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Si è appena concluso, per il quinto anno consecutivo, il nostro progetto annuale Polaris-Cassini di alternanza scuola-lavoro.
Siamo felici di questa collaborazione con il prestigioso liceo scientifico statale G.D. Cassini che, tra l’altro, è l’unico liceo,
in Italia, ad avere sul proprio tetto un osservatorio astronomico funzionante che palesa la storica vocazione “astronomica”
della scuola. Siamo felici di essere riusciti, anche quest’anno, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, ad offrire un
programma online di divulgazione astrofisica che ha visto la partecipazione di più di 70 studenti. Poter trasmettere ai giovani
la passione per la scienza e l’astronomia è una grande soddisfazione che ci onora.
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Lettera
del Presidente
di Luigi Maria Bernardi

Cari soci,
non vi nascondo di essere un poco stupito di scrivere
questo articolo di apertura della nostra rivista. In effetti
l’incarico di Presidente è arrivato del tutto inaspettato,
soprattutto per le personali limitazioni che hanno caratterizzato la mia presenza negli scorsi Consigli (motivi di
lavoro riducono la mia disponibilità di tempo durante la
settimana, motivi familiari mi portano usualmente lontano da Genova dal venerdì sera alla domenica notte) e
che non potranno certo essere eliminati nel futuro.
La mia ricandidatura per il Consiglio Direttivo era spinta
solo dalla volontà di dare continuità alla gestione amministrativa, aiutando i nuovi consiglieri a proseguirla.
Ma è stata una scelta obbligata, necessaria per non mettere in difficoltà la nostra associazione, che ho accettato
per spirito di servizio. Consapevoli (io e voi) di tali limiti
personali, uniti a quelli – non certo piccoli – della attuale
situazione legata alla pandemia, cerchiamo di fare di necessità virtù, e di identificare quelli che vorranno essere
gli obiettivi di questa presidenza.
Partiamo dalla situazione attuale: Polaris appare essersi
molto sviluppata in questi anni, il numero dei soci (tralasciamo gli effetti dell’emergenza) è aumentato, l’attività
esterna è cresciuta in qualità e quantità, e questo grazie
a tutti i meritevoli soci che hanno fattivamente contribuito, ma anche grazie alla focalizzazione del Consiglio, nei
quattro anni appena trascorsi, sulle attività divulgative
e didattiche esterne.Questo intenso impegno nell’attività esterna è stato possibile grazie ad una ammirevole
concentrazione delle energie, che tuttavia ha inevitabilmente portato a lasciare in secondo piano altri aspetti
della vita associativa.
Ormai ho una certa età, ho acquistato il mio primo
telescopio (l’allora mitico Newton 114/900) sul finire
degli anni settanta, in quel periodo frequentavo l’Associazione Astrofili Spezzini – la mia città. Presidente era
Claudio Lopresti, ora membro di spicco della UAI e attivissimo nella ricerca amatoriale di esopianeti – ha avuto
persino l’onore di vedere identificare un pianetino con il
suo nome. Ho dei bellissimi ricordi di quell’esperienza:
le osservazioni con gli altri soci; i campi estivi; i viaggi
in comitiva per andare all’ASTRON – la mostra mercato
di Astronomia che si teneva annualmente nello spazio
espositivo milanese di Novegro, visitata girando fra gli
stand fruendo in diretta dei consigli dei soci più esperti;
le visite ad osservatori – ho un ricordo particolare di Arcetri, durante una riunione di astrofili sulla fotometria;
e in generale lo spirito di associazione che si respirava.
Non ho ricordi così profondi di conferenze strepitose,
eppure ce ne sono state!
Forse i tempi sono cambiati, e io non ho saputo adeguarmi.

Vedo un mutamento culturale anche in altre associazioni che frequento, porto ad esempio il Club Alpino: la
figura del socio appartenente ad uno stesso sodalizio
con scopi comuni, e possibile compagno di avventure, è
spesso fagocitata da quella di utente, atomo individuale
che chiede un servizio, pronto a rivolgersi in tribunale
se, non si sa mai, gli succedesse qualcosa! Forse un
segnale di questo mutamento si intravede già nella
importante diminuzione dei soci di Polaris che hanno
partecipato all’ultima assemblea, quella elettiva – sicuramente complice anche la situazione dell’emergenza.
Ecco, io credo che sia preferibile concentrarsi sui soci
che sentono l’appartenenza a Polaris come un valore
– in fondo la peculiarità di una APS, quale è Polaris, è
lo svolgimento di attività nei confronti dei soci – non
dico tralasciando una valida e continuativa “campagna
soci”, ma non focalizzandosi sul problema quantitativo,
se pur importante, e cercare di recuperare i vecchi soci
che, forse disamorati da questo mutato spirito, in un
certo numero non hanno più rinnovato l’iscrizione.
La mia visione di associazione è questa. Sarà possibile
portarla avanti con tutto il Consiglio Direttivo solo se
molti dei soci vorranno coinvolgersi con entusiasmo e
impegno. Il Regolamento Polaris ci offre un utile strumento, stabilendo che il Consiglio Direttivo può identificare dei “Direttori”, anche esterni al Consiglio stesso,
e che questi Direttori possano formare commissioni ad
hoc. Una di queste commissioni è per le “attività divulgative e didattiche esterne”, e naturalmente è aperta a
tutti coloro che fino ad oggi hanno portato avanti con
tanto impegno e successo tale attività. Altre sono per
“attività sociali interne”, “attività osservativa e osservatorio”, e “attività scientifiche e di ricerca”. Come vedete ce n’è per tutti i gusti. Sarebbe stato bello parlare
di tutto questo in un incontro di persona, e ascoltare il
pensiero di tutti, ma ora non è possibile. Invito quindi
tutti coloro che ne abbiano voglia di esprimere il loro
pensiero di scrivere sulla posta elettronica dell’associazione info@astropolaris.it : è importante capire quali
attività saremo in grado di
portare avanti con l’aiuto
di tutti, quale altre – per il
momento – curare meno,
e soprattutto se questa è la
direzione condivisa.
In attesa di leggervi, e di
incontrarvi presto,
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Cieli sereni a tutti!

				
Gigi Bernardi

Vera Rubin:
la signora della materia oscura
Continua, anche in questo numero, il bellissimo percorso storico-scientifico che ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof. Andrea Marenco, docente
di matematica e fisica al liceo scientifico Cassini di
Genova.
In questo articolo ci parlerà di Vera Rubin, grandissima
astronoma, pioniera nello studio delle galassie a cui si
deve la scoperta della materia oscura, ovvero quella
componente misteriosa che occupa circa il 25% del
nostro Universo. Nel corso della sua carriera Rubin ha
rappresentato un modello di riferimento per le giovani
donne, incoraggiando le ragazze ad entrare nel campo
dell’astronomia e a studiare l’universo, e soprattutto
lavorando all’interno delle organizzazioni professionali
per garantire pari opportunità alle scienziate.
Lo studio dei moti dei pianeti del nostro Sistema Solare è
relativamente semplice se paragonato a quello degli oggetti
più lontani, che appaiono muoversi molto lentamente, o di cui
pare addirittura impossibile scorgere i movimenti. Un modo
per superare questo ostacolo e riuscire a capire a che velocità
si muove un oggetto lontano, lo fornisce la spettrografia, dalla
quale possiamo misurare lo spostamento dello spettro di un
oggetto e, grazie all’effetto Doppler, misurare la velocità di
movimento di tale oggetto.

Una giovane Vera Rubin

di Andrea Marenco
Scoprire fenomeni nuovi, che non rientrano nelle leggi conosciute, è la vera essenza del mestiere del ricercatore scientifico, il santo Graal di ogni sperimentatore. Possiamo dire che
scoprire fenomeni nuovi corrisponde alla scoperta di nuove
terre mai esplorate da un navigatore. Nel caso delle scoperte
di Vera Rubin, accanto all’euforia che accompagnava questa
nuova scoperta, si è aggiunto qualcosa di inquietante, qualcosa di oscuro e di misterioso ancora oggi.
Vera Cooper nasce a Filadelfia, il 23 luglio del 1928, in una famiglia di immigrati ebrei. Il padre, Philip, era un ingegnere elettronico di origini lituane. E’ già in tenera età che nasce, in lei, il
sogno di diventare un’astronoma e, in modo simile all’infanzia
di tanti astronomi poi diventati famosi, è un piccolo, quasi insignificante, episodio che fa sbocciare in lei la passione per le
stelle. A 14 anni infatti, il padre, avendo compreso le sue inclinazioni, le costruisce un rudimentale telescopio con il quale la
ragazzina trascorrerà nottate intere a guardare le stelle. Dalla
finestra della sua cameretta, rivolta a nord, con il telescopio
accanto al suo letto, rimase inevitabilmente catturata dalla
loro rotazione notturna attorno alla stella polare. Dopo il diploma, chiese di essere ammessa all’Università di Princeton,
ma questa università non ammetteva ancora le donne nei propri corsi. Le prime donne, infatti, saranno ammesse soltanto a
partire dal 1975. Il suo professore di fisica le disse addirittura
che finché si fosse tenuta alla larga dalle materie scientifiche
avrebbe potuto cavarsela e le suggerì, invece, di tentare una
carriera artistica. Fortunatamente Vera non gli diede ascolto,
e successivamente, rivolgendosi alle studentesse, ricordando
l’episodio, dichiarò: «Non lasciate che nessuno vi dica che non
siete bravi abbastanza. Il mio insegnante di scienze mi disse
che non ero abbastanza brava in scienze e guardate dove sono
arrivata!». Vera non si lasciò abbattere dai pregiudizi e riuscì a
iscriversi alla Cornell University, dove si sarebbe laureata nel
1951. Alla Cornell University conobbe Robert Rubin, studente
di chimica e, ancora studentessa, lo sposò nel 1948. Dopo la
laurea, ottenne un dottorato di ricerca in astronomia presso
la Georgetown University, e riuscì anche ad avere il tempo di
sposarsi e diventare madre di quattro bambini che, da grandi,
seguiranno tutti le sue orme. L’episodio che cambiò la sua
vita lo ispirò proprio
suo marito, Robert,
quando le sottopose
un articolo di cosmologia di George
Gamow, nel quale,
il geniale scienziato
Russo, si domandava
se fosse equivalente
considerare la rotazione dei pianeti
del Sistema Solare
attorno al Sole e il
moto delle galassie
nell’Universo. Vera
fu incuriosita dalla
domanda e iniziò a
studiare il moto delle
stelle nelle galassie.
Vera Rubin al lavoro

Vera Rubin passò una parte considerevole della sua vita
proprio a fare questo tipo di misure. Se si studia lo spettro di
emissione dell’idrogeno delle stelle, all’interno di una galassia,
si riesce a valutare la velocità di quest’ultima e, se il campione
di stelle che si considera è sufficientemente significativo, è
possibile risalire alla dinamica dell’intera galassia. Paradossalmente, e al contrario di quanto avviene per i pianeti del
Sistema Solare, questo compito è decisamente più difficile
se si vuole valutare la velocità delle stelle all’interno della Via
Lattea, per via del nostro punto di vista troppo vicino a ciò che
si vuole misurare. Ironicamente, la distanza tra il centro della
galassia e la posizione del Sole, fino al 1980, non era ancora
ben nota, così come non era nota la barra centrale di stelle
da cui si dipanano i suoi bracci. Dopo un lavoro gigantesco
di presa dati e analisi, Vera Rubin, osservò che le conclusioni
restituivano una dinamica non riconosciuta dalle leggi note.
Questo fatto è sempre stato considerato dai fisici come estremamente positivo.
-4-
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Lo studio si rivelò più ostico del previsto e la grande quantità
installarono il preciso spettrometro di Kent Ford. Le analisi di
di dati da analizzare assorbirono completamente il tempo
tutte le osservazioni fatte confermarono che le stelle situate
dell’astronoma. Le sue prime ricerche dimostrarono che,
nella periferia di tutte le galassie studiate si muovevano molto
oltre al moto di allontanamento dovuto all’espansione dell’Upiù velocemente di quanto avrebbero dovuto, in base alle
niverso, e previsto dalla legge di Hubble, la maggior parte
leggi fisiche ben note e dimostrate per il Sistema Solare.
delle galassie mostrava anche un moto dovuto al fatto che
Negli anni ’30, Fritz Zwicky, aveva proposto il concetto di “maqueste ultime tendono ad aggregarsi. Il suo lavoro si arrestò
teria oscura”, ovvero materia che non emettesse radiazione
nel 1950, per il lieto evento della nascita del suo primo figlio.
elettromagnetica, ma dotata di massa, per spiegare proprio alInizialmente, Vera, rimase a casa qualche tempo ad occuparcune strane osservazioni nel Coma Cluster, un ammasso di gasene, ma, per quanto forte fosse il suo istinto materno, non
lassie osservabile nella Chioma di Berenice, che non potevano
resistette al richiamo della scienza e, appoggiata dal marito,
essere spiegate tenendo conto soltanto della massa visibile.
tornò a fare il lavoro che tanto amava. Alla Georgetown lavoVera e Kent ipotizzarono che un alone di materia oscura cirrava anche George Gamow, con il quale fece la tesi di dottocondasse le galassie. La massa di questa materia oscura, non
rato, proprio sui raggruppamenti di galassie. Alcuni dei corsi
rilevabile dai telescopi, avrebbe fornito la forza gravitazionale
che Vera doveva seguire per il dottorato si tenevano in orario
mancante alle stelle periferiche, capace di spiegare le elevate
serale e Vera non aveva la patente. Anche in questo caso il
velocità angolari misurate anche a grande distanza dal centro
supporto di suo marito,, che la accompagnava in macchina e
delle galassie. I due scienziati, quindi, fornirono un supporto
la aspettava fino alla fine delle lezioni, fu di importanza fonimportante all’ipotesi di Zwicky.
damentale per la sua carriera. Dal canto suo, Vera, svolgeva
Nonostante fosse diventata un’astronoma famosa, non le
alcune ore come insegnante di fisica al Montgomery County
venne consentito di accedere al telescopio di Monte PaloCommunity College per contribuire ad arrotondare le entrate
mar, all’epoca il più grande del mondo. Il motivo era banale
familiari. Nel 1954 conseguì il suo PHD, presentando la scoe rivelava la mentalità maschilista dominante: c’era un solo
perta che le galassie non sono distribuite casualmente ma
bagno nella struttura ed era riservato agli uomini. Vera non si
aggregate in cluster, composti anche di migliaia di galassie.
scoraggiò e presentò una richiesta per poter utilizzare il teleIl vero lavoro nel campo che
scopio sulla quale, prima delle
l’avrebbe resa celebre iniziò
parole “non possono essere
nel gennaio del 1965, quando
accettate domande presentate
accettò di lavorare presso il Dida donne”, a matita aggiunse
partimento di Magnetismo Ter“di solito”. La Commissione la
restre della Carnegie Institution
ammise al super telescopio. Si
di Washington, dove, da tempo,
racconta che Vera attaccò una
era stato avviato un programma
silhouette femminile, accanto
di studi astronomici. Al Cara quella maschile, sulla porta
neige Vera conobbe un astrodell’unico bagno.
nomo, Kent Ford, che aveva
Vera Rubin si adoperò, durante
appena ideato e costruito uno
tutta la sua vita, per lottare
spettroscopio in grado di analizcontro la discriminazione delle
zare lo spettro elettromagnetico
donne in campo scientifico.
proveniente da piccole regioni
Fu la prima donna ad essere
interne alle galassie e non da
autorizzata ad utilizzare la struVera
Rubin
al
telescopio
quella dell’intera galassia, come
mentazione dell’osservatorio
era stato possibile fare fino
di Mount Palomar, nel 1965, e
a quel momento, con i reticoli di diffrazione che esistevano
nel 1981 è stata la seconda donna ad essere eletta alla Nadell’epoca. E così Vera e Kent si dedicarono, anima e corpo,
tional Academy of Science. Malgrado tutti i contributi dati
a misurare la velocità delle stelle nelle galassie a spirale, iniall’astronomia, Vera Rubin rimase per decenni una figura
ziando con la galassia più facile da studiare, almeno per la sua
sottovalutata. Non le è mai stato assegnato il Nobel per la Fivicinanza: la galassia di Andromeda, distante solo due milioni
sica nonostante la scoperta della materia oscura sia stata una
e mezzo di anni luce. I due scienziati si aspettavano di osserdelle scoperte più straordinarie dell’astrofisica del XX secolo.
vare una velocità di rotazione delle stelle in funzione della loro
La sua storia incarna la disuguaglianza che permane dietro il
distanza dal centro della galassia analoga a quella dei pianeti
prestigioso riconoscimento. Nel 1993 è stata insignita della
attorno al Sole, ovvero si aspettavano che, in accordo con le
National Medal of Science e nel 1996 della Medaglia d’oro
leggi di Keplero, oggetti più vicini al centro ruotassero con una
della Royal Astronomical Society. La storia di Vera è la storia
velocità maggiore di quelli più distanti, secondo la legge per
di una donna che ha cambiato l’astronomia anche impegnancui la velocità varia con l’inverso della radice della distanza.
dosi, durante tutta la sua vita, per superare le discriminazioni
Se così non fosse, e se la velocità fosse troppo grande, la forza
delle donne in campo scientifico. Nata in un’epoca in cui
centrifuga, a cui sarebbero soggetti, risulterebbe maggiore
quasi tutte le Università degli Stati Uniti erano precluse alle
della forza di attrazione gravitazionale che li lega al Sole e così
donne, si batté per aprire loro la strada verso l’astronomia.
sarebbero letteralmente espulsi dal Sistema Solare.
Lavorò per spingere le ragazze verso la scienza e denunciò
Le galassie si studiano relativamente bene, perché anche le
il modo in cui venivano educate, la loro istruzione scientifica
polveri e i gas che le avvolgono emettono radiazione, che
doveva cominciare presto. Il messaggio che diede alle giovani
può essere facilmente analizzata con lo spettrometro di Kent.
studentesse era questo: “soprattutto se sei una donna, in un
Nelle galassie a spirale la maggioranza della materia che
campo dominato dagli uomini, non smettere di sognare i tuoi
emette radiazioni elettromagnetiche si trova nel centro della
sogni. L’Universo è un luogo troppo affascinante per lasciarlo
galassia, quindi la materia nelle regioni periferiche dovrebbe
in mano a pochi”. Nel 2011, in un’intervista, dichiarò: “ la mia
essere attratta con forza minore e ruotare più lentamente.
vita è stata un viaggio molto interessante. Ho scelto di divenQuesta semplice e plausibile previsione, però, diede dei risultare un’astronoma perché non potevo vivere sulla Terra senza
tati sorprendentemente differenti. Pur allontanandosi sempre
cercare di capire come funziona l’Universo”. Vera Rubin, la
più dal centro della galassia, le stelle, le polveri e i gas non
donna che ha cambiato il modo in cui pensiamo l’Universo,
rallentavano, ma si muovevano con la stessa velocità di quelle
è morta il 25 dicembre 2016, a 88 anni.
situate al centro. Inizialmente Vera e Kent pensarono ad errori
di misura e continuarono, quindi, a lungo, le loro misurazioni,
tarando lo spettrometro e osservando più di 200 galassie. Questa analisi li portò ad utilizzare numerosi telescopi, sui quali

				Andrea Marenco
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La vita nello spazio e la zona
abitabile: un binomio perfetto?
Ecco la seconda parte dell’interessante articolo del nostro Consigliere dott. Giuseppe Esposito 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?
La patologica curiosità verso tutto quello che ci circonda
spesso mi costringe a pormi delle domande sui misteri della
vita e sul cosmo e approfondire le materie scientifiche, soprattutto quelle che amo di più. Spesso, per ignoranza, mi trovo
davanti a quesiti imbarazzanti a cui non sempre riesco a dare
una risposta concreta. Uno dei quesiti che voglio sviscerare in
questo articolo riguarda la scoperta di altri sistemi planetari,
con mondi simili a quello della Terra e in cui potrebbe esistere
la vita.
Mi sono chiesto come mai, proprio dopo tanti secoli di vita
dell’uomo sulla Terra, solo l’attuale generazione è la prima
a conoscere con certezza che gli esopianeti esistono e che
forse ci potrebbero essere altre forme di vita anche solo batteriologiche? Sembra che negli ultimi decenni si sia inserito
il “turbo” alla progressione delle conoscenze che hanno permesso di arrivare a queste scoperte.
Questa é una considerazione logica e apparentemente scontata ma consentitemi lo stupore, perché fa sorridere pensare
che solo poche migliaia di anni fa, una inezia nel time-lapse
della Terra, la forma più evoluta ed intellettiva dell’essere
umano dipingeva semplici pitture rupestri sui muri delle
grotte. Come hanno fatto gli uomini ad evolversi così rapidamente? Oggi stiamo vivendo oltre ogni limite dell’immaginazione pensando, per esempio, alla possibilità di vita nei pressi
della stella “più vicina” a noi, dopo il Sole, che è Proxima
Centauri, intorno alla quale é stato recentemente scoperto un
pianeta, probabilmente roccioso e probabilmente ne esiste
un altro ancora, da confermare ufficialmente. Questo piccolo
sistema planetario è a 4,5 anni luce di distanza, che per i non
addetti ai lavori può sembrare una distanza relativamente piccola ma che corrisponde a 4.257x1013 Km da noi, una cifra così
spaventosamente grande da non riuscirla neanche a leggerla
facilmente.
Dobbiamo ricordare che, purtroppo, la maggior parte degli
esopianeti trovati finora sono a distanze pari a centinaia/
migliaia di anni luce da noi, distanze proibitive che non ci consentiranno quantomeno per un tempo molto lungo (o forse
mai) di poterli raggiungere fisicamente; disponiamo però già
oggi delle tecnologie adatte a osservarli, misurarne la temperatura, “assaporare” le loro atmosfere; quasi sicuramente,
in futuro, saremo in grado di rilevare anche segni di vita.
Il primo esopianeta balzato agli onori della cronaca sulla scena
mondiale è stato 51 Pegasi b, un pianeta “Gioviano caldo”,
a 50 anni luce di distanza da noi e che è bloccato in un’orbita
di quattro giorni attorno alla sua stella. Fu scoperto da due
scienziati svizzeri, Michel Mayor e Didier Queloz, che nel 1995
diedero l’annuncio ufficiale del suo rilevamento.

di Giuseppe Esposito
Da allora, gli esopianeti sono diventati un argomento interessante e concreto per la scienza che continua, anche ai giorni
nostri, ad avere un costante e crescente interesse.
A rigor di cronaca, erano già emersi alcuni indizi circa la possibile presenza di pianeti extrasolari già qualche anno prima. Un
pianeta, ora noto come Tadmor, era stato rilevato nel 1988,
anche se la scoperta non fu poi confermata e fu messa in
stand-by, quattro anni dopo, nel 1992. Solo nel 1998, dieci anni
più tardi, dati più numerosi e precisi hanno dimostrato definitivamente la sua esistenza. Inoltre, a partire dal 1992, fu rilevato
un sistema di tre “pianeti pulsar”. Questi pianeti orbitano
attorno a una pulsar, a circa 2.300 anni luce di distanza. Le
pulsar sono oggetti ad alta densità e in rapida rotazione densi
residui di stelle ormai morte, che rastrellano tutti i pianeti in
orbita intorno a loro con potentissimi getti di radiazioni.
Oggi sappiamo di vivere in un universo ricco di esopianeti;
l’attuale numero dei pianeti confermati è pari a oltre 4000 ed
è in continuo aumento. Questo risultato deriva dall’esplorazione, tra l’altro ancora parziale, solo di un piccolo quadrante
della nostra galassia; è facile, quindi, intuire quanti esopianeti
potrebbero essere scoperti nei prossimi anni, anche perché in
futuro ci saranno le condizioni per aumentare sia il numero
che la potenza di osservazione dei telescopi robotici trasportati
nello spazio.
Evoluzione futura nell’esplorazione e conoscenza
degli esopianeti
Siamo ad un passo decisivo della storia scientifica.
L’era delle prime esplorazioni e dei primi rilevamenti confermati di esopianeti sta cedendo il passo alla fase successiva.
Telescopi più nitidi e sofisticati, nello spazio e a terra, diventeranno numerosi e in grado di fornirci dati scientifici sempre
più interessanti. Alcuni avranno il compito di fare un censimento sempre più preciso della popolazione di questi mondi
lontani, fissandone le numerose dimensioni e tipologie. Altri
compiranno un’ispezione più ravvicinata dei singoli pianeti,
delle loro atmosfere e del loro potenziale nell’ospitare qualche
forma di vita.
L’imaging diretto di esopianeti giocherà un ruolo sempre più
ampio, che supererà di gran lunga quanto abbiamo fino ad ora
scoperto quasi solo attraverso mezzi indiretti.
Attualmente disponiamo di varie metodologie in grado di
“intercettare” un esopianeta; nello specifico sono cinque le
tecniche utilizzate.
Metodo delle velocità radiali
Uno dei metodi principali usati dagli astronomi è denominato
metodo delle velocità radiali, che rileva, in buona sostanza, la
debole oscillazione delle stelle mentre vengono “trascinate”
avanti e indietro dall’attrazione gravitazionale di un pianeta
in orbita. La dimensione dell’oscillazione rivela il “peso”, o
massa, del pianeta.
Questo metodo ha prodotto i primi rilevamenti confermati
di esopianeti, tra cui 51 Pegasi b nel 1995. Finora i telescopi
terrestri che utilizzano il metodo delle velocità radiali hanno
scoperto centinaia di esopianeti.
Nel dettaglio, consiste nell’osservare le variazioni dello spettro
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della stella sfruttando l’effetto Doppler; viene quindi rilevata
la “compressione” e la “dilatazione” della radiazione emessa
dalla sorgente nel suo movimento oscillatorio “avanti” o “indietro” rispetto all’osservatore, generato dall’attrazione gravitazionale del pianeta nel percorso della sua orbita. Quando la
stella oscilla leggermente, allontanandosi da noi, la sua luce
si sposta sullo spettro verso la parte rossa (redshift); quando
invece si avvicina a noi, si sposta nella parte blu dello spettro
(blueshift).

Esempio di effetto Doppler sulle velocità
radiali di una stella
La variazione della lunghezza d’onda a causa dell’orbita del
pianeta è molto piccola. Per esempio, l’oscillazione del nostro
Sole causata da Giove è pari 12 m/s e lo spostamento delle
linee spettrali corrispondente é pari a solo lo 0.000004%.
Questi valori paiono già molto esigui ma gli spettrografi,
attualmente a nostra disposizione, sono in grado di individuare movimenti stellari inferiori a 1 m/s e si sta lavorando
affinché possano arrivare a individuare spostamenti pari 0.1
m/s. Questo permetterà di rivelare la presenza di esopianeti
con dimensioni pari a quelle della Terra. Per questa ragione, il
metodo delle velocità radiali rappresenta la “pietra angolare”
dell’astronomia degli esopianeti che ha permesso quasi il 20%
delle scoperte fatte, a partire dal 2012.
Come altre tecniche utilizzate per dare la caccia agli esopianeti, il metodo delle velocità radiali ha dei limiti osservativi
e i pianeti che sono più facili da trovare sono quelli massicci,
con dimensioni prossime a Giove e che orbitano vicino alla
loro stella. É inoltre molto utile per le stelle che sono ricche di
elementi pesanti, in quanto la luce proveniente da loro ha più
linee spettrali e questo
rende più facile l’identificazione dell’effetto
Doppler.
Metodo dei transiti
La stragrande maggioranza degli esopianeti
è stata trovata cercando “le ombre”: una
minuscola caduta di
luce della stella che si
verifica quando un pianeta attraversa la sua
superficie, nella nostra
direzione. La tecnica
astronomica che permette il rilievo di questo “attraversamento”
si chiama appunto metodo dei transiti.
Lo strumento che ha
fatto storia, in questi
ultimi anni, per la ri-

cerca di esopianeti con questo metodo, è stato il telescopio
spaziale Kepler della NASA, lanciato nel 2009 e che ha lavorato
incessantemente, sino all’ottobre del 2018, scovando migliaia
di oggetti.
Ogni metodo ha i suoi vantaggi e svantaggi. I rilevamenti
con il metodo delle velocità radiali permettono di calcolare
la massa del pianeta, ma non forniscono informazioni sulla
circonferenza o sul diametro del pianeta. I rilevamenti con il
metodo dei transiti permettono di calcolare il diametro, ma
non la massa.
Ovviamente, utilizzando più metodi insieme, possiamo misurare più parametri di interi sistemi planetari e riusciamo
a farlo anche se ancora non siamo in grado di visualizzarli
direttamente. L’esempio migliore di quest’azione combinata
è il sistema TRAPPIST-1, a circa 40 anni luce di distanza, dove
sette pianeti, di dimensioni approssimativamente terrestri,
orbitano attorno a una piccola stella rossa.
I pianeti TRAPPIST-1 sono stati esaminati con telescopi terrestri e spaziali. Gli studi spaziali hanno permesso di misurare
non solo i loro diametri ma anche la sottile influenza gravitazionale che questi sette pianeti, strettamente raggruppati,
hanno l’uno sull’altro e, sulla base di questo aspetto, gli
scienziati hanno determinato la massa di ogni singolo pianeta. Quindi ora conosciamo le loro masse e i loro diametri
e sappiamo anche quanta energia irradiata dalla loro stella
ne colpisce le superfici, potendone stimare le temperature
superficiali. Possiamo anche fare stime ragionevoli del livello
di luce e immaginare il colore del cielo, come se ci trovassimo
su uno di essi. E anche se molto rimane ancora sconosciuto
riguardo a questi sette mondi, come se possiedano atmosfere
o oceani, lastre di ghiaccio o ghiacciai, TRAPPIST-1 è diventato
comunque il sistema plenatario più conosciuto, dopo il nostro.
Metodo del direct imaging
Il sistema di direct imaging è fra i cinque sistemi usati per il
rilievo degli esopianeti ed é certamente quello meno utilizzato,
anche perché ha un grosso problema di ricerca. Il problema risiede essenzialmente nel fatto che una stella è milioni di volte
più luminosa di un pianeta e questa luminosità é talmente
forte, da renderlo invisibile, per il suo bagliore. Per ovviare a
tale problema, vengono utilizzate diverse tecniche per “bloccare” la luce della stella fra le quali il più utilizzato è il coronografo, strumento in grado di eliminare la luce diffusa e difratta,
da un’area del piano focale di un telescopio.

Esempio di coronografo e metodo del direct imaging
Metodo della microlente gravitazionale
Per questo metodo dobbiamo ringraziare l’intuito di Albert
Einstein che, con la sua teoria della relatività generale, dimostrò che i grandi oggetti deformano, per effetto della gravità,
il “tessuto spazio-temporale” in cui si trovano. La luce segue
questa distorsione e cambia direzione. In questo cambio di direzione, viene focalizzata, così come accade quando attraversa
una lente di ingrandimento e quindi la sorgente di origine,
oltre ad apparire spostata, appare anche più luminosa. Questo
effetto si realizza, nel caso specifico del microlensing, quando
Esempio di metodo dei transiti
i campi gravitazionali di una stella e il suo pianeta cooperano
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per focalizzare la luce di una stella più distante e, per realizzarsi, è necessario che i tre oggetti si trovino nella stessa linea
prospettica dell’osservatore; questo accade molto di rado e gli
effetti lente sono brevi, nell’ordine di alcuni giorni o settimane.

Esempio di microlensing gravitazionale
Metodo della Astrometria
Questo metodo, come quello delle velocità radiali, si basa
sull’oscillazione della stella.
In questo metodo specifico, l’oscillazione può essere vista
come cambiamento della posizione apparente della stella.
Questo è un metodo molto complesso che comporta, da parte
degli scienziati, la necessità di esaminare non solo la stella
interessata, ma anche quelle vicine, al fine di confrontarne le
distanze e quindi le eventuali relative oscillazioni che si possano essere verificate in un certo lasso di tempo. L’astrometria
richiede un’ottica estremamente precisa ed è ancora più complessa se fatta da Terra, perché l’atmosfera stessa del nostro
pianeta distorce e piega la luce.

Dove stiamo andando?
La nuova generazione di telescopi spaziali è già una realtà. Il
TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, è uno straordinario strumento che sta effettuando un studio delle stelle più
vicine e luminose per cercare pianeti in transito.
Kepler, il vecchio “maestro” dei transiti, ha quindi passato il
testimone a TESS che, a sua volta, si sta già preparando per
passare il suo ad ulteriori nuovi candidati, che ci permetteranno scoperte ancora più vaste e intriganti. Il James Webb
Space Telescope, attualmente in programma per il lancio
nell’ottobre 2021, dopo molteplici rinvii, certamente aprirà
nuovi orizzonti per l’astronomia a raggi infrarossi, grazie alle
tecnologie all’avanguardia che possiede e sarà il più grande
telescopio mai inviato nello spazio, con uno specchio primario
di 6,5 m.
Con l’ausilio di questo gioiello della tecnologia è facile intuire
che il prossimo futuro ci riserverà nuove ed interessanti scoperte, utili a verificare se esistano pianeti che possano ospitare
la vita nell’universo.
Stante le enormi distanze, possiamo sperare che questo sia
possibile per un mero fatto statistico: con altissima probabilità, ogni stella della nostra galassia ha almeno un pianeta che
le orbita intorno e quindi é evidente che solo nella nostra galassia ci sia un numero veramente gigantesco di pianeti, pari a
centinaia di miliardi di pianeti. Poi, se estendiamo lo sguardo
anche alle altre galassie, il numero di questi oggetti diventa
inimmaginabile per la sua grandezza e ci porta inevitabilmente
a pensare a chissà quanti di questi pianeti, di tipo roccioso,
possano potenzialmente essere adatti alla vita.
L’aspetto affascinante di queste scoperte astronomiche per noi
studiosi ed appassionati è quello di essere, consapevolmente,
solo all’inizio di questa avventura

				Giuseppe Esposito

Rappresentazione del telescopio spaziale TESS
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Farfarout: l’oggetto più distante
del Sistema Solare
di Luigi Pizzimenti
Il nostro Luigi Pizzimenti, socio fondatore ed
ex-Vicepresidente è, oramai, un autore fisso del nostro
notiziario e ne siamo molto felici ed onorati. In questo
numero, Luigi, ci propone un approfondito articolo su
una recente scoperta riguardante un oggetto trasnettuniano e ci parla delle bizzarre orbite dei corpi minori
del Sistema Solare, di cui è un appassionato esperto.
Da diversi anni, con una certa frequenza, riceviamo notizie
di scoperte che riguardano la fascia di Kuiper, la regione
esterna del Sistema Solare che si estende al di là dell’orbita di Nettuno. Si stima che, in questa regione, si trovino
molte migliaia di corpi, alcuni con dimensioni ragguardevoli; fra quelli individuati da Terra le dimensioni variano
dai più piccoli con dimensioni di poche decine di chilometri e appena percettibili nelle riprese del telescopio spaziale Hubble, come Arrokoth (2014 MU69) esplorato dalla
sonda New Horizons nel 2019, fino a quelli più grandi
come Eris e Plutone, con il diametro di oltre 2300 km.
La maggior parte di questi corpi transnettuniani si
trova su orbite che li mantengono a distanze fra le 30
e le 50 unità astronomiche dal Sole, ma alcuni ci incuriosiscono per orbite più lontane o molto elongate,
con caratteristiche che attirano la nostra attenzione.
Fra i corpi con orbite peculiari il primo ad essere scoperto,
nel 2003, è stato Sedna, un oggetto con un diametro stimato
intorno ai 1000 km. Al momento della scoperta si trovava
intorno a 90 UA di distanza dal Sole, ben al di là dell’orbita di
Nettuno (30 UA). Ma la caratteristica più singolare di Sedna
è la sua orbita molto allungata, quasi simile a quella delle
comete. Al perielio, nel punto più vicino al Sole, si porta a 76
UA e all’afelio, il punto più lontano, giunge a ben 937 UA dal
Sole, una distanza immensa di ben 140 miliardi di chilometri.
Al tempo della scoperta di Sedna si sono sollevati molti
interrogativi su questa orbita così singolare. Ciò che ha
lasciato perplessi gli studiosi non è stato tanto il fatto che
l’orbita è così allungata o la grande distanza all’afelio, sep-

Una delle immagini con cui è stato scoperto Farfarout
(indicato fra i trattini orizzontali),
ripresa il 16 gennaio 2018 dal telescopio Subaru

pure mai registrata in precedenza; ciò che ha incuriosito,
invece, è il fatto che Sedna, anche nel punto più vicino al
Sole, si trova comunque molto al di là dell’orbita di Nettuno.
Abbiamo ragione di supporre che Sedna non si sia formato nella regione dove si trova adesso, ma molto più
all’interno del Sistema Solare, dove erano presenti in abbondanza rocce e ghiacci, i materiali da cui si sono formati
i corpi transnettuniani. Se oggi lo ritroviamo su un’orbita
molto più esterna vuol dire che nel suo passato devono
essere avvenuti uno o più incontri ravvicinati con qualche corpo più massiccio che ne ha modificato l’orbita.
Quando un corpo modifica la propria orbita perché perturbato da un corpo maggiore, come un pianeta, dopo l’incontro la nuova orbita passa in prossimità del luogo in cui
è avvenuto l’incontro stesso e, quindi, la nuova orbita conserva una traccia del corpo perturbatore a cui si può risalire.
Ciò che attira gli studiosi, però, è che Sedna si
trova al di là dell’influenza di ogni pianeta, per cui
la domanda è stata: come è successo che si sia trovato su un’orbita stabile così peculiare e così lontana?
Quale oggetto potrebbe averlo allontanato fino
a quella distanza? Il corpo massiccio più esterno
che conosciamo è Nettuno, ma si trova troppo distante da Sedna e non potrebbe influenzarne l’orbita.
Ad oggi non c’è una risposta a queste domande, anche se
esistono alcune interessanti ipotesi che permetterebbero di ricostruire alcuni eventi del passato del sistema solare esterno.
Nel tempo si sono scoperti altri oggetti transnettuniani con
orbite allungate che all’afelio li portano a distanze dal Sole
ancora maggiori; fra questi il record al momento è dibattuto
fra due “contendenti”: 2015 TG387 – Leleākūhonua con afelio a 2106±216 AU e 2014 FE72 con afelio a 1505±540 AU.
Come si può notare esistono notevoli incertezze sulle distanze all’afelio, perché stiamo esaminando orbite molto
allungate che vengono percorse in molte migliaia di anni. Le
nostre osservazioni, però, riescono a coprire solo pochi anni,
durante i quali i corpi si sono spostati molto poco sia nello
spazio, sia nella posizione apparente nel cielo; per cui dalle
misure si riescono a calcolare orbite con grandi incertezze sui
semiassi maggiori e di conseguenza sulle distanze all’afelio.
Anche se le orbite portano questi oggetti molto lontani,
sono stati osservati tutti quando erano relativamente vicini a noi e quindi più luminosi. Queste sono osservazioni
molto difficoltose, perché i corpi di queste dimensioni
diventano completamente invisibili dalla Terra quando
superano certe distanze e non potrebbero essere individuati, né seguiti quando si trovano intorno al loro afelio.
Per questo motivo dobbiamo ritenere che esistano moltissimi altri corpi che potremo scoprire solo in futuro;
infatti gli oggetti così lontani e su orbite elongate possono essere seguiti soltanto per un breve tratto della loro
orbita, mentre trascorrono la gran parte del tempo talmente lontani da non essere rilevabili da noi. Per esempio
si ritiene che Sedna sia osservabile per appena 200 anni
degli oltre undicimila anni della sua orbita e, quindi, la sua
scoperta può essere considerata quasi un colpo di fortuna.
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E’ in questo contesto che lo scorso febbraio è giunta la
conferma della scoperta del corpo più lontano mai individuato nel Sistema Solare da parte del gruppo di ricerca
formato da Scott Sheppard, David Tholen e Chad Trujillo
che hanno usato il telescopio Subaru da 8.2m del Mauna
Kea. Non si tratta dell’oggetto che si spinge più lontano
dal Sole nella sua orbita, ma dell’oggetto, fra quelli conosciuti, che in questo momento è più lontano da noi.
In realtà le prime osservazioni sono state effettuate nel 2018, ma
sono occorsi tre anni per avere conferma dell’effettiva distanza,
anche se dobbiamo ancora scoprire molto su questo corpo.
Al momento l’oggetto ha ricevuto la classificazione dell’International Astronomical Union che lo ha indicato come 2018
AG37, anche se gli scopritori lo hanno chiamato in maniera
informale con il termine “Farfarout” che potremmo rendere in
italiano come “molto lontano”. Il motivo di questo curioso appellativo è la conseguenza di un’altra scoperta, anch’essa effettuata nel 2018 dallo stesso gruppo di ricercatori. Essi avevano
scoperto 2018 VG18, un corpo transnettuniano a 123 UA dal
Sole. Data la grande distanza era stato indicato con il termine
“Farout” che potremmo rendere in italiano come “lontano”.
Quando Sheppard, Tholen e Trujillo hanno scoperto
2018 AG37 hanno stimato una distanza ancora maggiore e per questo lo hanno soprannominato Farfarout,
a indicare l’estrema lontananza a cui è stato scoperto.
Al momento 2018 AG37 si trova a una distanza
di 132.2±1.5 UA (19.78±0.22 miliardi di km), cioè oltre
4 volte più lontano di Nettuno ed è estremamente elusivo, con una luminosità intorno alla magnitudine 25.5.
Per rendersi conto delle difficoltà nello studio di un corpo come
questo basta considerare che, dal momento della scoperta, è
stato osservato solamente 9 volte, con le condizioni migliori
che si verificano in gennaio, all’epoca della opposizione al Sole.

orbitali necessari per definire completamente un’orbita) non
permette di dare una risposta certa. Secondo le stime del
Minor Planet Center e del JPL della Nasa, Farfarout sarebbe
passato al perielio nel gennaio 1758 e in questo momento si
starebbe allontanando dal Sole, mentre le stime riportate dal
Project Pluto indicano un perielio nell’agosto 2319 per cui in
questo momento Farfarout sarebbe in avvicinamento al Sole.
L’orbita che segue è molto allungata e al perielio 2018
AG37 si trova a circa 27 UA dal Sole, appena all’interno
dell’orbita di Nettuno; questo significa che in passato deve
aver subito una significativa perturbazione della propria
orbita da parte del pianeta che lo ha indirizzato sull’orbita
attuale. In passato il pianeta gassoso ha influenzato le orbite di gran parte dei corpi ghiacciati ai confini del Sistema
Solare e li ha condotti su orbite elongate ed esterne. Comunemente questi corpi vengono indicati come facenti parte
del disco diffuso, un insieme di corpi ghiacciati che sono
stati dispersi dall’interazione gravitazionale di Nettuno e
“sparpagliati” su orbite allungate e talvolta molto inclinate.
Chad Trujillo, uno degli scopritori di 2018 AG37, è conosciuto per le numerosissime scoperte di corpi minori
che ha collezionato negli anni; infatti figura tra i co-scopritori dei pianeti nani Eris, Makemake e Haumea oltre
ai transnettuniani Sedna, Quaoar, Orcus e molti altri.
In una intervista che ha rilasciato dopo l’annuncio sulla distanza
di Farfarout ha dichiarato: “L’orbita di Farfarout permetterà di
capire meglio anche come si sia formato Nettuno e come sia
evoluto, perché Farfarout probabilmente è stato scagliato nella
regione più esterna del Sistema Solare a seguito di un incontro troppo ravvicinato con Nettuno in un lontano passato.
E probabilmente interagirà nuovamente con esso in futuro, perché le loro orbite sono ancora abbastanza vicine”.
In realtà le orbite di Nettuno e Farfarout al momento non destano preoccupazione, perché non si avvicinano fra loro per meno di 4 UA. Nel lungo tempo,
però, eventuali perturbazioni ripetute potrebbero modificare nuovamente l’orbita di questo corpo più piccolo.
Sulle caratteristiche fisiche di 2018 AG37 al momento
non si può dire molto; mettendo in relazione la sua luminosità con la sua distanza, si può dire che Farfarout è un
oggetto abbastanza luminoso, con una magnitudine assoluta confrontabile con quella degli asteroidi più grandi.
Assumendo una albedo relativamente alta, di 0.25,
il team dei ricercatori ne ha stimato un diametro intorno ai 400 km. Il valore dell’albedo sarebbe in linea
con i valori per un corpo ricco di ghiaccio, così come
ci si può aspettare per un oggetto transnettuniano.

Diagramma che mostra due possibili orbite di 2018
AG37, calcolate con argomento del perielio pari 251°
(MPC e JPL) e 225° (Project Pluto); Farfarout si trova
nel punto di intersezione delle due possibili orbite.
L’arco di tempo per cui è stato osservato è minimo, appena
3 anni su un periodo orbitale che si aggira sulle diverse centinaia di anni o forse più. E’ quindi facile rendersi conto che
le incertezze sulla sua orbita sono notevoli con i pochi dati
osservativi a disposizione. Per esempio non sappiamo bene
quanto sia il semiasse maggiore dell’orbita e quindi il periodo
orbitale: potrebbe variare da un minimo di 62 UA corrispondente a un periodo orbitale di 488 anni, a un massimo di
101 UA corrispondente a un periodo di 1015 anni, ma forse
potrebbe essere addirittura 153 UA con periodo di 1892 anni.
Sono tante le incertezze sui parametri orbitali che al momento non sappiamo dire nemmeno se 2018 AG37 si stia
avvicinando al Sole o se ne stia allontanando. Infatti la indeterminazione sull’argomento del perielio (uno dei 6 parametri

Perchè 2018 AG37 riceva un nome ufficiale dal Minor
Planet Center dovrà trascorrere ancora un certo tempo;
infatti sarà necessario raccogliere altre osservazioni per
definirne meglio l’orbita nei prossimi anni. Per il momento
continueremo a chiamarlo Farfarout, in attesa che il suo
record venga superato da qualche altra osservazione.

			Luigi Pizzimenti
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La colonizzazione umana
di Marte: sogno o realta’?
Ecco un interessante articolo del nostro Consigliere
Dott. G. Esposito, che si propone di affrontare ed
approfondire tutta le principali problematiche che la
NASA, gli scienziati e gli astronauti dovranno affrontare prima, durante e dopo un ipotetico viaggio per il
pianeta Marte.
Buona lettura!
Il genere umano ha sempre avuto, sin dalla notte dei tempi,
l’attitudine, il desiderio o ancor più, la necessità di esplorare
oltre l’orizzonte conosciuto. Questa sua genetica propensione
verso l’ignoto ha portato donne e uomini a scoprire terre
nuove e luoghi dove vivere e progredire. La possibilità di
viaggiare nello spazio e di andare in mondi lontani non ha
prospettive diverse rispetto a quelle che hanno guidato in
passato l’esplorazione della nostra Terra; ovviamente la posta
si è alzata, grazie anche a tecnologie ed incredibili scoperte
scientifiche, che hanno subito una decisa inpennata in questi
ultimi due secoli.
In merito alle possibilità di esplorazione, il pianeta rosso ha
sempre avuto un particolare fascino non solo fra gli addetti ai
lavori, ma anche nella storia, nella letteratura, nei film e nella
mitologia.

di Giuseppe Esposito
pensavano che Marte fosse sì un pianeta freddo ma comunque accettabile; sostanzialmente ritenevano che non fosse
più freddo di alcune regioni della Terra, come ad esempio la
tundra siberiana e che quindi fosse abitabile con non troppe
difficoltà.
Ora farebbe sorridere, ma addirittura fino alla fine degli anni
cinquanta vennero scritti articoli scientifici che avanzavano l’ipotesi di trovare vegetazione su Marte. In ogni caso, il mondo
scientifico, si concentrò allora sulle missioni spaziali volte
all’esplorazione del nostro satellite naturale.
Oggi però, nonostante il ritrovato interesse scientifico verso il
pianeta rosso, c’è da chiedersi: come mai dopo più di 50 anni
dall’allunaggio, non abbiamo ancora mandato esseri umani
sulla superficie di Marte? Ci sono particolari motivi che ci
hanno impedito di raggiungere il pianeta rosso?
La prima risposta che viene in mente è certamente quella di
natura economica; effettivamente i costi ad oggi, per questa
missione, sono proibitivi.
Ma il problema principale riguarda in realtà la fattibilità di
tale missione; non dobbiamo infatti solo far posare il piede di
un astronauta sano e salvo sul pianeta rosso, ma dobbiamo
anche garantirgli un viaggio sicuro di ritorno.
Oggi abbiamo la possibilità di conoscere molti aspetti di questo pianeta, molto più di quanto non ne conoscessimo negli
anni ‘50-’60.
Marte ha un clima estremamente ostile e condizioni complessivamente molto difficili per l’uomo. La temperatura di Marte
in media è intorno ai – 60° Celsius, ma scende addirittura fino
a – 150° in alcune regioni; la pressione al suolo è molto bassa
ed è comparabile a quella che si avrebbe a circa 30 km di
quota sulla Terra.

Marte

Gli ultimi 15 anni sono stati segnati dal desiderio sempre
più crescente di riprendere l’esplorazione umana dello
spazio. Dal dicembre 1972, quando l’ultimo astronauta
americano ha posato il suo piede sul suolo lunare, l’uomo
non è mai andato oltre alla ISS, orbitante ad una distanza
di circa 400 Km dal nostro pianeta. E l’ambizione attuale
non è solo quella di tornare sulla Luna ma è quella di utiDettaglio della superficie marziana
lizzarla come base di partenza per l’esplorazione marziana.
Per correttezza d’informazione, i primi progetti per una
missione umana verso Marte risalgono addirittura agli
L’atmosfera è molto rarefatta e, per la sua composizione chianni 50. Uno dei loro fautori fu Wernher von Braun,
mica, non è respirabile per gli esseri umani; c’è inoltre l’aggrascienziato che contribuì grandemente alla realizza vante che la gravità superficiale è più bassa di quella terrestre,
zione del progetto Apollo, che portò l’uomo sulla Luna.
circa un terzo. Ovviamente tutti questi aspetti rendono Marte,
Di questi progetti non se ne fece nulla, anche perché all’eper la vita umana, molto più estremo di quello che si potesse
poca una missione di questo genere era poco sentita e non
immaginare in passato.
era ritenuta di alcuna utilità; e questo anche se gli scienziati
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Nonostante queste prime considerazioni negative, si pensa comunque con ragionevole sicurezza a mandare esseri umani su
Marte. Tuttavia le difficoltà di una missione del genere restano
e sono molto grandi.
Innanzitutto i problemi riguardano il viaggio; se parliamo del
viaggio di andata verso Marte questo durerebbe circa 6 mesi
in condizioni di massima vicinanza fra Marte e la Terra ma la
stessa quantità di tempo servirebbe per ritornare a casa solo
se la missione fosse una sorta di “toccata e fuga” dal pianeta.
Ovviamente, visto il dispendio energetico ed economico di
una missione di questa portata, non si può certo pensare ad
un atterraggio e ritorno immediato.
La NASA ha quindi studiato due possibili opzioni: una che
prevede una lunga permanenza su Marte e l’altra una permanenza intermedia, ma più breve.
Nella missione a breve permanenza, ll stazionamento sul pianeta rosso dovrebbe essere di circa 30 giorni per poi ritornare
a Terra; ritorno che richiederebbe comunque circa 430 giorni
e che, tra l’altro, prevederebbe anche una manovra assistita
dalla gravità, cioè la “circumnavigazione” di Venere per sfruttare la sua spinta gravitazionale come energia di aiuto per il
rientro (fly-by).
Nella missione a lunga permanenza, invece gli astronauti
resterebbero su Marte per ben 550 giorni, quindi quasi due
anni e poi tornerebbero sulla Terra con un viaggio della stessa
durata di quello di andata, ovvero circa 180 giorni.
Qualunque delle due opzioni si scelga, la missione umana
verso Marte è una missione con tempi lunghissimi certamente
non paragonabili, per esempio, ai tempi impiegati durante le
missioni Apollo per andare e venire dalla Luna.
Le missioni verso la Luna hanno avuto durate di qualche
giorno e non certo qualche anno e questo ci dà già un’idea
abbastanza precisa delle difficoltà che bisognerebbe affrontare
per la loro realizzazione.
Naturalmente tutti questi dati sulle tempistiche dei viaggi si
riferiscono a missioni che sfruttino la propulsione chimica, che
è quella che attualmente alimenta i razzi spaziali.

Rappresentazione artistica
di una navicella per il viaggio verso Marte

che richiede anche un fly-by nell’orbita di Venere, al fine di
velocizzare il ritorno sulla Terra.
Nella missione a lunga permanenza invece si passa molto
tempo su Marte mentre il viaggio è più breve e dura complessivamente poco meno un anno; il problema maggiore però
qui riguarda il “soggiorno” , che è di quasi due anni sul suolo
marziano.
A questo punto vediamo di analizzare tutte le problematiche
che si dovrebbero affrontare/risolvere per entrambe le opzioni
della missione marziana.
La prima considerazione da fare riguarda un problema che
esiste sicuramente durante il viaggio e poi, anche in parte,
all’arrivo su Marte. Durante il viaggio ci sarebbe totale assenza
gravità all’interno della navicella spaziale, che comporterebbe
sicuramente, visti i tempi, delle ripercussioni sul piano fisico
degli astronauti, soprattutto tenendo conto che, una volta arrivati su un Marte, gli stessi si troverebbero a doversi subito
attivare per le missioni scientifiche che sono il cuore della
missione spaziale.
Se l’opzione di permanenza fosse quella dei 30 giorni, una
volta atterrato su Marte, l’equipaggio sarebbe in grado di
avere dei tempi di recupero accettabili? Non lo sappiamo.
L’uomo per sua genetica e struttura fisica non è predisposto
a vivere in ambienti a gravità zero o a gravità debole come
quella di Marte, che è circa un terzo di quella terrestre. Pertanto questo è un aspetto non semplice da risolvere.
Abbiamo già esempi di lunga permanenza nella ISS e abbiamo
avuto riscontro di astronauti che, al loro ritorno, hanno manifestato problematiche alla vista, ricorrenti episodi di vertigine
e, nonostante l’esercizio fisico, la riduzione della densità dei
tessuti ossei con valori tra l’1 e il 2 per cento per ogni mese di
permanenza in orbita.
Ai problemi prettamente fisici, si aggiungono quelli psicologici, ancora più imprevedibili e difficili da affrontare, soprattutto nel corso di missioni spaziali di lunga durata. Una lunga
permanenza nello spazio può portare a disturbi dell’umore,
del sonno, a una maggiore irritabilità e all’incapacità di organizzare lucidamente i propri pensieri. La NASA ha fatto molti
studi sulle reazioni degli astronauti ed i rapporti fra di loro
durante le missioni a bordo della ISS.
Nel viaggio verso Marte, gli astronauti rimarranno isolati dal
resto dell’umanità per molto tempo. Se gli equipaggi delle
missioni Apollo negli anni Sessanta e Settanta dovevano fare
i conti con un ritardo di 1,3 secondi durante le loro comunicazioni quando erano nei pressi della Luna, gli astronauti su
Marte dovranno attendere diversi minuti tra l’invio di una loro
comunicazione e la ricezione della risposta dalla Terra, perché
i segnali radio dovranno ogni volta compiere un viaggio di
milioni di chilometri a seconda della posizione dei due pianeti.
Questo non è un aspetto secondario perché, una volta arrivati
su Marte, nel caso ci fosse un’emergenza, il periodo di tempo
necessario per le comunicazioni radio verso la Terra sarebbero
troppo lunghe o poco efficaci a risolvere una qualsiasi problematica acuta esistente.
Tanto per intenderci, estremizzando il problema, ci potrebbe
essere un’emergenza nel momento di “silenzio radio”, ovvero
quando la Terra e Marte si trovano al lato opposto del Sole e
questo aspetto sarebbe di una gravità estrema perché il gas
caldo e ionizzato dalla corona solare interferirebbe con i segnali radio e creerebbe un lungo blackout di comunicazioni.

Se in un futuro sarà possibili sfruttare motori differenti, per
esempio a propulsione nucleare, sui quali ci sono già diversi
Comunque, al di la di quanto sopra descritto, il problema
progetti, le cose potrebbero cambiare.
principale di una missione umana verso Marte è, senza ogni
Resta però il fatto che per al momento non abbiamo alternadubbio, rappresentato dall’esposizione degli astronauti alle
tive e le ipotesi temporali per raggiungere Marte rimangono
radiazioni, di cui ancora, purtroppo, si parla troppo poco.
quelle sopra descritte.
L’esposizione alle radiazioni spaziali potenzialmente potrebbe
Fra le due tipologie di missione per il pianeta Marte, appare
causare forme tumorali. La NASA per i suoi astronauti, ha stasenz’altro più praticabile quella a breve permanenza che ha
bilito limiti precisi: il rischio di ammalarsi di cancro nella loro
comunque un tempo complessivo di viaggio minore. Però in
vita deve essere mantenuto entro il 3 per cento in più rispetto
questo tipo di missione, quasi tutto il tempo speso è di viaggio
alla media (personalmente ritengo questo limite impossibile
ed è pari a circa due anni, contro i 30 giorni di permanenza sul
da percentualizzare e anzi sotto certi aspetti incomprensibilsuolo marziano; il viaggio di ritorno è un viaggio complicato
mente pericoloso n.d.r.).
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Alcuni test di laboratorio suggeriscono che le radiazioni possano anche causare problemi al cervello, al cuore, al sistema
nervoso e all’apparato digerente. Molti astronauti dicono
spesso di essere comunque disposti a correre rischi più
grandi, soprattutto se in cambio viene dato loro la possibilità
di compiere nuove missioni spaziali o di essere i primi a raggiungere un giorno Marte.
Al di là dell’eroismo degli astronauti che accettano queste
pericolose regole, il problema reale c’è ed è anche piuttosto
serio. Vivere lontano dalla protezione dell’atmosfera terrestre
e dal campo magnetico terrestre non è un aspetto da poco;
Marte riserva all’uomo un bombardamento continuo di radiazioni letali che possono essere di vario tipo.
Ci sono particelle cariche del vento solare, ci sono altre particelle cariche, ad energia ancora più alta, che arrivano dallo
spazio profondo, c’è la radiazione ultravioletta solare che,
come sappiamo, è dannosa per le cellule umane.
Sappiamo quindi con certezza che durante un viaggio da e
verso Marte e durante la permanenza su Marte, gli astronauti
sarebbero esposti a una dose di radiazioni molto più alta di
quella alla quale sarebbero esposti qui. Stiamo parlando di
una esposizione alle radiazioni almeno 10 volte maggiore di
quella massima consentita sulla Terra.
Inoltre stiamo tenendo conto solo della radiazione media e
di fondo, ma ci sono momenti in cui il Sole è più attivo o può
avere intensi brillamenti o alte espulsioni energetiche, che
non sono del tutto prevedibili e che possono causare problemi
ulteriori per la salute degli astronauti.
Non solo, se parliamo di radiazioni, dobbiamo anche pensare
al potenziale pericolo per le apparecchiature elettroniche che
gli Astronauti devono utilizzare non solo per i vari esperimenti
scientifici, ma anche per restare in continuo contatto con la
Terra.

Alla luce di quanto detto, l’aspetto delle radiazioni è quello
che rende in assoluto una missione del genere estremamente
pericolosa ed imprevedibile.
Sono non da poco anche i problemi legati alle risorse che
bisognerebbe portare su Marte oppure fabbricare una volta
arrivati sul pianeta. Parliamo, ad esempio, del combustibile
che serve a fare il viaggio di ritorno, dell’ossigeno necessario
per l’atmosfera artificiale che gli astronauti dovrebbero usare
per sopravvivere tutto quel tempo sulla superficie marziana
ed anche, naturalmente, del cibo che in parte potrebbe essere
portato dalla Terra ed in parte potrebbe essere anche prodotto
su Marte.
Tanto per non farsi mancare nulla, esiste ancora una ulteriore
complicazione. Stiamo parlando di tempeste di sabbia che
sono abbastanza frequenti su Marte. Questi eventi potrebbero creare ulteriori fastidi, generando problemi non solo
agli astronauti, ma anche alle apparecchiature che vengono
portate su Marte. Il rover Opportunity ne è l’esempio più lampante; nel giugno 2018 fu investito da un’enorme tempesta
di sabbia che costrinse la NASA il 13 febbraio 2019, dopo 835
tentativi di connessione andati a vuoto, a comunicare ufficialmente la fine della missione.
Tirando le somme, la considerazione più ovvia è che chi dovrà
affrontare per la prima volta e soprattutto per un tempo molto
lungo l’ambiente marziano, dovrà fare i conti con un mondo
incredibile, decisamente più ostile di qualunque ambiente terrestre. Ovviamente questo significa che la futura missione su
Marte, nel caso ci siano davvero le condizioni e la tecnologia
per poterla fare in sicurezza, sarà un altro incredibile passo
storico e aprirà nuove frontiere per i viaggi interplanetari del
genere umano.

				Giuseppe Esposito
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Rubrica:

Cronache delle Galassie
di Alessandra Raffaele
Terzo articolo della nostra rubrica fissa, dedicata alle galassie, il nostro Ex Presidente, Alessandra Raffaele, ci continua ad accompagnare in questo viaggio extragalattico.
In questo numero approfondiremo la conoscenza delle
galassie ellittiche e conosceremo alcune importanti relazioni che legano i loro principali parametri fisici, come ad
esempio la relazione del piano fondamentale e la relazione
Faber-Jackson.
GALASSIE ELLITTICHE: DALLE NANE AI MOSTRI
Nel nostro excursus sulle galassie, che abbiamo intrapreso
con questa rubrica fissa del notiziario a loro dedicata, è giunto
il momento di approfondire la conoscenza delle ellittiche.
Sono in assoluto le galassie che possono avere, all’interno
della loro stessa categoria, la più grande disparità tra forme
e dimensioni. Inoltre non è facile catalogarle, a causa dei loro
bordi sfumati, molto labili, e della loro apparenza nebulosa.
La loro origine viene attribuita a fusioni di galassie a spirale
più piccole che, scontrandosi, perdono la loro forma originaria dando vita ad un’unica galassia ellittica. E’ il destino che
attende anche la nostra Via Lattea e la galassia di Andromeda:
quando, tra vari miliardi di anni, si fonderanno, daranno vita
ad un’unica grande galassia ellittica che alcuni hanno già soprannominato “Lattomeda”, dall’unione dei rispettivi nomi.
Nonostante le difficoltà di classificazione precisa delle ellittiche esiste, però, un parametro che ci permette di catalogarle: il
loro schiacciamento. Come abbiamo visto, negli scorsi numeri
del notiziario, parlando dello schema di Hubble-Vaucouleurs,
alle galassie ellittiche viene attributo un valore numerico compreso fra 0 e 7 (parametro di ellitticità ε) che indica il grado
di schiacciamento e riflette quanto la loro forma si avvicini, o
meno, a un cerchio perfetto. Una galassia ellittica E0 (E sta per
ellittica) risulterà quasi perfettamente circolare, mentre una
E7 avrà una forma molto schiacciata e decisamente ovale. Nel
mezzo si trovano tutti i casi intermedi. Ma come si calcola esattamente questo parametro di ellitticità ε? Nel seguente modo:
ad esempio, E6 indica un’ellitticità di ε = 0.6 dove ε = 1− b/a;
con a= asse maggiore e b= asse minore. Il valore da assegnare
al pedice sarà dunque quello di ε moltiplicato per dieci e, per
semplicità, arrotondato all’intero più vicino. Possiamo notare
come all’aumento dell’ellitticità corrisponda uno schiacciamento della galassia. Non è possibile ottenere delle E8 perché
la materia diventerebbe instabile e ricadrebbe sul nucleo della
galassia. In realtà le galassie E6 ed E7 sono così ellittiche da
far pensare che molte di esse possano essere delle galassie
lenticolari viste di taglio. Inoltre, le ellittiche, possono essere
classificate anche in base alla fase evolutiva nella quale si trovano: compatte (cE), normali (E) o tardive (E+). Queste ultime
contengono le tracce di una struttura differenziata, costituendo
una forma di transizione verso galassie lenticolari (SO).
In termini generali, dunque, si può avere l’impressione che le
galassie ellittiche abbiano un’apparenza molto uniforme (sono
sicuramente meno appariscenti e fotogeniche delle spirali)
ma un’osservazione più attenta rivela che, in realtà, si tratta di
oggetti molto vari. Come detto possono avere le dimensioni
più disparate, dalle nane sferoidali (dwarf spheroidal), alle
ellittiche giganti che possono arrivare ad avere dimensioni e
masse non comuni. Il risultato è che, a causa della loro grande

influenza gravitazionale, non è raro trovare queste ellittiche
giganti al centro degli ammassi galattici ai quali appartengono, obbligando le altre galassie a orbitare intorno a loro.
In generale il diametro delle galassie ellittiche varia da circa
3.000 fino a 700.00 anni luce e la loro massa varia tra 10.000
e 1.000 miliardi di masse solari (molto di più della Via Lattea).
Invece le ellittiche nane possono avere anche le dimensioni
paragonabili a quelle di un semplice ammasso globulare sebbene, diversamente da questi ultimi, contengano più materia
oscura. Si stima che le galassie ellittiche giganti raggiungano
le loro dimensioni colossali principalmente attraverso la fusione (merger) di altre galassie più piccole nel corso di molti
milioni di anni. Nonostante ciò, queste collisioni si verificavano con una frequenza maggiore quando l’universo era ancora giovane, quindi più piccolo e con una densità di materia
maggiore. L’immagine 1 mostra l’evoluzione di una galassia
ellittica massiccia.

Foto 1 - Evoluzione di una galassia ellittica massiccia
I nuclei di alcune galassie ellittiche sono molto più brillanti di
quanto ci si aspetterebbe, per questo sono ritenute galassie
attive. In generale, le galassie attive (che possono essere non
solo ellittiche, ma anche spirali o lenticolari) sono quelle che
hanno, al loro interno, un nucleo particolarmente luminoso
a qualche lunghezza d’onda o a tutte. La ragione di una luminosità così elevata viene attribuita all’esistenza di un buco
nero supermassiccio nel loro centro. Si tratta di oggetti con
una massa che supera di milioni o migliaia di volte quella del
Sole e che riscaldano la materia che li circonda fino a temperature estreme, prima di inghiottirla. Tale materia si dispone
intorno al buco nero in modo da formare il così detto “disco di
accrescimento” ovvero un disco di materia che “spiraleggia”
ruotando, appunto, intorno al buco nero. L’intensa gravità di
un buco nero supermassiccio agisce sempre sulla materia
che vi cade sopra, accelerandola fino a velocità prossime a
quella della luce, determinando temperature estreme e una
luminosità più intensa di quella emessa da qualsiasi stella.
Questo spiega perché le galassie con un nucleo attivo emettano così tanta luce. In alcuni casi parte della materia viene
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sospinta, all’interno del disco di accrescimento, verso i poli
del buco nero, formando due getti di materia che fuoriescono
verso lo spazio, in direzioni opposte. Vengono chiamati getti
relativistici, perché la materia (particelle: principalmente elettroni e protoni) viene accelerata a velocità prossime a quelle
della luce: da circa 50/100.000 Km/sec. fino a “quasi” 300.000
Km/sec. Avevamo già sottolineato, nei numeri scorsi, come
le galassie ellittiche siano composte per la maggior parte da
stelle vecchie (di Popolazione II), da qui il loro colore giallastro,
e povere di gas. Ma ogni regola ha la sua eccezione, come
si può vedere nella figura 2, che mostra la galassia ellittica
NGC 1316, nella costellazione australe della Fornace, dove
parecchie regioni scure
testimoniano la presenza di polvere interstellare, generalmente
molto rara in questo
tipo di galassie. Questa
galassia dista circa 70
milioni di anni luce, è
detta anche Fornace A
(la lettera A indica una
sorgente radio), trattasi
di una radiogalassia,
ovvero di una galassia con forte emissione
radio, una categoria di
Foto 2 - NGC 1316 con le sue bande galassie di cui discutedi polvere scura
remo più avanti.
Invece un prototipo perfetto di galassia ellittica è la famosissima M87 (nota anche come Virgo A o NCG 4486) galassia
dominante al centro dell’ammasso della Vergine, riportata
nella figura 3. Si nota bene il getto di materia del buco nero
supermassiccio del suo nucleo attivo. Questa enorme galassia
è situata a circa 55 milioni di anni luce da noi, ospita migliaia
di miliardi di stelle ed ha più di 13.000 ammassi globulari che
le orbitano attorno (per confronto la Via Lattea ne possiede
“solo” 150/200). Il numero di ammassi globulari dipende principalmente dalla dimensione della galassia ed è più elevato
nelle galassie più massicce. Il buco nero supermassiccio, sito
nel nucleo di M87, ha una massa di circa 6,6 miliardi di masse
solari ed è diventato ancora più famoso quando,
il 10 aprile 2019, fu pubblicata la prima foto
dell’ombra di un buco
nero, era proprio quella
del buco nero di M87.
Questa immagine fece il
giro del mondo, la foto
fu realizzata dall’organizzazione internazionale
Event Horizon Telescope,
che si avvale di una rete
di radiotelescopi sparsi
su tutto il globo, infatti
si tratta di una immagine
Foto 3 - M87 Virgo A
ripresa nella frequenza
radio.
Si è detto che le ellittiche sono raramente sistemi in rotazione
ordinata, le stelle che le compongono non ruotano tutte intorno allo stesso asse (come accade nelle galassie a spirale)
ma si muovono in modo caotico, “random” (senza direzione
preferenziale), con velocità che possono superare i 300 Km/
sec. nelle galassie più massicce. Il loro movimento angolare è
quindi assente o ridotto. Pur tuttavia, esistono casi di galassie
ellittiche dove alle orbite random delle stelle si sovrappone
una lenta rotazione d’insieme.
Altri esempi di galassie ellittiche sono le due galassie NGC

4889 e NGC 4874, galassie dominanti definite “cD”, al centro
dell’ammasso della Chioma di Berenice, nella figura 4. Sono
di colore rossastro e caratterizzate da un alone molto esteso di
bassa brillanza superficiale.
Nel sistema di classificazione Yerkes, la sigla cD è riservata
alle galassie più grandi. La ‘c’ minuscola indica che la galassia
è una supergigante. La lettera ‘D’ indica invece che è circondata da un grande alone di luce diffusa. Ciò vuol dire che le galassie cD hanno diametri immensi, fino a milioni di anni luce,
molto maggiori del raggio effettivo, cioè di quella regione
centrale più luminosa dalla quale emana il 50 per cento della
luce totale che esse emettono.
Le cD sono di solito le galassie centrali di ammassi formati da
centinaia o migliaia di galassie, sicché gli astronomi usano
spesso questa sigla, ridefinendone il significato originario,
come acronimo di central Dominant galaxy (galassia centrale
dominante). Ma poiché sono anche le più luminose dell’ammasso di appartenenza, le cD sono indicate anche con la sigla
BCG, che sta per Brightest Cluster Galaxy.

Foto 4 - NGC 4889 e NGC 4874 nell’ammasso
della Chioma di Berenice
Veri e propri mostri del cielo, queste galassie si formano, secondo la teoria attualmente più accreditata, per via di fusioni
successive con galassie minori. Grazie al materiale strappato
a queste ultime diventano, nel corso del tempo, sempre più
massicce e finiscono per “cadere” inevitabilmente al centro
dell’ammasso. Le frizioni gravitazionali con altre galassie,
infatti, se da un lato consentono alle cD di “ingrassare” smisuratamente, dall’altro sottraggono loro momento ed energia
cinetica, che vengono trasferiti ai corpi minori che sopravvivono alla fusione (è lo stesso meccanismo che permette di
usare la gravità di un pianeta come una sorta di fionda per scagliare una sonda verso una destinazione lontana). Insomma,
le galassie cD si trasformano, nel corso di miliardi di anni, per
via di fusioni successive, in giganteschi depositi di stelle e
gas. Di forma per lo più ellittica, affondate al centro del pozzo
gravitazionale dell’ammasso di appartenenza, sono popolate
tipicamente da stelle vecchie, hanno una bassa luminosità
superficiale e il loro alone è così esteso da rendere difficile agli
astronomi determinare dove finisca la galassia e dove cominci
il materiale intergalattico dell’ammasso.
Il prototipo per eccellenza di questo tipo di galassia gigante è
IC 1101 (foto 5) la galassia centrale dominante dell’ammasso
Abell 2029 (corposo ammasso formato da un centinaio di
galassie), situato al margine estremo della costellazione della
Vergine, proprio al confine con la costellazione del Serpente.
Il nome IC 1101 deriva dal posto che l’oggetto occupa nel catalogo pubblicato nel 1895 da John Louis Emil Dreyer (Index
Catalogue of Nebulae and Star Clusters). Solo nel ventesimo
secolo, però, divenne chiaro che si trattava di una lontana
galassia e non di una nebulosa. Lo spostamento verso il rosso
delle righe spettrali (z = 0,077947) indica che si trova, in effetti,
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a una distanza enorme dalla Terra, di poco superiore a un
miliardo di anni luce (circa 326 megaparsec, secondo le stime
più recenti). E’ la più grande galassia conosciuta, il suo diametro è di circa 6 milioni di anni luce (57/60 volte la Via Lattea)
e contiene circa 100.000 miliardi di stelle. Se fosse al posto
della Via Lattea, ingloberebbe le Nubi di Magellano, la Galassia di Andromeda e la Galassia del Triangolo. La sua grande
distanza, però, fa sì che la sua luminosità apparente non sia
elevata, infatti ha magnitudine 14,4, ossia invisibile del tutto ai
telescopi con specchi dal diametro minore di 25 cm. In realtà,
ad essere precisi, la sua morfologia sarebbe a metà strada tra
il tipo ellittico (E) e quello lenticolare (S0), ossia piatto, ma
senza presenza di struttura a spirale.
Per le galassie ellittiche esiste un legame
molto stretto tra i valori
del raggio efficace (Re),
della brillanza superficiale media entro il raggio efficace (Ie) e della
dispersione di velocità
centrale (σ).
Se rappresentiamo
le galassie attraverso
questi tre parametri,
allora si trova che esse
si dispongono su di
un piano e, per queFoto 5 - IC1101 Galassia ellittica
sto motivo, la relagigante al centro dell’ammasso
zione prende il nome
Abell 2029
di piano fondamentale
delle galassie (PF) ed
è una relazione empirica. Si tratta di una relazione particolarmente utile, in quanto permette di misurare la distanza delle
galassie, di studiarne la struttura e di tracciarne l’evoluzione in
funzione del tempo cosmico.
Il raggio efficace (Re) è il raggio entro cui viene emessa metà
della luce della galassia e ci dà un’idea di quanto essa sia
grande, viene definito per via fotometrica. La brillanza superficiale media entro il raggio efficace (Ie), invece, corrisponde
alla densità media della luce della galassia e ci dice quanto le
sue stelle siano concentrate verso il centro, essa, in sostanza, è
semplicemente la potenza emessa dalla galassia entro un raggio dato, ad esempio entro il raggio efficace. Infine, la dispersione di velocità delle stelle (σ) è tanto maggiore quanto più
rapidamente esse si muovono attorno al centro della galassia.
Questo terzo parametro viene ricavato sulla base dell’allargamento Doppler delle righe spettrali che si riscontra nell’osservazione della regione centrale delle galassie ellittiche. I primi
due parametri Re e Ie (Raggio efficace e brillanza superficiale
media entro il raggio efficace) descrivono la distribuzione delle
stelle e vengono ricavati dall’analisi delle immagini, mentre
il terzo, σ (dispersione di velocità delle stelle), che riguarda
il moto delle stelle, si deriva, come detto, dalla misura dello
spettro delle galassie. E’ chiaro, dunque, che Re è una misura delle dimensioni, Ie è una misura della luminosità e σ
è una misura, indiretta, della massa della galassia.
Combinando insieme tutte queste relazioni, in forma logaritmica, si ha la relazione del piano fondamentale che è:

Ognuno di questi tre parametri può essere calcolato a partire
dagli altri due, una volta che sia stata determinata la relazione
che li lega. Ad esempio, misurando la brillanza superficiale
media e la dispersione di velocità di una galassia se ne può stimare il raggio efficace intrinseco che, confrontato con quello
apparente, ci permette di determinare la distanza dell’oggetto.
Il Piano Fondamentale (PF) è importante perché fornisce un
collegamento diretto tra i parametri fisici fondamentali delle
galassie. Facendo un parallelismo, questo piano assume,

per le galassie, la stessa importanza del diagramma di Hertzsprung-Russel (HR) per le stelle.
Specifichiamo meglio il concetto di Piano Fondamentale (PF).
Si consideri un G-spazio a tre dimensioni (spazio delle galassie), i cui gli assi rappresentano una misura della dimensione
della galassia (massa, o luminosità o raggio), della densità (o
brillanza superficiale) e della temperatura cinetica delle stelle
(energia cinetica per unità di massa, se domina la velocità ordinata o dispersione di velocità nel caso contrario). Sui piani
coordinati di questo G-spazio si possono ritrovare alcuni dei
diagrammi familiari nell’astronomia extragalattica ed in cosmologia: la relazione di Tully-Fisher (TF), di cui abbiamo già
parlato per le galassie a spirale, o la relazione Faber-Jackson
(FJ) sul piano definito dalla luminosità vs. l’energia cinetica
per unità di massa, il cooling diagram sul piano densità proiettata vs. temperatura cinetica, o la relazione di Kormendy sul
piano raggio vs. brillanza superficiale o massa vs. densità (è
una relazione tra Re e la luminosità totale Ie). Le galassie dei
diversi tipi morfologici (spirali, ellittiche; etc.) si dispongono
su superfici 2-D nello spazio G, generalmente inclinate rispetto
agli assi. Come le stelle della sequenza principale descrivono
una sequenza di massa unidimensionale su di un piano definito dalla luminosità e temperatura (diagramma HR), così le
galassie formano sequenze 2-D nel G-spazio.
Specifichiamo, ad esempio, il caso 2-D della relazione di
Faber-Jackson, anch’essa una relazione empirica fra la luminosità e la dispersione centrale di velocità delle stelle nelle
galassie ellittiche. In sostanza le galassie ellittiche più luminose hanno anche una dispersione di velocità (σ) più grande.
Questa è la cosiddetta relazione Faber-Jackson che vale L ~ σ 4,
dove con σ si intende il valore centrale della dispersione di
velocità delle stelle. Nella foto 6 è mostrato un grafico della relazione Faber-Jackson per una galassia ellittica, dove sull’asse
delle ordinate è mostrata la velocità di dispersione delle stelle
e sull’asse delle ascisse la magnitudine assoluta (luminosità).
In sostanza la relazione di Faber-Jackson è semplicemente una
delle tre proiezioni del piano fondamentale.

Foto 6 – Grafico relazione
Faber – Jackson per una galassia ellittica
I parametri globali delle galassie ellittiche che descrivono la
loro struttura dinamica e tutte le loro proprietà generali sono
poi unificati in un piano che è, appunto, il piano fondamentale.
Inoltre è importante sottolineare il fatto che il PF, inizialmente
adottato per le ellittiche, vale adesso anche per le galassie a
spirale, anche se queste popolano il proprio PF leggermente
spostate rispetto alle ellittiche, ma in generale valgono per
qualunque sistema autogravitante.
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Se si osserva il PF di taglio (foto 7), ovvero sugli assi M contro
M/L, si nota come il piano sia inclinato e non perfettamente
orizzontale. Questo è dovuto al fatto che il rapporto M/L non
è costante con la massa, ma aumenta in proporzione ad essa.
È una conseguenza della presenza della materia oscura che
influisce gravitazionalmente sulla componente luminosa (ovvero stelle e gas interstellare osservati). Questa caratteristica
è chiamata TILT del piano fondamentale.
Nella figura 7, della rappresentazione del piano fondamentale,
i punti addensati rappresentano la proiezione del piano sui
rispettivi assi.

E’ stata utilizzata la relazione del piano fondamentale anche
per studiare l’ammasso Abell 1689 (foto 8), particolarmente
ricco di galassie, che si osserva in direzione della costellazione
della Vergine, ad una distanza di oltre due miliardi di anni
luce. Abell 1689, come tutti gli ammassi, non contiene solo
galassie ellittiche, che sappiamo essere costituite da un’unica
componente sferoidale di stelle e con una modesta quantità
gas e polveri. Ci sono anche molte galassie lenticolari e a
spirale che possiedono un grande disco di stelle, ricco di gas
e polveri, oltre ad una piccola componente sferoidale centrale.
I ricercatori hanno separato il contributo di luce degli sferoidi
centrali delle galassie da quello dei dischi esterni, grazie ad
una sofisticata tecnica di analisi delle immagini ottenute con
l’Advanced Camera for Surveys montata sul Hubble Space
Telescope.
Combinando questi dati con le dispersioni di velocità misurate
con il Very Large Telescope (Cile) e il Gemini North Telescope
(Hawaii), si sono accorti che anche le galassie lenticolari e a
spirale seguono la stessa relazione del piano fondamentale
delle galassie ellittiche quando si considerano i parametri
della sola componente sferoidale centrale. In sintesi, sembra
proprio che gli sferoidi al centro delle galassie lenticolari e a
spirale assomiglino a delle piccole galassie ellittiche.
Avremo modo di dire ancora molte altre cose sulle galassie
ellittiche, in questa rubrica, e scopriremo che sono molto più
affascinanti di quanto sembrino a prima vista.

Foto 7 - Grafico del Piano Fondamentale
per le galassie ellittiche

				Alessandra Raffaele

Foto 8 - ABELL 1689 Ammasso di galassie
nella costellazione della Vergine
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Acqua e regolite: l’inizio del sogno
o una bomba ad orologeria?
di Ludovica Davini
Siamo orgogliosi di pubblicare l’interessantissimo articolo di Ludovica Davini, studentessa della quarta classe
del Liceo Scientifico G. D. Cassini di Genova. Ludovica,
oltre ad aver frequentato il corso extracurriculare di
astrofisica Polaris, tenuto presso il Liceo, partecipa al
progetto di Alternanza scuola-lavoro Polaris-Cassini e
si è distinta per un’attiva partecipazione: oltre ad aver
seguito quasi tutte le nostre conferenze in presenza,
sia a Palazzo della Meridiana che presso la nostra Sede,
in Salita Superiore della Noce (prima dell’avvento del
Covid) gestisce, insieme ad altri compagni, il nostro
canale Instagram e, soprattutto, ha prodotto dei bellissimi video divulgativi, dedicati alle recenti missioni
spaziali, insieme ai suoi compagni Giacomo Agnese
e Giovanni Aragone, anche loro partecipanti all’alternanza. Non possiamo che complimentarci con Ludovica
ed augurarle di cuore che la passione per il cielo e l’astronomia continui ad accompagnarla tutta la vita e le
regali anche grandi soddisfazioni professionali.

Una delle proposte a cui i ricercatori stanno lavorando, per
permettere l’attuazione degli obiettivi previsti, consiste nella
produzione in loco di alcune risorse necessarie, tra cui l’ossigeno e l’acqua.
Da quest’anno l’estrazione di acqua dalla regolite, risultato dal
processo di estrazione dell’ossigeno dal suolo del satellite, è
diventata realtà, rendendo così il sogno lunare sempre più
vivido. La soluzione è stata pubblicata sul sito del Politecnico
di Milano, il 6 maggio 2021, nell’articolo intitolato “Produrre
acqua dalla sabbia lunare”. A capo del progetto vi è la professoressa Michèle Lavagna che, insieme al suo team del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico
ed in collaborazione con OHB, sono riusciti ad estrarre l’acqua
dallo strato più esterno della superficie lunare attraverso un
macchinario prototipale. Lo studio è parte della missione dimostrativa ISRU (In-Situ Resource Utilisation) per lo sviluppo
di tecnologie volte all’utilizzo di risorse in loco, finanziata
dall’ESA, Agenzia Spaziale Europea, e in parte dall’ASI, AgenLa comunità scientifica, nonostante i continui rallentamenti
zia Spaziale Italiana.
causati dalla pandemia, è riuscita a continuare le sperimentaGli studi sulla regolite hanno portato alla conclusione che il
zioni e i viaggi verso nuove frontiere.
suo peso è formato per il 40% da ossigeno. Questo elemento
Uno dei progetti importanti che sta fronteggiando i ritardi è
si trova legato a vari metalli sotto forma di silicati. Questi ulArtemis, il programma della NASA che riaprirà le porte dell’etimi sono presenti anche sulla
splorazione lunare. Artemis non
Terra, come il metasilicato di
ha solo, come obiettivo, portare
calcio o wollastonite, (CaSiO3),
sulla Luna la prima donna ed il
un minerale comune che si
prossimo uomo, ma di stabilire
trova nei proietti vulcanici e
una presenza autosufficiente
viene utilizzato nella creazione
costante nel tempo e di avviare
delle ceramiche per gli alti valo studio delle tecnologie che
lori di luminosità e candore.
serviranno per una futura misLa conoscenza dei minerali
sione su Marte.
ha permesso di calcolare con
Una delle prime necessità deriesattezza le reazioni chimiche
vante dal fatto che è un progetto
per compiere l’operazione e
a lungo termine è la gestione
la quantità di acqua estratta.
delle risorse. Il numero di astroGrazie a ciò, è stato possibile
nauti che vivranno sulla Luna è
costruire un macchinario in
ancora da definire ma la NASA
grado di prelevare più ossimira a costruire delle vere e progeno possibile. L’invenzione
prio colonie, permettendo così
del Politecnico risolve un’altra
a numerosi scienziati e ricercadifficoltà, l’utilizzo dei metalli.
Regolite:
a
sinistra
il
suolo
lunare
prima
tori di mettere piede sul suolo
In seguito al processo di sepadel
trattamento,
a
destra
le
parti
metalliche
lunare. Il ritorno sul satellite,
rimaste senza l’ossigeno
razione i metalli privi di ossiinoltre, ha catturato l’interesse
geno sarebbero pronti all’uso
dei privati che vedono la Luna
immediato
sotto
forma
di
scorie,
ad esempio per la copertura
come una fonte redditizia di guadagno, infatti progettano di
esterna
delle
basi
o
per
i
alcuni
esperimenti.
avviare al più presto missioni di turismo spaziale, il quale offre
Il prototipo della professoressa Lavagna è un piccolo macgià numerosi progetti di viaggi aperti al pubblico in orbita
chinario diviso in tre parti che sfrutta la termodinamica: l’osbassa terrestre. Dunque un rifornimento periodico delle risigeno, intrappolato nella regolite, viene dapprima separato
sorse primarie non è attuabile, dal momento che porterebbe le
dalle leghe metalliche, poi legato all’idrogeno ed infine portato
colonie in una situazione di precarietà, sia per motivi logistici,
allo stato liquido sotto forma di acqua.
derivanti dalla totale dipendenza dalla Terra, sia per motivi
Il primo stadio consiste in un forno ad alte temperature, dove
economici, che aumenterebbero i costi del mantenimento di
viene inserita una miscela di gas ad alta pressione.
questi avamposti.
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Una volta raggiunta la temperatura ottimale, la sabbia lunare
viene fatta entrare dalla parte alta del macchinario, iniziando
così il processo per ottenere l’acqua. Al suo interno le elevate
temperature fanno in modo che il legame dell’ossigeno nei
silicati si rompa. Una volta libero, avviene un’interazione con il
metano che unisce l’ossigeno al carbonio, formando anidride.
L’anidride carbonica (CO2) formatasi, e la restante miscela
di gas, vengono trasportati nel secondo stadio. La seconda
reazione chimica avviene in un altro forno a temperature
leggermente inferiori, in modo da permettere all’ossigeno di
legarsi ad un nuovo compagno, l’idrogeno. L’acqua ottenuta
è sotto forma di gas (H2O(g)), ma sono ancora presenti i gas
di scarto delle leghe metalliche. A questo punto le molecole
passano nell’ultimo stadio, definito dalla professoressa come
un potente frigorifero, che ne abbassa la temperatura fin sotto
lo zero e fa passare il gas dallo stato gassoso a quello solido.
Infine, il ghiaccio ottenuto viene posto in un condensatore
che, alla temperatura di 0 gradi Celsius, lo scioglie. Finalmente
la tanto attesa acqua viene separata dalle scorie ed è pronta
all’uso.
Dal progetto di ricavare l’acqua dalla regolite derivano delle
problematiche che, se non considerate in tempo, potrebbero
innescare in futuro un abbandono delle colonie.
L’ostacolo della produzione consiste nella quantità di regolite
usata. L’acqua estratta in loco servirà inizialmente per avviare
e sviluppare le serre nelle quali, nei piani della NASA, verranno coltivate piante in grado di produrre il cibo necessario
per sfamare gli astronauti e l’ossigeno sufficiente per respirare
e per creare l’acqua. Ma non sappiamo ancora quantificare la
richiesta di acqua per l’eventuale avvio delle serre lunari. La
regolite è solamente una parte della superficie lunare, con
uno spessore che varia tra i 5 ed i 10 metri, una porzione complessivamente piccola in vista di una residenza duratura sul
satellite. Il rischio consiste nel utilizzarne ingenti quantitativi
sul lungo termine, con il rischio di arrivare ad una situazione di
sfruttamento eccessivo della regolite. Gli scavi verranno fatti
in siti vicini alle basi, che potrebbero avere il bisogno di allargarsi e, se troppo lontani, porterebbero seri problemi logistici
e di approvvigionamento. Così le miniere a cielo aperto di regolite potrebbero avvicinarsi un domani all’episodio accaduto
negli anni ’60 in Russia.

Nel 1953 il presidente del Consiglio dei ministri Georgij
Malenkov introdusse una riforma agraria che da lì a una decina di anni vide la Russia protagonista di un aumento della
produzione agraria notevole. La riforma consisteva nell’utilizzo
delle così dette terre vergini, ovvero delle zone incolte nella
steppa russa. A causa dello sfruttamento eccessivo e l’assenza
di un piano agricolo curato, le terre furono svuotate da tutti
i principi nutritivi, rendendole prive di alcun riparo dall’erosione. Così la riforma fu letteralmente spazzata via dal vento, e
le terre, che un tempo furono fertile, diventarono zone di nuda
e sterile steppa, lasciando i contadini senza terra per vivere.
D’altro canto la Luna è priva di vento, ma è soggetta a continui
impatti coi meteoriti. Non essendoci atmosfera, non sappiamo
come la pioggia di detriti possa reagire con le scorie metalliche lasciate della produzione di acqua, le quali potrebbero produrre una sabbia meno coesa e rischiando così di riprodurre
l’abbandono delle colonie per l’ingestibile numero di scorie e
l’insufficiente spazio rimasto nei pressi delle basi.
Carl Sargan nel 1990, dopo aver visto una fotografia scattata
da Voyager che ritraeva il nostro pianeta come un puntino
luminoso sullo sfondo, pronunciò le seguenti parole: “Non c’è
altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra
specie possa migrare. Visitare sì. Colonizzare non ancora. Che
ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo
le nostre carte”. Adesso, 31 anni dopo e con in mano gli studi
per produrre a breve le basi per il programma Artemis, l’umanità deve dimostrare di essere in grado di spingersi oltre, di
colonizzare, e non essere più soltanto un visitatore, e di aver
imparato che la Luna non sarà un piano di riserva ma un’occasione di un progresso consapevole e di realizzazione di uno
dei sogni più antichi del mondo.

			Ludovica Davini

Staff Politecnico di Milano
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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 parla delle comete,
effimeri quanto straordinari oggetti del nostro Sistema
Solare. Due recentissimi articoli pubblicati sulla rivista
Nature ne descrivono, in particolare, il contenuto in metalli pesanti, mettendo in risalto le differenze, in merito a
questi elementi, con gli asteroidi.
Ringraziamo l’Associazione AstronomiAmo per la preziosa
disponibilità e vi invitiamo a consultare il loro interessantissimo sito.
LE COMETE
Quando i corpi minori si formano oltre la linea della neve il
ghiaccio diventa lo stato dominante nella superficie. Nuclei
cometari sono presenti ai confini di ogni sistema planetario,
con la possibilità di essere deviati verso la stella centrale.
Un nucleo cometario è una tipologia di corpo minore di un
sistema planetario , caratterizzato da una distanza notevole
dalla stella centrale e, conseguentemente, da un involucro
ghiacciato. Solitamente si parla di cometa nel momento in cui
questo nucleo viene spinto da qualche evento verso le zone
più interne del sistema planetario, con conseguente sublimazione del ghiaccio all’approssimarsi alla zona occupata dalla
stella e formazione della tipica coda.

La cometa C/2006 P1 McNaught ripresa dall’emisfero
australe a Gennaio 2007
I nuclei cometari sono corpi celesti di diametro variabile da
qualche chilometro a decine di chilometri, formati principalmente da ghiaccio, silicati e grafite. Il ghiaccio è dovuto proprio al fatto che questi oggetti abbiano origine in zone molto
remote dalla stella centrale, zone molto fredde.

Sappiamo come nel nostro Sistema Solare esistano miliardi
di nuclei cometari i quali si mantengono a distanze elevatissime, tanto che i “serbatoi” di comete sono a oggi soltanto
ipotizzati. Una conferma, tuttavia, viene da alcune esocomete
già osservate, in particolare intorno alla stella beta Pictoris. Le
righe spettrali di stelle distanti mostrano, a volte, i segni del
passaggio di sciami cometari e quanto visto su beta Pictoris è
stato osservato poi nella luce della stella KIC 3542116.
La storia delle comete, quindi, parte dalla loro osservazione
e riporta ai nuclei cometari soltanto come conseguente interrogazione circa la loro origine. Note fin dai tempi antichi,
le comete venivano viste come presagio di sventura: apparivano all’improvviso e spesso erano visibili anche di giorno.
Per di più, andavano a intaccare la perfetta staticità del cielo.
Soltanto più recentemente gli studi effettuati e gli strumenti
più evoluti hanno consentito alle comete di assumere una
dignità di corpo celeste , tra l’altro molto importante visto che
potrebbe fornire molte risposte alle domande sull’origine dei
sistemi planetari. Il motivo di questa importanza risiede nel
fatto che le comete sono residui della nube protoplanetaria
(o disco protoplanetario). A volte, il disturbo gravitazionale di
stelle di passaggio o altri eventi comunque esterni possono
alterare l’orbita dei nuclei cometari esterni inducendoli a
uscire definitivamente dal sistema planetario di appartenenza
oppure a dirigersi verso il suo interno, catturata dalla gravità
stellare e influenzata, nel moto, dalla presenza degli altri pianeti. Nell’ultimo caso il nucleo cometario, all’approssimarsi
alla stella centrale, assume l’aspetto che siamo soliti indicare
come cometa. Le comete, avvicinandosi alla stella, iniziano a
surriscaldarsi e quando arrivano a una determinata distanza
dalla stella, dipendente dalla radiazione stellare (per il Sole è
tipicamente seicento milioni di chilometri) iniziano a liberare
dei gas e delle polveri in rapida espansione assumendo una
nebulosità diffusa formata da plasma e polvere. Si tratta della
coma o chioma. Gli ioni della chioma vengono peraltro spinti
in direzione opposta a quella del vento stellare, dando luogo
alle splendide e lunghissime code (code di gas ionizzato).
Anche le polveri espulse dal nucleo danno luogo ad una seconda coda, di polveri e tipicamente giallastra.
Una volta entrate nel sistema planetario interno, le comete
diventano periodiche, con tempi tra un passaggio all’altro che
possono essere molto brevi o molto lunghi tanto da apparire
a orbita aperta (e quindi non periodiche). Nel nostro Sistema
Solare la cometa di Hale Bopp, ad esempio, ha un periodo di
oltre duemila anni con l’ultimo passaggio effettuato nel 1997.
Il periodo orbitale più o meno lungo dipende dalla zona di
origine: i nuclei cometari posti a maggior distanza dalla stella
centrale saranno le comete di lungo periodo mentre i nuclei
più prossimi alla stella avranno periodi più brevi. La periodicità delle comete fu scoperta grazie ad Edmund Halley: fu
lui a capire che gli scritti riguardanti una cometa e risalenti a
differenti anni erano tra loro legati dal fatto che riguardavano
tutti la stessa cometa. Halley allora riuscì a predire l’anno in
cui questa cometa sarebbe passata di nuovo, ma non visse
talmente a lungo da verificare che la sua predizione era esatta.
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Le comete non periodiche, invece, sono quelle la cui orbita
non è ellittica, e dopo un passaggio al perielio si perdono
all’esterno del Sistema Solare non tornando più , seguendo
una orbita parabolica. Sembra possibile calcolare da quanto
tempo una cometa sia presente nella zona interna di un sistema planetario a partire dalla quantità di carbonio. Lo studio
ha avuto per oggetto la cometa C/2019 Y4 (ATLAS), apparsa a
Maggio 2020 e disintegrata troppo presto mostrando, tuttavia,
una buona quantità di particelle carbonacee. Secondo le deduzioni, più carbonio è contenuto nella chioma di una cometa
e minore è il tempo speso nei pressi del Sole. La C/2019 Y4
ha un periodo che si aggira sui 5476 anni, quindi la vicinanza
al Sole è cosa ben rara e i livelli registrati somigliano a quelli
della cometa Hale-Bopp del 1997 e della C/1995 O1, altra cometa di lungo periodo (Evgenij Zubko et al, Polarization of
disintegrating Comet C/2019 Y4 (ATLAS), Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society - 2020).
Anche le comete muoiono: solitamente, la sublimazione del
nucleo implica un dato oggettivo: ad ogni passaggio della cometa al periastro, il nucleo diventa più piccolo visto che perde
alcuni metri di diametro e circa un millesimo della propria
massa. Le comete dunque non sono infinite, ma sono destinate a morire anche se in tempi molto lunghi. Del resto è proprio la perdita di materiale sublimato che consente, in caso di
intersezione con l’orbita terrestre, di vedere dal nostro pianeta
lo spettacolo degli sciami di meteore. Ad esempio, l’accattivante sciame delle Perseidi che tiene con il naso all’insù tutti
gli italiani le notti tra il 10 ed il 13 agosto di ogni anno sono i
frammenti della cometa Swift-Tuttle. Ci sono comunque morti
più drastiche: una cometa può essere spezzata dall’attrazione
gravitazionale di pianeti ai quali viene a trovarsi troppo vicini
(superamento del Limite di Roche). E’ il caso del 1994, quando
la cometa Shoemaker-Levy andò a morire contro Giove in una
serie numerosa di frammenti. Quell’evento fece rendere conto
di una cosa: le serie di piccoli crateri consecutivi presenti sulla
Luna sono probabilmente dovuti ad impatti con frammenti di
una cometa passata troppo vicino alla Terra.
Le comete sono composte da un nucleo, da una chioma e da
due code.
Il nucleo cometario
Il nucleo cometario rappresenta il corpo celeste stesso, al
netto della sua attività di sublimazione. Indicato da sempre
come una palla di neve sporca ad indicare la sua natura di
ghiaccio e roccia, le foto della cometa di Halley prima e soprattutto le straordinarie immagini della missione Cassini intorno
alla cometa 67P/Churyuomov-Gerasimenko hanno evidenziato
un colore molto scuro a indicare una prevalenza di materiale
roccioso rispetto al ghiaccio. Il nucleo riflette poco la luce
solare, assorbendone più del 97% nel caso della cometa di
Halley. Le immagini del nucleo della cometa 67P in particolare
mostrano paesaggi che ricordano molto da vicino quelli terrestri, fatti di vallate, rilievi e fratture.
La dimensione del nucleo cometario varia da qualche chilometro a decine di chilometri, anche se la densità è molto bassa,
oscillando tra 0,2 e 1,2 volte la densità dell’acqua. Come tutti
i pianetini, anche il nucleo della cometa ruota intorno ad un
asse. Il nucleo si compone di sostanze organiche e ghiacci volatili. Questi ultimi sono costituiti prevalentemente da acqua,
mentre ossido e biossido di carbonio seguono con quote che
arrivano a volte ad un quinto della massa cometaria. Altre
sostanze sono state individuate, quali ammoniaca, metano e
alcol metilico.
La chioma o coma
La chioma (o coma) è l’atmosfera della cometa, un alone di
gas che circonda il nucleo nel momento in cui la cometa stessa
viene a trovarsi più vicina alla stella, iniziando a sublimare. A
temperature più basse, la chioma è formata da monossido di
carbonio ed anidride carbonica, che si volatilizzano. Avvicinandosi alla stella la temperatura sale, ed anche il ghiaccio inizia
la fase di sublimazione. I gas che ne derivano, comprensivi
di formaldeide e metano, formano lunghissimi getti che raggiungono le centinaia di migliaia di chilometri. Ogni getto ha
la sua direzione, ovviamente, ma l’esposizione alla radiazione
stellare e, soprattutto, ai venti stellari fa sì che tutti i getti vengano indirizzati in una sola direzione. La natura dei getti di gas
e polvere su una cometa e la loro origine non è un fenomeno
compreso in termini di processi superficiali coinvolti e così
possono venire incontro le simulazioni al computer accom-

pagnate dalle immagini scattate dalla sonda Rosetta sulla
cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, in grado di assistere al
processo completo tramite più di settantamila immagini. Una
fauna di getti ampissima, da getti rapidi e inattesi a strutture
durature. Al sorgere del Sole su una zona superficiale si verifica una attività cometaria quasi istantanea al terminatore e
mattina dopo mattina cometaria sono stati spesso osservati
sempre gli stessi getti prendere forma. Le esplosioni in genere
fanno riferimento a una piccola area superficiale nella quale
esiste una quantità di acqua congelata, magari accumulatasi
in seguito a una frana. Il fatto che vengano prodotti getti anziché una emissione più ampia è da spiegare con la forma più o
meno frastagliata della cometa.
Non solo sublimazione, comunque, ma anche frane e valanghe che si verificano in superficie possono giocare un ruolo
fondamentale per il mantenimento dell’attività cometaria,
anche al termine dell’esaurimento del ghiaccio superficiale.
Questi fenomeni sollevano la polvere cometaria creando
nuvole visibili da Terra e possono anche generare variazioni
nello stato di rotazione del corpo celeste. La distruzione di
massa, che indica proprio i movimenti della superficie, può
continuare a scavare e a esporre strati di ghiaccio che altrimenti sarebbero confinati sotto uno strato di polvere, prolungando l’attività delle comete. La perdita di massa, d’altro lato,
comporta un appiattimento delle caratteristiche superficiali
della cometa il che va a ridurre, nel tempo, la frequenza di
questi eventi. In tal caso, però, la variazione nella rotazione
della cometa può portare nuove esposizioni alla radiazione
solare riattivando la cometa il che potrebbe anche spiegare il
fatto che la 2P/Encke, ad esempio, sia ancora attiva sebbene
la vita sublimativa fosse stimata in 200 anni. Probabilmente la
2P è rimasta dormiente a lungo fino a che un evento di perdita
di massa ha provveduto alla riattivazione. Un mistero relativo
alla chioma cometaria ha riguardato a lungo la presenza di
azoto in misura molto inferiore alle aspettative ma tale scarsità
può essere ricondotta alla combinazione in legami con i sali
di ammonio. L’ammoniaca si compone di un atomo di azoto
e tre di idrogeno ed è tra i maggiori portatori di azoto volatile. E’ molto presente nello spazio interstellare ma anche nei
ghiacci delle comete, dove forma sali che potrebbero essere
alla base di urea e glicina (Kathrin Altwegg et al. Evidence of
ammonium salts in comet 67P as explanation for the nitrogen
depletion in cometary comae, Nature Astronomy - 2020).
Metalli pesanti sono ritenuti presenti negli interni delle comete
mentre non sono attesi nelle atmosfere visto che i metalli
solidi in genere non sublimano a basse temperature: contrariamente a questo assunto, lo studio di tutte le comete ha
evidenziato presenza di metalli (ferro e nichel in particolare) in
atmosfera, persino a 480 milioni di chilometri di distanza dal
Sole e anche nella cometa interstellare 2I/Borisov (Gaseous
atomic nickel in the coma of interstellar comet 2I/Borisov, Nature - 2021). In particolare, ferro e nichel sono stati rinvenuti
nelle stesse percentuali mentre nei corpi più vicini al Sole
- come gli asteroidi - il ferro è presente in misura dieci volte
maggiore rispetto al nichel (Iron and nickel atoms in cometary
atmospheres even far from the Sun, Nature - 2021).
Le code delle comete
La coda è formata dai gas della chioma che si dispongono in
un’unica direzione. Questa direzione, come detto, è stabilita
dai venti stellari con la conseguenza che la coda della cometa
va sempre in direzione opposta al stella, anche quando la
cometa è in fase di allontanamento. Nonostante la coda sia
lunga centinaia di migliaia di chilometri, la sua massa è veramente misera al punto che se la Terra entrasse nell’orbita
della coda non ne risentirebbe minimamente. In effetti questo
è già accaduto, quando la Terra si è venuta a trovare nella scia
della cometa di Halley nel 1910, oppure quando Marte è stato
investito dalla coda della cometa C/2013 A1 (Siding Spring).
Oltre alla coda di gas ionizzato (plasma) di colore bluastro, esiste anche un’altra coda formata da polvere e che solitamente è
giallastra. A volte le code si spezzano e si staccano dal nucleo:
il 20 aprile del 2007 una espulsione di massa coronale di una
certa entità, da parte del Sole, ha investito la cometa Encke
provocandone il distaccamento della coda. Il campo magnetico del vento solare, in questi casi, si stringe intorno alla coda
per riconnettersi ad una certa distanza oltre il suo nucleo.
L’effetto è proprio la perdita di coda da parte della cometa,
comunque temporaneo.
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Rubrica:

Astronomia in pillole
Prosegue la rubrica curata dal nostro Consigliere
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. E’ sempre presente la tabella relativa ai principali NEO (Near Earth Object) dei prossimi tre mesi.
Da questo numero poi, per gli appassionati del Sole
e dei suoi effetti geomagnetici sulla Terra, è stato
approntato anche un piccolo spazio utile a verificare
l’andamento annuale dei “brillamenti solari”.

di Giuseppe Esposito
Ritorniamo sulla Luna
SpaceX, l’azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon
Musk, ha ottenuto un contratto da 2,9 miliardi di dollari per
costruire un gigantesco razzo chiamato Starship che porterà
gli astronauti della NASA sulla Luna, battendo la concorrenza
di un altro miliardario americano, fondatore di Amazon, Jeff
Bezos, che aveva presentato un’offerta con la sua società Blue
Origin. L’astronave sarà progettata per portare gli astronauti
della NASA sulle orbite lunari e sulla superficie lunare. Tuttavia, Musk ha un sogno: la stessa navicella spaziale potrebbe
un giorno fare altrettanto per cominciare la colonizzazione di
Marte. Ad oggi però tutti i prototipi in versione ridotta della
StarShip, testati in Texas negli ultimi mesi, sono esplosi. Pertanto la NASA ha chiarito che non metterà i suoi astronauti
sulla StarShip prima che SpaceX abbia dimostrato di poter far
atterrare la nave spaziale senza distruggerla, sia sulla Terra
che sulla Luna, almeno una volta senza equipaggio.
La data del 2024 è la data fissata per il primo allunaggio, però
alla luce di queste problematiche tecniche sorte in fase di test,
per la NASA appare una data decisamente troppo ravvicinata.

Rappresentazione artistica
della sonda New Horizons
Sonda New Horizons sempre più lontana
Sono passati ormai quindici anni da quando la sonda New
Horizons è partita dalla Terra, ma continua a stupire noi e soprattutto la NASA. Questa è stata la prima navicella spaziale
a superare Plutone nel 2015. New Horizons, in viaggio attraverso la Fascia di Kuiper, ci ha poi entusiasmato il 1º gennaio
2019, sorvolando l’asteroide 486958-Arrokoth, meglio conosciuto con il nome “Ultima Thule”. Questo corpo cosmico è
l’oggetto più lontano mai esplorato dall’umanità, distante oltre
6,4 miliardi di chilometri dalla Terra.
E recentemente, sabato 17 aprile 2021, la sonda New Horizons
ha registrato un nuovo record, ovvero ha raggiunto la distanza
dal Sole di 50 unità astronomiche (UA).
La sonda non era stata progettata per andare così lontano
e sta dando quindi enormi soddisfazioni. Alan Stern, a capo
della missione New Horizons presso il Southwest Research
Institute di Boulder, ha spiegato che la sonda continua a studiare l’ambiente eliosferico, raggiungendo traguardi scientifici
di gran lunga superiori alle aspettative previste.
Per la cronaca, la sonda New Horizons entro la fine del 2030
dovrebbe raggiungere le 100 UA dal Sole ma, nonostante i 16
motori alimentati ad idrazina, la NASA dubita che possa avere
abbastanza energia per funzionare sino a quella data.
Resta comunque il fatto che questa missione passerà a pieno
titolo nella storia dei viaggi spaziali.

Rappresentazione artistica di un razzo
Starship-SpaceX atterrato sulla Luna nell’ambito
della missione Artemis
Ingenuity vola su Marte
Lunedì 19 aprile 2021 alle 12.33 PDT, sulle orme dei fratelli
Wright, il drone Ingenuity Mars della NASA, dopo essere stato
“scaricato” dalla pancia del rover Perseverance, è diventato a
tutti gli effetti il primo “aereo” della storia a effettuare un volo
controllato su un altro pianeta.
Dopo poche ore di controlli e di test effettuati da Terra, il drone
ha compiuto con successo il suo primo volo, staccandosi dal
suolo marziano. Il test è durato pochi secondi eseguendo un
decollo e un atterraggio in verticale, raggiungendo un’altezza
di circa 3 metri. Qualche giorno dopo Ingenuity ha completato,
con successo, il suo secondo volo su Marte. Rispetto al primo
test di volo del 19 aprile, questo è durato di più (51,9 secondi
contro 30), ed è salito sino a 5 m di altezza, aggiungendo
anche un movimento laterale.
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di Marte dal ghiaccio secco che può cambiare il proprio stato
da solido a gassoso (sublimazione) nel corso della primavera
marziana.
Su Marte l’atmosfera è composta, sostanzialmente, da anidride carbonica (CO₂) e si verifica quindi un fenomeno diverso
rispetto alla Terra, un fenomeno che, fino a questo studio, era
solo un’ipotesi nota come “ipotesi di Kieffer”.
È la prima evidenza di un processo chimico che modifica il
paesaggio polare superficiale di Marte: l’ipotesi di Kieffer era
stata ben accettata per oltre un decennio, ma fino ad ora solo
inquadrata in un contesto puramente teorico.
Creato Ossigeno su Marte

Le prime immagini di Ingenuity in volo
I dati telemetrici di
Ingenuity trasmessi
a Terra hanno soddisfatto pienamente i tecnici della NASA, che
continueranno a testare
ed implementare funzioni di volo su questo
gioiello, nei prossimi
giorni.
Questo è palesemente
l’inizio di una nuova
era delle missioni spaziali che apre enormi
prospettive. Potrebbe
Le prime immagini di Ingenuity infatti essere estremain volo
mente utile avere un
drone, più complesso
tecnologicamente, che
possa realizzare servizi fotografici e riprese del suolo marziano
con scansioni geologiche, mineralogiche e chimiche molto più
veloci e molto più estese, oltre ad avere una mappatura più
dettagliata e precisa del suolo marziano.
È naturale che la realizzazione di queste attività ridurrebbero
drasticamente i tempi d’esplorazione su Marte, attualmente
molto lunghi, con la possibilità di incrementare l’invio di dati
sulla Terra, utili ad una loro più ampia e completa valutazione
scientifica.
Araneiformi su Marte

I “ragni” di Marte
Sembra che sia stato chiarito l’enigma dei cosiddetti “ragni di
Marte”, caratteristiche uniche della stessa superficie del pianeta rosso, mai spiegate veramente. Questi “ragni”, vengono
classificati come sistemi radiali topografici araneiformi delle
depressioni dendritiche marziane.
In geologia e mineralogia, il termine “dendritico” è molto
utilizzato per definire formazioni simili a quelle dei rami di un
albero o alle diramazioni di un fulmine.
I ricercatori hanno confermato, tramite uno studio apparso
su Scientific Reports, che queste speciali caratteristiche geologiche sono state letteralmente “scolpite” sulla superficie

L’esperimento MOXIE

La missione del rover della NASA Perseverance, atterrato su
Marte il 18 febbraio del 2021, ha già fornito a scienziati ed appassionati incredibili successi ed emozioni.
Dopo il primo volo, controllato da Terra, del drone Ingenuity, il
rover Perseverance ci ha regalato, nella giornata del 22 aprile
2021, un altro storico evento, ovvero la produzione di ossigeno
utilizzando l’atmosfera di Marte.
Infatti, con l’ausilio del modulo Moxie, Perseverance è riuscito
a estrarre 5 grammi di ossigeno dall’anidride carbonica dell’atmosfera del pianeta rosso, attraverso l’elettrolisi, quantità utile
per un uomo per respirare 10 minuti. L’obiettivo di Moxie è
arrivare a produrre fino a 10 grammi di ossigeno l’ora.
Per la cronaca, la composizione dell’atmosfera di Marte è per
il 95% anidride carbonica, per il 2.7% azoto, per il’1.6% argon;
solo percentuali minori sono di ossigeno, monossido di carbonio e vapore acqueo.
Il modulo Moxie è stato un “pioniere” , garantendo la prima
estrazione sperimentale di risorse naturali dall’ambiente di
un altro pianeta, per il possibile utilizzo umano e per consentire a future missioni di sfruttarle per la sopravvivenza di un
equipaggio di astronauti in un ambiente ostile come quello
marziano.
Ormai appare evidente che, con i traguardi che raggiungiamo
giorno per giorno, stiamo trasformando la fantascienza in
pura realtà.
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Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (lug-set 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 luglio e settembre
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 CA
nominale <= di 0,5 LD

Giuseppe Esposito
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Indice K Planetario del SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA
Per gli appassionati di “Sole” e dei suoi effetti geomagnetici sulla Terra, è stato creato nel
Notiziario Polaris un piccolo spazio utile a verificare l’andamento annuale dei “brillamenti
solari” che causano diversi disturbi nel campo magnetico della Terra.
I brillamenti solari sono classificati in cinque classi di potenza a seconda della loro
luminosità nei raggi X, misurata a Terra in W/m2 e nella banda tra 0,1 e 0,8 nm. In ordine
crescente di potenza sono A, B, C, M e X.
Per realizzare il grafico, che segue, è stato utilizzato l’indice K, che misura il disturbo della
componente orizzontale del campo magnetico terrestre. È un numero intero compreso fra
0 e 9, valori maggiori o uguali a 5 indicano la presenza di una tempesta magnetica.
È calcolato come la somma del massimo e minimo assoluti (in nanoTesla) della
componente orizzontale del campo magnetico terrestre, rilevati da un magnetometro in un
intervallo di tre ore.
Il K-index, e per estensione il Planetary K-index, sono usati per caratterizzare l’ampiezza
delle tempeste geomagnetiche. Kp è un eccellente indicatore dei disturbi nel campo
magnetico terrestre e viene utilizzato dall’SWPC (Space Weather Prediction Center) per
decidere se è necessario emettere allarmi e avvisi geomagnetici per gli utenti che sono
interessati da questi disturbi.
I principali utenti colpiti dalle tempeste geomagnetiche sono la rete elettrica, le operazioni
dei veicoli spaziali, gli utenti dei segnali radio che si riflettono o passano attraverso la
ionosfera e gli osservatori dell’aurora boreale.

Note: Nel grafico sono stati segnalati solo i picchi più alti di raggi X verificatisi nel mese
di competenza.
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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, imparare i segreti del mestiere e chiedere consigli ai più esperti!

Lo scorso 3 marzo si è verificata una
congiunzione fra Marte e l’ammasso
aperto M45 delle Pleiadi. La minima distanza è stata di 2.6° e le condizioni di
osservabilità sono state molto buone,
con i due oggetti molto alti nel cielo serale. Era dal 1991 che non si verificava
una congiunzione così stretta.
Qui proponiamo una fotografia scattata
da Luigi Pizzimenti la sera del 1° marzo,
quando Marte era quasi alla minima
distanza dalle Pleiadi. Si tratta di una
somma di 20 fotografie per una posa totale di 5 minuti.
Nei prossimi anni ci saranno altre congiunzioni fra Marte e le Pleiadi, ma la
distanza sarà maggiore e le condizioni di
osservabilità non saranno sempre così
favorevoli. Le prossime congiunzioni avverranno ad agosto 2022 e luglio 2024.
Per avere una congiunzione molto ravvicinata dovremo pazientare fino all’aprile
2034 e per una più stretta di quella dello
scorso marzo dovremo attendere fino a
febbraio 2038
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Due protuberanze solari riprese nei giorni 7 marzo e 30 marzo: foto di Franco Floris
Sono entrambe raffigurate con la fotosfera e senza la fotosfera (solo cromosfera). Nel secondo caso
per la protuberanza del 7 marzo ed in entrambe le foto per quella del 30 marzo, al fine di evidenziare
la loro estensione, viene affiancata, per raffronto, una immagine in scala del nostro pianeta Terra.
Telescopio Lunt 60 Sociale - Camera QHY 2244 Sociale - Montatura AZEQ5 - Acquisizione con Sharpcap.
Elaborazione con Pipp, Autostakkert, Registax, Photoshop.

7 Marzo 2021
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30 Marzo 2021
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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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Dona il tuo 5x1000
a cura del Consiglio Direttivo

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

Nome Cognome

95038500104
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I nostri social
a cura del Consiglio Direttivo

Associazione Ligure Astrofili POLARIS
SEGUICI SU:

Sito: www.astropolaris.it
FB: @astropolarisgenova
Canale YouTube: Astrofili Polaris
Telegram:
t.me/associazioneastrofilipolaris
Instagram: astropolarisgenova

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
astropolarisgenova@gmail.com
Grazie per la collaborazione!
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