosciute, grazie a
precise misure di laboratorio, però se la sorgente d’emissione
(o di assorbimento) si allontana o si avvicina occorre tener presente l’effetto Doppler, a causa del quale la lunghezza d’onda
della riga cambia in misura proporzionale alla componente
radiale della velocità della sorgente rispetto all’osservatore.

Il confronto tra i valori
della lunghezza d’onda
e della forma del profilo delle righe di una
galassia con quelli
della stessa riga misurata in laboratorio può
essere utilizzato nello
studio, appunto, della
cinematica delle galassie. Disponendo la
fenditura di uno spettroscopio, attraverso
cui si fa passare la luce
osservata, allineata con
Fig. 7 - NCG 891 – Costellazione
l’asse maggiore di una
di Andromeda
galassia a spirale vista
di taglio, si può rilevare
che le spirali ruotano
su loro stesse ad una
altissima velocità. Infatti la fenditura raccoglie simultaneamente
la luce delle stelle che
si trovano sul bordo
sinistro della galassia e
sul bordo destro (oltre
quelle al centro naturalmente), se la galassia ruota, le stelle di un
bordo avranno una velocità di avvicinamento Fig. 8 - NCG 4565 – Galassia Ago –
a noi e le stelle dell’alCostellazione Chioma di Berenice
tro bordo una velocità
di allontanamento. Quindi, per l’effetto Doppler, risulterà che
le righe di emissione del lato che si sta avvicinando saranno
spostate verso il blu (blushift), ossia a lunghezze d’onda più
corte, rispetto a quelle dell’altro lato che si allontana che saranno spostate verso il rosso (redshift), ovvero a lunghezze
d’onda più lunghe. Confrontando questi spostamenti con le
righe della parte centrale della galassia, per confronto potremo calcolare la velocità di rotazione (figura 9). Sotto il profilo cinematico, le galassie si dividono in due grandi classi: le
galassie a spirale che ruotano su loro stesse in modo ordinato
con velocità che sono dipendenti dalla loro massa (quelle più
massicce sono rotatori più rapidi) e le galassie ellittiche le cui
stelle, invece, sono soggette a movimenti caotici, disordinati,
a cui spesso si sovrappone un lento moto rotatorio d’insieme, che però non è rilevante quanto i singoli moti caotici.
Il movimento caotico delle stelle delle ellittiche può essere
rilevato, in uno spettro, dal fatto che le linee di assorbimento
sono piuttosto larghe: alla riga contribuiscono infatti stelle
con moti sia in avvicinamento che in allontanamento rispetto
all’osservatore. La dispersione delle velocità in una ellittica
dipende dalla sua massa e va da circa 300 Km./sec. in quelle
più massicce a qualche decina di Km./sec. nelle nane ellittiche
e sferoidali. Le misure cinematiche, come la curva di rotazione
per le spirali e la dispersione di velocità per le ellittiche, possono essere utilizzate per determinare la massa totale delle
galassie. La formula che si applica è semplice, è la stessa
che serve per calcolare la massa nel nostro Sistema Solare
(che coincide, per il 99%, con quella del Sole) conoscendo le
velocità orbitali dei pianeti: M = R . V2/G intendendosi per R
la distanza dal centro galattico (raggio dell’orbita) delle stelle
prese in considerazione, in questo caso, scegliendo le stelle
più esterne del disco galattico potremmo calcolare tutta la
massa della galassia racchiusa all’interno di quell’orbita, ovvero “praticamente” la massa della galassia stessa. Per V si
intende la velocità orbitale (calcolata dalle righe dello spettro)
e per G la costante di gravitazione universale di Newtoniana
memoria. Utilizzando questa relazione e inserendo in essa le
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misure della dispersione di velocità nelle galassie ellittiche e
le velocità di rotazione nelle galassie a spirale si può ricavare
una stima realistica delle masse delle galassie. I valori calcolati variano da 1012 masse solari per le galassie più massicce
a 107 masse solari per le galassie nane. In sostanza possiamo
affermare che se si conosce la velocità e la distribuzione delle
particelle (delle stelle nel caso di una galassia o dei pianeti nel
caso del Sistema Solare) che compongono un sistema dinamicamente stabile, si può quindi determinarne la massa.

tata con la loro luminosità apparente, cioè con la luminosità
che osserviamo dalla Terra, ci fornisce la distanza del sistema
con una semplice calcolo matematico.
Un altro parametro importante nello studio delle galassie è la
funzione di luminosità, una funzione che esprime il numero
di galassie per intervallo di luminosità in un dato volume
spaziale. La luminosità delle galassie, espressa in magnitudini
assolute, può essere determinata conoscendone la distanza e
la loro luminosità apparente (quella che misuriamo da Terra).
Di solito si fissa una distanza, e quindi un dato volume spaziale, e si limita l’indagine statistica sulla
luminosità soltanto a quell’epoca cosmica (poiché
guardare lontano, in astronomia, significa anche
guardare indietro nel tempo). Da un’indagine statistica sulla funzione di luminosità risulta che sono
poche le galassie con una elevata luminosità, mentre le galassie con bassa luminosità tendono a distribuirsi in modo uniforme nell’Universo. Quindi le
galassie più piccole e deboli sono gli oggetti più comuni dell’Universo, mentre le galassie brillanti sono
molto più rare, come mostra il grafico della figura 10
in cui è riportato in ascissa la magnitudine assoluta
(luminosità) delle galassie e in ordinata, in scala logaritmica, il loro numero: si vede chiaramente che il
numero di galassie aumenta a magnitudini più alte
(e quindi meno luminose, visto che la scala delle
magnitudini è invertita). Possiamo notare che il numero di galassie cresce con la magnitudine da prima
rapidamente (la curva è ripida) per poi stabilizzarsi
(la linea diventa rettilinea e piatta) quando le magnitudini assolute superano il valore di -19. La funzione
di luminosità ci dice che l’universo è dominato da
Fig. 9 - Rotazione delle galassie a spirale determinata
galassie nane. Per quanto riguarda le galassie a
con lo spostamento delle linee spettrali
spirale, esistono anche le galassie a spirale nane
ma sono molto rare, sono molto più diffuse le nane
Possiamo, a questo punto, introdurre due relazioni di scala
irregolari e sferoidali. Tuttavia, nell’universo locale, ovvero
fondamentali, empiriche, che legano le proprietà cinematiche,
nella porzione di spazio più vicina a noi e dunque nella nostra
come la velocità di rotazione per le galassie a spirale o la di“epoca cosmica”, le spirali (non nane) sono nettamente domispersione della velocità delle ellittiche a proprietà spettro-fonanti, oltre il 70% e, all’interno di questa categoria dominano
tometriche e, quindi, alle popolazioni stellari delle galassie.
le spirali barrate. Viviamo, decisamente, nell’era delle spirali.
La prima è la relazione di Tully-Fischer, valida per le galassie
a spirale che stabilisce un legame tra la velocità di rotazione
della galassia e la sua luminosità. Le galassie che ruotano su
loro stesse con le velocità più elevate sono anche gli oggetti
più luminosi e massicci. Più nel dettaglio, la luminosità è
proporzionale alla quarta potenza della velocità di rotazione.
Per le galassie ellittiche vale qualcosa di simile, in
questo caso si parla della relazione di Faber-Jackson, la quale stabilisce il nesso tra la dispersione di
velocità e la luminosità delle galassie. Queste due
relazioni non devono stupirci: infatti se ipotizziamo
che la luminosità di una galassia sia proporzionale
alla sua massa (ovvero che i sistemi con più stelle
siano anche i più massicci) dobbiamo anche aspettarci, tenendo presente la formula sopra riportata
M = R . V2/G, che sussista una relazione tra la velocità di rotazione (per le spirali) o la dispersione
di velocità (per le ellittiche) e la luminosità. Quindi,
utilizzando la relazione di Tully-Fischer siamo in
grado di misurare, per le galassie a spirale, la loro
luminosità una volta nota la velocità di rotazione
(misurata a sua volta dallo spostamento delle righe
spettrali e, tipicamente, anche dalla larghezza della
riga dell’Idrogeno a 21 cm.). Inoltre, le relazioni di
Tully-Fischer e di Faber-Jackson, possono essere
utilizzate per ricavare la distanza delle galassie.
Permettono, infatti, di sfruttare misure cinematiche, come la velocità di rotazione o di dispersione
(che sono indipendenti dalla distanza), per stabilire
Fig. 10 - Grafico funzione di luminosità
la luminosità intrinseca delle galassie che, confron-

			Alessandra Raffaele
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Le alluvioni su Marte
di Mauro Maestripieri
In questo numero, il nostro socio Ing. Mauro Maestripieri ci propone l’estratto di un interessante articolo, recentemente pubblicato sulla rivista Nature,
riguardante la scoperta di strutture geologiche verosimilmente causate da intensi eventi alluvionali che
avrebbero interessato il pianeta Marte nel suo lontano
passato. Eventi che avrebbero generato laghi e torrenti,
siti potenziali per la comparsa della vita e dove dovrebbero concentrarsi, quindi, le ricerche nelle prossime
missioni sul pianeta rosso.
Circa 4 miliardi di anni fa, durante il periodo Noachiano, su
Marte vi sono state grandi alluvioni e le prove di ciò sono state
trovate dal rover Curiosity della Nasa nel cratere Gale, situato
presso l’equatore di Marte; si ritiene che a provocarle sarebbe
stato l’impatto di meteoriti che mutò profondamente, per un
breve periodo di tempo, il clima del pianeta; queste enormi
alluvioni, poi, si riversarono nel cratere.
Questa scoperta, fatta dal gruppo di scienziati della Jackson
State University, del Jet Propulsion Laboratory e dell’Università delle Hawaii, è stata recentemente pubblicata su Scientific
Reports.L’impatto meteoritico, generando un forte aumento di
calore, avrebbe sciolto il ghiaccio immagazzinato sulla superficie del pianeta, creando inoltre sul terreno vaste increspature
del tutto simili alle strutture geologiche che riscontriamo sulla
Terra.
Alberto G. Fairén, del centro di astrobiologia Csis-Inta di Madrid afferma: “Abbiamo identificato per la prima volta queste
alluvioni utilizzando dati sedimentologici dettagliati osservati
dal rover Curiosity, grazie alle immagini provenienti dall’High
Resolution Imaging Science Experiment (Hirise), dalle fotocamere montate sull’albero (Mastcams) e dalla fotocamera Mars
Hand Lens Imager (Mahli) montata sul braccio del rover”.
Già precedentemente erano state trovate, grazie alle immagini
scattate in orbita che mostravano la presenza di grandi canali
ed ondulazioni, prove di passate catastrofiche alluvioni sul
pianeta rosso; poi era arrivata la prima conferma sul
terreno, precisamente nel sito di atterraggio della
sonda Mars Pathfinder, esaminando i depositi sedimentari presso la foce dell’Ares e delle vallate di Tiu.
In seguito, grazie a 2 survey durate 10 anni del rover
Spirit e del rover Opportunity ed alle indagini di
Curiosity nel cratere Gale, si è avuta la definitiva
conferma, evidenziando per la prima volta depositi
alluvionali, mentre le sedimentazioni dovute a processi eoliani, fluviali, deltaici e lacustri erano già
state scoperte.

Nel nuovo studio, Curiosity ha trovato nelle Hummocky Plains
Unit, zone caratterizzate da depositi sabbiosi e piccoli massi
fino a 20 cm di diametro, che sono la traccia indiscutibile
delle antiche alluvioni, data dalla loro disposizione in creste di
ghiaia simmetriche, alte circa 10 metri cadauna; la loro “lunghezza d’onda” di 150 metri ci fornisce poi ulteriori dati e cioè
che l’acqua che le ha depositate presentava una profondità di
almeno 24 m ed aveva una velocità minima di 10 m/sec.
Una nuova conferma di quanto il pianeta rosso fosse simile,
in un lontano passato, alla nostra Terra ci viene dallo studio
di queste dune formate dal flusso dell’alluvione sul fondo del
cratere Gale: sono identiche a quelle formatesi con lo scioglimento dei ghiacci sulla Terra, circa 2 milioni di anni fa.
Lo scioglimento del ghiaccio causato dal calore prodotto
dall’impatto meteoritico che ha vaporizzato l’acqua, ha iniettato nell’atmosfera marziana enormi quantità di CO2 e metano, mentre il vapore acqueo e il gas, combinandosi, hanno
interrotto per un certo tempo il clima freddo e secco, mutandolo in un breve periodo caldo e umido; si sono poi formate
nuvole di vapore acqueo, dalle quali sono cadute piogge
torrenziali.
Dopo un breve periodo le piogge e le conseguenti alluvioni
sono diminuite, portando nuovamente al deposito dei sedimenti rimossi nelle aree di passaggio tra le creste; si è appurato, quindi, che il cratere Gale, in passato, aveva laghi e
torrenti, che potevano sostenere la vita microbica.
Conclude Fairen: “Sulla Terra, dove c’è acqua, c’è vita. Marte
era dunque un pianeta abitabile, era abitato? Questa è una domanda a cui il prossimo rover Perseverance, lanciato da Cape
Canaveral lo scorso 30 luglio, e che dovrebbe raggiungere
Marte il 18-02-2021, ci aiuterà a rispondere”.
https://www.nature.com/articles/s41598-020-75665-7
24/11/2020

			Mauro Maestripieri

Selfie del rover della NASA Curiosity
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Il calcolo della data
della Pasqua
di Luigi Pizzimenti
Vi proponiamo un interessante articolo del nostro Vicepresidente, Luigi Pizzimenti, su come calcolare la data della
Pasqua. Luigi infatti ci proporrà un semplice metodo con il
quale potremmo calcolare tutte le nostre festività pasquali
future! Con l’occasione auguriamo a tutti i soci una serena
Pasqua sperando di poter tornare presto a festeggiare tutti
insieme!

E’ evidente che questo portava ad avere differenze da un osservatore all’altro, dalle condizioni di osservabilità e anche da
un luogo all’altro. Questo avrebbe fatto slittare il calendario e
di conseguenza la celebrazione della Pasqua.
Si decise, quind,i che la Pasqua sarebbe stata celebrata la
domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio
di primavera. Ecco quindi che, per la data della Pasqua, ritroFra le varie feste del calendario, la Pasqua è l’unica che ricorre
viamo un legame con l’astronomia.
ogni anno senza avere una data fissa. Normalmente le feste,
Per avere un metodo matematico per la determinazione della
sia quelle civili, sia quelle religiose, ricorrono (o cadono, come
data, però, si dovette attendere altri 200 anni. Solo nel 525
si usa dire) in date prestabilite che sono sempre le stesse.
Papa Giovanni I diede l’incarico a Dionigi il Piccolo, un moNessuno mette in dubbio che Natale debba essere festeggiato
naco cristiano ricordato anche perché introdusse per primo
il 25 dicembre, capodanno il 1° gennaio o che la festa della
l’uso di contare gli anni dalla nascita di Cristo e non più dalla
Repubblica sia il 2 giugno.
fondazione di Roma.
Per quanto riguarda la Pasqua, invece, non si ha una data
Siccome in questo calcolo le cose non sono mai facili, abbiamo un’ulteriore complicazione. Negli anni l’equinozio di
fissa, ma ogni anno, sfogliando il calendario, se ne cerca la
primavera non cade sempre nello stesso giorno; usualmente
data, curiosando per capire se sarà nel mese di marzo o di aprile.
è il 20 marzo, ma può capitare anche che sia il 19 o il 21 marzo.
Qual è il criterio con cui viene definita questa data? Proviamo
Ai fini del calcolo della data della Pasqua, però, per convena fare qualche considerazione, scopriremo che la data della
zione, si scelse il 21 marzo come data dell’equinozio, svincoPasqua dipende, almeno formalmente, da un criterio astrolandosi dalla data astronomica effettiva.
nomico.
Queste decisioni fanno sì che la data della Pasqua sia sempre
La Pasqua cristiana è una festa religiosa che ricorda la resurcompresa fra il 22 marzo e il 25 aprile.
rezione di Gesù Cristo; nei primi secoli del cristianesimo la
La Pasqua più anticipata capita se la luna piena è il 21 marzo e
Pasqua non era celebrata ovunque nello stesso giorno. Talse quel giorno è sabato; il giorno dopo sarà Pasqua (22 marzo,
volta era celebrata dopo la Pasqua ebraica (la cui data dipende
prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera) come
da un calendario lunisolare) seguendo quanto riportato nei
avvenne nel 1818 o come avverrà nel 2285. La Pasqua più
Vangeli. In alcuni casi veniva celebrata in coincidenza con la
ritardata capita invece se la luna è piena il 20 marzo, giorno
Pasqua ebraica. In altri casi si sovrapponevano abitudini locali
antecedente l’equinozio convenzionale del 21 marzo. Il sucche portavano ad avere celebrazioni in date differenti, anche
cessivo plenilunio sarà allora il 18 aprile e, nel caso in cui quel
non coincidenti con la domenica, come siamo soliti celebrare
giorno fosse domenica, la Pasqua verrà celebrata la domenica
successiva cioè il 25 aprile come già avvenuto nel 1943 e come
ai nostri giorni.
avverrà nel 2038.
Per ovviare a queste difficoltà e con l’obiettivo di avere un’
Per non dover verificare di volta in volta la combinazione di
unica data per tutti i cristiani per celebrare la Pasqua, nel
lune piene, domeniche ed equinozi, sono state pubblicate
primo Concilio di Nicea, tenuto nel 325, e convocato dall’impedelle tabelle che indicano, nei diversi anni, la data della Paratore romano Costantino I, si decise che la Pasqua si sarebbe
squa; queste tabelle, che possono essere consultate anche
celebrata in un mese lunare stabilito dai cristiani e comunque
su internet, indicano la data della Pasqua anche per gli anni
non prima dell’equinozio di primavera. Ecco perché discupassati, così si può andare a ritroso nel tempo o spingersi nel
tiamo della data della Pasqua in ambito astronomico.
futuro ad immaginare le celebrazioni dei prossimi anni.
Inoltre nel Concilio di Nicea venne deciso che la data dovesse
Ma per chi volesse calcolare la data per conto proprio, esiessere stabilita con un criterio legato al calendario e non sulla
stono metodi semplici o formule matematiche per risalire alla
base di osservazioni astronomiche.
data della Pasqua?
In realtà gli atti del Concilio non sono arrivati a noi e conoUn metodo abbastanza conosciuto, soprattutto in passato,
sciamo le decisioni prese soltanto dalle lettere o dai docuquando la nostra civiltà contadina faceva riferimento alle fasi
menti successivi.
lunari per la semina, si basa sull’epatta, che è definita come
Il criterio per la definizione della Pasqua venne elaborato sucl’età della luna al 1° gennaio. Il procedimento del calcolo non
era immediato e comunque dipendeva dal valore dell’epatta,
cessivamente al Concilio e oggi, erroneamente, si attribuisce
che cambia di anno in anno. Motivo per cui ci si deve rifare ad
la definizione della data della Pasqua in quella sede.
altre tabelle per eseguire il calcolo.
Il fatto che venissero escluse le osservazioni astronomiche poUn metodo perpetuo esclusivamente matematico, anche se
trebbe far indispettire chi si occupa di astronomia e di scienza
abbastanza lungo, è stato illustrato da Jean Meeus nel suo
in generale, pensando che si abbia a che fare con un criterio
libro “Astronomical Algorithms” pubblicato nel 1991.
meno rigoroso o scientifico. In realtà si tratta di una ragione
Nel testo Meeus dice che il metodo proposto è stato fornito
pratica: infatti, fino a quel momento, la Pasqua era celebrata
da Spencer Jones nel 1922 nel libro “General Astronomy”
14 giorni dopo l’inizio dell’anno religioso ebraico che, a sua
anche se, in origine, è stato escogitato nel 1876 e pubblicato
volta, iniziava il giorno della prima luna nuova dopo l’equinonell’“Ecclesiastical Calendar” di Samuel Butcher (pagg. 226zio di primavera. In quei tempi per capire esattamente quando
227). Per chi fosse interessato quest’ultimo testo è liberamente
l’anno fosse iniziato, si osservava la comparsa nel cielo della
consultabile via internet (https://archive.org/details/ecclesiastiprima piccola falce di Luna dopo il novilunio.
calc00butcgoog) dove risulta pubblicato nel 1877.
- 16 Polaris News n. 90 - Marzo 2021

Il metodo prevede di svolgere diversi calcoli ripetitivi, per cui
al giorno d’oggi ci viene in aiuto l’uso di un calcolatore con un
foglio elettronico di calcolo.
Il procedimento da seguire è il seguente, che prevede di stilare
una tabella in cui si devono calcolare diverse divisioni, riportando separatamente, in colonna, il quoziente di ogni divisione
(solo la parte intera) e il resto.
Dove indicato, ai vari quozienti o resti si deve attribuire il
nome di una variabile che sono indicate con le lettere minuscole a, b, c, etc.
Procedendo nelle somme e divisioni si giunge all’ultima riga
dove si ottengono due valori: il primo è il numero corrispondente al mese in cui cade la Pasqua (3 per il mese di marzo e 4
per il mese di aprile); il secondo numero è il giorno precedente
la Pasqua, per cui a questo secondo numero si deve aggiungere 1 per ottenere il giorno della Pasqua.
La tabella con i calcoli è la seguente:

Per chi volesse cimentarsi nel calcolo, per l’anno 2021,
la tabella diventa la seguente:

I valori calcolati nell’ultima riga vanno letti nel seguente modo:
nel 2021 Pasqua sarà nel mese 4 (quoziente dell’ultima riga)
cioè aprile, il giorno 4 (resto dell’ultima riga a cui si deve aggiungere 1).
Per rendere i calcoli più veloci e meno ripetitivi possiamo
impostare un foglio elettronico; l’esempio che segue fa riferimento al software freeware LibreOffice Calc, ma le stesse
funzioni sono presenti sul più diffuso MS Excel.
Il lettore più volenteroso può ricopiare le formule così come
riportato nella tabella più sotto, facendo attenzione a ricopiare
i valori e le formule esattamente nelle stesse celle (righe e
colonne) come indicato nell’esempio.

				Luigi Pizzimenti

Per chi volesse utilizzare MS Excel le funzioni da utilizzare nelle colonne D ed E sono le stesse,
con l’avvertenza di sostituire il punto e virgola “;” alla virgola “,” all’interno delle parentesi tonde delle funzioni,
ad esempio “=RESTO(C4;C7)” in MS Excel e “=RESTO(C4,C7) in LibreOffice Calc.
A questo punto non resta che provare a riscrivere le formule ed eseguire i calcoli, giocando ad andare indietro nel tempo
o a proiettarsi nel futuro!
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Rubrica:

AstronomiAmo
di Redazione AstronomiAmo
Qui di seguito trovate un articolo tratto dal sito web
dell’associazione AstronomiAmo (www.astronomiamo.it).
Il brano é estrapolato dalla loro sezione “Appunti di Astronomia” che tratta tantissimi argomenti teorici e pratici
che spaziano dalla astrofisica, alla cosmologia, all’astronautica e molto altro ancora. Quando vengono pubblicati
articoli con nuove evidenze scientifiche relative ai vari
argomenti, questi vengono implementati ed aggiornati.
Quello scelto per questo numero tratta di un argomento
molto interessante relativo alle fasi di sviluppo del nostro
Sistema Solare, per il quale la grande migrazione (Grand
Tack) ha alterato inevitabilmente la distribuzione del
materiale e dei pianeti. Recentemente si è visto che, partendo dalla Fascia di Kuiper e dagli isotopi rinvenuti nelle
meteoriti, è possibile cercare di risalire alla posizione originaria dei singoli corpi celesti. Ringraziamo l’Associazione
AstronomiAmo per la preziosa disponibilità e vi invitiamo
a consultare il loro interessantissimo sito.

disco esterno e costrinsero i pianeti a migrare di nuovo verso
l’esterno. La presenza di Giove e Saturno a una distanza così
ridotta dal Sole avrebbe alterato le orbite dei corpi minori e
dei pianeti rocciosi in formazione, aumentandone l’eccentricità
fino a espellere alcuni corpi celesti minori dal Sistema Solare
stesso. Il processo sarebbe lo stesso che, ad esempio, avrebbe
espulso l’oggetto interstellare I’1 Oumuamua dal proprio sistema planetario spedendolo a far visita al Sistema Solare nel
2017.
La risonanza instaurata tra i pianeti ebbe come effetto, quindi,
un nuovo allargamento dell’orbita  di Giove e di Saturno,
che tornarono rispettivamente verso le 5 UA di distanza in
un tempo di circa centomila anni, e fino alle 7 UA di distanza
prima di venir definitivamente spostati dove si trovano oggi.

MIGRAZIONE PLANETARIA (GRAND TACK) E BOMBARDAMENTO TARDIVO (LATE HEAVY BOMBARDMENT - LHB)
La storia del Sistema Solare deve essere passata per periodi
catastrofici giustificabili con la migrazione dei pianeti più
grandi come Giove e Saturno. Un modello, il Grand Tack,
sembra poter spiegare le anomalie del Sistema Solare rispetto
ad altri.
C’è, come evidente, ancora estrema incertezza sulla storia
evolutiva del Sistema Solare ma due eventi sembrano ormai
aver ottenuto approvazione da parte degli scienziati: si tratta
della migrazione dei pianeti e del bombardamento intenso
tardivo.

Rappresentazione schematica del Grand Tack

Migrazione dei pianeti - Grand Tack
L’attore principale del Sistema Solare primordiale sembra essere stato il pianeta Giove. Oggi vediamo Giove a una distanza
di 5.2 UA dal Sole mentre la sua origine potrebbe essere avvenuta a una distanza compresa tra 3 e 5 UA di distanza (con
preferenza per le 3.5 UA), in contemporanea all’assestamento
del Sistema Solare interno. Giove acquisiva massa dal disco
interno, sottraendo materiale a Marte rimasto quindi piccolo,
e acquisendo massa diventava più pesante avvicinandosi, di
conseguenza, al Sole fino a raggiungere 1.5 UA di distanza
dalla stella(Type II migration - un pianeta abbastanza massivo
apre un gap nel disco gassoso). Il processo, che ha impiegato
circa settantamila anni, sarebbe stato definitivo fino a rendere
Giove un hot Jupiter  se al tempo stesso non si stesse formando, e stesse migrando verso l’interno, anche Saturno, più
distante rispetto a Giove ma più piccolo e quindi più veloce
a migrare (Type I migration - i pianeti più piccoli subiscono
risonanze di Lindblad e onde di densità del gas circostante),
il quale ben presto (centomila anni dall’inizio) entrò in risonanza orbitale 2:3 con Giove. La risonanza portò i due pianeti
a migrare insieme: Saturno puliva parzialmente la propria
parte del gap riducendo la forza su Giove esercitata dal disco
esterno. La forza netta dei pianeti divenne positiva, con le risonanze di Lindblad dei pianeti interni che vinserò la forza del

Come accennato, le conseguenze sono state notevoli sul
sistema interno:
l Giove sottrasse materiale per la formazione di ulteriori
pianeti, il che può spiegare anche la mancanza di SuperTerre;
l limitò la crescita di Marte. A completezza di argomentazione,
secondo altri scienziati Marte potrebbe essersi formato laddove oggi vediamo la Fascia degli Asteroidi prima di migrare
dove si trova oggi;
l alterò l’orbita di molti corpi minori, modellando quella che
oggi è la Fascia Principale degli Asteroidi ma spedendo anche
oggetti interni verso la Fascia di Kuiper, tanto che anche oggi
si scoprono oggetti con caratteristiche fisiche e chimiche tipiche del Sistema Solare interno ma posti verso le zone più
esterne (un esempio è il corpo celeste 2004 EW95 (articolo su
AstronomiAmo);
l annullò l’abitabilità di Venere (al netto della vita sospesa,
eventualmente) a causa dei cambiamenti climatici indotti,
in grado di far disperdere tutta l’acqua nell’atmosfera fino a
divenire ciò che vediamo oggi. Fino a quel momento Venere
potrebbe aver avuto una eccentricità orbitale di 0.3, più adatta
al mantenimento della vita (Stephen R. Kane et al, Could the
Migration of Jupiter Have Accelerated the Atmospheric Evolution of Venus?, The Planetary Science Journal - 2020).
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l con

tutte queste orbite alterate, è ovvio pensare come molti
corpi celesti iniziarono a colpire gli altri, con particolare riguardo i pianeti e i satelliti interni come la Luna, in un periodo
che viene chiamato Late Heavy Bombardment, che vedremo
a breve.
Tutto questo scombussolamento sembrerebbe aver fatto perdere le tracce della zona di formazione dei singoli pianeti del
Sistema Solare ma in realtà un modo per ricostruire il tutto
esiste ed è legato a isotopi trovati nelle meteoriti originarie dei
singoli pianeti solari. Così, a inizio 2021 un team di scienziati
ha preso campioni di condriti basaltiche per misurare le firme
isotopiche di neodimio e zirconio mostrando come questi elementi siano caratterizzati da un relativo deficit negli elementi
del materiale presolare. Il materiale presolare, in finale, era
distribuito come un gradiente nel Sistema Solare primordiale
e confrontando questi isotopi con i proxies della ricostruzione
del Sistema Solare è possibile risalire alla posizione originaria
dei singoli pianeti (Jan Render et al. Isotopic signatures as
tools to reconstruct the primordial architecture of the Solar
System, Earth and Planetary Science Letters - 2020).
E’ andata così, allora? Come sempre, si tratta di teorie e così
nel 2020 esce un nuovo lavoro che ridisegna la posizione originale di Giove e Saturno e vede l’espulsione di un pianeta
nato tra Saturno e Urano. Seimila simulazioni sull’evoluzione
possibile del Sistema Solare hanno rivelato un dettaglio inatteso sulla relazione originale di Giove e Saturno visto che la
generalmente accettata risonanza 3:2 tra i due pianeti non può
spiegare la configurazione che vediamo oggi.
Una risonanza 2:1 sarebbe invece molto più vicina a fornire
la situazione attuale. Oltre a questo, anche Urano e Nettuno
hanno visto la propria orbita modellata dalla massa della Fascia di Kuiper e da un gigante ghiacciato poi espulso (Matthew
S. Clement et al, Born eccentric: Constraints on Jupiter and
Saturn’s pre-instability orbits, Icarus - 2020).
Intenso bombardamento tardivo (Late Heavy Bombardment
- LHB) e acqua
L’intenso bombardamento tardivo viene ricondotto a un periodo compreso tra 4.1 e 3.8 miliardi di anni fa, con un gran
numero di impatti ai danni di Terra, Luna, Mercurio, Venere
e Marte. La causa principale, tra quelle proposte, è proprio
la migrazione dei pianeti giganti durante i primi tempi della
formazione del Sistema Solare (modello Grand Tack) mentre
tra le prove considerate schiaccianti a favore della teoria del
LHB sono le rocce lunari riportate dalle missioni Apollo, le cui
datazioni radiometriche vedono la fusione ricondurre proprio
all’età indicata per il bombardamento stesso. Erano gli anni
Settanta del secolo scorso quando l’idea del bombardamento
venne sollevata da Fouad Tera, Dimitri Apanastassiou e Geral
Wasserburg.
Durante la formazione planetaria le temperature dei corpi
celesti erano troppo alte per mantenere una quantità di acqua
superficiale, quindi è evidente come l’acqua che copre la Terra
di oggi sia stata apportata successivamente proprio durante

Late Heavy Bombardment. Crediti NASA/ESO

le collisioni con i corpi minori. Il nostro pianeta invece ne è ricoperto per il 71%, sebbene rappresenti soltanto lo 0,3% della
massa terrestre. Proprio l’acqua è l’elemento determinante per
lo sviluppo ed il mantenimento della vita per come noi la conosciamo. Certo, su altri mondi la vita potrebbe svilupparsi su
chimiche molti diverse come silicio e idrocarburi, ma proprio
per questo parliamo di vita “come la conosciamo noi”. Contrariamente a ciò che si pensa, la molecola d’acqua è molto
presente nell’universo e si è accumulata nei nostri dintorni a
partire dalla nebulosa solare che ha dato origine alla nostra
stella ed ai nostri pianeti. La formazione dei pianeti è avvenuta
tramite collisione di planetesimi, in grado di innalzare di molto
la temperatura il che, unito alla vicinanza con il Sole, dovrebbe
aver fatto evaporare l’acqua originaria. Come ci è tornata?
Le molecole di acqua sono composte di idrogeno ed ossigeno
e rappresentano il terzo elemento più comune nell’universo in
termini di abbondanza, eppure è raro che questi due elementi
vengano a collidere nella misura di due atomi di idrogeno
(H2) e uno di ossigeno (O) visto che l’estensione della nube
originaria è immensa e la sua densità è bassissima. Il merito di
facilitare queste collisioni spetta alle polveri, minuscoli granelli
che rappresentano circa un centesimo della massa gassosa.
Gli atomi di idrogeno ed ossigeno che si urtano, infatti, si
diffondono sulla superficie di questi granelli incrementando la
loro concentrazione e favorendo, quindi, ulteriori scontri.
Le polveri si coprono quindi di uno spesso mantello ghiacciato, formato da acqua e altre sostanze volatili. Parte dei materiali creati viene così protetta dai raggi ultravioletti del Sole,
che li dissocierebbero subito, e si conserva a qualche decina
di gradi Kelvin , dando vita al ghiaccio amorfo.
Fino a poco tempo fa esisteva una linea della neve ben
definita, corrispondente al punto in cui - all’epoca della formazione del Sistema Solare - smettevano di formarsi corpi
rocciosi per dar vita ai corpi gassosi o ghiacciati come i pianeti
giganti, le comete e i satelliti dei pianeti giganti. In una tale
figura, idea dominante era ricondurre la provenienza dell’acqua terrestre ad un impatto cometario. Una cometa , ghiacciata perché proveniente dalla parte al di là della linea della
neve, impattando con la Terra avrebbe apportato una grande
quantità di acqua. La linea della neve era quindi posta nella
zone più esterna della Fascia Principale degli Asteroidi, poco
prima di Giove. Una grande spallata a questa teoria derivò
dallo studio di alcune comete come la Halley, la Hyakutake e la
Hale Bopp. La loro composizione, infatti, non corrispondeva a
quella presente negli oceani terrestri: il rapporto tra idrogeno
e deuterio (isotopo pesante dell’idrogeno) era diverso. Ancor
più schiacciante la prova ottenuta dall’analisi “in loco” della
cometa 67P Churyumov-Gerasimenko effettuata dalla sonda
Rosetta. E allora non sono state le comete a portare acqua
sulla Terra. E chi altri?
Non è antica la scoperta di strani oggetti all’interno della Fascia Principale degli Asteroidi. Negli anni Novanta infatti si
iniziò a notare che alcuni asteroidi presentavano chiome e
code proprio come le comete. Se inizialmente si assegnò la
motivazione a impatti tra asteroidi, fu in seguito chiaro come
le sembianze cometarie fossero dovute proprio alla presenza
di ghiaccio in sublimazione. Questi oggetti furono chiamati
“comete della fascia principale”. Nel momento in cui giungono al perielio  inizia la sublimazione, la quale si manifesta
anche in seguito a collisioni che privano il ghiaccio dello strato
che, rivestendolo, lo protegge dall’alta temperatura  solare. La
scoperta di questi oggetti gettò la sua ombra definitiva sulla
linea della neve: oggetti ghiacciati laddove non ne erano previsti alteravano sensibilmente il perimetro di questa linea. Ma
allora non è che l’acqua proviene da questi asteroidi?
In fondo nel 2005 le foto di Hubble portarono a capire come
Cerere, di forma sferica e con bassa densità, probabilmente sia
coperto da uno strato di ghiaccio. I dati parlano di uno strato
di ghiaccio di circa 100 chilometri di spessore, coperto a sua
volta da uno strato opaco e sottile di minerali idrati.
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A sostenere questa tesi ci sono i messaggeri degli asteroidi:
le meteoriti che giungono sul nostro suolo. Molte presentano
minerali che incorporano molecole di idrossido (OH), che potrebbero essere ciò che resta di scorte iniziali di ghiaccio poi
sciolto, ma nonostante questo l’ipotesi venne a lungo sottovalutata. Il 29 aprile del 2010, invece, sulla rivista Nature appare
uno studio fondamentale: un gruppo di ricercatori guidati
da Humberto Campins dell’Università della Floridastudiando
lo spettro elettromagnetico dell’asteroide (24) Themis, notarono un avvallamento alla lunghezza di 28 micrometri, alla
quale l’acqua sotto forma di ghiaccio assorbe l’infrarosso. Il
risultato era del tutto inatteso, visto che Themis dista soltanto
3.1 Unità Astronomiche dal Sole e tutto il ghiaccio, alle reletive
temperature elevate dell’asteroide, doveva essere già evaporato del tutto. E perché è ancora li? Il motivo più acccreditato è
fatto risalire ad una antica collisione con una cometa: l’acqua
proveniente da questo corpo ghiacciato è stata poi trattenuta
negli strati più interni dell’asteroide, coperta dai raggi solari da
uno spesso strato di polveri interplanetarie.
L’acqua di Themis è la stessa di quella terrestre? Abbiamo
visto come quella cometaria abbia un rapporto idrogeno-deuterio diverso dal “nostro”, ma purtroppo non è possibile fare
lo stesso calcolo per l’asteroide perché non ci sono chiome o
code da analizzare. Anche le meteoriti ritrovate a Terra sono
strumenti incerti visto che non sappiamo da quali asteroidi
provengano. L’unico modo sarebbe andare a raccogliere
campioni direttamente sull’asteroide, cosa che viene oggi
fatta regolarmente dalle missioni Hayabusa, Hayabusa2 e
OSIRIS-REx. Ad esempio, all’interno del cratere di 20 chilometri Juling, nell’emisfero sud di Cerere, lo strumento VIR a
bordo della sonda Dawn ha rinvenuto ghiaccio di acqua, precisamente nella parete nord alta 4 chilometri e quasi verticale.
Luce diretta la parete ne vede davvero pochissima, ma giunge
la radiazione  riflessa dal fondo del cratere. Sulla parete stessa
la quantità di ghiaccio è aumentata nel corso di sei mesi,
passando da una copertura ghiacciata del 9% a una del 14%
pari a circa due chilometri quadrati in più. La motivazione starebbe nel vapore d’acqua che condensa sulla parete fredda: il
ghiaccio presente sotto la polvere posta sul fondo del cratere
sublima per la radiazione e va a condensare sulla parete. Una
prova a favore risiede infatti proprio nell’aumento del ghiaccio
legato al maggior flusso solare derivante dal cambio di stagione e dall’imminente perielio di Cerere.
Visti i dubbi sull’arrivo dell’acqua sulla Terra, si potrebbe
sperare che ci sia più concordanza sul “quando” quest’acqua
sia arrivata. Ma ovviamente anche qui ci sono tante ipotesi,
che vanno dal bombardamento appena successivo alla formazione planetaria, durante il quale ha preso vita la Luna
e che avrebbe trasformato la Terra in un calderone di lava
incandescente in grado di far evaporare tutta l’acqua, al periodo del Late Heavy Bombardment. Una possibile migrazione
planetaria, soprattutto di Giove e Saturno, potrebbe aver destabilizzato le orbite degli asteroidi, alcuni dei quali avrebbero
impattato la Terra rilasciando il loro carico di acqua. Sono
tutte ipotesi, ed un modo per avvalorarne una anziché un’altra
sta nel cercare indizi non solo nello spazio ma anche nella
Terra stessa. Le rocce più antiche che abbiamo a disposizione
sono vecchie di 4 miliardi di anni, e l’erosione e la deriva dei
continenti cancellano ogni traccia della storia terrestre. Tuttavia ci sono piccoli minerali, noti come zirconi, che mantengono intatte le informazioni riguarda l’ambiente nel momento
della loro formazione. Alcuni, risalenti a ben 4,38 miliardi di
anni fa, mostrano la maggior presenza di Ossigeno-18 rispetto
all’Ossigeno-16, a mostrare come la formazione sia avvenuta
in acqua liquida. Questo fatto induce a spostare l’arricchimento di acqua a 4,4 miliardi di anni fa, molto presto rispetto
alla nascita del nostro pianeta. La stima di come e quando
sarebbe molto più affinata se solo conoscessimo la quantità
di acqua non superficiale che possiede la Terra, visto che le
stime vanno da 10 masse oceaniche ad una sola massa oceanica. Il discorso, tuttavia, sembra far convergere su un punto:

non si cerca più una soluzione unica ma un mix di possibili
provenienze. Ed è chiaro che trattandosi di un mix anche le
percentuali di idrogeno e deuterio sono il risultato di un miscuglio rintracciabile molto difficilmente nei singoli oggetti
solari. Il bombardamento pesante potrebbe, al tempo stesso,
essere spostato in fasi ancora precedenti rispetto a quanto
pensato e potrebbe non essere stato poi così “pesante”, anche
se più duraturo, il che potrebbe portare a una revisione anche
in termini di formazione terrestre. Sono le meteoriti a parlarci
di questo periodo e in particolare quelli provenienti da Vesta, il
secondo asteroide più grande dopo Ceres. Vesta sarebbe stato
colpito da più corpi in un tempo che va da 4.4 a 4.15 miliardi
di anni fa, quindi prima del periodo “classico” al quale viene
fatto risalire il bombardamento pesante tardivo (3.9 miliardi
di anni fa più o meno) in base allo studio delle rocce riportate
dalla missione Apollo (Mizuho Koike et al. Evidence for early
asteroidal collisions prior to 4.15 Ga from basaltic eucrite
phosphate U–Pb chronology, Earth and Planetary Science
Letters - 2020).
Una serie di simulazioni i cui risultati sono pubblicati a fine
2020 mostrano ulteriori tasselli sull’origine dei corpi minori
che possono aver trasportato acqua nel Sistema Solare
interno e questi tasselli sono basati sul magnetismo. Si è
inizialmente pensato che il magnetismo delle prime condriti
carbonacee potesse derivare da un nucleo interno, così come
per la Terra, ma lo studio del meteorite Allende - tra i più famosi - fa optare per una magnetizzazione indotta dall’esterno,
dal vento solare per la precisione. Attraverso il magnetismo
è possibile risalire alla posizione dei corpi celesti originari
nelle prime fasi di formazione del Sistema Solare. In base a
questo dato è stato possibile verificare come i corpi progenitori delle condriti carbonacee siano arrivati nella fascia degli
asteroidi circa 4.562 milioni di anni fa, quindi entro i primi
cinque milioni di anni dalla formazione del Sistema Solare.
Una simile spiegazione spezza una ulteriore lancia anche alla
teoria del Grand Tack di Giove (Timothy O’Brien et al, Arrival
and magnetization of carbonaceous chondrites in the asteroid
belt before 4562 million years ago, Communications Earth &
Environment - 2020).  
L’acqua terrestre è presente come liquido, ghiaccio e vapore.
Vapore acqueo si trova nelle galassie più lontane e nel mezzo
interstellar e, mentre le zone vicine a noi sono ricche di ghiaccio.
Mercurio è il pianeta più vicino al Sole con una temperatura  di
400°C nelle regioni illuminate, eppure la grande riflettività di
alcune zone polari sembrano proprio raccontare una storia
di ghiaccio per questo pianeta, soprattutto perché le zone a
maggior riflessione coincidono con le zone più depresse del
pianeta, sempre in ombra. Dal momento che Mercurio ha un
piano equatoriale perfettamente in linea con la sua orbita, i
raggi del Sole giungono come tangenti ai poli e non entrano
mai nei crateri più profondi, che restano a -180°C. L’acqua
interna a questi crateri, proveniente da impatti cometari o
asteroidali oppure dal degassamento di rocce interne, è quindi
rimasta allo stato ghiacciato.
Venere è un pianeta caldissimo a causa del suo spessissimo
strato di nubi di biossido di carbonio e zolfo. L’effetto serra
porta la temperatura a 450°C, che impedisce la presenza di
ghiaccio.
La Luna stiamo imparando a conoscerla proprio in questi
anni, ma già nel 1998 il Lunar Prospector lasciò pensare che
i poli lunari potessero ospitare acqua ghiacciata, proveniente
forse da asteroidi e comete. Le conferme sono giunte dalle
sonde LRO della NASA e dalla Chandrayaan-1 cinese, tramite
visione diretta nei crateri polari e tramite, soprattutto, l’analisi
dei detriti sollevati dalla straordinaria missione LCROSS.
La prova definitiva della presenza di ghiaccio di acqua ai poli
lunari viene a Agosto 2018, in antichi depositi polari. I depositi coincidono con i crateri lunari nella regione sud-polare
mentre nell’emisfero nord sono decisamente più sparsi (anche
se sempre nella zona polare). I dati vengono dal Moon Mineralogy Mapper (M3) della NASA, a bordo della sonda Chan-
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drayaan-1 lanciata nel 2008 dalla Indian Space Research
Organization. Le prove consistono nella misura dell’albedo , in
linea con le attese, e dal modo unico in cui le molecole assorbono la luce infrarossa, fattore chiave per distinguere acqua
liquida da ghiaccio di acqua. La stragrande maggioranza dei
depositi si trova nelle zone perennemente in ombra del nostro
satellite e la presenza di acqua nei primissimi millimetri superficiali equivale alla presenza di riserve accessibili alle future
spedizioni esplorative.
Su Marte i dubbi sono minori. Al polo nord del pianeta rosso,
infatti, è presente una calotta ghiacciata che si estende su una
superficie doppia rispetto a quella dell’Italia e spessa centinaia
di metri. Marte ha una temperatura media di circa -55°C ed il
terreno è perennemente congelato. La bassa pressione fa sì
che il ghiaccio esposto al Sole non diventi liquido, sublimando
direttamente.Il discorso sugli asteroidi è stato già trattato
parlando della fonte di acqua. Alcuni dei corpi della fascia mostrano anche una attività cometaria, con una sublimazione che
li dota di un aspetto tipico delle comete, con chioma e coda.
Esempi ne sono 133P/Elst-Pizarro, P/2005 U1 (Read) e P/2008
R1 (Garradd).
Pianeti Esterni - Laddove si poteva pensare che l’acqua fosse
presente in percentuale maggiore, la sonda Galileo ha fornito
invece risultati del tutto diversi. Questo vale per Giove e per
Saturno, che rivelano soltanto piccole quantità di ghiaccio.
Urano potrebbe contenere ghiaccio fino ad un decimo della
propria massa: un nucleo roccioso avvolto da uno strato
ghiacciato a sua volta avvolto da idrogeno ed elio gassosi. In
tali condizioni, il ghiaccio non sarebbe del tutto solido ma sarebbe un fluido molto denso. Anche su Nettuno sono presenti
particelle di acqua ghiacciata nell’atmosfera.
Satelliti - Ghiaccio superficiale è stato trovato con certezza su
diverse lune di Giove e Saturno e sulle lune principali di Urano
e Nettuno, nonché su Plutone. La presenza dovrebbe essere
dovuta a bombardamenti massicci avvenuti circa 4 miliardi
di anni fa, che hanno creato anche crio-vulcani (vulcani che
anziché lava espellono sostanze volatili). Vulcani del genere
sono essere presenti su Europa, Ganimede, Titano, Miranda
e Tritone. Encelado, satellite di Saturno, è invece “alimentatore” dell’anello E tramite le sue eruzioni di ghiaccio. In realtà
la gran parte degli anelli di Saturno è composta da tantissimi
oggetti inferiori al metro di diametro in gran misura composti
da acqua ghiacciata. L’anello più esterno di Urano dovrebbe
essere composto anche dal ghiaccio fornito dal satellite Mab.
Giapeto di Saturno e Tritone di Nettuno sembrano contenere
grandi scorte superficiali di ghiaccio.
TNOS - Oltre Nettuno ci sono due sacche di comete, corpi
ricchissimi di acqua: sono la Cintura di Kuiper e la Nube
di Oort dalle quali originano le comete, rispettivamente, di
breve e di lungo periodo. Ma non solo visto che secondo uno
studio del Goddard Space Flight Center (Icarus, Novembre
2017) la zona oltre Nettuno può essere ricca di corpi catturati
gravitazionalmente e che, sottoposti a forze mareali intense,
possono contenere oceani sotterranei di acqua molto longevi.
Questi luoghi si conterebbero, nel Sistema Solare, a dozzine.
Si tratta di oggetti noti come Trans-Nettuniani (TNO) e sono
troppo freddi per avere acqua in superficie, con temperature
al di sotto dei -200°C. Alcuni, però, potrebbero avere oceani
sotterranei visto che rivelano densità simili a quelle di Europa
e Encelado e spettri che evidenziano ghiaccio di acqua e ammoniaca idrata. Alle temperature di queste fasce orbitali, il
ghiaccio di acqua dovrebbe trovarsi in forma amorfa e non
cristallina e anche la radiazione dello spazio tende a convertire
il ghiaccio di acqua nella forma amorfa spezzando gli idrati
amorfi, quindi strutture di questo tipo non dovrebbero durare
a lungo in zone così fredde e distanti. I composti potrebbero
quindi provenire dall’interno, da un oceano sotterraneo
emerso tramite criovulcanismo.
Il calore interno ai TNO proviene in gran parte dal decadimento radioattivo di elementi presenti negli oggetti stessi e
questo calore potrebbe essere abbastanza da fondere uno

strato di crosta ghiacciata generando un oceano sub-superficiale in grado di mantenersi per miliardi di anni. Calore addizionale può provenire dalle forze mareali, dalle interazioni
gravitazionali di una luna, specialmente se formatasi tramite
impatti e collisioni. Il team NASA ha applicato i modelli alle
coppie Eris-Dysnomia e ad altri oggetti di nuova scoperta oltre
Nettuno, scoprendo che il calore mareale può giocare un ruolo
davvero interessante.
Il discorso non vale soltanto per l’acqua: sulla Terra molti
elementi chimici presenti al momento della formazione
planetaria  sono stati distrutti per poi essere apportati di
nuovo - successivamente - da asteroidi che hanno colpito il
nostro pianeta così come gli altri, tanto è vero che oggi li utilizziamo: piombo, zinco, rame, argento e stagno. Altri elementi
sono invece in sovrabbondanza sulla Terra, e un esempio
è l’indio la cui origine è molto dibattuta. Alla University di
Oxford sono stati attivati test di laboratorio nelle fornaci simulando la formazione del protopianeta Terra, dimostrando
come alcuni elementi volatili siano evaporati prima dell’arrivo
sul pianeta a causa della reazione tra roccia fusa dei protopianeti e una atmosfera povera di ossigeno. Stessa strada, di
apporto successivo, è stata percorsa dall’acqua.
Bombardamenti successivi
La storia del Sistema Solare non ha visto, comunque, soltanto grandi bombardamenti iniziali ma anche eventi minori
più recenti e a dircelo può essere la Luna, visto che la Terra
con la sua tettonica tende a cancellare gli indizi più remoti.
Dalle immagini ad alta risoluzione ottenute dalla sonda giapponese Kaguya, quindi, è stato possibile risalire alla distribuzione e alla datazione di circa sessanta crateri lunari con
diametro superiore ai 20 chilometri, effettuando uno studio
di tipo crater-size-frequency distribution measurement. Studiando le caratteristiche dei crateri piccoli posti nei pressi dei
crateri giganti è possibile ottenere una buona stima dell’età di
formazione di quest’ultimo. Il cratere Copernico, ad esempio,
ha consentito di studiare 860 crateri “satelliti” e così è stato
fatto per altri crateri maggiori, scoprendo come otto di questi
si siano formati nello stesso periodo. La probabile causa è
un bombardamento asteroidale avvenuto 800 milioni di anni
fa, con un impattore di 10-13 chilometri e massa tra 1300 e
1600 tonnellate (forse progenitore di Eulalia). Legate a questo
evento potrebbero essere le ere glaciali del criogeniano (Nature Communications - “Asteroid shower on the Earth-Moon
system immediately before the Cryogenian period revealed by
KAGUYA” - Kentaro Terada et al.)
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Il cratere Copernico.
Crediti: Osaka University

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.
Il radiotelescopio di Arecibo è crollato!
In una conca naturale a Porto Rico, 57 anni fa, venne costruita
una delle più grandi parabole al mondo con un diametro di
305 metri, superata solo nel 2016 da quella cinese, chiamata
Fast, di ben 500 metri di diametro. Stiamo parlando ovviamente del radiotelescopio di Arecibo che, in questi decenni,
è stato protagonista di molte importanti scoperte nel campo
dell’astrofisica, della fisica planetaria/atmosferica ed anche
delle ricerche geospaziali.
La grande antenna era formata da quasi 40.000 pannelli di
alluminio, montati su una rete di cavi di acciaio. Purtroppo
questo gioiello della tecnologia è collassato il 1° dicembre
2020, a seguito del cedimento di un cavo che ha fatto crollare
una delle tre torri che sostenevano il telescopio, provocando
danni alla parabola e alle strutture circostanti. Nei suoi anni
di esistenza, il radiotelescopio di Arecibo aveva sempre resistito alle violente tempeste e agli uragani che hanno più volte
interessato Porto Rico. Nel 2017 però, il radiotelescopio era
stato danneggiato dall’uragano Maria; il colpo di grazia é poi
arrivato, a detta degli esperti, per il terremoto dell’agosto del
2020 che provocò la fuoriuscita dalla sua sede di un cavo di
sostegno del ricevitore centrale. Il cavo aveva un peso di 900
tonnellate ed era sospeso a 150 metri dalla parabola; la sua
caduta aveva gravemente danneggiato la sottostante struttura
della parabola, senza creare fortunatamente danni alle persone. Fu proprio a seguito di questo evento che gli ingegneri,
chiamati a valutare i danni, si accorsero che l’intera struttura
portante del radiotelescopio era in sofferenza.
Anche in questo caso la violenza della natura, non ha lasciato
scampo ad una struttura creata dall’uomo e per chi, come noi
, ama lo spazio e l’astronomia, il 1 dicembre é stata davvero

di Giuseppe Esposito

una giornata triste perché questo grande gigante, dalla lunga
e brillante carriera scientifica, foriera di tantissime scoperte,
ci ha definitivamente abbandonati.
I guardiani degli oceani
Il Sentinel 6 è in orbita!
Il satellite europeo-statunitense è stato lanciato a bordo del
Falcon 9 della Space X dalla base aerea Vandenberg Air Force
in California, USA. Ora sta volando a un’altitudine media di
1.336 Km dalla Terra.
Ogni 10 giorni mapperà fino al 95% delle superfici oceaniche
e fornirà non solo dati atmosferici che miglioreranno le previsioni metereologiche, ma anche informazioni molto precise
riguardanti il livello dei mari.
Un secondo lancio con satellite è previsto per il 2025, grazie
al quale potremo verificare, nel corso del tempo, variazioni
anche millimetriche nel livello degli oceani.
Questi due satelliti si aggiungono all’attività di misurazione
delle variazioni del livello del mare, che prosegue ininterrottamente dal 1992, anno del lancio del satellite franco-statunitense TOPEX/Poseidon.
Questa collaborazione “satellitare” dovrebbe continuare
almeno fino al 2030, garantendo quasi quarant’anni di misurazioni del livello dei mari e dei cambiamenti nelle correnti
oceaniche.
La missione fa anche parte del programma Copernicus
dell’ESA.

Rappresentazione artistica del satellite
Copernicus Sentinel-6

Veduta aerea del radiotelescopio
di Arecibo appena collassato

Con la Missione Hope inizia l’esplorazione di Marte degli
Emirati Arabi
Il 9 febbraio 2021 si é inserita nell’orbita di Marte Hope, la
sonda degli Emirati Arabi, che ha come obiettivo quello di
studiarne l’atmosfera, con l’oneroso compito di quantificarne
la composizione ed i livelli di ossigeno/idrogeno.
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Hope è un orbiter, un satellite che per almeno un anno marziano (quasi due anni terrestri) studierà il clima e la meteorologia del pianeta rosso. Costruito presso il Laboratorio di fisica
atmosferica e spaziale dell’Università del Colorado, Hope avrà
a disposizione, quali strumenti scientifici essenziali per il monitoraggio della tenue atmosfera marziana, due spettrometri
oltre che una camera ad alta risoluzione.
Il primo spettrometro avrà il compito di studiare il ghiaccio, la
polvere e il vapore d’acqua contenuti nell’atmosfera marziana,
lavorando su frequenze all’infrarosso.
Il secondo spettrometro monitorerà, attraverso le frequenze
ultraviolette, le specie chimiche presenti negli strati più alti
dell’atmosfera.
Infine, la camera ad alta risoluzione, installata sulla sonda,
sarà in grado di ottenere un dettaglio della superficie marziana
con una risoluzione spaziale fino a 8 chilometri.

Rappresentazione artistica della missione Hope
La missione cinese Tianewn-1 su Marte
Il 10 Febbraio 2021 anche la missione spaziale cinese Tianewn-1 ha raggiunto l’orbita di Marte segnando il primo
successo, nella storia della Cina, nell’esplorazione del pianeta.
La missione Tianwen-1 comprende due componenti: il primo
è un orbiter, destinato quindi a rimanere in orbita intorno a
Marte mentre il secondo è un rover, concettualmente simile
a quelli americani, che nel prossimo maggio raggiungerà il
suolo marziano.
Nei prossimi giorni, la sonda farà una modifica parziale della
propria orbita, utile a compiere alcune prime osservazioni
del pianeta. Successivamente, verso la primavera inoltrata,
dovrebbe arrivare il turno del rover sul pianeta. Quest’ultima
parte della missione è molto rischiosa, anche perché sarà
la prima volta per la Cina nell’affrontare un’operazione così
complessa.

problemi nel cratere Jezero, situato sul lato occidentale di
Isidis Planitia, secondo quanto elaborato e previsto dal Jet
Propulsion Laboratory della NASA. Il “touch-down” del rover
Perseverance, come dicono gli americani usando un termine
da football, è avvenuto alle 21:55 ora GMT del 18 febbraio.
La missione Mars 2020 è stata lanciata il 30 luglio 2020 dalla
stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida e si distingue
dalle precedenti missioni per l’imponente strumentazione
scientifica in possesso di questo rover. Infatti per questa
missione, oltre al rover, la NASA/JPL ha approntato anche un
drone/elicottero, denominato Ingenuity, che servirà a perlustrare le zone che dovrà percorrere il rover Perseverance e rappresenta anche una sfida pioneristica per valutare la fattibilità
di questa nuova tecnologia.
La missione del rover Perseverance segna un primo passo
ambizioso nel progetto di raccogliere campioni di Marte per
comprendere se c’è stata vita su Marte o se è ancora presente.
Non è facile elencare tutte le tecnologie installate su questo
gioiello tecnologico marziano; in generale, possiamo considerare Perseverance come il geologo robotico più sofisticato mai
realizzato dalla storia dell’Astronautica.
Siamo quindi tutti in trepidante attesa di conoscere tutte le
novità che ci riserverà questo gioiello della tecnologia, anche
con l’ausilio dei laboratori terrestri che serviranno per elaborare i dati che perverranno sulla Terra da questa straordinaria
missione.
Ne seguiremo naturalmente tutte le novità e ve le comunicheremo nei prossimi numeri del Notiziario Polaris.

Rappresentazione artistica del rover Perseverance

Rappresentazione artistica della missione Tianewn-1

Il grande successo della Missione Mars 2020 della NASA
È stato un vero successo l’atterraggio o forse è meglio dire
“ammartaggio” su Marte del rover Perseverance, il più grande
ed avanzato laboratorio scientifico su ruota mai creato dalla
NASA. Dopo un viaggio di 203 giorni ed una percorrenza
di 472 milioni di chilometri, il rover è “ammartato” senza

Ecco la prima immagine scattata dal rover
Perseverance appena giunto su Marte
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Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (apr-giu 2021).
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 aprile e giugno 2021 verranno
osservati dagli astronomi. Nella tabella sottostante sono stati evidenziati
solo quegli oggetti che si avvicineranno di più alla Terra. Per la cronaca in
questo periodo trattato, come si evince dalla tabella qui di seguito, non ci
sono eventi di particolare interesse o di pericolosità.
- Dati ufficiali C-NEO-S (Center for Near Earth Object Studies) > di 100 m
o con transito < di 1 LD

Note: In giallo sono gli oggetti con orbita più “vicina” alla Terra
Note2: Nel trimestre gennaio-marzo 2021 sono stati riportati, solo oggetti >110 m o con transito
particolarmente vicino alla Terra.
Quelli omessi sono considerati molto distanti (molte UA) dalla Terra, per cui palesemente inutili da evidenziare.

Giuseppe Esposito
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Astrofotografia:le foto dei soci
Le foto di questo numero sono tratte dal nostro gruppo FaceBook “Astrofotografia Polaris” voluto e magistralmente guidato dal nostro socio astrofotografo Dott. Guido Pasi, docente anche dei nostri corsi di astrofotografia
(purtroppo al momento fermi per l’emergenza sanitaria). Al gruppo partecipano diversi nostri fantastici soci astrofotografi ed anche molti “amici” e simpatizzanti dell’Associazione, davvero bravissimi.
Cercate il gruppo su FaceBook ed unitevi a noi tramite questo link: www.facebook.com/groups/785729765238086/
Potrete apprezzare meravigliose foto, impare i segreti del mestiere e chiedere consigli ai più esperti!

Nebulosa Fiamma e B33
in Orione di Fabio Paolini
Foto fatta con combinazione di filtro
L-Extreme 7x90’’+93x60’’+30x40’’ e
filtro L-Pro con 70x60’’, il tutto con 40
Dark e 40 Flat per un totale di integrazione di 3 ore e qualche minuto.
Setup: SW 150/750 su AVX Celestron e
telescopio guida 60 mm su ASI 224 mc.
Riprese fatte dal balcone di casa in
pieno centro a Genova.

NGC 281 Nebulosa Pacman
in Cassiopea di Franco Floris
Somma di 3 ore di esposizioni dal
balcone di casa a Genova, con filtro
Optolong L- eNhance con autoguida,
+ 1 ora da Monte Fasce, senza filtri
e senza autoguida.
Telescopio TS80/480
con spianatore/riduttore 1x
Camera Canon 600D modificata.
Montatura AZEQ5
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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

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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