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RIPRENDIAMO!
Venerdì 1 ottobre 2021, dopo un anno e mezzo di sospensione a causa della pandemia Covid,
sono finalmente ripartite le serate dedicate ai soci “in presenza”!
Queste serate si terranno non presso la nostra “storica” sede ma in una sede provvisoria,
presso l’Istituto Suore Gianelline, in Salita Nuova Nostra Signore del Monte 3,
nel quartiere di San Fruttuoso. Articolo a Pag. 4
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Lettera
del Presidente
di Luigi Maria Bernardi

Cari soci,
finalmente siamo ripartiti con le attività sociali, certamente
nei limiti dovuti dalla perdurante emergenza, ma è pur
sempre stata una soddisfazione poterci reincontrare di
persona.
Come avrete potuto constatare, le riunioni non hanno
avuto luogo nella abituale sede sociale di Salita Superiore
della Noce, perché il Comune – che lì ci ospita – non ha
ancora potuto consentire l’uso del salone, e non credo sia
possibile attendersi uno sblocco della situazione fino a che
perdurerà lo stato di emergenza. Questa decisione ci era
stata confermata nei primi giorni di settembre, lasciando
tutto il Consiglio in una certa apprensione.
Grazie al fattivo interesse di alcuni consiglieri siamo riusciti
a trovare, in tempo utile per l’apertura della stagione, una
location idonea alle nostre esigenze e, se pur temporanea,
foriera di interessanti possibili sviluppi futuri. Chi ha già
avuto modo di partecipare di persona alla vita dell’Associazione ha potuto vedere i locali e valutarne la logistica
(accesso, parcheggi, etc.), e avrà sicuramente apprezzato il
concretizzarsi di questa opportunità.
Presso questi nuovi locali, siti in Salita Nuova di Nostra
Signora del Monte 3 – nell’ampio complesso scolastico
già delle Suore Gianelline, ora gestito da Is.For.Coop., abbiamo già tenuto diverse riunioni dopo quella inaugurale.
Abbiamo ospitato sia soci che da tempo collaborano con
Polaris, sia personalità di rilievo nel campo delle scienze
fisiche, amiche di Polaris. In ordine cronologico: Beppe
Esposito ci ha parlato del Sole; Caterina Avanzino ci ha
raccontato e fatto ripassare le costellazioni del cielo di
autunno-inverno; Michele Piana, Professore Ordinario
presso l’Università di Genova e fra i coordinatori di importanti missioni spaziali, ci ha relazionato sulla missione
ESA Solar Orbiter; Antonio Scalisi, fisico, ci ha intrattenuto
sull’equazione di Dirac; Andrea Lanza, insegnante di fisica,
ci ha fatto fare un tuffo nella storia raccontandoci dei miti
che stanno dietro ai nomi delle costellazioni del nostro emisfero; Pietro Planezio ci ha appena tenuto una lezione sulla
meccanica celeste applicata ai veicoli spaziali.
Con soddisfazione del Consiglio, le riunioni hanno tutte
avuto un ottimo successo di pubblico, purtroppo limitato
dal contingentamento dei posti disponibili dovuto alle misure anti covid: in alcune serate abbiamo dovuto chiudere
le iscrizioni per raggiunta capienza! Tutto questo ci ha
spinto ad attivarci per poter realizzare un ottimale collegamento on line in diretta, che da novembre – grazie all’impegno di alcuni consiglieri e soci – sta iniziando a dare buoni
risultati, consentendo a chi non può intervenire di persona
di seguire in diretta la serata (che naturalmente rimane
registrata e fruibile sul nostro canale Youtube).
Per quanto concerne le attività pratiche e osservative, inserite – con un impeto di ottimismo – nei venerdì in cui la
luna era favorevole per produttive osservazioni, abbiamo
purtroppo dovuto rinunciare alla prima in calendario a
causa del meteo sfavorevole.

Speriamo che la seconda, prevista per il 3 dicembre, sia
più fortunata (la stagione d’altronde è quella che è!). Con
il ritorno della bella stagione vorremmo intensificare l’attività pratica, anche inserendo serate di taglio più didattico
per i neofiti dell’osservazione, magari alle prime armi con
il proprio telescopio: vedremo cosa e come si potrà fare.
Tutto questo a maggior ragione perché l’associazione
amica degli astrofili valdostani di Saint-Barthélemy “Per
Amor del cielo”, si è recentemente sciolta e ha voluto donare tutta la sua cospicua attrezzatura a Polaris: un sentito
grazie, ma anche una spinta ad intensificare le attività
pratiche! A metà novembre abbiamo realizzato, con soddisfazione di tutti i partecipanti, una “gita sociale” all’osservatorio di Saint-Barthélemy, in Val d’Aosta, di cui sarà
più ampiamente riferito in un prossimo articolo. In futuro,
vorremmo replicare questo tipo di esperienze: anche per
questo vedremo cosa e come si potrà fare.
In merito al progetto Sole, di cui già vi ho scritto e che doveva avere, come serate introduttive, le relazioni di Piana
ed Esposito, devo segnalarne un rallentamento, causato
dalla mancata condivisione degli obiettivi nel gruppo
che, evidentemente in modo improprio - me ne assumo
la responsabilità- era stato scelto per seguirlo. Eliminati i
problemi e ricollimati gli obiettivi, cercheremo di proseguire per la sua realizzazione. Fra i prossimi appuntamenti
vi segnalo: il “minicorso” di radioastronomia, consistente
nei tre incontri segnalati nel calendario pubblicato in altra
parte della rivista, che si terranno nel gennaio-febbraio
2022; la ripresa delle conferenze on line della serie “Spazio
per tutti”, a partire da gennaio.
Sempre ad inizio 2022, cercheremo di far ripartire il corso
base di astronomia, pur consci dei problemi logistici dovuti
alle limitazioni di questo particolare momento (disposizione di locali e relativi costi, possibilità di tenere parte
dello stesso on line, etc.)
In novembre è stato firmato l’accordo con il Liceo Scientifico Cassini per la realizzazione del 6° PCTO (alternanza
scuola-lavoro) affidato a Polaris, rivolto ai ragazzi degli
ultimi anni, e per la cui realizzazione ringrazio i soci che si
sono resi disponibili.
Vorrei dirvi ancora altre cose,
ma mi sembra già molto
quanto vi ho scritto, non vorrei abusare oltre della vostra
pazienza: ci sarà tempo nel
prossimo futuro!
Un caro augurio di cieli sereni a tutti (… e per le nostre
serate osservative!)
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Gigi Bernardi

Siamo tornati
in presenza!
a cura della Redazione

Venerdì 1 ottobre, dopo oltre un anno e mezzo di sospensione,
abbiamo finalmente potuto riprendere le attività in presenza di
cui tutti i soci attendevano il ritorno.
Infatti le attività sociali in sede erano sospese dalla fine di febbraio 2020, prima della fase più dura della pandemia.
La nostra sede di Salita Superiore della Noce non è ancora
utilizzabile e grazie all’impegno del Consiglio Direttivo è stata
individuata una sede per le riunioni del venerdì sera presso
l’Istituto Suore Gianelline, in Salita Nuova Nostra Signore del
Monte 3, nel quartiere di San Fruttuoso.
Alla serata di ripresa erano presenti numerosi soci che non si
incontravano da tempo; inoltre è stato piacevole incontrare

volti nuovi di persone che si sono avvicinate a Polaris negli ultimi tempi, nonostante la difficoltà per la mancanza di incontri
dal vivo. Dopo un lungo periodo difficile, la presenza e l’entusiasmo manifestato da tutti è di sicuro buon auspicio per il
seguito delle attività. Come si vede dalle fotografie, alla prima
riunione, seguendo le disposizioni governative, i posti erano
limitati al 50%, era infatti necessario mantenere le distanze fra
i partecipanti e indossare le mascherine.
Le fotografie che mostriamo, anche se nessun valore astronomico, conservano un alto valore simbolico per il nostro
futuro e sono state riprese dai nostri consiglieri Franco Floris
e Michele Terzo.
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Cassini e l’astronomia
di precisione
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 statale G.D. Cassini di Genova. In questo numero ci parlerà di Cassini,
famosissimo astronomo di origine Ligure, che ci ha
regalato molte importanti scoperte considerate pietre
miliari dell’astronomia.
Il problema della misura della longitudine ha afflitto generazioni di studiosi e divenne uno dei problemi principali nel
XV secolo poiché, con la scoperta del nuovo mondo, venne
meno la rassicurante navigazione lungo le coste. Un’idea per
misurarla poteva essere quella di osservare la differenza di ora
di due orologi sincronizzati sul loro meridiano mentre osservavano contemporaneamente un evento. Ma come è possibile
riuscire ad osservare lo stesso evento ovunque ci troviamo?

Navi spagnole in difficoltà per la mancanza
della misura della longitudine.

di Andrea Marenco
essere utili ai naviganti, e persino gli osservatori sulla Terra
ferma trovavano il momento dell’eclisse non definito in modo
sufficientemente netto. Come accedere ad un evento contemporaneo più frequente?
La scoperta di 4 satelliti di Giove, nel 1610, ad opera di Galileo
Galilei, dischiuse prospettive migliori. Le loro eclissi erano
definite molto più chiaramente di quelle della Luna ed erano
molto più frequenti. Purtroppo, però, pur potendo risultare
preziose sulla terraferma, tali eclissi non erano abbastanza
frequenti per soddisfare i bisogni dei marinai. Nel 1598, con le
navi spagnole che solcavano gli oceani del mondo, il bisogno
di metodi più precisi aumentò, così il re di Spagna offrì un
ricco premio a chiunque avesse trovato un modo per misurare
la longitudine in mare. Galileo, preso dal dovere di mantenere
una famiglia numerosa, era molto sensibile al problema di
come monetizzare le sue scoperte, così, dopo avere accertato,
nel 1611, i periodi dei 4 satelliti di Giove da lui scoperti, già
l’anno seguente si offrì di cedere alla Spagna un metodo per
usare le eclissi “che nissuna notte passa che non se ne abbino
due, tre ed anco talvolta 4 e più”, al fine di determinare la
longitudine in mare. Poteva quindi fornire un’alternativa utile
realizzare tavole che precisassero il variare delle configurazioni dei satelliti gioviani. Ma dal ponte di una nave, soggetta
a rullio, non sempre si riusciva a vedere Giove e tantomeno i
suoi satelliti; e nonostante i tentativi di attrezzare per l’osservatore una piattaforma oscillante che riducesse il movimento,
le difficoltà pratiche si dimostrarono troppo grandi per l’adozione del metodo in mare. Per l’uso sulla terraferma, in cui
l’osservatore aveva tutto il tempo che gli serviva, fu sempre
più chiaro che la cosa più importante era la precisione, il
metodo di Giove richiedeva tavole attendibili di eclissi dei
satelliti; ma tavole della
precisione richiesta divennero disponibili soltanto a partire da 1668,
frutto delle osservazioni
di un trentottenne astronomo Italiano:
Giandomenico Cassini.
Giovanni Domenico
Cassini, ma per molti
Giandomenico, nasce
a Perinaldo, nell’entroterra della Liguria di ponente, l’8 giugno 1625,
Giandomenico Cassini
da Giacomo Cassini e
(Perinaldo, 1625 – Parigi, 1712)
Giulia Crovesi. La sua
carriera scolastica inizia
a Vallebona, un paese più a valle del paese di nascita, dove
frequenta la scuola elementare. Dato che aveva spiccate capacità in tutte le materie, dal 1638 al 1646, gli si fece frequentare
il collegio dei Gesuiti di Genova, e qui avverrà l’incontro che
influenzerà in modo determinante il suo futuro: quello con
Giovanni Battista Baliani, fisico e matematico, conoscente
e amico di Galileo Galilei. Il ragazzo imparerà dal Baliani la
matematica, la fisica e la nascente astronomia osservativa.
Seguendo le stesse sorti di Galileo, anche Cassini si dedicò,

Nell’antichità, Ipparco di Nicea (Nicea, 200 a.c.- Rodi, 120
a.c.), aveva capito che un’eclissi di Luna poteva essere una
specie di segnale orario perché era visibile da tutti i punti della
Terra dai quali fosse visibile la Luna in quel momento. Questo
fenomeno poteva essere una specie di cronometro con un
segnalatore naturale, a cui tutto il mondo poteva accedere
contemporaneamente. Di tanto in tanto, nel corso dei secoli,
accadde che, in almeno due luoghi sulla Terra, venisse registrata non solo l’osservazione di un’eclisse di Luna, ma anche
la data e l’ora: dalla differenza di tempo si poté, in seguito, calcolare la differenza di longitudine. Per esempio, in previsione
di un’eclisse di Luna del 1631, il professore di astronomia al
Gresham College di Londra, Henry Gellibrand, prese accordi
con un capitano di marina che partiva per andare a cercare il
passaggio di nord ovest:
entrambi si impegnarono ad osservare l’eclisse e ad annotare l’ora
in cui si fosse verificata.
In una pubblicazione del
1633, Gellibrand, concluse che la differenza di
longitudine fra Londra
e Charlton Island, nella
James Bay in Canada,
era di 79° 30’, un valore
sbagliato di circa 15’. Ma
Galileo Galilei
le eclissi lunari erano
(Pisa, 1564 – Arcetri, 1642)
troppo rare per poter
-5-
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inizialmente, all’astrologia che, a quei tempi, aveva ancora una
Nello stesso anno si sposò con Geneviève Delaistre e il loro fiforte influenza sulle persone. Una grande abilità oratoria ed
glio Jacques, nato nel 1677, fu educato all’ Observatoire, dove
una fortunata previsione sull’esito della battaglia tra le truppe
era destinato a succedergli. A Parigi scoprì quattro satelliti di
di Innocenzo X e quelle del duca di Parma, gli valsero la chiaSaturno: Giapeto nel 1671, Rea nel 1672, Dione e Teti nel 1684
mata da parte del marchese Malvasia, per la gestione di un ose, nella stessa campagna di osservazione, scoprì la Divisione
servatorio privato. È fu così che Cassini, dal 1648 al 1669, iniziò
di Cassini negli anelli di Saturno, a lui ovviamente intitolata.
il suo lavoro all’Osservatorio di Panzano, a Castelfranco EmiNel 1676 Cassini ebbe come collaboratore Ole Rømer, un giolia. L’esperienza maturata in quel piccolo osservatorio e la sua
vane astronomo danese, e insieme idearono una misurazione
fama di osservatore indefesso fu sufficiente per iniziare, nel
della velocità della luce che sarebbe passata dalla storia ai libri
1650, ad insegnare astronomia a livello universitario a Bolodi scuola. La luna Gioviana Io, compie un’orbita completa ingna, dove successe al grande Bonaventura Cavalieri. Ai tempi
torno a Giove in 1,76 giorni, i due astronomi però si accorsero
della controriforma era ancora pericoloso schierarsi a favore
che il tempo impiegato dalla luna non era sempre lo stesso.
del sistema eliocentrico, i roghi di Pietro Carnesecchi, di GiorIn certi periodi dell’anno, quando la Terra era più lontana da
dano Bruno, di Cesare Vannini e l’abiura di Galileo avevano
Giove, impiegava più tempo; al contrario, quando Terra e
avuto una grande risonanza. Per questo motivo Cassini finse
Giove erano più vicini, la luna Io sembrava anticipare la sua riun’adesione alle ideologie di universo Tolemaico-Aristotelico
voluzione di circa 22 minuti. La motivazione proposta era seme, per non incorrere nelle persecuzioni dell’inquisizione, che a
plice ma geniale: la differenza era dovuta alla velocità della
quei tempi era ancora severa e invasiva, firmò diversi articoli
luce: se questa non è infinita, allora deve impiegare un certo
a favore del sistema geocentrico. Proprio questo allineamento
tempo per giungere da Giove alla Terra; quando la Terra è più
dissimulato, nel 1665, procurò a Cassini una nomina a sovrinlontana, impiega più tempo. La misurazione fu fortemente
tendente delle acque per lo Stato Pontificio, con particolare
sottostimata ma il metodo seguito era assolutamente corretto
riguardo al controllo delle piene del fiume Po e delle acque del
anche se, successivamente, Cassini lo criticherà e non riconoferrarese. Alla sua prima pubblicazione fu baciato dalla buona
scerà i meriti del suo collaboratore. Attorno al 1690, Cassini, fu
sorte, perché tale pubblicazione riguardò il passaggio di una
il primo ad osservare la rotazione differenziale dell’atmosfera
cometa, a Natale 1652, e sfruttare la spettacolarità dell’evento
di Giove spiegando, in questo modo, le striature del grande
consentì a Cassini di farsi conoscere, fino a diventare uno
pianeta. Successivamente, con M. Richer, determinò la didegli astronomi più famosi e più celebri del tempo. A Roma
stanza di Marte dalla Terra e, quindi, le dimensioni delle orbite
venne in contatto con i fratelli Matteo e Giovanni Campani,
planetarie e la distanza Terra-Sole (usata successivamente
costruttori di lenti per telescopi, che divennero i suoi tecnici di
come unità astronomica); contribuì alla misurazione dell’arco
fiducia. Cassini fu uno dei primi studiosi ad osservare in epoca
di meridiano passante per l’osservatorio e alla determinazione
moderna, nel 1668, il fenomeno della luce zodiacale, da lui inidella grandezza e forma della Terra.
zialmente chiamata “spina celeste meteora”, quel debole baA Bologna continuava
gliore che appare basso sull’orizzonte, vicino al Sole, e che già
ad attenderlo la cattedra
aveva ipotizzato essere la riflessione della luce solare dovuta
di Astronomia ma Casalla polvere in sospensione. Nel 1665, contemporaneamente
sini terminò i suoi giorni
a Hooke, Cassini scoprì e studiò la Grande Macchia Rossa di
in Francia, pur collaboGiove. Nel frattempo, la sua fama cresceva ancora e, nel 1669,
rando ad alcuni progetti
dopo la pubblicazione delle importanti “Tavole dei Pianeti”,
durante qualche rientro
venne invitato a Parigi da Jean-Baptiste Colbert. L’importanza
in Italia. Lavorò alla Spepratica di queste tavole era inestimabile perché era proprio
cola dell’Istituto delle
quello che richiedevano gli armatori alle prese con trasporti
Scienze e lavorò anche
di merci sempre più preziose e con la conseguente paura di
alla meridiana della
perdere il carico. Le eclissi della Luna e delle lune gioviane
basilica di S. Petronio,
erano talmente precise che avrebbero migliorato la misura
che andava a sostituire
Bernard Le Bovier de Fontenelle
della longitudine in modo considerevole.
quella andata distrutta
scrittore francese
A Parigi entrò alla corte di Luigi XIV, che gli chiese una collabodi Ignazio Danti, sem(Rouen,
1657 – Parigi, 1757)
razione nella costruzione del nascente osservatorio. Nel tempo
pre a Bologna. Nel 1708
la sua fama di grande lavoratore appassionato conquistò i
muore la moglie Genesuoi collaboratori e il clima di libertà espressiva e di pensiero,
viève mentre i suoi studi iniziano a essere sempre più accomlontano dal clima asfittico dell’inquisizione, favorì lo sviluppo
pagnati da quelli dei figli e di Giacomo Filippo Maraldi. Un
di nuove idee. Nel 1670 entrò a far parte della prestigiosa Acaanno dopo, anche Giandomenico inizia ad ammalarsi, fino a
démie Des Sciences, nel 1671 divenne direttore dell’osservadiventare progressivamente cieco nel 1710. Le sue memorie
torio di Parigi e nel 1672 entrò nella Royal Society. Dopo aver
verranno dettate ad un segretario fino alla sua morte, sopragabitato al Louvre, nel 1671, Cassini si trasferì presso l’Obsergiunta il 14 settembre 1712 all’età di 87 anni. Il figlio di Gianvatoire Royal, stabilendo un preciso programma giornaliero
domenico e Geneviève, Jacques e il nipote, furono anch’essi
di ricerche e rilevamenti. Volle che l’Observatoire fosse dotato
astronomi e geodeti e continuarono il suo lavoro all’Obserdei più moderni strumenti, come i cannocchiali di Campani e
vatoire. Due mesi dopo la sua morte, Bernard Le Bovier de
di Divini, altro famoso costruttore di lenti italiano, micrometri,
Fontenelle, scrittore francese, leggerà il suo elogio in una
quadranti, ottanti ed
seduta dell’Académie des sciences: “La famosa Méridienne de
una torre di legno, alta
Bologna, intrapresa e completata nel 1655 grazie a Monsieur
quaranta metri, per
Cassini, è un meraviglioso Gnomone, il più grande, e di consepermettere l’uso delle
guenza il più vantaggioso che l’Astronomia abbia mai avuto”.
lenti più potenti e con
maggiore lunghezza
focale. Nel 1673, sebbene richiamato in patria diverse volte, sia
dal Senato bolognese
che dal Papa, Cassini
rese definitivo il suo
trasferimento a Parigi,
Ole Rømer
assumendo la cittadi(Aarthus, 1644 – Copenaghen, 1710)
nanza francese.
-6-
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Moti millenari
In questo numero, Beppe Esposito approfondisce quei
moti che il nostro pianeta compie in tempi lunghissimi,
assolutamente non percebili da noi, ma determinanti
nell’influenzare climaticamente il nostro pianeta nel
corso dei millenni. Buona lettura!
Chissà quante volte abbiamo sentito parlare dei “moti millenari”! Di cosa potrebbe trattarsi? Forse di qualche fatto
storico, come le cinque giornate di Milano? No, non stiamo
parlando di quelle giornate ma dei moti millenari della Terra.
I moti millenari sono movimenti che la Terra compie in tempi
lunghissimi, pari a migliaia di anni e producono mutamenti
interessanti dal punto di vista geologico (ad esempio, le glaciazioni), ma non sono assolutamente percepibili nel corso
di una vita umana. Non ce ne rendiamo conto, perché molto
lenti, ma le loro conseguenze sono notevoli soprattutto per
quanto riguarda l’aspetto climatico.
I più importanti tra questi movimenti sono:
- Il moto di precessione luni-solare detto anche precessione
dell’asse terrestre che si compie in circa 26.000 anni
- La variazione dell’eccentricità dell’orbita che si compie di
circa 92.000 anni
- La variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre che ha una
periodicità di circa 40.000 anni.
Tali moti si verificano a causa dell’azione gravitazionale che
gli altri corpi esercitano sul nostro pianeta e che provocano
variazioni nei moti che la Terra compie nello spazio.

di Giuseppe Esposito

Una delle conseguenze più importanti di questo moto è lo
spostamento della linea degli equinozi: visto che l’asse terrestre ruota, ruota a sua volta il piano dell’equatore celeste, in
senso orario rispetto al polo nord e questo causa la rotazione
dei punti equinoziali, cioè di quei punti dove l’equatore celeste
incontra il piano dell’eclittica.
Questo movimento è detto “precessione degli equinozi” e il
suo effetto riguarda il preciso momento degli equinozi che è,
ogni anno, in anticipo di qualche minuto.
Mentre il moto di precessione luni-solare o dell’asse terrestre ha un periodo di circa 26000 anni, la precessione degli
equinozi si completa in circa 21000 anni: questa differenza di
periodo è dovuta allo spostamento della linea degli apsidi che
vedremo in un capitolo successivo.
Per comprendere le conseguenze di questo anticipo, dobbiamo ricordare che, riguardo al movimento di rivoluzione
della Terra, esistono due tipi di anno.
Il primo è l’anno sidereo o siderale ovvero il tempo che il Sole,
visto dalla Terra, impiega a ritornare nella stessa posizione
rispetto alle altre stelle della sfera celeste. L’anno sidereo ha
una durata pari a 365,2564 giorni solari medi (365 giorni, 6 ore,
9 minuti e 10 secondi).
Il secondo è l’anno solare o anno tropico che è il periodo di
tempo in cui si compie un intero ciclo delle stagioni, inteso
come il periodo di tempo che intercorre fra due equinozi di
primavera successivi.
A causa del moto di precessione della Terra, ogni anno tale
posizione viene raggiunta circa venti minuti prima che la
Terra compia una rivoluzione completa attorno al Sole; l’anno
sidereo è, precisamente, di 20 minuti e 24,6 secondi più lungo
dell’anno tropico, su cui si basa il ciclo stagionale.
È facile quindi intuire che, se ogni anno vi è un anticipo
dell’anno tropico di circa 20 minuti, nel corso del tempo (migliaia di anni) in una stessa stagione vedremo il Sole proiettarsi in una porzione di cielo diversa fino a che osserveremo
stelle tipicamente estive nel freddo periodo invernale e viceversa. Questa variazione riguarda anche le costellazioni circumpolari e, nello specifico, la stella che viene puntata dall’asse
terrestre non sarà per sempre la Stella Polare; tra 12.000 anni
circa, il nord sarà indicato dalla stella Vega, della costellazione
della Lira.

Precessione luni-solare e precessione degli equinozi
Iniziamo ad analizzare il moto di precessione luni-solare noto
anche come moto di precessione dell’asse terrestre. Questo
movimento, che si compie in 26000 anni, è legato all’azione
gravitazionale combinata del Sole e della Luna.
Sappiamo che l’asse terrestre è inclinato di 23° e 27’ e che
la Terra è leggermente schiacciata ai poli, con un diametro
all’equatore che è un po’ più grande di quello misurato fra
i poli. Ne consegue che le forze gravitazionali esercitate dal
Sole e dalla Luna agiranno più intensamente sull’equatore,
cercando di modificare l’orientamento dell’asse terrestre, per
portarlo perpendicolare rispetto al
piano dell’eclittica.
A quest’azione si
contrappone la rapida rotazione della
Terra intorno al proprio asse che tende
a mantenere immutata la posizione
Nutazioni
dell’asse terrestre.
Le nutazioni sono perturbazioni periodiche del moto di preLa direzione verso
cessione dell’asse terrestre che hanno un periodo di circa 18,6
cui punta l’asse della
anni. Queste perturbazioni hanno un’ampiezza molto minore
Terra quindi non riedel movimento di precessione e sono dovute al cambiamento
sce a essere fissa,
della distanza Terra-Luna.
ma per l’azione
La distanza dal nostro satellite non è costante nel tempo, sia
di queste forze, si
perché i due corpi si muovono su orbite ellittiche, sia per
muove, compiendo
il moto di regressione della linea dei nodi (il cui periodo è
un movimento a
proprio 18,6 anni). Le nutazioni fanno sì che il movimento
doppio cono, in cui
dell’asse terrestre, anziché descrivere un cono preciso in relala Terra si trova al
Fig. 1 Il moto di precessione
zione alla precessione, si muova in realtà lungo coni leggercentro, come modell’asse terrestre
strato nella figura 1.
mente ondulati (vedi fig. 1).
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Variazione dell’eccentricità dell’orbita
La variazione di eccentricità dell’orbita terrestre deriva da deformazioni dell’orbita stessa, che tende ad accorciarsi (eccentricità minore) e ad allungarsi (eccentricità maggiore), su scale
temporali molto lunghe.
Anche questo fenomeno è causato dall’influenza dell’attrazione gravitazionale, in questo caso esercitata dal Sole e dagli
altri pianeti del Sistema Solare e ha un periodo di 92000 anni.

Fig. 2 Variazione dell’eccentricità
dell’orbita terrestre

Moti galattici
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, i moti millenari
sono numerosi e sono essenzialmente dovuti all’interazione
gravitazionale che il Sole, la Luna e gli altri pianeti esercitano
sulla Terra. Sono moti che interessano il movimento che la
Terra compie intorno al Sole, ma non sono gli unici movimenti
del nostro pianeta.
Altri movimenti coinvolgono la Terra in quanto pianeta facente parte del Sistema Solare, della Galassia e dell’Universo;
fra questi possiamo ricordare:
-il moto di traslazione che il Sistema Solare, mentre effettua
una rotazione all’interno della nostra Galassia, compie in direzione della costellazione di Ercole;
-la partecipazione al moto di recessione della Galassia e all’espansione dell’Universo; nello specifico, la velocità con cui
la Terra si muove nello spazio, consensualmente alla propria
galassia, è di 2,6 Mkm/h.

Spostamento della linea degli apsidi
A causa dell’attrazione esercitata sulla Terra dagli altri pianeti,
l’asse maggiore dell’orbita terrestre, detto linea degli apsidi,
ruota facendo perno sul centro rappresentato dal Sole, in
senso antiorario se visto dal Polo Nord terrestre.
Il periodo di questa rotazione è di circa 117.000 anni. Muovendosi in senso antiorario, la linea degli apsidi “va incontro” a
quella degli equinozi (che si muove invece in senso orario); ne
deriva che la precessione degli equinozi ha una durata inferiore alla precessione luni-solare.

La via Lattea

				Giuseppe Esposito

Fig. 3 La linea degli apsidi

Variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre
La variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto alla
verticale al piano dell’orbita è molto lenta e ha un periodo di
circa 40 000 anni. Attualmente l’asse terrestre è inclinato di
23°27’ rispetto alla verticale del piano dell’eclittica, ma questo
angolo può variare da un massimo di 24°36’ a un minimo di
21°58’. Poiché dall’inclinazione dell’asse terrestre dipende l’alternarsi delle stagioni e la quantità di radiazione ricevuta da
un territorio nel corso dell’anno, questa variazione influenza
le differenze climatiche fra le stagioni nel corso dei millenni.

Fig. 4 La variazione dell’inclinazione
dell’asse terrestre
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Albe, tramonti e analemma:
l’enigmatica equazione del tempo
di Luigi Pizzimenti

Il nostro Luigi Pizzimenti, socio fondatore e autore abituale del notiziario, ci propone in questo numero un approfondito articolo su un argomento tecnico ma molto
affascinante: l’equazione del tempo, che possiamo definire, in prima battuta, come la differenza tra il tempo
solare vero indicato da una meridiana e il tempo solare
medio indicato da un orologio. Andiamo a scoprire con
lui tutti i dettagli di questi calcoli.
Nel corso del mese di dicembre raggiungiamo il solstizio d’inverno, il momento in cui il Sole tocca il punto più basso sulla
volta celeste e quindi, per chi vive nell’emisfero Nord, le notti
sono molto lunghe e le ore di luce sono al minimo.
Normalmente il solstizio è il 20 o il 21 dicembre, ma gli osservatori più attenti, proprio nelle settimane a cavallo di questo
momento, possono notare un paio di fenomeni abbastanza
curiosi e che in prima battuta appaiono inaspettati.
Se prendiamo nota dell’ora del tramonto del Sole, ci accorgiamo che il momento in cui il Sole tramonta più presto non
è il giorno del solstizio, ma cade qualche settimana prima,
intorno al 10 dicembre.
Anche per chi osserva il sorgere del Sole ci sarà una sorpresa:
il giorno in cui il Sole sorge più tardi, non è il giorno del solstizio, ma è qualche settimana dopo, intorno al 10 di gennaio.
Queste osservazioni possono lasciare dubbiosi in prima battuta, perché, dopo il solstizio, ci aspetteremmo di vedere sorgere il Sole più presto dei giorni precedenti e che l’aumento
delle ore di luce fosse ripartito ugualmente al mattino e alla
sera. Ma le cose sono leggermente più complicate. Cerchiamo
di capire in quale modo si svolgono.
Il motivo di queste differenze è riconducibile a due effetti che
spesso tendiamo a sottovalutare: il primo è che l’orbita della
Terra non è perfettamente circolare, ma ellittica. Il secondo effetto è dovuto al fatto che l’asse della Terra è inclinato rispetto
al piano dell’eclittica, ragione per cui abbiamo l’alternarsi delle
stagioni.
Analizziamo questi due effetti separatamente.
L’effetto dell’eccentricità dell’orbita.
La rotazione della Terra sul proprio asse avviene con un moto
molto regolare che ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi la riporta nella stessa posizione rispetto alle stelle fisse (rotazione
siderale), considerate come riferimento assoluto. Se abbiamo
iniziato il nostro conteggio al mezzogiorno locale, cioè nel momento in cui il Sole era al meridiano, ci accorgeremo che dopo
una rotazione siderale il Sole non è ritornato al meridiano, ma
risulta leggermente più a Est. Come possiamo vedere dallo
schema allegato in Figura 1, mentre la Terra ha compiuto una
rotazione sul suo asse, allo stesso tempo ha percorso un tratto
della sua orbita, poco meno di un grado ogni giorno. Quindi
per ritrovarsi di nuovo al mezzogiorno locale e vedere il Sole al
meridiano, si dovrà attendere che la Terra compia ancora una
piccola rotazione, necessaria per compensare il movimento
di rivoluzione lungo la propria orbita. Siccome noi prendiamo
come riferimento per calcolare la “durata del giorno” l’alternarsi dei passaggi del Sole al meridiano, la durata media del
giorno indicata dai nostri orologi è di 24 ore esatte.
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Figura 1 – La Terra ruota su sé stessa mentre
compie il movimento di rivoluzione attorno al Sole.
Se iniziamo il conteggio al mezzogiorno locale
(quando il Sole passa al meridiano), dopo aver compiuto una rotazione rispetto alle stelle
(giorno siderale) il Sole non sarà di nuovo
al meridiano, ma sarà leggermente “indietro”.
Per raggiungere il nuovo passaggio al meridiano
si dovrà compiere ancora una piccola rotazione
(angolo arancione in figura 1,
qui volutamente aumentato).
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La durata di 24 ore del giorno, però, è una media della durata
del giorno nell’arco dell’intero anno. Infatti, come abbiamo
visto, la piccola rotazione in più rispetto alla posizione delle
stelle fisse che la Terra deve compiere ogni giorno per ritornare al mezzogiorno locale, è necessaria per compensare l’effetto della rivoluzione che nel frattempo ha compiuto intorno
al Sole. Ma la velocità di rivoluzione intorno al Sole non è
costante, varia nel corso dell’anno, in funzione della posizione
della Terra lungo la propria orbita. In particolare, la velocità
angolare con cui viene compiuta la rivoluzione è massima al
perielio, intorno al 3 gennaio e minima all’afelio, intorno al 4
luglio. Le differenze non sono molto grandi, perché l’eccentricità della Terra è abbastanza piccola, ma sono sufficienti a
variare l’intervallo fra un mezzogiorno solare e l’altro di alcuni
secondi ogni giorno. Per esempio, a inizio gennaio, quando
la Terra è al perielio della sua orbita, la durata del giorno è
più lunga della media di quasi 8 secondi. Queste differenze,
se pure piccole, si accumulano di giorno in giorno e possono
condurre ad avere differenze di diversi minuti fra il mezzogiorno locale (quello in cui il Sole transita al meridiano) e il
mezzogiorno indicato dai nostri orologi.
L’effetto dell’eccentricità dell’orbita sulla durata del giorno
evidentemente segue un periodo annuale.
L’effetto dell’inclinazione dell’asse terrestre.
Un altro importante effetto sulla durata del giorno è forse
meno intuitivo, ma importante ai fini dei calcoli.
Visto dalla Terra, il Sole segue un movimento verso Est rispetto alle stelle. Questo ci è ben noto e lo osserviamo nel
corso dell’anno, quando il Sole attraversa le costellazioni dello
Zodiaco. Il movimento verso Est, come abbiamo visto anche
nel paragrafo precedente, è dovuto al movimento della Terra
lungo la propria orbita. Si deve, però, tenere in conto che
l’asse della Terra è inclinato di 23° 27’ sull’equatore celeste;
per cui il movimento apparente verso Est del Sole che osserviamo lungo l’eclittica, non avviene a velocità costante, ma
dipende dalla posizione del Sole rispetto alle stelle.
Le figure 2 e 3 allegate possono aiutarci a comprendere meglio
questo effetto. Quando siamo ai solstizi (invernale o estivo) –
in Figura 2 l’esempio del solstizio invernale – la velocità con
cui vediamo muovere il Sole rispetto alle stelle è solamente
verso Est, per cui fra un mezzogiorno e il successivo, la Terra
dovrà compensare un maggiore spostamento apparente del
Sole e la durata del giorno sarà maggiore delle 24 ore indicate
dall’orologio.

Figura 3 – Quando il Sole si trova all’equinozio (qui è rappresentato quello autunnale) il suo movimento apparente
rispetto alle stelle ha la massima componente lungo i meridiani e la minima lungo i paralleli, quindi è minima la velocità con cui si sposta verso Est.
Si deve notare che l’effetto è indipendente dalla latitudine a
cui ci si trova e anche dall’eccentricità dell’orbita della Terra.
Avremmo questo fenomeno anche se l’orbita della Terra fosse
perfettamente circolare e percorsa a velocità costante.
L’effetto dell’inclinazione dell’asse terrestre è maggiore di
quello dell’eccentricità dell’orbita e arriva a influire sulla durata del giorno fino a 20 secondi ogni giorno. Poiché nel corso
dell’anno si verificano due solstizi (massimo spostamento
giornaliero verso Est) e due equinozi (minimo spostamento
giornaliero verso Est), l’effetto dell’inclinazione dell’asse terrestre compie due cicli completi nel corso di un anno.
L’equazione del tempo.
I due effetti che abbiamo analizzato si sommano; abbiamo
visto che hanno una diversa periodicità e una diversa influenza sulla durata del giorno. Il risultato netto è che nel corso
dell’anno in alcuni momenti il Sole ci appare “più avanti” nel
cielo e in altri momenti ci appare “più indietro”.
Per calcolare la differenza di tempo fra il mezzogiorno indicato dagli orologi e il mezzogiorno solare, gli astronomi nel
tempo hanno prodotto tabelle che giorno per giorno indicano
quanti minuti si devono sommare o sottrarre per passare dal
mezzogiorno solare a quello indicato dagli orologi e viceversa.
Queste tabelle più spesso sono messe in forma di grafico e
rappresentano una funzione che è chiamata “equazione del
tempo”. Non esiste un’unica convenzione per il segno di questa equazione; alcuni indicano valori positivi se l’ora solare
è “in anticipo” rispetto all’orologio, altri usano esattamente
l’opposto. Di conseguenza quando si parla di equazione del
tempo e se ne fornisce una rappresentazione grafica, è necessario indicare se si è preso come riferimento l’ora solare vera
indicata per esempio da una meridiana, o quella indicata dai
nostri orologi. Nei grafici che vengono presentati l’equazione
del tempo assume valori positivi se l’ora indicata dall’orologio
è “in anticipo” rispetto al Sole, mentre assume valori negativi
se questa è “in ritardo”. Quindi il valore mostrato nel grafico
indica quanti minuti si devono sottrarre all’ora indicata dall’orologio per avere l’ora solare.

Figura 2 – Quando il Sole si trova al solstizio (qui è rappresentato quello invernale) il suo movimento apparente
rispetto alle stelle è solamente lungo i paralleli, quindi è
massima la velocità con cui si sposta verso Est.

Spostandosi dai solstizi, il movimento assume anche una
componente verso Nord o verso Sud e quindi la componente
verso Est si riduce. Intorno agli equinozi – in Figura 3 l’esempio dell’equinozio di autunno – la componente verso Est è
minima e quindi l’intervallo fra un mezzogiorno e il successivo
sarà minore di 24 ore, perché nel frattempo il Sole si sarà spostato di meno verso Est.

Grafico 1 – Andamento dell’equazione del tempo nel corso
dell’anno; in arancione è indicata l’equazione del tempo,
mentre con le linee tratteggiate sono indicati i singoli effetti
dovuti all’inclinazione dell’asse terrestre (linea tratteggiata
blu) e all’eccentricità dell’orbita (linea tratteggiata grigia).
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L’ora indicata dai nostri orologi.
Chi volesse cimentarsi in un calcolo o una verifica per conto
proprio, deve ricordare che i nostri orologi sono sincronizzati
su un’ora “ufficiale” che dipende dal fuso orario e non indicano l’ora solare media locale. Per cui se siamo esattamente
in corrispondenza del meridiano del nostro fuso orario (nel
nostro caso 15° Est) vedremo effettivamente il Sole transitare
al meridiano mediamente alle ore 12.00 nel corso dell’anno,
ma se ci spostiamo dovremo considerare che il mezzogiorno
avverrà un po’ in anticipo se siamo a Est e un po’ in ritardo se
siamo a Ovest del meridiano di riferimento.
Nel caso di Genova (longitudine di 8° 56’ Est, quindi 6° 04’ a
Ovest del meridiano di riferimento) il Sole transita al meridiano mediamente alle ore 12.24 “solari” indicate dai nostri
orologi e non alle 12.00.
Con queste premesse comprendiamo che l’ora indicata dai
nostri orologi è un’ora civile convenzionale, perché non corrisponde a quella solare locale o a quella media solare locale.
In definitiva quella indicata dai nostri orologi è sempre un’ora
“legale” che non è riferita esattamente alla posizione del Sole;
per riferirsi al consueto cambio di ora che avviene in marzo e
in ottobre sarebbe più opportuno indicare l’ora ufficiale come
ora estiva o ora invernale.
Il ritardo del sorgere e tramontare del Sole.
A questo punto è curioso tornare al problema iniziale e cercare
di analizzare più in dettaglio il comportamento del Sole fra fine
dicembre e inizio gennaio.
Nei giorni precedenti il solstizio invernale, la Terra si avvicina
al perielio della sua orbita, quando la sua velocità orbitale è
massima. Pertanto, sarà maggiore l’angolo da compensare
ogni giorno per ritrovare il Sole nella stessa posizione in cielo.
Questo significa che l’ora del mezzogiorno locale sarà posticipata di giorno in giorno. Se prendiamo le tabelle relative al
sorgere e tramontare del Sole, oltre che al suo passaggio al
meridiano (mezzogiorno locale) per Genova (fonte sito www.
timeanddate.com), ci accorgiamo che il mezzogiorno locale
è alle ore 12.17 il 10 dicembre, alle 12.22 il 21 dicembre, alle
12.27 il 31 dicembre e alle 12.30 il 7 gennaio. Questo spostamento del momento del mezzogiorno locale è dovuto unicamente all’equazione del tempo che incide per circa 5 minuti

fra il 21 e il 31 dicembre e quasi 8 minuti fra il 21 dicembre e il
7 gennaio. Nello stesso periodo la durata del giorno passa da
8h 55’ il 10 dicembre, al minimo di 8h 50’ il 21 dicembre per
risalire a 8h 54’ il 31 dicembre e 9h 01’ il 7 gennaio.
L’aumento delle ore di luce fra il giorno del solstizio e il 31
dicembre è di circa 4 minuti che sono ripartiti in maniera
simmetrica all’alba e al tramonto. Quindi rispetto al mezzogiorno locale (solare) il Sole sorge 2 minuti prima e tramonta
2 minuti dopo. Se facciamo il confronto fra il 21 dicembre e il 7
gennaio, l’aumento delle ore di luce è di 11 minuti, ripartiti in
maniera simmetrica al mattino e alla sera.
Leggendo le tabelle sui momenti di alba a tramonto, però,
troveremo una sorpresa negli orari: il Sole sorge alle 7.49 il 10
dicembre, alle 7.57 il 21 dicembre, alle 8.00 il 31 dicembre e il 7
gennaio. Se dopo il solstizio il Sole risale in declinazione come
mai non ritroviamo un anticipo nell’alba?
A scompigliare i nostri calcoli interviene proprio l’equazione
del tempo che abbiamo analizzato in precedenza. Infatti, è vero
che il Sole risale in declinazione e quindi anticipa il suo sorgere, ma allo stesso tempo l’effetto dell’equazione del tempo
ritarda i tempi di alba, tramonto e mezzogiorno; sono quasi
cinque minuti fra il 21 e il 31 dicembre e quasi otto minuti fra
21 dicembre e il 7 gennaio.
In definitiva, il ritardo di quasi 5 minuti legato all’equazione
del tempo fra il 21 e il 31 dicembre, è maggiore dell’anticipo
di 2 minuti nel sorgere del Sole dovuto alla sua risalita in declinazione. L’effetto complessivo è che l’equazione del tempo
prevale e il Sole il 31 dicembre sorge 3 minuti più tardi che al
solstizio. Un calcolo simile può essere ripetuto confrontando il
21 dicembre e il 7 gennaio: la durata del giorno aumenta di 11
minuti, l’alba anticipa di 5.5 minuti, ma l’equazione del tempo
ritarda la levata di 7.7 minuti, per cui il 7 gennaio il Sole sorge
poco più di 2 minuti più tardi che il giorno del solstizio.
A fine giornata, invece, i due effetti dell’aumento delle ore di
luce e dell’equazione del tempo sono concordi: fra il 21 e il 31
dicembre il Sole ritarda il tramonto di due minuti per la sua
risalita in declinazione a cui si somma il ritardo dei quasi 5 minuti dovuto all’equazione del tempo. Pertanto l’orario in cui il
Sole tramonta ritarda complessivamente di circa 7 minuti, passando dalle 16.47 del 21 dicembre alle 16.54 del 31 dicembre.
Nella tabella vengono riportati i dati per una più facile lettura.
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L’analemma.
Possiamo visualizzare gli effetti dell’equazione del tempo?
Esistono almeno due metodi: il primo è un metodo matematico che prevede l’uso di un paio di formule o in alternativa di
mettere in tabella e poi in grafico i dati disponibili su almanacchi ed effemeridi. Il secondo metodo è parecchio interessante
e richiede l’uso di una macchina fotografica, dopo aver accuratamente scelto il luogo da cui scattare le fotografie.
Se rappresentiamo in un grafico o riusciamo a immortalare
con la macchina fotografica l’insieme dei due movimenti,
quello Nord/Sud che si svolge nel corso delle stagioni e quello
Est/Ovest dovuto all’equazione del tempo, si produce una caratteristica forma a otto che è chiamata analemma.
Per il metodo matematico si tratta di produrre un grafico in cui
si riporta il valore dell’equazione del tempo in funzione della
declinazione del Sole nel corso di un intero anno. Ogni punto
che viene rappresentato indica, per quello specifico giorno, la
declinazione del Sole e l’anticipo o ritardo del mezzogiorno
solare rispetto a quello indicato dagli orologi. Se consideriamo
che l’anticipo o il ritardo espressi in minuti corrispondono ad
un angolo di rotazione compiuto dalla Terra, possiamo pensare che il grafico ottenuto rappresenta le diverse posizioni
che il Sole assume nel corso dell’anno rispetto a un certo
riferimento che compia la rotazione in maniera solidale con
il nostro pianeta. In definitiva l’analemma ricavato dal grafico
rappresenta le diverse posizioni del Sole nel corso dell’anno se
lo osservassimo sempre alla stessa ora indicata dagli orologi.
A questo punto abbiamo gli elementi per comprendere il metodo fotografico in cui si sono cimentati molti astrofotografi
in tutto il mondo. Per portare a termine il lavoro occorre una
certa preparazione della scenografia ragione per cui molti
fotografi si sono divertiti a fotografare l’effetto dell’equazione del tempo sulla posizione apparente del Sole. Scattare
una fotografia di questo genere richiede una discreta dote
di pazienza, ma il risultato è molto interessante. Si tratta di
stazionare una macchina fotografica in una posizione fissa e
nel corso dell’anno, a intervalli di alcuni giorni, esattamente
alla stessa ora indicata dall’orologio, scattare una fotografia
che mostri il Sole. Si osserverà che la nostra stella in certi momenti si trova più a Est, in altri più a Ovest a seconda che sia
“in anticipo” o “in ritardo” come abbiamo approfondito nei
paragrafi precedenti.

Grafico 2 – Analemma – Il metodo matematico permette di
rappresentare il valore dell’equazione del tempo in funzione
della declinazione del Sole nel corso dell’anno.

Non solo: seguendo il movimento per un intero anno, nel
corso dei mesi si mostrerà anche il movimento in declinazione,
che porta il Sole più in alto in estate e più in basso in inverno.
Per rendere più spettacolari le fotografie di un analemma, conviene associare un elemento del paesaggio come l’orizzonte,
un elemento architettonico o un panorama. Anche su internet
si possono trovare molte fotografie suggestive. In particolare
ne presentiamo una composta da numerosi scatti ripresi fra il
2016 e il 2019 in prossimità del tramonto da Marcella Giulia
Pace del gruppo astrofotografico Pictores Caeli. Questa immagine è stata pubblicata dalla NASA come fotografia astronomica del giorno (APOD – Astronomical Picture of the Day) il 21
giugno 2019, in coincidenza con il solstizio estivo.
La fotografia, oltre a mostrare la posizione apparente del Sole
nel corso dell’anno alle ore 16.45, mostra il percorso del Sole
fino al tramonto in corrispondenza degli equinozi e del solstizio estivo.
Per i lettori che volessero approfondire la tecnica utilizzata per
riprendere le immagini, rimandiamo all’approfondimento sul
sito internet di Marcella Giulia (www.greenflash.photo).

Figura 4 – Analemma ripreso da Marcella Giulia Pace dalla località Gatto Corvino in provincia di Ragusa.
Questa fotografia è apparsa come fotografia del giorno (APOD – Astronomical Picture of the Day) sul sito della NASA
il 21 giugno 2019 (© Marcella Giulia Pace, per gentile concessione)
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Filastrocche per ricordare l’equazione del tempo.
Nel Grafico 1 che abbiamo visto è data la rappresentazione
dell’equazione del tempo nel corso dell’anno, con la convenzione che i valori positivi si hanno quando il mezzogiorno
dell’orologio è in anticipo sul mezzogiorno locale e i valori
negativi si hanno quando il mezzogiorno dell’orologio è in
ritardo sul mezzogiorno solare. Ricordare giorno per giorno
quanti minuti si debbano sommare o sottrarre all’ora solare

vera per ricavare l’ora indicata dall’orologio non è immediato
e un metodo mnemonico può essere di aiuto. Su internet si
trova una poesia composta nel 1996 che viene riferita a Ted
Dunne. La riportiamo più sotto nella versione originale in
inglese, con una traduzione (abbastanza letterale e non molto
poetica) in italiano con l’avvertenza che in questo caso è
stata presa come riferimento l’ora solare e non l’ora indicata
dall’orologio.

On September one, trust the Sun.
Il primo di settembre, credi al Sole.
Come Halloween, subtract sixteen.
Viene Halloween, togli sedici.
On Christmas Day, you’re OK.
Il giorno di Natale, sei OK.
For your Valentine true, add a dozen and two.
Per il tuo vero Valentino,
The mid of month four, add no more
aggiungi una dozzina più due.
At the mid of May, take four away.
A metà del mese quattro, non aggiungere altro.
On June fourteen, don’t add a bean.
Alla metà di maggio, togli quattro.
When August begins, add seven little mins.
Il quattordici di giugno, non aggiungere nulla.
The rest is easy: for any date,
Quando inizia agosto, aggiungi sette minuti.
All you do is interpolate.
Il resto è semplice: per ogni data, tutto quello
che devi fare è interpolare.
Dopo varie ricerche mi sono imbattuto anche in una filastrocca in italiano, forse di migliore esposizione, composta da un
anonimo e che sembra ispirata dalla poesia di Ted Dunne. La riportiamo qui di seguito a favore dei nostri lettori:

All’inizio del mese nove, credi al Sole, senza prove.
Fino a che se dici Santi, togli sedici, ché son tanti.
Il Natale è sempre vero; nel tuo conto, metti zero.
In febbraio, San Valentino, più quattordici e sei vicino.
Viene aprile, la sua metà, nulla metti, è tutto qua.
Il mese cinque fa un baratto, togli togli, ma solo quattro.
Al quattordici di giugno, il tuo conto fa digiuno.
Sul finire del mese sette, uno al mese, ore perfette.
Per il resto, tieni a mente: è presto detto, linearmente!

Luigi Pizzimenti

I Pictores Caeli
Nell’articolo sull’equazione del tempo e l’analemma abbiamo
il piacere di inserire una fotografia per concessione di Marcella
Giulia Pace, astrofotografa appartenente al gruppo Pictores
Caeli.
Come si legge nella loro pagina Facebook, Pictores Caeli è un
gruppo di astrofotografi nato per condividere idee e suggerimenti sull’astrofotografia. L’obiettivo è l’unione delle reciproche competenze tecniche e artistiche per sviluppare immagini
di alta qualità, certificate da un marchio condiviso.
Lo scopo di Pictores Caeli è restituire il senso di meraviglia che
si prova al momento dell’osservazione e dello scatto, raccontando attraverso il mezzo fotografico eventi siderali, contrasti
tra elementi architettonici e naturali stimolando suggestioni
che vanno oltre l’oggettività fenomenica.

Negli anni il gruppo ha prodotto moltissime fotografie che
sono state pubblicate e selezionate per siti internet, calendari,
riviste scientifiche, quotidiani, televisioni e molto altro ancora.
Inoltre i Pictores Caeli hanno all’attivo molti APOD – Astronomical Picture of the Day sul sito NASA; gli ultimi APOD dei
Pictores Caeli sono stati pubblicati lo scorso 26 agosto con
una suggestiva fotografia scattata da Giorgia Hofer, il 16 ottobre con un’altra originale fotografia di Marcella Giulia Pace
e il 18 ottobre con uno splendido panorama notturno di Dario
Giannobile.
I fotografi dei Pictores Caeli sono:
Alessia Scarso: www.alessiascarso.it
Dario Giannobile: www.dariogiannobile.com
Giorgia Hofer: www.giorgiahoferphotography.com
Marcella Giulia Pace: www.greenflash.photo
Stefano De Rosa: www.stefanoderosa.com
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Boom di nascite stellari
in contemporanea
Un’enorme produzione stellare ha interessato, pressoché
simultaneamente, ben 36 galassie nane, distanti fino a tredici
milioni di anni luce l’una dall’altra, teoricamente quindi indipendenti.
Trattasi di un evento così stupefacente da mettere in dubbio
le attuali teorie sull’evoluzione delle galassie; queste ultime,
infatti, specie se situate a distanze di milioni di anni luce tra di
loro, si riteneva dovessero presentare un’evoluzione stellare
totalmente indipendente.
L’indagine, condotta da un gruppo di ricercatori guidati dalla
Rutgers University (New Brunswick – U.S.A.), pubblicata poi
su “The Astrophysical Journal”, dimostrerebbe che, nonostante le 36 galassie nane siano situate a così grande distanza
l’una dall’altra, abbiano, tutte contemporaneamente, dapprima rallentato e, in una fase successiva, accelerato il loro
tasso di formazione stellare.
La dottoressa Charlotte Olsen, prima autrice della survey,
commenta: “Sembra che queste galassie stiano rispondendo,
allo stesso modo, ad un cambiamento su larga scala del loro
ambiente circostante che pare abbia stimolato un generale
“baby boom” stellare”.
E prosegue: “E’ come se le galassie si fossero messe d’accordo, attraverso un invisibile social network intergalattico,
influenzandosi a vicenda.”
Affinché possa innescarsi un’intensa produzione stellare occorre la fondamentale presenza di gas, specialmente idrogeno,
e di polveri. In questo caso le 36 galassie analizzate hanno
subito una contemporanea diminuzione di produzione stellare
circa 6 miliardi di anni fa ed una susseguente ripresa del tasso
di produttività di formazione stellare circa 3 miliardi di anni fa.

di Mauro Maestripieri
Ora, una spiegazione di ciò potrebbe risiedere in uno scontro
o in un’interazione galattica, ma in questo caso, però, il fenomeno è talmente vasto che pare possa essere dipendente
da una distribuzione uniforme del carburante, gas e polveri,
dovuto all’incontro con un’enorme nuvola di gas.
E infatti questo tipo di oggetti cosmici, assai comuni nell’universo, sono assai sensibili agli effetti dell’ambiente nel quale
sono immersi. Il team scientifico ha confrontato l’evoluzione
delle 36 galassie utilizzando 2 metodologie: la prima utilizza la
luce delle singole stelle all’interno delle galassie stesse, mentre l’altra studia la luce, presente in una vasta gamma di colori,
dell’intera galassia.
Eric Gawiser, co-autore della survey afferma: “L’impatto di
questa scoperta non è ancora chiaro, resta da vedere quanto
occorra modificare i nostri attuali modelli di crescita per rendere conto di questo risultato sorprendente. Se il risultato
non può essere spiegato nell’ambito della nostra attuale
comprensione della cosmologia, ciò potrebbe avere notevoli
implicazioni, ma dobbiamo affidarci ai teorici e dare loro la
possibilità di leggere il nostro articolo per provare a rispondere attraverso i dati prodotti dai loro progressi nella ricerca”.
Conclude Charlotte Olsen: “Il James Webb Space Telescope,
che dovrebbe essere lanciato dalla Nasa questo dicembre,
sarà lo strumento ideale per aggiungere questi nuovi dati e
scoprire quanto lontano dalla Via Lattea si estende questo
“baby boom” stellare”.
https://iopscience.iop.org/

Mauro Maestripieri

Alcune delle 36 galassie nane analizzate nello studio
(Crediti: Rutgers University-New Brunswick)
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MEADE LX90 ACF 10”
Riparazione scheda elettronica
stadio interruttore accensione
Il nostro socio Mirco Massone ci ha inviato questo
interessante tutorial sulla riparazione che ha effettuato
per ripristinare lo stadio interrutore/accensione della
scheda elettronica del suo Meade LX90 ACF 10”.
Mirco è stato davvero molto bravo e ci ha fornito con
grande precisione tutte le indicazioni, corredate da numerosissime foto; pensiamo possa essere molto utile
come spunto per chi ama gestire autonomamente le
riparazioni del proprio strumento.
Premesse
Da astrofilo quale sono, mi sono imbattuto nella primavera del
2021 in un piccolo incidente che poteva costarmi molto caro, e
che, invece, con un po’ di buon senso e tanto coraggio, oltre ai
miei modestissimi mezzi e le mie reminiscenze in elettronica,
ho deciso di affrontare e risolvere da me.
Possiedo un telescopio Meade LX90 ACF 10” – equivalente a
254 mm di apertura dello specchio primario.
Un signor telescopio, che mi ha dato molte soddisfazioni nel
visuale e nella fotografia planetaria. L’apertura generosa e le
ottiche di qualità lo contraddistinguono. Questo telescopio è
dotato di una forcella brevettata Meade, e un tubo ottico brevettato sotto il nome: “Advanced Coma Free”.
In effetti l’abbattimento pressochè totale dell’effetto di coma
sulle ottiche su questo catadiottrico ne fanno uno strumento
di altissima qualità, ricercato e molto amato.
L’aneddoto: in pratica, poco prima di una sessione di visuale,
stavo attrezzando il telescopio come sono solito fare.
Al momento di dare il “Power On”, con l’interruttore posto
sul pannellino dedicato sulla forcella, mi sono reso conto che
qualcosa non andava. Il telescopio è rimasto spento, e pochissimi istanti dopo ho sentito un odore di elettronica bruciata
provenire dal pannellino in questione. Avevo fatto il danno.
Purtroppo nella foga, e nella colpevole disattenzione, avevo
invertito la polarità della batteria, con inversione dei morsetti
sui terminali della batteria stessa.
Nonostante il colore diverso dei due fili ero riuscito in un corto
circuito che aveva danneggiato l’elettronica di gestione del
telescopio. Dopo un’attenta analisi della questione, e prendendomi il tempo necessario, ho cercato sulla rete se qualcun
altro si fosse già imbattuto, in passato, nel mio problema e col
mio strumento. In quelle ore avevo già trovato tutti i contatti
necessari sul pianeta, per poter eventualmente ordinare una
nuova elettronica di controllo.
Ho trovato - poi - solo una pagina sul tema, non particolarmente chiara, ma confortante. Chi aveva già avuto questo
problema dichiarava di aver risolto!
L’idea che il mio strumento potesse passare di mano in mano
senza vederlo per mesi mi attanagliava e non potevo accettarlo. Quindi mi sono cimentato anch’io nell’impresa.
Cosa servirà per risolvere:
1) Un saldatore per saldatura a stagno, e un po’ di stagno
buono (da elettronica)
2) Cacciaviti per viti su bracci forcella
3) Brugola a catalogo USAG - particolare - 3/32” (tre trentaduesimi di pollice - formato in frazione di pollice americano)

di Mirco Massone
Si posizioni il telescopio su un tavolo con
sopra qualcosa di
morbido, ponendo attenzione a ruotare il
tubo di 180° (come se
guardasse allo zenith)
rispetto alla forcella.
(Fig. 1).
A questo punto si può
iniziare a rimuovere
la manopola graduata
Fig. 1
svitandola a mano e,
successivamente, il
disco di protezione degli ingranaggi di movimento dell’altitudine. Quando rimosso l’ultimo pezzo che lascia scoperto
l’ingranaggio, sarà possibile accedere ad una vite che fissa il
guscio della forcella, posta in prossimità del modulo gps.
Rimuovendo quella vite, e le altre 4 di dimensioni maggiori
lungo il braccio della forcella, si riuscirà ad aprirla senza
grosse difficoltà. Prestare attenzione nell’aprire il guscio
anteriore della forcella, perché la cavetteria potrebbe essere
cablata o fissata con lo scotch al guscio stesso; per questo
motivo aprire con molta cautela il guscio.
La brugola di dimensioni USA 3/32” è in figura 2:
Una volta smontata la
forcella, il Power Panel
sarà facilmente smontabile; attenzione all’incastro in plastica che lo
tiene fissato assieme
ad una vite.
Il dettaglio forcella appena aperta – il power
panel è alloggiato all’estrema destra di questa
foto – dove è già stato
rimosso (cavetti rossi)
Fig. 2
in figura 3-4.
Questo in figura 3 è il
Power Panel ancora
connesso all’elettronica di controllo dei
motori - visto da dietro.

Fig. 3

Power Panel già ri Da dove partire:
mosso - visto di fronte
L’obiettivo di questo lavoro sarà quello di smontare il “Power
è in figura 4.
Panel” del telescopio e ripararlo, effettuando una saldatura
per ripristinare una “pista” che si è bruciata e quindi interrotta.
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Fig. 4

Qui sono riportate alcune foto, che riguardano la cavetteria ed
i connettori al momento dell’apertura del braccio della forcella
(fig. 10-11-12).
Fig. 5 - Power Panel disconnesso – dettaglio
pista bruciata – obiettivo: riparare la pista
bruciata!
Fig. 5

Fig. 11

Fig. 6 - Si stacchino tutti
i cavi, prendendo bene
nota su come sono disposti (con il cellulare
effettuare una serie di
foto per poterne prendere visione più avanti).

Fig. 6

Fig. 7 - Dettaglio power
panel e suo connettore.

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 12 Morsetto di alimentazione del Power Panel:
In ultimo:
Suggerisco di provare la montatura senza chiuderla del tutto,
è sufficiente alimentarla correttamente e verificare se si
accende l’hand controller.
Già questo, assieme alla procedura di autoreferenziazione
attraverso il GPS, è garanzia di
Fig. 12
buon funzionamento.
Al termine di questa riparazione che richiede esclusivamente un pò di perizia ed
attenzione, sarà necessario risolvere il problema del riconoscimento dei cavetti di alimentazione alla batteria.
Io ho preferito attaccare al cavo di alimentazione positivo un
nastro adesivo isolante di colore rosso vivo, in forma di bandiera.
Impossibile sbagliarsi ancora…

Come si può notare, in caso di corto circuito sull’alimentazione
del power panel per inversione di polarità, si brucia (sempre)
la pista che va dal pin 1 del jp3 al pin 4 del jp1.
Occorre ripristinarla, utilizzando un cavetto telefonico sezione
unica (non trecciato) in rame, del diametro di circa 1mm.
Per fare questo se ne ritagli un pezzo circa lungo 2,5 volte la distanza minima tra i due punti di saldatura (pin1 jp3 – pin4 jp1),
oppure sagomandolo a mano per farlo stare all’incirca a contatto con i due punti che verranno successivamente saldati.
Una volta trovato il filo telefonico adatto, e sagomato come
desideriamo, potremo “fissarlo” temporaneamente” come in
figura 8, con il nastro isolante, al fine di tenerlo ben fermo tra i
due punti che andremo a saldare. In figura 9 la fase preparatoria, accompagnata da un riferimento per le dimensioni.
Può risultare estremamente utile una lente da tavolo illuminata, per la fase (delicata) della saldatura della pista.
Effettuata la saldatura dei due estremi non resta che richiudere
il tutto, a ritroso.

Nota finale:
Vi sarebbero molte altre tecniche per evitare in futuro di ripetere lo stesso tipo di errore. Il filo saldato, in luogo della pista
bruciata, può avere una resistenza molto superiore alla pista
originaria. Può essere molto pericoloso!
Significa che, in caso di nuovo corto circuito, esso non si “brucerà” come la pista nello stampato, ma condurrà le intense
correnti di corto circuito fino all’elettronica della scheda controller della montatura, danneggiandola in modo irreparabile.
Fa specie che un telescopio come il Meade LX 90 ACF, prodotto in larga scala e diffuso ovunque nel mondo, non esca
di fabbrica con una semplice protezione da cortocircuito, ottenibile con pochissima elettronica di consumo. Elettronica che
al costo effettivo potrà valere non più di una decina di euro.
Peccato, davvero peccato.

Mirco Massone

Fig. 8

Fig. 9
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Rubrica:

Cronache delle Galassie

Mondi Extragalattici: i pianeti delle altre galassie
di Alessandra Raffaele
Prosegue la nostra rubrica fissa, dedicata alle galassie e
curata dalla nostra Alessandra Raffaele, che ci continua
ad accompagnare in questo viaggio extragalattico. In
questo numero approfondiremo la recente scoperta di un
possibile pianeta nella galassia M51 che, se confermato,
sarebbe il primo pianeta mai scoperto al di fuori della
nostra galassia. Si aprirebbe così l’era delle scoperte di
pianeti extragalattici.
La splendida galassia M51, detta anche galassia Vortice
(Whirlpool Galaxy in inglese) per la sua particolare forma,
nota anche come NGC 5194 è molto amata, sia dagli astrofili
“visualisti” che dagli astrofotografi, perché regala parecchie
soddisfazioni. Situata prospetticamente nella costellazione
boreale dei Cani da Caccia (in latino Canes Venatici), che si
trova sotto il timone del Grande Carro, si può apprezzare già
con un piccolo telescopio dell’apertura di 15 cm., intuendone
la struttura. In realtà M51 fa parte delle cosiddette “galassie
interagenti” e appartiene ad un sistema di due galassie che
si stanno “fondendo” tra loro, la galassia più grande, di cui si
osserva meglio la struttura a spirale con telescopi più grandi,
si chiama, appunto, NGC 5194 e la più piccola NGC 5195 (o
anche M51B). Fu l’astronomo francese Charles Messier a scoprire questo sistema di galassie, nel 1773, inserendole nel suo
famoso Catalogo, successivamente furono osservate dall’astronomo William Herschel prima e da suo figlio John successivamente, ma fu solo William Parsons III Conte di Rosse, il
famoso Lord Rosse, astronomo irlandese, nel 1845, con il suo
telescopio autocostruito da 182 cm. di diametro e 16,6 metri di
focale, soprannominato “il Leviatano di Parsonstown” che era,
all’epoca, il più grande telescopio del mondo, a riconoscere
ben chiaramente la struttura a spirale della galassia primaria
e il suo evidente collegamento con l’oggetto minore posto a
nord. Lord Rosse realizzò il suo celebre disegno della galassia
che assomiglia straordinariamente alle fotografie moderne di
questo oggetto e ci affascina ancora oggi per la sua bellezza e
ricchezza di particolari.

Figura 1 - Disegno di M51 di William Parsons, III Conte di
Rosse, detto “Lord Rosse”, astronomo irlandese – 1845

M51 dista da noi circa 28 milioni di anni luce ed è ampia dai
50.000 ai 100.000 anni luce di diametro. E’ anche il membro
dominante di un piccolo gruppo di Galassie, chiamato Gruppo
di M51.
La Galassia Vortice è unita alla più piccola NGC 5195 attraverso un involucro comune di gas. L’interazione fra le due
galassie ha comportato un incremento di formazione stellare
in NGC 5195. Anche il nucleo della Galassia Vortice è più luminoso di quanto ci si potrebbe aspettare, e questo ha portato alcuni studiosi a classificarla come una galassia di Seyfert attiva.
Questa splendida galassia è tornata recentemente agli onori
della cronaca per una importante scoperta: il primo singolo
“candidato” pianeta extrasolare extragalattico, ovvero un pianeta che orbita intorno ad una stella che non si trova nella nostra Galassia, la Via Lattea, ma bensì proprio in uno dei bracci
a spirale di M51. Fino ad oggi, tutti i pianeti extrasolari che
sono stati scoperti (quasi 5.000 a novembre 2021) fanno parte
della nostra Galassia, non c’è ragione di supporre che non
possano essercene anche nelle altre galassie ma le distanze
in gioco hanno impedito, finora, di individuarne. Le galassie
sono troppo lontane per poter distinguere le loro stelle le une
dalle altre, figuriamoci un pianeta dalla stella.
Se, però, invece della luce visibile si osserva la radiazione X,
ecco che le cose cambiano. Essendoci molti meno oggetti che
emettono raggi X, individuarli, per un telescopio sensibile ai
raggi X, risulta assai più semplice, a volte fattibile, anche se si
trovano in un’altra galassia.
E sono proprio i raggi X ad essere stati utilizzati in questa
ricerca. Questo studio è stato pubblicato, il 25 ottobre 2021,
sulla prestigiosa rivista “Nature Astronomy”, si tratta di un articolo firmato da un team di astronomi guidato da Rosanne Di
Stefano, del Center for Astrophysics di Harvard a Cambridge,
Massachusetts (Stati Uniti).
L’eventuale conferma dell’esistenza di questo pianeta (finora
identificato solo come possibile “candidato” per cui ancora
da confermare) sarebbe un’importantissima scoperta: il primo
pianeta extragalattico scoperto.
Si tratterebbe di un pianeta delle dimensioni di Saturno che
compirebbe un’orbita intorno alla sua stella in un periodo di
circa 70 anni. Ma “la sua stella”, in questo caso, sarebbe in
realtà un sistema binario di stelle, del tipo conosciuto come
“Binarie X”, ovvero sistemi nei quali un oggetto molto compatto, come ad esempio una stella di neutroni o un buco nero,
si trova in compagnia di un’altra stella, in questo caso una supergigante blu con una massa stimata di 20 masse solari, che
gli orbita intorno e che gli “cede”, man mano, parte della propria materia che viene letteralmente “strappata via”. Infatti,
questa materia è attratta dall’intenso campo gravitazionale
della stella di neutroni o buco nero, cadendo a velocità elevatissima verso quest’ultimo, creando un disco di accrescimento
del materiale che spiraleggia intorno all’oggetto compatto “attrattore”, riscaldandosi così fino a raggiungere la temperatura
di milioni di gradi e producendo emissione in banda X.
Quindi si tratta, con ogni probabilità, di un pianeta circumbinario che orbita, cioè, intorno a entrambi i membri del sistema
binario, a una distanza orbitale stimata in alcune decine di
unità astronomiche.
Per scovare questo pianeta è stato usato il metodo dei transiti,
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tale tecnica sfrutta la rilevazione del calo di luce prodotta dal
passaggio di un esopianeta davanti alla propria stella. Ebbene,
un pianeta che si trovasse a transitare periodicamente davanti
a una binaria X finirebbe per eclissarne l’emissione ad alta
energia causando un netto calo nella curva di luce in banda
X. Un calo tale da essere apprezzabile persino se osservato da
un’altra galassia, com’è appunto il caso del nuovo pianeta. In
pratica si è utilizzato questo famoso “metodo dei transiti” che
è il principale metodo per l’individuazione dei pianeti extrasolari della nostra galassia, ma utilizzando non la banda ottica,
bensì la banda X.
Le binarie a raggi X possono essere luoghi ideali per cercare
pianeti, perché, sebbene siano un milione di volte più luminosi
del Sole, i raggi X provengono da una regione molto piccola.
In effetti, la sorgente che è stata studiata in questo caso è più
piccola di Giove, per la precisione il raggio effettivo della regione che emette raggi X misura circa un terzo del raggio di
Giove, cioè intorno ai 24.000 km. Sulla base di questi e altri
dati, è stato possibile ricavare il raggio dell’oggetto transitante, che risulta essere pari a poco più di 50.000 km. (simile
al raggio di Saturno), quindi un pianeta in transito di tali dimensioni potrebbe addirittura bloccare completamente la luce
della binaria X. Ciò potrebbe consentire di rilevare esopianeti a
distanze molto maggiori rispetto agli attuali studi sul transito
in luce ottica, dove i pianeti bloccano solo una piccola frazione
della luce della stella.
Ed è proprio questo tipo di segnale, un’eclissi in banda X, che

Figura 2 - L’orbita del pianeta attorno alla binaria X.
Crediti: Nasa/Cxc/M. Weiss
è stato individuato cercando nei cataloghi dei telescopi spaziali per raggi X Chandra, della Nasa, e Xmm-Newton, dell’Esa.
I dati raccolti da questi due telescopi mostrano chiaramente
che nella Galassia Vortice, attorno ad una binaria X, denominata M51-Uls-1, (Uls, è un acronimo che sta per Ultraluminous
Supersoft Source, in italiano “Sorgente Ultraluminosa Supersoffice” ovvero sorgente di raggi X caratterizzata da alta
luminosità e da uno spettro puramente termico, in cui, cioè,
la luminosità varia in funzione della temperatura, approssimando la curva di radiazione di corpo nero) l’emissione X cala,
in pratica si è azzerata completamente scendendo a zero per
quasi tre ore, per poi tornare al valore nominale.
La luminosità di M51-ULS-1 è in effetti impressionante. Nella
banda dei raggi X, compresa tra 0,3 e 7 keV, il flusso di radiazione è maggiore di 10³² W. Vuol dire che questa sorgente
possiede, solo nei raggi X, una luminosità circa un milione
di volte maggiore di quella che emette il nostro Sole in tutte
le bande dello spettro elettromagnetico, infatti, la luminosità
totale del Sole è pari a “solo” 3,83×1026 W.
Questo calo di emissione X è un segnale molto promettente,
dunque, ma prima di pensare che potesse essere davvero un
pianeta extragalattico a causare tale effetto è stato necessario
escludere tutte le possibili spiegazioni alternative.
Dunque, si è proceduto per esclusione. Quell’eclissi poteva
essere causata dal transito non di un pianeta ma di un’altra
stella come, ad esempio, una nana bruna, una nana rossa o
una nana bianca? Molto improbabile, per un sistema giovane
come quello osservato. Sicuramente l’oggetto che ha eclissato
i raggi X emessi dal sistema binario non è una nana rossa e
neppure una nana bianca. L’età che questi due tipi di astri
dovrebbero avere per rientrare nei limiti di grandezza ricavati

dalla durata dell’eclisse registrata nei raggi X è infatti molto
maggiore dei circa 20 milioni di anni, che è l’età più probabile del sistema binario. Pur non potendo scartare del tutto
l’ipotesi che il corpo transitante sia una nana bruna, lo studio
favorisce fortemente l’ipotesi che si tratti invece di un pianeta.
Forse poteva essere, invece, una nube di gas e polveri? La
nitidezza della curva di abbassamento (e successivo innalzamento) della luce X non è compatibile con il transito di una
nube. Se l’oggetto oscurante fosse stata una nube interstellare, i ricercatori credono che, non essendo un oggetto solido
e opaco, avrebbe lasciato passare almeno una parte dei raggi
X. Il calo non potrebbe allora essere spiegato da variazioni di
luminosità della sorgente stessa? Gli autori dell’articolo sono
abbastanza certi che non sia così, perché sebbene la luce della
sorgente sia completamente scomparsa per alcune ore prima
di tornare, la sua temperatura e il suo colore sono rimasti
gli stessi. Infine, si è presa in considerazione l’ipotesi che, a
causare l’oscuramento, possa essere stata la stella compagna ovvero la “donatrice” di materia, la supergigante blu in
orbita attorno all’oggetto compatto. In effetti Xmm-Newton
ha osservato i cali di luce dovuti alla stella donatrice, ci sono
anche questi, ma hanno una durata e un aspetto diversi da
quelli attribuiti al transito del pianeta e sono ben riconoscibili.
Insomma, pare proprio che là, a 28 milioni di anni luce da noi,
attorno alla binaria X M51-Uls-1 ci sia davvero un pianeta.
«Abbiamo fatto simulazioni al computer per vedere se la curva
di oscuramento presenti le caratteristiche di un pianeta in transito e abbiamo scoperto che vi si adatta perfettamente. Siamo
abbastanza fiduciosi del fatto che non si tratti di altro, e che
abbiamo trovato il nostro primo pianeta candidato al di fuori
della Via Lattea». Questa è stata la dichiarazione ufficiale di
Rosanne Di Stefano, prima firmataria dell’articolo su Nature,
riportata su tutti i giornali.
In realtà questa ricerca ha riguardato ben 55 sistemi stellari binari in M51, 64 sistemi nella galassia a spirale M101 (la galassia “Girandola”) e 119 sistemi nella galassia lenticolare M104
(la galassia “Sombrero”) per un totale di 2.624 curve di luce
relative alle emissioni di raggi X provenienti dai 238 sistemi
binari ed ha restituito un solo esopianeta candidato.
Precisamente, anche altre curve di luce delle altre galassie
esaminate dai ricercatori mostravano simili cali di luminosità,
ma ciò che rende questa particolare curva di luce di M51-Uls-1
differente da tutte le altre è la costanza del flusso di raggi X
prima e dopo il probabile transito planetario. Il flusso appare
costante sia per la quantità di fotoni intercettati sia per il rapporto tra raggi X ad alta energia e raggi X a bassa energia.
Sembra, cioè, che l’improvviso calo di luminosità sia stato
determinato da qualcosa di esterno rispetto all’interazione tra
la stella donatrice e l’oggetto compatto, da cui si origina l’emissione di raggi X. Ed è proprio questa la caratteristica che,
secondo gli autori dello studio, identifica l’evento come un

Figura 3 - Al centro del diagramma è visibile l’interruzione
del flusso di raggi X nella curva di luce selezionata come
prova di un probabile transito planetario. Sull’asse delle
ascisse è indicato il tempo, espresso in migliaia di secondi
(kiloseconds). I punti rossi e blu, con relative barre di errore,
indicano rispettivamente i raggi X meno energetici e quelli
più energetici. Come si può notare, il flusso nei raggi X si
mantiene costante sia prima che dopo la caduta centrale.
Crediti: [arXiv:2009.08987v1 [astro-ph.HE]]
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transito planetario e non come una manifestazione dell’intrinseca variabilità del flusso di raggi X emesso da sistemi binari
di quel tipo. Nella figura 3 viene ben mostrato il grafico dell’eclissi di 51-Uls-1 con le sue peculiarità. Come si può notare,
al centro del diagramma è visibile l’interruzione del flusso di
raggi X nella curva di luce selezionata come prova di un probabile transito planetario. Sull’asse delle ascisse è indicato il
tempo, espresso in migliaia di secondi (kiloseconds). I punti
rossi e blu, con relative barre di errore, indicano rispettivamente i raggi X meno energetici e quelli più energetici. Come
si può notare, il flusso nei raggi X si mantiene costante sia
prima che dopo la caduta centrale
Ma come potrebbe essere un’eventuale vita su questo ipotetico pianeta? Se questo pianeta esistesse, sicuramente non

neta circumbinario che orbita intorno a due stelle morte, ma
l’enorme distanza dalla Terra di M51-ULS-1 rende alquanto
improbabile la possibilità di studiare quel sistema in maggiore
dettaglio, senza parlare dei milioni di anni che occorrerebbe
aspettare per compiere tali misure. In ogni caso, se le interpretazioni sono corrette, il candidato passerà di nuovo davanti alla
nostra visuale non prima di 70 anni. Quindi, sfortunatamente,
per confermare il pianeta dovremmo aspettare decenni per
avere un altro transito e a causa delle incertezze su quanto
tempo impiega per orbitare, non sapremmo esattamente
quando guardare.
La strada è apparentemente in salita, ma le nuove scoperte e
tecnologie in futuro ci spianeranno la strada.
Qui di seguito, nella figura 4, pubblichiamo un’interessante
infografica dell’Esa che riassume i dati e le
caratteristiche di questa scoperta. L’incredibile
coincidenza è che questo primo pianeta extragalattico orbiterebbe intorno a un oggetto
molto compatto come una stella di neutroni
(o un buco nero) esattamente come il primo
pianeta extrasolare della nostra Galassia mai
confermato che è stato scoperto nel 1992 attorno, appunto, ad una stella di neutroni: la
pulsar al millisecondo PSAR 1257+12 situata
nella costellazione della Vergine, a circa 980
anni luce da noi. Sembra che le stelle di neutroni non finiscano mai di stupirci e che possano essere delle ottime candidate per cercare
pianeti, proprio grazie anche al loro ambiente
“estremo” generatore di raggi X che possono
essere rilevati anche a grandissima distanza.
Figura 4 - Infografica sulla scoperta del candidato pianeta extragalattico di M51
Nella figura 5 possiamo vedere la localizzaCrediti: Esa; traduzione: Inaf
zione di M51-Uls-1 all’interno della sua galassia di appartenenza, si trova proprio nel cuore
sarebbe abitabile, perlomeno non da forme di vita come noi la
di M51 e nella figura 6, invece, si mostra un dettaglio impresconosciamo: abbiamo detto che è grande più o meno quanto
sionante della sua localizzazione, notiamo che il sistema di
Saturno, quindi quasi sicuramente è un gigante gassoso,
binaria X si trova vicino ad un ricco ammasso stellare, sulla
senza una superficie solida, con un periodo di rivoluzione
destra.
di circa 70 anni, ma la cosa più devastante è che sarebbe
un mondo sottoposto ad un intenso e ininterrotto bombardamento di raggi X, tale da precludere la formazione di un
ambiente anche solo vagamente ospitale, per non parlare di
molecole tipo Dna o Rna, alla base della vita qui sulla Terra.
I calcoli indicano che il pianeta riceverebbe un’irradiazione paragonabile a quella di un gioviano caldo che orbitasse intorno
al Sole ad appena 0,05 unità astronomiche di distanza.
Ma quale potrebbe essere l’evoluzione futura di questo pianeta?
Nella sua breve esistenza il pianeta, che è stato denominato
M51-ULS-1b secondo la classificazione tipica dei pianeti extrasolari che prevede di aggiungere una lettera dell’alfabeto,
a partire dalla lettera b, in ordine di scoperta del pianeta, al
nome della stella madre, è già sopravvissuto a un’esplosione
di supernova, se l’oggetto compatto al centro del sistema binario è una stella di neutroni (se fosse un buco nero potrebbe
anche essere collassato direttamente da una supergigante, in
questo caso si parla di supernova mancata). Di certo, questo
pianeta non è attualmente un luogo ospitale per la vita, se
consideriamo che, come abbiamo detto, è sottoposto a una
micidiale irradiazione di raggi X. Tuttavia, lo stadio evolutivo
in cui si trova il sistema binario è provvisorio. Entro pochi
milioni di anni, anche la compagna supergigante blu avrà
raggiunto la condizione finale che la porterà a diventare a sua
volta un oggetto compatto, cioè una stella di neutroni o un
buco nero. Quando entrambi i membri del sistema binario saranno diventati resti stellari, il trasferimento di materia da cui
si origina l’emissione di raggi X s’interromperà. M51-ULS-1b
Figura 5 - Immagine composita di M51 vista
da Chandra in banda X e dal telescopio spaentrerà, allora, in una fase più tranquilla della sua esistenza,
ziale Hubble in luce visibile. Il riquadro indica
destinata a durare molti miliardi di anni. Sarebbe interessante
la posizione del possibile pianeta candidato.
Crediti: X-Ray: Nasa/Cxc/Sao/R. Di Stefano, et
studiare come evolvono le condizioni di abitabilità di un piaAal.; Optical: Nasa/Esa/Stsci/Grendler
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L’immagine nella lente, infatti, può subire alterazioni se ospita
oggetti in movimento. E, in effetti, lo spettro luminoso della
quasar ha mostrato minute ma frequenti alterazioni di luce,
che hanno portato a ipotizzare l’esistenza, nella stessa galassia
“lente” (quella più vicina, a 3,8 miliardi di anni luce) di circa
2.000 pianeti per ogni stella di sequenza principale (il che vorrebbe dire, in sintesi, miliardi di pianeti).
I pianeti in questione sarebbero erranti, ovvero senza “Soli”
di riferimento, orfani di stelle e di masse comprese tra quella
della Luna e quella di Giove.
Lo studio è particolarmente rilevante perché, fino a oggi, la
tecnica di microlensing aveva portato sì alla scoperta di nuovi
pianeti all’interno della Via Lattea, ma mai all’esterno.
Per concludere potremmo affermare che siamo solo all’inizio
di una nuova era: l’era delle scoperte di pianeti extragalattici e
possiamo sperare che, in futuro, il loro numero crescerà vertiginosamente al pari del numero degli esopianeti scoperti nella
nostra galassia, che sono già quasi 5.000. Scopriremo mondi
in tutte le galassie.

Figura 6 - A sinistra, immagine in falsi colori di M51, acquisita nei raggi X dal telescopio spaziale Chandra. M51ULS-1 è la sorgente più luminosa al centro del riquadro con
bordo tratteggiato bianco. A destra, il campo contenuto nel
riquadro, ripreso da Hubble nella luce visibile e nel vicino
infrarosso. Il cerchio color magenta indica la posizione di
M51-ULS-1 [arXiv:2009.08987v1 [astro-ph.HE]]
Abbiamo detto che il pianeta del sistema M51-Uls-1 è il primo
candidato “singolo” come pianeta extragalattico (nonché il
primo per il quale ci siano indizi sufficienti a dedurne alcune
caratteristiche fisiche). Cosa vuol dire? Vuol dire che, in realtà,
non è la prima volta che si ipotizza l’esistenza di tali pianeti
extragalattici. Ci sono stati dei precedenti indizi della presenza
di pianeti ma non singoli candidati, bensì “multipli”.

Per chi volesse approfondire l’argomento sulla scoperta del
possibile pianeta extragalattico di M51: si consiglia di leggere
l’articolo pubblicato su Nature Astronomy che potete trovare
al seguente link:
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01495-w/

Nel 2018, due ricercatori dell’Università dell’Oklahoma avrebdi Rosanne Di Stefano, Julia Berndtsson, Ryan Urquhart,
bero trovato le possibili tracce dell’esistenza di molti pianeti
Roberto Soria, Vinay L. Kashyap, Theron W. Carmichael e Nia
Imara.
extragalattici in una galassia a 3,8 miliardi di anni luce da noi.
La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Astrophysical Journal Letters.
Il team in questione ha analizzato i dati del telescopio
spaziale ai raggi X della Nasa,
Chandra, raccolti durante l’osservazione di una lontanissima
galassia, a 6 miliardi di anni
luce dalla Terra. Questa galassia è troppo lontana per essere
vista e, per poterla osservare,
si utilizza una specifica tecnica
legata alle cosiddette lenti gravitazionali chiamata microlente
gravitazionale (microlensing).
Semplificando, si sfrutta la distorsione spazio-temporale,
prevista da Einstein, che subisce la luce prodotta dall’oggetto
che vogliamo osservare quando
incontra, lungo la sua strada,
un’altra massa gravitazionale: si
Figura 7 - Il microlensing rileva l’esistenza di segnali
crea così una sorta di “lente di
riconducibili a pianeti. Crediti: University of Oklahoma
ingrandimento” che permette
di studiare galassie, stelle e pianeti anche molto lontani.
Per osservare una galassia lontana 6 miliardi di anni luce,
la quasar Rx J1131–1231, gli astronomi hanno scelto come
“lente” una galassia più vicina, posta a circa 3,8 miliardi di
anni luce, una gigantesca galassia ellittica che ha generato
un campo gravitazionale tale da piegare ed ingrandire la luce
del quasar, permettendoci di studiarlo. I due ricercatori, però,
invece di concentrarsi sulla galassia obiettivo, hanno studiato
il comportamento della lente, la galassia ellittica più vicina,
durante l’osservazione.

Alessandra Raffaele
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Rubrica:

AstronomiAmo
Qui di seguito trovate un articolo tratto dal sito web
dell’associazione AstronomiAmo (www.astronomiamo.it).
Il brano è 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 e aggiornati.
Quello scelto per questo numero parla dei fast radio burst,
eventi elusivi e di recente scoperta e dei quali, grazie ad alcuni rilievi ricorrenti degli ultimi anni ed al miglioramento
dei rilevatori, stiamo cercando di comprendere l’origine
ed il significato. L’origine al momento sembra essere prevalentemente extragalattica e gli ultimi studi, pubblicati
quest’anno, vedono le magnetar, stelle di neutroni con un
enorme campo magnetico, le maggiori indiziate per la loro
genesi. Buona lettura! E attendiamo con ansia gli sviluppi
di questa interessante branca di ricerca!
Ringraziamo l’Associazione AstronomiAmo per la preziosa
disponibilità e vi invitiamo a consultare il loro interessantissimo sito.
I FAST RADIO BURSTS (FRB)
Dal 2007 una delle sfide cosmologiche più interessanti è data
da veloci lampi radio (Fast Radio Bursts) che si accendono in
tutto il cielo. Lo studio principale si concentra su una sorgente
in particolare, l’unica che concede ripetizioni dell’evento.

Fast Radio Burst, rappresentazione
Era il 2007 quando l’analisi di dati raccolti il 24 luglio 2001 dal
radiotelescopio di Parkes portò all’individuazione di qualcosa
di nuovo, in seguito annunciato su un numero di Science con
un articolo a firma di Duncan Lorimer e colleghi. Si trattava di
un lampo molto breve e molto luminoso nello spettro radio,
cioè in quella parte di spettro elettromagnetico con lunghezza
di onda compresa tra un millimetro per le frequenze più alte
(300 GHz) e 10 chilometri per le frequenze più basse (30 KHz).
Non ingannino le “radioline” con le quali anche i nostri nonni
ascoltavano “Tutto il calcio minuto per minuto” decenni fa:
per captare onde di questo tipo originate da sorgenti astrofisiche sono necessarie grandi antenne, proprio come quelle
utilizzate a Parkes per ascoltare il segnale del 2007.

di Redazione AstronomiAmo
Questo segnale, in seguito alla successiva scoperta di ulteriori lampi di
natura simile, fu battezzato Fast Radio Burst e
indicato con l’acronimo
FRB seguito dalla data
dell’evento: FRB 010724.
Fast Radio Burst è un
nome che, come spesso
accade in astronomia,
Il segnale del “Lampo di Lorimer”, fa riferimento a una terminologia del tutto deFRB 010724
scrittiva. Basti pensare
alla materia oscura che descrive benissimo una materia della
quale non si conosce nulla e che non si rileva direttamente,
oppure alla energia oscura che descrive altrettanto bene una
misteriosa spinta repulsiva che accelererebbe l’espansione
dell’universo. Nomi molto descrittivi e anche “Fast Radio
Burst” indica chiaramente la fenomenologia senza dir nulla
riguardo l’origine dei segnali osservati, né come processi fisici
di base né come distanze delle sorgenti, inizialmente in bilico
tra una appartenenza galattica e una extra-galattica. Il primo
lampo, catturato quindi nel 2001 e riconosciuto sei anni più
tardi e noto anche come “Lampo di Lorimer”, presentava una
durata sicuramente inferiore ai 5 millisecondi e una provenienza prospetticamente prossima alla posizione della Grande
Nube di Magellano. La distanza venne inizialmente stimata
attorno al gigaparsec e quindi a 3.26 miliardi di anni luce circa
(un parsec è pari a 3,26 anni luce), a indicare una probabile
origine extra-galattica.
I dati successivi non mostrarono ripetizioni del fenomeno
dalla stessa zona quindi si optò per un processo fisico una
tantum, qualcosa di catastrofico e irripetibile per un corpo celeste come può essere la morte di una stella. Vennero scartati
processi legati, ad esempio, a rotazioni di corpi o ad altri fenomeni che avrebbero invece mostrato andamenti più o meno
ciclici e regolari, o perlomeno ricorrenti.
Da allora le cose sono cambiate anche se in realtà il numero
di FRB registrato si mantiene abbastanza basso, il che è imputabile sia all’aleatorietà degli eventi sia, soprattutto, alla
loro brevissima durata. Soltanto a fine 2018, con la messa
in opera di ASKAP, è stato però possibile raddoppiare in un
anno solo il numero di FRB osservati nei dieci anni precedenti. Le ultime stime al 2018 sulla potenziale numerosità di
eventi di questo tipo viene calcolata in un range che va da
un probabile FRB al minuto fino alla visione più ottimistica
di un FRB ogni secondo (Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, pubblicazione su The Astrophysical Journal
Letters). A questo riguardo alcuni stimano addirittura che il
futuro Square Kilometer Array (SKA) potrà un giorno rilevare – tra questi – anche burst compatibili con l’epoca della
reionizzazione , che un recente articolo su Nature ha fissato a
un periodo precedente ai 180 milioni di anni dopo il Big Bang
attraverso il ritrovamento di una riga di assorbimento (a dire
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il vero anch’essa abbastanza controversa e debole) sui 78 MHz
corrispondente alla riga a 21 centimetri dell’idrogeno “stirata”
dall’espansione dell’universo fino alla frequenza registrata.
A inizio 2020 le sorgenti individuate sono un centinaio, delle
quali quattro soltanto sono state associate a una ben precisa
galassia di origine, delle quali due soltanto presentano segnali
ripetitivi, come vedremo a breve. A febbraio 2020 il Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment ha consentito
di rinvenire - attraverso quattrocento osservazioni - un FRB
con periodo di 16 giorni: i segnali FRB arrivano con cadenza
oraria per quattro giorni prima di cessare e riprendere dopo
sedici giorni. La fonte è stata centrata su una galassia a spirale distante 500 milioni di anni luce e lo schema potrebbe
essere dovuto a un corpo celeste in orbita intorno a una stella,
con i segnali che cessano al momento del transito, oppure
a un corpo celeste in rotazione (Periodic activity from a fast
radio burst source, arXiv:2001.10275). Questo segnale è noto
come FRB20180916 e offre ovviamente diverse possibilità di
approfondimento: a inizio 2021 uno studio ha osservato il
fenomeno alle energie più basse mai misurate, tra 110 e 188
MHz tramite LOFAR, catturando 18 raffiche quasi inattese a
queste frequenze. Un secondo studio, parallelo, ha analizzato
questa emissione a basso livello radio notando raffiche con
frequenze persino differenti, il che ha fatto pensare all’appartenenza a un sistema binario (LOFAR Detection of 110–188
MHz Emission and Frequency-Dependent Activity from FRB
20180916B. By: Z. Pleunis et al. In: The Astrophysical Journal
Letters, 9 April 2021). Ancora, il VLBI ha insistito sull’oggetto
misurando dettagliatamente la microstruttura polarizzata delle
eruzioni, evidenziando variazioni apparentemente legate a una
possibile magnetosfera “ballerina” che avvolge una stella di
neutroni (Highly polarized microstructure from the repeating
FRB 20180916B. By: K. Nimmo et al. In: Nature Astronomy,
22 March 2021).
La discussione principale verte sulla possibile origine di questi
lampi radio. Anche se non fosse possibile stabilire, almeno per
ora, quale sia il processo in grado di alimentare un rilascio così
particolare di energia, si potrebbe iniziare cercando di capire
quali, tra i processi possibili, siano quelli meno probabili e così
a Settembre 2017 sembra esser stato spezzato il legame tra
FRB ed emissione di neutrini (University of Wisconsin-Madison, pubblicazione su Astrophysical Journal in base ai dati di
IceCube), emissione che si accompagna a Gamma Ray Burst
e ad attività di buchi neri. Si potrebbe quindi essere certi che
fenomeni legati a queste particelle siano da scartare, ma in
realtà captare un neutrino è un lavoro molto difficile a causa
della limitatissima interazione con la materia e non è da escludere la possibilità che di neutrini ce ne siano in realtà stati e
che semplicemente, di questi, non sia stato rilevato nulla.

Origine extragalattica dei FRBs,
rappresentazione. Credit Kurzweil Al

A oggi si tende a ritenere che questi fenomeni possano provenire, con maggior probabilità, da stelle di neutroni in rapida
rotazione e immerse in campi magnetici estremamente intensi, una magnetar come si dirà meglio a breve. Per quanto
riguarda la distanza dei fenomeni, la sua determinazione
risulta fondamentale poiché durante i viaggi la radiazione
raccoglie informazioni del materiale attraversato e riuscire a
collocare un evento nella giusta struttura spazio-temporale
può aggiungere molto alla nostra attuale conoscenza dell’universo. Per alcuni FRB si è tentata una localizzazione tramite
associazione del lampo radio ad altri fenomeni transitori osservati come follow-up tramite telescopi diversi dopo il trigger
innescato da Parkes. In uno di questi casi l’osservazione di un
segnale radio peculiare in rapido decadimento aveva lasciato
pensare ad una associazione tra FRB e una possibile galassia
di origine. Il lampo in questione fu battezzato FRB 150418 e
venne associato alla variabilità radio osservata nella galassia
WISE J0716-19 ma osservazioni durate più di un anno sono riuscite dapprima a smentire l’associazione e poi a ripresentarla
come possibile. Procedere in questo modo pone limiti mentre
la situazione ideale sarebbe, come in tutti i casi, aumentare il
numero di campioni osservati, ma con fenomeni simili, istantanei o provenienti da zone imprevedibili di cielo, il lavoro
sembrava molto difficoltoso.
Il 2016, invece, ha segnato un punto di
svolta grazie all’evento
FRB 121102 (2 novembre 2012, in Auriga). Si
tratta del primo FRB ricorrente e proprio per
questa capacità di concedere bis a ripetizione
si tratta di un oggetto
marcato stretto dalle
antenne del Karl JanFRB 121102, l’unico FRB
ripetitivo a oggi
sky Very Large Array
(VLA) nel New Mexico
e da quelle di Arecibo. Questa ripetizione viene anche inserita
in un comportamento ciclico grazie a uno studio arrivato nel
2020: dopo aver osservato 32 burst, infatti, è stato possibile
determinare la presenza di radio bursts in una finestra di circa
90 giorni seguita da un silenzio del periodo di 67 giorni, creando quindi un ciclo di 157 giorni. Questo ciclo così preciso
potrebbe quindi collegare il fenomeno a qualcosa di ripetitivo
come - ad esempio - un moto orbitale di una stella massiva, di
una stella di neutroni o di un buco nero.
Tramite interferometria e algoritmi appositi sviluppati alla
University of California è stato possibile osservare numerosi
burst e circostanziarne la provenienza a un’area di un millesimo di arcosecondo, pari a 100 anni luce reali di diametro alla
distanza in seguito calcolata. In questa area oramai limitata
il Gemini North Telescope, alle Hawaii, ha potuto ricondurre
l’evento a una galassia nana ricca di idrogeno e povera di
elementi pesanti, una composizione che testimonia una età
non giovanissima ma collocabile nel medio universo. La
galassia presenta un nucleo attivo e una debole emissione
radio continua che, saltuariamente, dà vita a rilasci di carattere istantaneo. La galassia dista più di 3 miliardi di anni luce
da noi e questa è la testimonianza più concreta della natura
extra-galattica di eventi Fast Radio Burst. La natura extragalattica è accertata anche dal fatto che le diverse frequenze di
un RGB giungono alla parabola con tempi diversi, dipendenti
dal diverso modo di trapassare gli ostacoli incontrati lungo il
viaggio (polvere intergalattica, gas). I ritardi tra le frequenze
portano le informazioni sul materiale attraversato e quindi
sulla distanza della sorgente. A inizio 2019 viene annunciata
la scoperta di un secondo FRB ricorrente a opera del nuovo
Canadian Hydrogen Mapping Intensity Experiment (CHIME),
un segnale a frequenza insolitamente bassa battezzato 180814.
J0422+73 mentre lo stesso team annuncia, ad Agosto 2019,
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la scoperta di ben otto ulteriori FRB ripetitivi (Astrophysical
Journal Letters - “CHIME/FRB Detection of Eight New Repeating Fast Radio Burst Sources” - Chime Frb Collaboration),
caratterizzati da diverse ampiezze rispetto ai burst non ripetitivi a sottendere possibili differenti meccanismi di emissione.
Il 19 giugno 2019 i radiotelescopi della rete europea EVN (Eu-

La galassia che ospita FRB180916 e la zona di origine del
FRB. Crediti: Osservatorio Gemini / Nsf OiarLab / Aura
ropean VLBI Network) hanno localizzato il secondo segnale
ripetitivo all’interno di una galassia a spirale simile alla nostra
Via Lattea e - alla scoperta - il più vicino. La sorgente radio,
scoperta nel 2018 dal radiotelescopio cinese Chime, è battezzata FRB180916.J0158+65 e nel giro di cinque ore sono stati registrati quattro lampi radio, alcuni inferiori ai due millisecondi
di durata. L’origine è stata limitata a una zona di appena sette
anni luce, all’interno della quale il Gemini North ha individuato
la galassia SDSS J015800.28+654253.0 come origine, distante
mezzo miliardo di anni luce e caratterizzata da una intensa
formazione stellare. Contrariamente alle attese, le caratteristiche di questo secondo segnale ripetitivo sono molto diverse
da quelle del primo il che apre nuovi scenari e orizzonti, visto
che non è più possibile sostenere il legame a determinate
categorie di galassia (Nature - “A repeating fast radio burst
source localized to a nearby spiral galaxy” - B. Marcote et al.).
Ad esempio, il periodo di ciclicità è ben dieci volte inferiore
rispetto ai 157 giorni del primo (16 giorni).

che viaggia in un plasma magnetizzato. L’emissione maggiore
si verificherebbe quando il bilancio tra campo magnetico e
forza gravitazionale porta a un “terremoto” stellare molto potente, seguito da flare magnetici. In particolare una magnetar
decisamente indiziata di essere una potenziale fonte di FRB si
trova a ridosso del buco nero supermassivo della Via Lattea e
su questa si concentrano molti studi: si chiama PSR J1745-900
e proprio la vicinanza al buco nero potrebbe rafforzare il legame con emissioni radio. La sorgente rappresentata da buchi
neri supermassivi sembra essere stata spazzata via, come
idea, anche dalle osservazioni pratiche: un team del CSIRO
ha infatti ottenuto precise misurazioni sulla zona di origine
di quattro diversi FRB originati da quattro diverse galassie,
scoprendo come i segnali siano partiti dalle zone periferiche
delle stesse e non dal centro. In tutti e quattro i casi, inoltre,
si è trattato di galassie massive che formano stelle a un tasso
modesto come quello galattico (Shivani Bhandari et al. The
Host Galaxies and Progenitors of Fast Radio Bursts Localized
with the Australian Square Kilometre Array Pathfinder, The
Astrophysical Journal - 2020).
A favore della magnetar gioca anche un evento che potrebbe
essere il primo FRB galattico osservato: un evento molto forte
e della durata di millisecondi osservato a onde radio, proveniente da una stella di neutroni della Via Lattea. Se fosse
confermato come un FRB si tratterebbe di un evento molto
importante per la comprensione del fenomeno, visto che consentirebbe di perseguire osservazioni di follow-up a lunghezze
d’onda maggiori, cosa che con gli eventi extra-galattici non
è stato possibile a causa della distanza e dell’affievolimento
del segnale. La candidata stella di neutroni si chiama SGR
1935+2554 e l’evento è stato registrato il 28 maggio 2019,
anche se finora sono pochi gli studi che sono stati portati
avanti al riguardo (Astronomer Telegram). Sempre da una
magnetar sembra provenire il primo burst gamma legato a un
FRB: la scoperta è del 28 aprile 2020 in corrispondenza della
magnetar SGR 1935+2154 osservata da Chime e Stare2 in
banda radio nonché in banda X da Integral (The Astrophysical
Journal Letters - “INTEGRAL discovery of a burst with associated radio emission from the magnetar SGR 1935+2154” - S.
Mereghetti et al.). Proprio questo oggetto è stato al centro di
ulteriori studi a fine 2020: i dati di Stare2 (Survey for Transient
Astronomical Radio Emission 2) in California e di Chime (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) in Canada
unitamente alle emissioni ad alte energie hanno consentito di
isolare una zona della Volpetta confermando il legame con la
magnetar Sgr 1935+2154, distante appena 32 mila anni luce
dalla Terra. L’esplosione ha fatto registrare in meno di un secondo un livello energetico pari a quello emesso dal Sole in un
mese, risultando - nonostante questo - più debole delle esplosioni rilevate all’esterno della Via Lattea, fino a milioni di volte
più potenti. Questa categoria di magnetar comprende stelle
relativamente giovani e quindi abbastanza energetiche da produrre lampi ripetuti nel tempo (A bright millisecond-duration
radio burst from a Galactic magnetar, Nature - 2020). Dopo
il lampo radio, infatti, il follow-up di SGR 1935+2554 è stato
portato avanti con quattro grandi radiotelescopi (Olanda, Polonia e due in Svezia all’Onsala Space Observatory) attraverso
osservazioni ripetute ogni notte per più di quattro settimane,
per un totale di 522 ore. Il 24 maggio alle ore 23.19 olandesi,
il radiotelescopio locale ha catturato un segnale formato da
due brevi burst, ciascuno lungo 1 millisecondo ma distanziati
da 1.4 secondi. Un segnale del tutto simile a quello di Aprile
ma più debole. Il burst più potente è stato almeno dieci milioni
di volte più luminoso del meno potente: se questo accadesse
anche per i FRB extra-galattici, allora l’universo dovrebbe
essere un continuo di emissioni esplosive a onde radio e
questi segnali potrebbero essere testimoni di un disturbo

LA POSSIBILE ORIGINE
Riconosciuta la natura extra-galattica, e trovata la probabile
galassia di origine, resta da capire cosa possa accadere là dentro per sviluppare lampi del genere e l’antenna di Arecibo potrebbe aver chiuso il cerchio intorno a una stella di neutroni a
intenso campo magnetico , una così detta magnetar. L’articolo
è apparso su Nature a inizio 2018 ma in realtà non si giunge a
una soluzione univoca visto che da un lato si invoca la citata
magnetar accompagnata dal resto della supernova che l’ha
formata oppure una pulsar wind nebula (PWN) – una tipologia
di nebulosa presente in un resto di supernova alimentata dai
venti generati dalla pulsar centrale – mentre dall’altro lato si fa
riferimento a una alternativa che vede una stella di neutroni in
orbita intorno a un buco nero supermassiccio. Si tratta quindi
di deduzioni a partire da osservazioni ambientali e non di osservazioni dirette di una stella di neutroni: una natura ancora
ambigua ma comunque apparentemente e logicamente legata
a questi nuclei di stelle esplose. La breve durata di un FRB si
sposa infatti molto bene con una sorgente molto piccola come
un nucleo compatto di una stella morta, mentre la polarizzazione del segnale ricevuto sembra avallare una sorta di twisting derivante dall’effetto di Faraday, tipico di una onda radio
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nella magnetosfera delle stelle di neutroni, nei pressi della
loro superficie. Altra possibile spiegazione vede onde d’urto
propagarsi dalla magnetar (F. Kirsten et al. Detection of two
bright radio bursts from magnetar SGR 1935 + 2154, Nature
Astronomy - 2020).
Simile a Sgr 1935+2554 è stata la magnetar 1E 1547.0-5408,
che tra gennaio e febbraio 2009 ha dato vita a una serie ripetuta di lampi X e radio quasi simultanei, rafforzando ancora di
più il legame tra FRB e magnetar (The Astrophysical Journal
- “X-ray and Radio Bursts from the Magnetar 1E1547.0-5408”
- G.L. Israel et al.)

zati scoprendo segnali finora nascosti. Il dataset dato in pasto
all’Intelligenza Artificiale era composto da segnali radio ottenuti in un periodo di cinque ore il 26 agosto 2017 dal Green
Bank Telescope: 400 terabyte precedentemente analizzati riscontrando 21 bursts ai quali i nuovi algoritmi hanno aggiunto
ben 72 picchi. Oltre a fornire indicazioni sulle potenzialità del
metodo, l’analisi ha consentito anche di caratterizzare meglio
la periodicità di FRB 121102, le cui pulsazioni non seguono
pattern regolari per periodi al di sopra dei 10 millisecondi
(The Astrophysical Journal). Sempre da FRB12110, il radiotelescopio cinese guidato dal NAOC ha catturato, dal 29 agosto
2021 e per 47 giorni, ben 1652
Una lancia a favore del legame
raffiche di eventi, a oggi il più
tra magnetar e FRB può venire
grande insieme di FRB mai ossenz’altro dalla misurazione
servato in grado di doppiare il
delle distanze di questi oggetti
numero totale di eventi noto
e passi in avanti ce ne sono:
alla data. Il dato saliente mostra
nel 2020, tramite il VLBA, un
come l’energia totale di questo
team di astronomi è riuscito a
set di eventi superi fino al 3.8%
determinare la parallasse della
la quantità totale di energia
magnetar XTE J1810-197, otpotenzialmente proveniente
tenendone la distanza. Queda una magnetar il che, unitasta misurazione, la prima per
mente al fatto che non siano
una magnetar, consente anche
state riscontrate periodicità tra
Magnetar SGR 1935+2154 ripresa da Swift nella banda
di calcolare accuratamente la
dei raggi X, il 27 e 28 aprile 2020.
1 millisecondo e mille secondi,
Crediti: NASA Swift/M. Rigoselli
potenza delle pulsazioni radio
lascia pensare a una origine
originate dalla stessa e se l’eproveniente da un oggetto comnergia è simile a quella di un FRB allora il legame tra oggetto
patto isolato (Nature - “A bimodal burst energy distribution of
e fenomeno può essere ancora più ribadito (H Ding et al. A
a repeating fast radio burst source” - D. Li, P. Wang et al).
magnetar parallax, Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society - 2020). Non solo. Una alternativa per i segnali FRB
Sorprendente appare la distribuzione dei FRB nell’universo:
periodici era rappresentata dal vento emesso dalle stelle di
se questi lampi sono legati alle stelle di neutroni, infatti, ci si
un sistema binario, possibilità che è stata invece scartata nel
aspetta una distribuzione di FRB tale da ricalcare quella delle
momento in cui uno stesso FRB è stato osservato a diverse
stelle eppure non è così. Tramite il rapporto V / Vmax , pari
frequenze radio sulla riga dei 21 centrimetri e su quella oltre i
al rapporto tra la distanza del FRB e quella massima raggiuntre metri di lunghezza d’onda: i modelli indicano come in pregibile dall’osservatorio che lo ha scoperto, è stato trovato
senza di venti in sistema binario debba essere preponderante
un andamento che vuole i FRB più abbondanti nel passato,
(se non unica) la parte più blu dello spettro radio (quella a
a 7 miliardi di anni luce. Il picco di formazione stellare invece
21 centimetri) mentre la parte più rossa (a lunghezza d’onda
si ha circa 10 miliardi di anni fa. Lo studio è basato però su
maggiore) debba venir meno. Le osservazioni, invece, hanno
un campione di appena 43 FRB (Astronomy & Astrophysics evidenziato come questo non sia affatto vero (il che testimonia
“The luminosity–volume test for cosmological Fast Radio
un ambiente di origine privo di materiale in grado di bloccare
Bursts” - di Nicola Locatelli et a.).
la radiazione), il che avvalora invece la tesi della magnetar,
con velocità di rotazione - tuttavia - non così spinta come ritenuto fino allo studio (Inés Pastor-Marazuela et al, Chromatic
periodic activity down to 120 megahertz in a fast radio burst,
Nature - 2021)
Con lo sviluppo delle tecnologie e le survey a largo campo il
numero di FRB va lentamente crescendo, con qualche balzo
sensibile in avanti come quando il 26 agosto 2017 vengono
raccolti 15 FRB nel giro di 26 minuti, dalle 15.51 alle 16.17,
tutti provenienti dalla stessa sorgente, la stessa di FRB 121102
(come detto, il primo FRB ricorrente).
Si tratta di un ramo di ricerca nuovo di zecca che nel futuro
potrà contare sicuramente su un maggior numero di osservazioni e su strumenti più avanzati tra i quali spicca anche
l’intelligenza artificiale, con un primo risultato ottenuto dalla
University of California, Berkeley, a Settembre 2018 consistente in 72 nuovi FRB, sempre provenienti dalla sorgente di
FRB 121102. Il risultato di per sé non è entusiasmante tanto in
termini di scienza quanto di possibilità per il futuro di poter
contare su un campione di eventi sempre più alto, tramite
nuovi algoritmi che andranno a sostituire quelli finora utiliz- 24 Polaris News n. 93 - Dicembre 2021

Rubrica:

Astronomia in pillole
Prosegue la rubrica curata da 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 ed il piccolo spazio utile a
verificare l’andamento annuale dei “brillamenti solari”
BepiColombo news
La sonda europea BepiColombo, in viaggio verso Mercurio
dall’ottobre 2018 e realizzata con la collaborazione dell’agenzia
giapponese JAXA, ha effettuato il 2 ottobre 2021 il suo primo
passaggio ravvicinato del pianeta, passando a soli 199 km
dalla superficie.
La sonda BepiColombo aveva già effettuato un flyby della
Terra nell’aprile 2020 e due di Venere ad ottobre 2020 e agosto
2021, grazie ai quali ha perso parte della velocità acquisita al
lancio; successivamente ha incrociato l’orbita di Mercurio, rallentando ulteriormente la sua corsa rispetto al Sole. Al fine di
essere catturata definitivamente dal campo gravitazionale del
pianeta, la sonda dovrà effettuare nei prossimi 4 anni ulteriori
cinque manovre come quella appena eseguita, raggiungendo
un’orbita operativa stabile solamente nel dicembre 2025.
Con BepiColombo viaggia
anche un pezzo d’Italia;
infatti l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) ha realizzato 4 dei 16 strumenti
a bordo dei due orbiter,
grazie al contributo della
comunità scientifica italiana, tra cui i ricercatori
dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF) e
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Il sismografo del lander
Foto di Mercurio scattata
da BepiColombo
Insight rileva la nuova
composizione di Marte
La continua ricerca scientifica ci offre la possibilità di fare
nuove scoperte e di cambiare opinione su qualsiasi aspetto
che prima sembrava scontato. Un esempio di questo lo troviamo nei risultati ottenuti dall’attività della stazione sismografica collegata al lander Insight su Marte e precisamente il
Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS).
Questo sismometro, in 3 anni, ha fornito dati fondamentali per
comprendere meglio la composizione della crosta marziana
e dei suoi strati più profondi. Questo grazie alla sua estrema
sensibilità che lo rende capace di intercettare scosse sismiche
a migliaia di Km di distanza.

di Giuseppe Esposito

Lo strumento ha già registrato 733 martemoti, di cui 35 classificati fra magnitudo 3 e 4, certamente non molto potenti,
ma decisamente utili scientificamente. Queste scoperte sono
state possibili grazie alle esperienze passate di sismologi di
fama internazionale come Victor Conrad, scopritore della
discontinuità continentale, Andrija Mohorovičić, scopritore
della discontinuità del mantello terrestre, Beno Gutemberg,
scopritore della discontinuità fra mantello e nucleo terrestre
esterno ed ancora Inge Lehmann scopritrice, nel 1936, della
discontinuità fra nucleo esterno e nucleo interno.
Sulla base dei loro studi, gli attuali ricercatori si sono concentrati sull’analisi delle onde sismiche marziane, dalla forma
alle variazioni in velocità, per cercare di comprendere le diverse caratteristiche dei materiali che hanno attraversato. Un
aspetto importante riguarda l’assenza di attività di placche
tettoniche su Marte, a differenza di quanto accade sulla Terra.
Pertanto, si ipotizza che le scosse telluriche siano causate dal
lento e costante restringimento del pianeta, dovuto al raffreddamento in atto sin dalla sua formazione.
I risultati raccolti dal sismografo raccontano una storia davvero interessante. È ipotizzabile che, nei primi 10 milioni di
anni di formazione, l’interno del pianeta si sia separato in tre
strati distinti, ossia crosta, mantello e nucleo, attraverso un
processo che in Geologia viene definito “differenziazione”.
Uno degli studi conferma che la crosta è più sottile del previsto (circa 20-40 km) e potrebbe essere composta da 2-3 sottostrati diversi. Al di sotto di questa, abbiamo un mantello che
si estende per ben 1.560 km. Ed infine il nucleo, che secondo
i calcoli potrebbe avere un raggio di circa 1.830 km, sembra
ancora essere allo stato fuso, e non già definitivamente solidificato, così come si pensava sino a pochi anni fa.
Lander Perseverance cerca la vita in un lago di Marte

Il sismografo SEIS
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Come era auspicabile, il Lander Perseverance sta fornendo
immagini ed informazioni scientifiche di grande importanza
che supportano il notevole investimento fatto dalla NASA per
questa missione.
Dagli ultimi dati ed immagini, è evidente che su Marte, circa
3,7 miliardi di anni fa, là dove oggi resta soltanto una landa
desolata corrispondente al cratere Jezero, era presente acqua.
Nel luogo in cui è atterrato il lander, le stratificazioni del terreno ricalcano l’effettiva struttura del delta di un piccolo fiume,
che in quel lontano periodo scorreva nel classico modo, trasportando sedimenti fini. Però appare evidente che ad un certo
punto Marte ebbe un drastico cambiamento climatico, che ha
provocato una violenta inondazione e lo spostamento verso il
delta di enormi massi, che sono ancora visibili.
Questi massi si sono depositati sopra gli strati di sedimenti
più fini, dove sembrano essere presenti materiali argillosi, che
potrebbero custodire segni di vita passata. Indubbiamente ora
abbiamo una grande opportunità, ovvero quella di verificare
se esistano effettivamente dei fossili utili ad identificare eventuali segni di vita.
La missione Lucy è partita

- Leucus: è l’obiettivo successivo, un asteroide con diametro
40 km, di tipo D, che si pensa sia anche composto da
elementi organici; verrà visitato da Lucy il 18 aprile 2028
- Orus: asteroide di tipo D, di un colore rosso intenso; ha un
diametro di 51 km ed ha dimensioni abbastanza simili a 		
quella di Eurybates; verrà visitato l’11 novembre 2028
- Patroclo e Menoezio: cinque anni dopo aver sorvolato Orus,
Lucy supererà due asteroidi nello sciame L5, che seguono
Giove nella sua orbita attorno al Sole; Patroclo e Menoezio
sono una coppia binaria di asteroidi abbastanza uniforme
e questo rappresenta un fenomeno raro nel Sistema Solare
interno. Questi Troiani di tipo P, ricchi di sostanze organiche,
sono voluminosi: Patroclo ha un diametro di 113 km mentre
Menoezio è leggermente più piccolo, con un diametro di 104 km.
Gli Specialist della missione Lucy attendono con ansia questo
incontro perché sperano che questo sistema binario sia
rimasto pressoché incontaminato dell’origine del Sistema
Solare. Questo flyby avverá il 3 marzo 2033.
Finora sono stati identificati più di 7.000 asteroidi troiani, tutti
molto diversi fra loro, alcuni di colore più rosso, altri più grigi,
senz’altro per la loro diversa composizione chimica. Lucy
cercherà di analizzarli con i suoi strumenti di bordo e proverà
anche a catturare immagini della loro superficie, il che non
sembra un’impresa facile, considerando che sorvolerà gli asteroidi a una velocità che varierà dai 5 ai 9 chilometri al secondo.

Giuseppe Esposito

Il cratere Jezero
Il 16 ottobre 2021 è partita la Missione Lucy alla scoperta degli
asteroidi troiani di Giove, che sarà in grado di migliorare le
nostre conoscenze sulle origini del Sistema Solare. La missione prende il nome dal fossile della più celebre antenata
dell’uomo, Lucy, il cui scheletro ha fornito preziose informazioni sull’evoluzione della nostra specie.
Allo stesso modo, la sonda della Nasa proverà a rivoluzionare
la nostra conoscenza sulla formazione dei pianeti del Sistema
Solare, visitando per la prima volta gli asteroidi troiani. Questi
oggetti sono corpi di tipo roccioso, anche di grandi dimensioni, che condividono l’orbita con Giove e sono riuniti in due
gruppi principali posizionati in corrispondenza di due punti
di equilibrio della gravità (detti ‘lagrangiani’) dove la forza
gravitazionale di Giove e quella del Sole si controbilanciano,
annullandosi reciprocamente.
Gli asteroidi che Lucy “visiterà” in sequenza saranno:
- Donaldjohanson: di 4 Km di diametro, l’unico asteroide non
troiano; Lucy dovrebbe sorvolarlo il 20 aprile 2025
- Eurybates con un diametro di circa 72 Km e il suo piccolo
compagno Queta: saranno gli obiettivi successivi di Lucy;
sono i primi asteroidi troiani che Lucy visiterà, con un flyby
previsto per il 12 agosto 2027
- Polymele: con un diametro di 21 Km, è la terza tappa di Lucy
ed il suo flyby avverrá circa un mese dopo e precisamente il
15 settembre 2027
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La fascia principali degli asteroidi

Gli asteroidi visitati da Lucy

Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (ott-dic 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 gennaio e marzo 2022 verranno osservati dagli astronomi. Nella tabella sottostante sono stati evidenziati solo quegli oggetti che si avvicineranno di più alla Terra o con una dimensione > di 100 m o con CA nominale <= di 0,5 LD.
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

Dati scientifici su brillamenti solari, macchie solari e tempeste geomagnetiche.
Al fine di dare una visione più completa e professionale riguardo al fenomeno dei brillamenti solari, macchie solari e delle tempeste geomagnetiche, sono stati inseriti una serie di istogrammi utili a comprendere l’attività della nostra stella. I grafici che
pubblichiamo sono i seguenti:
Grafico dei brillamenti dell’anno corrente
Grafico storico dei brillamenti/macchie solari dal 1997 al 2021
Grafico delle tempeste geomagnetiche dal 1994 al 2021
A compendio di questi grafici sono state inserite delle spiegazioni sui vari Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA, che aiuteranno a comprendere ed interpretare i vari grafici proposti.
Per correttezza d’informazione, l’aggiornamento fatto da Polaris è redatto a livello trimestrale e può accadere che i dati riportati
nel successivo Notiziario Polaris, possano essere leggermente diversi per via di piccole correzioni fatte, in questo piccolo lasso
di tempo, dai telescopi geostazionari: Solar Dynamics Observatory (SDO) o GOES-16 (Geostationary Operational Environmental
Satellite), di cui Polaris segue costantemente l’attività e dai quali estrapola i dati scientifici.
Da questi grafici si evidenzia, palesemente, la curva inerente al ciclo solare di 11 anni che si ripete continuamente. Per motivi
di praticità sono stati esclusi, dal grafico annuale che gestisce i brillamenti dell’anno corrente, il numero di tutti i “brillamenti
minori” ovvero quelli di Classe A e B, perché poco significativi, mentre sono stati evidenziati il numero dei brillamenti di Classe
C, M e X che hanno, sicuramente un’importanza scientifica più rilevante, ma nello stesso tempo possono aver creato problemi
di geomagnetismo sulla Terra. Invece nel grafico “Storico dei brillamenti dal 1997 al 2021” si evince che, il numero di macchie
solari registrate e catalogate per ogni anno, seguono sostanzialmente, l’andamento del ciclo solare di 11 anni e che all’apice di
questi picchi corrisponde il numero maggiore di macchie solari.
Per concludere è stato inserito anche un importante grafico riguardante le “tempeste geomagnetiche” ovvero un disturbo della
magnetosfera terrestre, di carattere temporaneo, causato dall’attività solare e rilevabile dai magnetometri in ogni punto della
Terra. Adesso scopriamo quali sono gli Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA.
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Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA
Per gli appassionati del “Sole” e dei sui effetti geomagnetici sulla Terra, è stato creato nel Notiziario Polaris anche un approfondimento degli “Indici planetari” usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA, che sono certamente utili a comprendere e valutare l’andamento dei “brillamenti solari” delle “macchie solari” e dei “disturbi nel campo magnetico della Terra”.
Tassonomia degli indici planetari e classi usati da SWPC - NOOA:
- 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..
- K-index: sono usati per caratterizzare l’ampiezza delle tempeste geomagnetiche. Per realizzare il grafico che segue, è stato
utilizzato il K-index, 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.
- Kp-index, calcolato come media pesata dell’indice misurato presso 13 osservatori distribuiti in tutto il mondo, 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.
- Classificazione delle tempeste geomagnetiche: secondo i loro possibili effetti, hanno i seguenti valori: G1 minore, G2 moderata, G3 forte, G4 grave, G5 estrema.
NOTE: Dal 01/01/21 al 23/10/21 si sono verificate: 17 tempeste di valore G1, 2 di valore di G2 ed 1 di valore G3.
- R-index: la NOAA utilizza una tassonomia a cinque livelli denominata R-index, per indicare la gravità del blackout radio correlato ai raggi X che va dal valore R1 a R5 con valori analoghi a quelli della scala che classifica le tempeste geomagnetiche.
I principali utenti colpiti dalle tempeste geomagnetiche sono: le reti elettriche, 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
Per questo numero abbiamo selezionato una foto di Luigi Pizzimenti, nostro esperto dei corpi minori del Sistema
Solare, che ha ripreso con maestria la congiunzione di Cerere con l’ammasso aperto delle Iadi, ben tre foto del
nostro socio Fabio Paolini, tra le quali una foto eccezionale di M42 che ha riscosso grandissimo successo sulla
nostra pagina FB “Astrofotografia Polaris” e due foto del nostro Consigliere, esperto di astrofotografia, Franco Floris che sta
perfezionando, sempre di più, le sue capacità di ripresa del Sole e le sue abilità come astrofotografo dal balcone di casa.

UN INTRUSO FRA LE IADI
fotografia di Luigi Pizzimenti
L’ammasso delle Iadi dista da noi mediamente 150 anni luce.
E’ costituito da centinaia di stelle che splendono nella costellazione del Toro, ben visibile nelle sere autunnali e in inverno.
Proprio in direzione delle Iadi osserviamo la stella Aldebaran,
nettamente più luminosa delle stelle dell’ammasso. Aldebaran, però, non ne fa parte, trovandosi ad una distanza nettamente inferiore, intorno ai 65 anni luce da noi. La osserviamo
circondata dalle stelle delle Iadi solo per motivi prospettici.
Nelle scorse settimane, e fino a metà dicembre, all’interno
delle Iadi è possibile osservare un intruso: si tratta del pianeta
nano Cerere (evidenziato fra le barrette rosse), che appare
come un oggetto intorno alla magnitudine 7.3, quindi alla
portata dei binocoli e telescopi più piccoli. Nella fotografia
che pubblichiamo, alla sinistra di Aldebaran, si può notare
anche l’ammasso aperto NGC 1647, distante da noi circa 1800
anni luce.
Dati tecnici:
Obiettivo zoom Canon a focale 105 mm; somma di 8 pose
da 30 secondi a ISO 1600

M42 IN ORIONE
fotografia di Fabio Paolini
La famosa nebulosa di Orione M42: è collocata a circa 1.500 anni luce
dalla Terra, in un complesso noto come Complesso nebuloso molecolare di Orione. Questo comprende la famosa Nebulosa Testa di Cavallo,
l’anello di Barnard, la Nebulosa Fiamma e M43. M42 è nota per essere
la zona di formazione stellare più vicina al Sistema Solare. E’ una delle
nebulose più studiate e conosciute. La zona centrale è illuminata da
quattro giovani stelle massive che compongono il cosiddetto “Trapezio”.
Questa fotografia è stata pubblicata sulla nostra pagina Facebook
“Astrofotografia Polaris”.
Dati tecnici Strumentazione utilizzata: Newton SW 150/750 mm, Montatura AVX Celestron, Telescopio guida 60/240, Camera guida ASI 224 mc,
Reflex Canon 700 D UV IR Cut, Filtro L-Pro
Singolo scatto 180’’ per totale integrazione 3 ore
Elaborazione con Pixinsight e Photoshop
Un ringraziamento speciale a Cristiano Gualco per i preziosi consigli
nella fase di elaborazione.
- 29 -

Polaris News n. 93 - Dicembre 2021

COCOON NEBULA NEL CIGNO
fotografia di Fabio Paolini
La nebulosa Bozzolo (Cocoon Nebula; IC 5146) è composta da
una nebulosa diffusa e da un ammasso aperto, denominato
IV2pn, che fa risplendere il gas della nebulosa. Dista da noi
circa 4.000 anni luce. La nebulosa è un agglomerato di gas e
polveri con delle giovani stelle al suo interno che ne hanno
scavato l’interno, proprio come accade in M42. La nebulosa è
ricca di idrogeno, è una regione HII, la quale emette luce per
emissione ed è quella che si dice una “fabbrica di stelle”. Ha
una figura irregolare, anche se grosso modo tondeggiante, del
diametro reale di circa 15 anni luce.
Dati tecnici
Strumentazione utilizzata:
Newton SW 150/750 mm
Montatura AVX Celestron
Telescopio guida 60/240
Camera guida ASI 224 mc
Reflex Canon 700 D UV IR Cut
Filtro L-Pro
Singolo scatto 180’’ per totale integrazione 3 ore
Elaborazione con Pixinsight e Photoshop

M45 LE PLEIADI NEL TORO
fotografia di Fabio Paolini
Ammasso aperto spettacolare che si trova, prospetticamente, nella
costellazione del Toro, conosciuto fin dall’antichità, dista da noi circa
440 milioni di anni luce ed è quindi considerato piuttosto “vicino”
oltreché “giovane”, con un’età stimata di circa 100 milioni di anni.
Tutte le stelle dell’ammasso sono realmente vicine tra di loro, hanno
un’origine comune e sono legate dalla forza di gravità. L’ammasso è
conosciuto anche con il nome de “Le Sette sorelle” o “la Chioccetta”
e conta diverse stelle visibili ad occhio nudo, da un luogo molto buio se
ne possono contare fino a 12, anche se, in realtà, l’ammasso possiede
centinaia di altre stelle, la gran parte delle quali sono troppo lontane e
fredde per essere visibili a occhio nudo. Le stelle dell’ammasso visibili
ad occhio nudo sono giganti blu o bianche e tutte le sue componenti
sono circondate da leggere nebulose a riflessione dal caratteristico
colore blu.
Nella mitologia greca, le Sette Sorelle erano tradizionalmente chiamate
Asterope, Merope, Elettra, Maia, Taigete, Celaeno e Alcyone. Questi
stessi nomi sono stati assegnati a singole stelle dell’ammasso. Inoltre
le Sette sorelle erano, secondo la mitologia, le ninfe figlie di Atlante e
Pleione, anch’essi rappresentati da due stelle nell’ammasso.
Dati tecnici
Strumentazione utilizzata:
Newton SW 150/750 mm
Montatura AVX Celestron
Telescopio guida 60/240
Camera guida ASI 224 mc
Reflex Canon 700 D UV IR Cut
Filtro L-Pro
Singolo scatto 180’’ per totale integrazione 3 ore
Elaborazione con Pixinsight e Photoshop
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HELIX NEBULA IN ACQUARIO
fotografia di Franco Floris
La nebulosa Elica (NGC 7293, C 63 o Nebulosa Helix) è una
delle nebulose planetarie più vicine alla Terra, con una distanza stimata pari a circa 650 anni luce dalla Terra. Si trova
prospetticamente nella costellazione dell’Acquario. È stata
scoperta da Karl Ludwig Harding prima del 1824.
Ha un aspetto molto simile alla nebulosa Anello ed è anche
molto simile per dimensioni, età e caratteristiche fisiche alla
nebulosa Manubrio; le significative differenze nell’aspetto
sono conseguenza della relativa vicinanza e del diverso angolo da cui la si osserva.
La nebulosa Elica viene spesso chiamata ”l’Occhio di Dio”.
Questa fotografia è stata pubblicata sulla nostra pagina Facebook “Astrofotografia Polaris”.
Dati tecnici:
Telescopio Celestron C8 ridotto f 6,3 (focale 1315 mm)
Montatura AZEQ5
Camera Canon 600D modificata
Filtro H alpha, O III Optolong L-enhance
Integrazione 3h 1/2
Autoguida ZWO asi 290 su cercatore 50 x 185 mm.
Località Balcone di casa - Genova
Elaborazione dell’amico Giorgio Ferrari

AR 2287-SOLE
fotografia di Franco Floris
Foto del 21 Ottobre 2021 che ritrae una protuberanza nelle vicinanze della Regione Attiva 2887 che il 28 Ottobre, attorno alle
15.30, ha prodotto un brillamento di classe X1 che ha favorito
la formazione di notevoli aurore boreali.
Dati tecnici:
Telescopio H alpha Lunt60
Camera QHY 290 monocromatica
Montatura HEQ5
Tutta l’attrezzatura impiegata è di proprietà della nostra
Associazione
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Mini corso di
radioastronomia
a cura dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
Finalmente ripartono in presenza i corsi di astronomia Polaris!!!
Il primo in programma prevede tre serate, a partire da venerdì 14 gennaio (le successive saranno venerdì 28 gennaio e 11 febbraio), e si propone di approfondire il tema della radioastronomia, branca complessa che svela un
universo invisibile ai nostri occhi ma con fenomeni estremi ed affascinanti.
I relatori saranno il nostro presidente Luigi Maria Bernardi e i nostri soci Caterina Avanzino e Cristiano Tognetti
che ci guideranno in questo percorso, con un occhio al passato ed uno al futuro, a quanto alla portata di noi astrofili ed al mondo della radioastronomia professionale. Vi aspettiamo numerosi! Non potete mancare!
Ci raccomandiamo solo di ricordarvi di prenotare il vostro posto alla mail info@astropolaris.it perché i posti sono
contingentati per l’emergenza COVID e vi ricordiamo anche che l’accesso sarà consentito solo a chi munito di
mascherina e green pass.

Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s.
www.astropolaris.it FB: @astropolarisgenova E-mail info@astropolaris.it Tel. 346/2402066
Sede provvisoria: Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3, Genova

MINICORSO DI RADIOASTRONOMIA

Obiettivo di questo piccolo corso è iniziare ad esplorare il mondo invisibile dell’universo a
onde radio.
Cercheremo di capire cosa sono le onde radio, ripercorreremo la storia della loro
scoperta, vedremo quali sono le sorgenti radioastronomiche, come “funzionano”, che tipo
di informazioni ci danno e come possiamo studiarle.
Ci addentreremo poi nel mondo della radioastronomia amatoriale, alla portata degli
astrofili, comprendendo come mappare, con strumentazione non professionale, la nostra
galassia.
Infine, grazie all’esperienza diretta di un nostro socio, ci inoltreremo nel mondo della
radioastronomia professionale, ai confini della Terra, nello spettacolare deserto di
Atacama, dove ha sede ALMA, il radio-osservatorio che scruta i fenomeni più̀ oscuri ed
estremi del nostro universo.
E’ necessaria la prenotazione (info@astropolaris.it) fino a esaurimento posti e l’ingresso sarà
consentito solo a chi è munito di green pass e con mascherina

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 21

L’universo a onde radio: l’invisibile che diventa visibile
Caterina Avanzino

Venerdì 28 gennaio 2022 ore 21

Radioastronomia amatoriale: la mappatura della nostra galassia
Luigi Maria Bernardi

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 21

L’osservatorio ALMA ad Atacama: la mia esperienza ai confini
del mondo, dove si scruta l’universo estremo
Cristiano Tognetti
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Campagna
iscrizioni
a cura dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S.
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

-

Corsi teorici e pratici per ragazzi e per
adulti

-

Interventi nella scuole

-

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 nostra Sede,
temporaneamente spostata fino a data da destinarsi in: Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3 – Genova
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS
Le coordinate bancarie sono:
IT72H0306909606100000182297 Banca intesa SanPaolo filiale terzo settore Via Fieshi , 4
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 2022).
Vi chiediamo infine di inviare sempre una mail a info@astropolaris.it per comunicare l’effettuazione del
pagamento ed il vostro nominativo.
Per informazioni: Tel. 346/2402066 – E-mail: info@astropolaris.it
Sito Web: www.astropolaris.it – FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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Programma serate in sede
a cura dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
Finalmente riprese le serate in sede, possiamo fornirvi il calendario per i prossimi tre mesi!
Venerdì 17 dicembre era stata scelta come data per la tradizionale cena sociale di Natale ma, vista la situazione
epidemiologica attuale che non permette di riunirsi in sicurezza, l’abbiamo convertita in una chiacchierata online
con il nostro amico Marco Bruno del Circolo Pinerolese Astrofili Polaris che ci parlerà delle novità sul James Webb
Telescope e, a seguire, faremo insieme un brindisi online.
Per gli incontri in presenza, nel mese di dicembre, prosegue l’utilizzo della sede provvisoria, in Salita Nuova Signora Del Monte n. 3, nel quartiere di San Fruttuoso; non sappiamo ancora se potremo riutilizzare la nostra sede
dal mese di gennaio, ma comunque vi terremo costantemente aggiornati tramite i nostri canali social e via mail.

03/12/2021
10/12/2021
17/12/2021
24/12/2021
31/12/2021

DICEMBRE 2021

Incontro
Online

Serata osservativa per i soci
Da VLT a ELT: guardare lontano sulle spalle dei giganti - Luigi Pizzimenti
Il James Webb Telescope- Marco Bruno e brindisi on line
Chiusura per festività natalizie
Chiusura per festività natalizie

GENNAIO 2022

07/01/2022
14/01/2022 Incontro
		
21/01/2022 Online
28/01/2022 Incontro
		

Chiusura per festività natalizie
Primo incontro minicorso di radioastronomia:
L’universo a onde radio: l’invisibile che diventa visibile - Caterina Avanzino
SPAZIO X TUTTI on line - A cura di Luigi Pizzimenti (Polaris) e Sandro Zappatore (GAS)
Secondo incontro minicorso di radioastronomia:
Radioastronomia amatoriale: la mappatura della nostra galassia - Luigi Maria Bernardi

04/02/2022
11/02/2022 Incontro
		
18/02/2022 Online
25/02/2022 Incontro

Serata osservativa per i soci
Terzo incontro minicorso di radioastronomia: L’osservatorio ALMA ad Atacama:
la mia esperienza ai confini del mondo, dove si scruta l’universo estremo - Cristiano Tognetti
SPAZIO X TUTTI on line - A cura di Luigi Pizzimenti (Polaris) e Sandro Zappatore (GAS)
Titolo da determinare - Andrea Marenco

FEBBRAIO 2022
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I nostri social
a cura dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Come sempre chiediamo, a chi avesse piacere, di aiutarci a migliorare la qualità del
Notiziario. Leggete i promemoria qui di seguito riportati, aspettiamo i vostri riscontri!
Grazie di cuore!

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!

CONTRIBUITE
AL NOTIZIARIO!

Se avete elaborato scritti o immagini
(stampabili) che in qualche modo
riguardino l’astronomia,
fateceli avere per poterli
sottoporre alla
Redazione del Notiziario

hai idee da proporre? che tipo di articoli
vorresti trovare? quali argomenti
vorresti fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a
astropolarisgenova@gmail.com
Grazie per la collaborazione!
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