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buco nero
al centro
della via 

lattea
Il 12 maggio 2022, con una conferenza 
stampa tenuta a Garching presso la 
sede dell’ESO e trasmessa via internet 
in tutto il mondo, è stata resa pubblica 
la prima immagine del buco nero di  
4 milioni di masse solari al centro della 
nostra galassia, Via Lattea, in corrispon-
denza della radio sorgente chiamata 
Sgr A*. E’ una scoperta epocale, che 
conferma con assoluta certezza la pre-
senza di un buco nero all’interno della 
nostra galassia e ne delinea con preci-
sione i contorni; trovate un resoconto 
completo con quanto rivelato nel noti-
ziario a pagina 4.
Crediti: EHT Collaboration
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Cari soci,
è ormai passato un anno dall’insediamento del nuovo Con-
siglio, il tempo giusto per fare un punto della situazione, per 
verificare insieme cosa si è riusciti a realizzare, per vedere in 
che modo siano stati raggiunti gli obiettivi e per capire cosa si 
potrebbe fare meglio o diversamente. 
Il mandato di questo primo anno è stato essenzialmente 
caratterizzato da due elementi: uno oggettivo – la situazione 
di emergenza in cui ci si è trovati ad operare, che ha avuto 
conseguenze a catena sulla vita dell’associazione (basti pen-
sare alla prolungata indisponibilità della sede sociale), ed 
ha comportato la canalizzazione di importanti energie per 
mantenere viva l’associazione; uno soggettivo – la volontà 
di rendere l’associazione maggiormente orientata ai soci, di 
rafforzare il sentimento di appartenenza all’associazione, di 
rendere sempre maggiore la partecipazione attiva dei soci 
alla vita sociale. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, 
che sicuramente e soprattutto all’inizio del mandato ha reso 
difficili e sporadici i rapporti personali, abbiamo dovuto fare 
di necessità virtù, sin da subito implementando e affinando la 
capacità di svolgere attività on-line, cosa che peraltro ha raf-
forzato le capacità operative e ha consolidato la risposta e l’a-
bitudine dei soci, cose che in futuro permetteranno di ampliare 
le potenzialità di Polaris; siamo poi riusciti a trovare in tempo 
utile una bella sala dove abbiamo ripreso, non appena è stato 
possibile, le attività in presenza – anche se la lontananza della 
nostra “vera” sede sociale, per parecchi mesi indisponibile a 
causa del divieto della proprietà di svolgervi riunioni, ha reso 
purtroppo difficilmente agibile ai soci, e anche al Consiglio, 
quello che possiamo chiamare il “nostro ufficio”, con archivi, 
biblioteca e attrezzatura. Di queste limitazioni ha certamente 
risentito il rapporto tra Consiglio e base associativa - e qua 
siamo già al secondo degli elementi caratterizzanti, rapporto 
che avremmo voluto rendere ancor più vivo e fecondo. Ab-
biamo ancora un anno davanti, da poche settimane la nostra 
sede è ritornata finalmente agibile, se pur con limitazioni 
dettate - per condivisibile prudenza – da chi ci concede in uso 
i locali del salone: cercheremo di conseguire sempre meglio 
questo obiettivo nei prossimi mesi. Nonostante le difficoltà, 
credo di poter comunque dire che le attività sociali realizzate 
sono state diverse, hanno riguardato diversi interessi, e sono 
state seguite attivamente da molti soci. Voglio sintetizzare, 
per una comune visione di insieme, le attività dell’ultimo tri-
mestre, per le quali ringrazio tutti i soci che si sono impegnati 
alla loro realizzazione. Si è conclusa la seconda serie della 
rassegna on line “Spazio per tutti” in collaborazione con il 
Gruppo Astrofili Savonesi, che ci ha dato conferenze di ottimo 
livello. La  rassegna, nata sulla spinta delle limitazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica, dovrà essere un poco ripensata 
per il prossimo anno: speriamo infatti di poter finalmente ri-
proporre le conferenze – aperte al pubblico – in presenza, ma 
non vogliamo lasciar cadere la bella collaborazione con il GAS. 
Sta giungendo a conclusione il PCTO, percorso intrapreso con 
un nutrito gruppo di studenti del Liceo Scientifico Cassini di 
Genova, sotto la supervisione del Prof. Marenco, che è anche 
nostro socio. Al termine delle lezioni tenute per loro da diversi 
nostri soci, abbiamo avuto, in una delle nostre recenti  serate 
in sede,  i ragazzi che hanno seguito il percorso, che hanno 
preparato ed esposto relazioni su temi di astrofisica. E’ stato 
veramente motivo di gioia e soddisfazione apprezzare la 
competenza, l’impegno, e la entusiastica passione per la co-
noscenza che hanno saputo trasmettere. In un momento dove 
viene sempre più evidenziata la difficoltà dei giovani a matu-
rare interessi e conoscenze – si parla in questi giorni di “anal-
fabetismo di ritorno” – è stato motivo di speranza nel futuro. 

In questo numero troverete molti contributi preparati dai 
partecipanti al percorso. Ha proseguito anche la corrente at-
tività di divulgazione nelle scuole medie ed elementari, con 
la partecipazione di molte classi, coinvolte in laboratori ed 
osservazioni del Sole. L’apprezzamento dell’attività è misurato 
dalle sempre maggiori richieste che riceviamo dalle scuole: 
purtroppo dobbiamo tener conto delle nostre forze, date dal 
solo apporto volontario dei soci, ma è comunque una soddi-
sfazione ricevere questi apprezzamenti. Si è in questo periodo 
concluso anche il corso base di astronomia, seguito con inte-
resse da diversi soci, anche lontani da Genova! Credo che tutti 
siano rimasti soddisfatti, e auspico una frequentazione anche 
successiva delle attività sociali. Come avevo già scritto, nel 
calendario delle attività avevamo sin dall’inizio stabilito le date 
delle osservazioni sociali, con l’obiettivo di creare una consue-
tudine importante. Purtroppo il meteo non ci ha aiutato, ma a 
fine aprile il tempo è stato clemente, e siamo riusciti a realiz-
zare una bella serata in Cornua, talmente affollata che forse i 
corsisti ne sono stati un poco penalizzati. Per questo abbiamo 
messo in calendario, uno dei prossimi venerdì, una serata per 
fornire in modo sistematico tutti i rudimenti necessari a far 
funzionare il telescopio; la trovate indicata nella pagina delle 
serate in sede. La nostra collaborazione con l’Osservatorio 
Astronomico di Genova, localizzato a Sestri Ponente, si è ancor 
più rinsaldata in questi mesi: abbiamo avuto diversi loro soci – 
con i loro strumenti – nelle nostre serate osservative, avremo 
alcuni loro soci alla nostra prossima gita al radiotelescopio di 
Medicina – ne accennerò nelle righe successive, siamo stati 
ufficialmente invitati all’inaugurazione del nuovo planetario 
realizzato da loro, e indicati ufficialmente come partner. 
La cosa potrà dare importanti sviluppi, e richiederà comunque 
un minimo di impegno, avremo modo di riparlarne. Abbiamo 
avuto difficoltà a proseguire nelle serate osservative aperte al 
pubblico che da anni tenevamo in Corso Italia, presso Bocca-
dasse. Questo prima per l’impossibilità data dalla situazione 
emergenziale, poi per i lavori di ristrutturazione della zona, 
ancora in corso. Per ovviare a questa impossibilità sono già 
in cantiere due serate osservative aperte al pubblico, che ter-
remo nei parchi di Nervi in collaborazione con la Pro loco, una 
prima di agosto e una in settembre, di cui trovate il volantino 
informativo nel notiziario. Per il 19 giugno siamo riusciti ad 
organizzare la già preannunciata gita all’osservatorio radioa-
stronomico di Medicina, partiremo con un pullman e alcune 
auto, avremo modo di raccontare a tutti – nel prossimo nu-
mero del notiziario – come sarà andata! Ci stiamo muovendo 
per attivare rapporti con l’Ente Parco di Portofino, in vista di di-
verse possibili attività da svolgere con loro, anche su questo vi 
terremo aggiornati. Contiamo infine, per la prossima stagione, 
di riprendere con l’organizzazione di conferenze di più ampio 
respiro aperte al pubblico, rese difficili, per non dire impossi-
bili, dalla situazione emergenziale e quindi in parte orientate 
alla diffusione on line, con Spazio x tutti. 
Naturalmente per realizzare tutte le attività che vi ho descritto 
è necessaria la sempre più ampia partecipazione di tutti: 
quando in apertura della lettera ho scritto “verificare insieme” 
è perché intendo che la vita sociale appartenga a tutti i soci, 
ognuno con i suoi interessi e le sue competenze. Fatevi quindi 
avanti senza pensare di non essere all’altezza! Tutti possiamo 
dare il nostro contributo, e solo così Polaris potrà crescere in 
modo fruttuoso. Cieli sereni a tutti!      

Gigi Bernardi

Lettera 
del Presidente

di Luigi Maria Bernardi
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La prima immagine del 
buco nero  

nel cuore della 
Via Lattea

a cura della Redazione

Il 12 maggio 2022 è stata data una notizia che verrà ricordata 
nella storia dell’astronomia: con una serie di conferenze 
stampa tenute in diverse città del mondo (in Europa presso la 
sede dell’ESO a Garching, in Germania), il team di EHT - Event 
Horizon Telescope - ha reso pubblica la prima immagine del 
buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra 
galassia, la Via Lattea.
Ormai da molti anni si erano raccolte evidenze di un oggetto 
compatto in corrispondenza della radio sorgente denominata 
Sgr A*. Si sapeva che in quella regione centrale della Via Lat-
tea era presente un corpo con una massa di circa 4 milioni di 
volte quella del Sole, attorno a cui orbitavano diverse stelle 
che sono state seguite nel loro veloce movimento orbitale per 
oltre 20 anni.
Ma il corpo centrale attorno a cui si muovevano non emet-
teva luce e, sebbene gli astrofisici avessero solo il buco nero 
supermassiccio come possibile ipotetica risposta per questo 
mistero, finora non vi erano evidenze osservative in tal senso.
L’immagine divulgata è stata prodotta da un gruppo di ricerca 
internazionale chiamato EHT – Event Horizon Telescope Colla-
boration ed è stata ripresa usando una rete di radiotelescopi 
posizionati in diverse parti del mondo.
Il buco nero in sé non sarebbe visibile ma, in questo caso, lo 
si può individuare per contrasto con il gas riscaldato (e quindi 
luminoso) che gli orbita attorno e che si dispone in una strut-
tura ad anello, formando quello che in gergo astronomico 
viene chiamato “disco di accrescimento”, dove tale materia 
riscaldata (per attrito) può arrivare fino alla folle temperatura 
di milioni di gradi e quindi rendersi visibile.

Riuscire a fotografare questo buco nero è stata una vera 
impresa; per quanto sia di grandi dimensioni, dobbiamo 
ricordare che è situato a circa 27.000 anni luce da noi e il 
suo diametro nel cielo è lo stesso con cui ci apparirebbe una 
frittella posta alla distanza della Luna. Per riuscire a cogliere 
i dettagli, il gruppo di lavoro ha raccolto le registrazioni di 8 
diversi radiotelescopi che hanno lavorato assieme, con la tec-
nica dell’Interferometria a Base Molto Larga (acronimo inglese 
VLBI), come un unico telescopio virtuale delle dimensioni della 
Terra. Questa tecnica consente di ottenere una risoluzione 
angolare migliore, in grado di differenziare l’orizzonte degli 
eventi dei buchi neri supermassicci. I dati sono stati raccolti 
per molte ore nell’arco di alcuni giorni, nel 2017 e, successiva-
mente, elaborati con tecniche molto sofisticate.
Per il gruppo di EHT questo è un nuovo traguardo, dopo che, 
nel 2019, aveva già pubblicato la fotografia del buco nero al 
centro della galassia ellittica supergigante M87, galassia do-
minante dell’Ammasso della Vergine.
Questi due buchi neri appaiono molto simili nelle immagini, 
anche se si tratta di oggetti molto diversi per dimensioni e 
distanza. Il buco nero di M87 ha una massa di circa 6,6 miliardi 
di masse solari e si trova a una distanza di circa 55 milioni di 
anni luce. Si trova a una distanza che è circa 2.000 volte mag-
giore di Sgr A* e la sua massa è circa 1.600 volte più grande.

Le due immagini dei buchi neri di M87* a sinistra e Sgr A* a destra, a confronto.
Crediti: EHT Collaboration
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Una delle complicazioni per riprendere l’immagine di Sgr A* è 
stata che il materiale del disco, in prossimità del buco nero, si 
muove ad altissima velocità, paragonabile a quella della luce 
e completa un’intera orbita nel giro di pochi minuti. Questo 
significa che la luminosità e la distribuzione del gas attorno al 
buco nero cambiavano rapidamente mentre si svolgevano le 
osservazioni.
Alla fine l’impegno e lo sforzo dei circa 300 ricercatori di 80 
diversi istituti sono stati ripagati; è stato necessario compiere 
elaborazioni per cinque anni usando supercomputer che 
hanno combinato i dati e li hanno confrontati con una vastis-
sima libreria di casi simulati che sono stati poi confrontati con 
le reali osservazioni ottenute.

Avere a disposizione due immagini di buchi neri supermas-
sicci, ma di dimensioni diverse, permetterà di confrontarli tra 
loro per una migliore comprensione dei fenomeni; inoltre gli 
studiosi stanno usando le acquisizioni per verificare le teorie 
e i modelli che descrivono il comportamento del gas nelle vi-
cinanze dei buchi neri supermassicci. E’ un processo che non 
è ancora completamente compreso, ma che si ritiene abbia 
un ruolo chiave nel plasmare la formazione e l’evoluzione 
delle galassie. Il lavoro del gruppo di EHT non si ferma e nello 
scorso marzo è stata condotta una ampia campagna di osser-
vazioni con nuovi telescopi. L’espansione della rete di EHT e 
nuove migliorie tecniche permetteranno, nei prossimi tempi, 
di ricavare immagini ancora più sbalorditive e anche di ripren-
dere video dei buchi neri che mostreranno la loro dinamica.

Le antenne di ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter Array sono puntate verso la Via Lattea; 
nel riquadro è riportata l’immagine di Sgr A*. ALMA è il più sensibile fra gli osservatori della rete EHT.

Crediti: ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration
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Quando l’astronomia è donna: 
Jocelyn Bell  

la Signora delle Pulsar

di Andrea Marenco

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 Jo-
celyn Bell, l’astronoma che, nel 1967, scoprì per prima 
le Pulsar. La sua vicenda personale è anche una pagina 
importante nella storia dei diritti delle donne e vale la 
pena di essere ricordata. 

“Stavamo osservando quella parte di cielo con il telescopio, 
erano le tre del mattino del 21 dicembre del 1967. Il freddo 
era pungente. Accesi il registratore e sentii un bip bip, il se-
gnale era della stessa famiglia di segnali che avevo ricevuto 
nell’ultimo mese, ma proveniente da una diversa direzione. 
Fu un momento grandioso. Questo segnale mi fece scartare 
quella prima ipotesi, l’ipotesi che fossero segnali di origine 
intelligente, perché era altamente improbabile che due diversi 
gruppi di omini verdi decidessero di inviare un segnale verso 
un pianeta insignificante come la Terra, con una tecnica ba-
nale su una frequenza comune. Doveva trattarsi di un nuovo 
tipo di stella e io e Antony decidemmo di pubblicare”.
A ricordare quella importante scoperta è una dottoranda in 
astrofisica che, assieme al suo professore Antony Hewish, 
in quella notte di dicembre, aveva puntato il radiotelescopio 
del Mullard, l’osservatorio astronomico dell’università di 
Cambridge, verso una zona sconosciuta della volta celeste. 
Inizialmente Hewish non credeva in un segnale veramente 
proveniente dallo spazio, ma piuttosto in una interferenza, un 
“man made noise” forse di qualche antenna nelle vicinanze. 
“Lascia perdere Jocelyn è un’interferenza artificiale di origine 
umana, non perdere tempo con segnali spuri” le disse. 
Non era così, il professore questa volta si sbagliava e aveva 
ragione la dottoranda: Miss Jocelyn Bell.

Susan Jocelyn Bell Burnell nacque a Belfast, nell’Irlanda del 
Nord, il 15 luglio 1943. I suoi genitori erano di educazione 
quacchera e, fin da quando Jocelyn era bambina, avevano 
incoraggiato il suo interesse iniziale per la scienza con libri 
e viaggi presso un osservatorio vicino. Nonostante il suo 
marcato interesse per la cultura scientifica e una spiccata 
propensione all’apprendimento, Jocelyn ebbe difficoltà nella 
scuola elementare e fallì un esame teso a misurare la sua  
adeguatezza per passare all’istruzione superiore. 

Bisogna dire che erano esami molto rigidi e basati su do-
mande che richiedevano una grande conoscenza di informa-
zioni più che capacità di ragionamento e, in generale, poco 
adatti a selezionare gli alunni più dotati. Imperterriti, i suoi 
genitori, la mandarono in Inghilterra per studiare in un colle-
gio quacchero, dove Jocelyn si distinse rapidamente per le sue 
abilità nelle scienze. Giunta alla scuola superiore fu sempre 
la migliore della classe e, in questi anni, si batterà contro le 
discriminazioni di genere che, a quei tempi, erano molto inva-
sive e penalizzanti per le ragazze. Racconterà che “un giorno 
fu fatto circolare un messaggio per le classi prime che diceva 
che i ragazzi e le ragazze, al pomeriggio, dovevano recarsi in 
classi diverse. Avevo pensato che si trattasse di sport, invece 
erano proprio due lezioni diverse: i maschi a lezione di scienze 
e le femmine a lezione di educazione domestica. 
Durante questa lezione si è mostrata la guida per essere 
una buona moglie con consigli su come accogliere il marito 
quando tornava a casa stanco dal lavoro”. 
Il sistema scolastico, nella pratica, scoraggiava le ragazze 
dallo studio delle materie scientifiche, per esempio esigendo 
voti di ammissione più alti rispetto a quelli richiesti ai ragazzi. 
Jocelyn, assieme ai genitori, protestò molto per queste discri-
minazioni e, in qualche caso, venne ascoltata. Non sapeva 
ancora che, dopo qualche anno, sarebbe stata vittima di 
un’ingiustizia ben più grave. Avendo dimostrato la sua attitu-
dine per gli studi superiori, Jocelyn si iscrisse all’Università 
di Glasgow, dove conseguì la laurea in fisica nel 1965. C’era 
una tradizione all’università di Glasgow che consisteva nello 
sbattere i piedi in terra facendo quanto più rumore possibile 
ogni volta che una donna entrava nell’aula. Di nuovo, Jocelyn, 
si trovò a rivendicare i diritti delle donne e a chiedere la fine 
di questa sgradevole usanza. Lo stesso anno iniziò il suo PhD 
in radioastronomia all’Università di Cambridge alloggiando 
al Murray Edwards College. Divenne uno dei numerosi assi-
stenti di ricerca che, assieme a diversi studenti, aiutavano gli 
astronomi Anthony Hewish, il suo relatore di tesi, e Martin 
Ryle a portare avanti il programma di ricerca nel settore della 
radioastronomia. Nei due anni successivi li aiutò a costruire 
un enorme radiotelescopio progettato per monitorare i quasar. 
Insieme piantarono oltre 1.000 pali, infilarono oltre 2.000 an-
tenne a dipolo tra di loro e collegarono il tutto con 120 miglia 
di fili e cavi. Il telescopio finito copriva un’area di circa quattro 
acri e mezzo.

Jocelyn Bell al Mullard di Cambridge

Jocelyn Bell durante la costruzione del radiotelescopio
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Nel 1967 il telescopio era operativo e Jocelyn aveva il compito 
di analizzare i dati che produceva. Dopo aver trascorso inter-
minabili ore a scorrere i dati, notò alcune anomalie che non si 
adattavano ai modelli prodotti dai quasar e, su questi impulsi, 
richiamò l’attenzione di Hewish. I segnali venivano registrati 
su fogli di carta forata, lunghi anche cinquecento metri, che 
Jocelyn scorreva lentamente e osservava attentamente milli-
metro per millimetro. Il segnale era lì, in appena cinque milli-
metri, su centinaia di metri di rotoli analizzati: ecco il segnale 
anomalo rispetto a quello che ci si aspettava in caso fossero 
stati dei quasar o se fosse stato semplicemente proveniente 
dal rumore di fondo. L’oscillazione compariva e scompariva 
a intervalli regolari di 1,34 secondi, proveniva sempre dalla 
stessa regione di cosmo e sembrava spostarsi nella volta 
celeste alla stessa velocità delle altre stelle. Tra quelle linee, 
apparentemente casuali, che formavano il tracciato del grafico 
era nascosto un segnale molto regolare, talmente regolare da 
risultare anomalo. Dopo diverse settimane di ricerche, con-
fronti tra dati e un duro lavoro di analisi statistiche, il segnale 
era stato isolato. 

Lo strano segnale radio intermittente, che aveva attirato la sua 
attenzione, poteva essere frutto di qualche sorgente terrestre. 
Ricezioni come quelle potevano provenire semplicemente 
da emettitori radio televisivi che qualche emittente nelle vi-
cinanze stava trasmettendo, magari per testare la ricezione. 
Hewish era un sostenitore di questa ipotesi ma, con perseve-
ranza, Jocelyn riuscì a dimostrare che provenivano proprio 
dallo spazio. La ricezione era infatti molto collimata verso una 
precisa direzione, a differenza dei segnali terrestri, che hanno 
ben altro spettro dispersivo e, inoltre, come spiegare che si 
spostava assieme alle stelle fisse? Doveva per forza trattarsi 
di qualcosa che proveniva dal cosmo. Ma cos’era questo se-
gnale così regolare? La ricezione era talmente strana che, in un 
primo momento, portò Jocelyn, il suo professore e tutta la loro 
squadra ad escludere che si trattasse di un effetto naturale. 
Qualcuno iniziò ad ipotizzare che fosse frutto di intelligenze 
aliene o di fantomatiche civiltà extraterrestri che cercavano di 
mettersi in contatto con noi inviandoci improbabili messaggi. 

All’indomani della scoperta, i docenti appesero scherzosa-
mente piccoli omini verdi nelle aule dell’università per fe-
steggiare l’evento. Così, il primo nome che si diede a questa 
nuova sorgente fu proprio LGM-1, acronimo di Little Green 
Men. Jocelyn ne individuò altri tre differenti e con diverse 
periodicità ma tutti oscillanti con tempi di circa un secondo. I 
segnali provenivano da tre differenti regioni di cielo e questo 
fatto la portò a concludere che fossero sorgenti naturali di 
oggetti mai osservati prima, oggetti del cielo completamente 
nuovi. Presumibilmente si trattava di stelle e le chiamò pulsar, 
cioè sorgenti radio pulsanti, abbandonando definitivamente 
l’acronimo ironico di LGM. Come capita spesso, e più o meno 
consapevolmente, la stampa non colse l’ironia del nome LGM 
e i titoli dei giornali celebrarono la scoperta di altri abitanti 
dell’universo, scatenando la fantasia su mondi di alieni con 
sembianze tra le più svariate e variopinte. Era una notizia 
troppo allettante e, per molti mesi, Jocelyn fu contattata da 
giornalisti che le chiedevano informazioni sugli alieni. “Sono 
diventati ancora più entusiasti quando hanno appreso che una 
donna era coinvolta nella scoperta. Mi sono fatta fotografare 
in piedi su un banco, mentre esaminavo per finta documenti 
che non c’entravano nulla. Mentre nel frattempo i giornalisti 
mi facevano domande del tipo se fossi più o meno alta della 
principessa Margaret e quanti fidanzati avessi alla volta”, rac-
conterà Jocelyn ricordando quel periodo. Non a caso la prima 
volta che apparve la parola pulsar fu in un articolo del Daily 
Telegraph.
L’anno dopo saranno gli astrofisici Franco Pacini e Thomas 
Gold che dimostreranno una relazione tra la pulsar e le stelle 
di neutroni rotanti ad altissima velocità e oggi questa scoperta 
è ufficialmente riconosciuta con il nome di PRS (Pulsating 
Radio Sources - radio sorgenti pulsanti). 
La ricerca, negli anni successivi, ha dimostrato che le pulsar 
sono stelle di neutroni. Nelle prime fasi della loro formazione 
ruotano molto velocemente ed emettono una radiazione elet-
tromagnetica molto ben collimata nella direzione dell’asse di 
rotazione. Si formano così coni ristretti che, se raggiungono 
un radiotelescopio, appaiono come impulsi emessi ad inter-
valli estremamente regolari. Nel caso di pulsar ordinarie, la 
loro massa è comparabile a quella del Sole, ma è compressa 
in un raggio di una decina di chilometri, quindi la loro den-
sità è enormemente più grande di quella di una stella normale. 
Il fascio di onde radio emesso dalla stella è causato dall’azione 
combinata del campo magnetico e della rotazione. Le pulsar si 
formano quando una stella di grande massa esplode come su-
pernova di tipo II. Mentre le sue regioni interne collassano in 
una stella iperdensa, composta sostanzialmente da soli neu-
troni, il campo magnetico congela e si ingigantisce rispetto 
a quello originario così come la sua velocità di rotazione che, 
per conservare il momento angolare, aumenta enormemente. 
La velocità di rotazione alla superficie di una pulsar è variabile 
e dipende dal numero di rotazioni al secondo sul proprio asse 
e dal proprio raggio. Nel caso di pulsar con emissioni a fre-
quenze dell’ordine di mille Hertz, la velocità superficiale può 
arrivare ad essere pari al valore incredibile di 70.000 km/s, una 
frazione significativa della velocità della luce.

Il tracciato contenente il segnale anomalo

J.Bell e A.Hewish a Cambridge A. Hewish a Stoccolma durante la cerimonia del Nobel
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Nel 1968, Jocelyn sposò Martin Burnell, da cui prese il co-
gnome, i due avranno un figlio, diventato poi anche lui astro-
fisico, e si separeranno nel 1993. Nel 1974 venne assegnato 
il premio Nobel per questa scoperta. Durante la consueta 
cerimonia a Stoccolma venne letta la motivazione che aveva 
portato all’assegnazione del premio: “A Martin Ryle per le sue 
osservazioni e invenzioni e Antony Hewish per il suo ruolo 
determinante nella scoperta delle pulsar”. 
Proprio così. Della vera principale scopritrice, non si fece 
nemmeno una semplice menzione. Durante la polemica che 
ne seguì, molti videro la Bell come una persona privata in-
giustamente del prestigioso premio. Fu la stessa Jocelyn a 
cercare umilmente di fermare le critiche verso l’accademia 
svedese, dicendo che era giusto così, in quanto lei aveva 
avuto solo un ruolo subalterno di dottoranda. Più tardi, in 
un’intervista, affermò che all’epoca le persone ritenevano che 
i risultati scientifici appartenessero al capo laboratorio, che tra 
l’altro era sempre un uomo anziano e che i giovani ricercatori 
eseguivano semplicemente gli ordini. Oggi questo episodio 
viene spesso citato a sostegno dell’effetto Matilda. Tale effetto 
è stato descritto per la prima volta dalla storica della scienza, 
Margaret W. Rossiter, nel 1993. Il nome viene dall’ attivista 
statunitense per il suffragio femminile, Matilda Joslyn Gage, 
autrice di numerosi scritti filosofici, e consiste nella tendenza 
a considerare i lavori realizzati da scienziate meno importanti 
di analoghi lavori realizzati dai colleghi uomini. Secondo 
Margaret Rossiter, insomma, il genere dell’autore influirebbe 
sulla diffusione del suo lavoro di ricerca. Altre vittime illustri 
dell’effetto Matilda sarebbero state Alice Augusta Ball per le 
sue scoperte sulla lebbra, Rosalind Franklin per le ricerche 
sul DNA, Esther Lederberg per la ricerca sul fattore  F, Nettie 
Stevens  per la genetica, Lise Meitner per la fissione nucleare, 
Marietta Blau per la ricerca sulla rilevazione di particelle. Tutte 
scienziate che, come Jocelyn, si sono viste mettere in secondo 
piano rispetto ai colleghi uomini, nel momento del riconosci-
mento di premi, pur avendo avuto un ruolo da protagoniste 
nelle scoperte. 

Dopo aver terminato il dottorato, Jocelyn lavorò, dal 1968 al 
1973, all’Università di Southampton; poi, dal 1974 al 1982, 
lavorò presso l ‘University College di Londra e, dal 1982 al 
1991, all’Osservatorio reale di Edimburgo, prima di diven-
tare docente di fisica alla Open University per dieci anni e, 
in seguito, visiting professor all’Università di Princeton. Nel 
1986 è diventata project manager per il James Clerk Maxwell 
Telescope a Mauna Kea nelle isole Hawaii. Prima del ritiro 
dall’insegnamento, Jocelyn, é stata anche preside della facoltà 
di Scienze all’Università di Bath dal 2001 al 2004 e Presidente 
della Royal Astronomical Society tra il 2002 e il 2004. Attual-
mente è visiting professor all’Università di Oxford. È stata 
inoltre la prima donna ad essere nominata Presidente dell’In-
stitute of Physics e ha svolto questo ruolo tra il 2008 e il 2010. 
Nel febbraio del 2018, è stata nominata Chancellor (rettrice) 
dell’University of Dundee. Ha vinto anche numerosi premi 
e riconoscimenti come il Premio Oppenheimer, la Medaglia 
Michelson del Franklin Institute, il Premio Beatrice M. Tinsley 
della American Astronomical Society, il Premio Magellano 
della American Philosophical Society, il Jansky Lectureship 
della National Radio Astronomy Observatory e la Medaglia 
Herschel della Royal Astronomical Society. 
Nel 2018 ha vinto anche il prestigioso Special Breakthrough 
Prize, pari a tre milioni di dollari, che ha investito comple-
tamente nella battaglia alle discriminazione di genere nelle 
università.
“Dedicarsi alla ricerca scientifica è come risolvere un puzzle, 
e spesso scopri qualcosa di inaspettato e quindi questo rende 
l’avventura della ricerca emozionante. Le giovani sono molto 
brave e motivate, e c’è ancora molto da scoprire. Ragazze, 
scegliete questa strada non ve ne pentirete.”
Jocelyn Bell

   Andrea Marenco

Jocelyn Bell, oggi, all’osservatorio dove ha lavorato da giovane



9Polaris news
n. 95 - Giugno 2022

PIONEER 10  
un viaggio lungo

50 anni
di Luigi Pizzimenti

Anche in questo numero, Luigi Pizzimenti 
ci propone uno dei suoi approfonditi articoli. 
Questa volta ci parla della storica missione della sonda 
Pioneer 10, il primo oggetto costruito dall’uomo e  
destinato ad allontanarsi dal Sistema Solare. 
La sonda fu lanciata nel lontano 1972 e rappresenta un 
pilastro imprescindibile nella storia delle esplorazioni 
spaziali. Come sempre, buona lettura!

3 marzo 1972 – sono trascorsi 50 anni da quella notte (a Cape 
Canaveral era ancora la sera del 2 marzo) quando la sonda 
Pioneer 10, il primo oggetto costruito dall’uomo e destinato ad 
allontanarsi dal sistema solare, si staccò dalla rampa di lancio 
iniziando così quel lungo viaggio che dalle miti coste della Flo-
rida l’avrebbe portata ad esplorare Giove e successivamente a 
tuffarsi nelle profondità gelide dello spazio interstellare.
Dopo i successi dei voli umani verso la Luna che si sarebbero 
conclusi nel dicembre di quell’anno, l’esplorazione del sistema 
solare si rivolgeva ai pianeti gassosi esterni, questa volta con 
l’impiego di sonde automatiche destinate ad operare nello 
spazio per molti anni.
L’avventura del Pioneer era iniziata nel febbraio 1969, quando 
la NASA approvò la costruzione di due sonde, provvisoria-
mente chiamate Pioneer F e Pioneer G, in seguito rinominate 
Pioneer 10 e Pioneer 11. In vista del Grand Tour dei pianeti 
esterni compiuto dai Voyager che sarebbe iniziato nel 1977, 
la NASA decise l’in-
vio preventivo di due 
sonde verso Giove 
(Pioneer 10) e Giove 
e Saturno (Pioneer 
11), con lo scopo di 
accumulare espe-
rienza e raccogliere 
dati che sarebbero 
serviti  per lo svi-
luppo dei progetti 
successivi. Vi erano 
diversi obiettivi per 
queste due sonde 
che erano le prime 
a  sp ingers i  o l t re 
l ’orbita di  Marte, 
attraversando la fa-
scia degli asteroidi, 
all’epoca poco co-
nosciuta e a ragione 
ritenuta un possibile 
rischio per le sonde 
che l’avessero attra-
versata.
Nel programma Pioneer vi erano anche altre “prime volte”, 
perché fino a quel momento non ci si era spinti così lontano 
dal Sole, non si erano visitati i pianeti giganti con le loro forti 
magnetosfere, nessuna sonda aveva mai terminato la propria 
missione abbandonando il sistema solare.

LA MISSIONE
La costruzione delle sonde venne assegnata nel febbraio 1970 
con l’obiettivo di lancio del Pioneer 10 fra febbraio e marzo 
1972, per un fly-by di Giove nel dicembre 1973.
Pioneer 11, invece, partì nell’aprile 1973 per raggiungere Giove 
nel dicembre 1974 e Saturno all’inizio di settembre 1979.
Per raggiungere in breve tempo il pianeta più grande del 
sistema solare, Pioneer 10 venne lanciato a grandissima ve-
locità, 51682 Km/h e questa velocità gli permise di coprire la 
distanza dell’orbita della Luna in solo 11 ore dalla partenza. 

Il 15 luglio 1972, appena 4 mesi dopo la partenza e dopo aver 
attraversato l’orbita di Marte, entrò per primo nella fascia degli 
asteroidi dalla quale riemerse alcuni mesi dopo, il 15 febbraio 
1973. Sebbene vi fosse una certa preoccupazione per possibili 
impatti con polvere o micrometeoroidi, non vennero misurate 
anomale densità per particelle al di sotto dei 100 micron in 
quella regione. Per le particelle fra 100 micron e un millimetro, 
invece, le densità misurate furono circa 3 volte superiori a 
quelle in prossimità della Terra, ma non si rilevarono particelle 
di dimensione al di sopra del millimetro, indicando che queste 
siano abbastanza rare e comunque meno numerose di quanto 
temuto in precedenza. All’inizio di novembre 1973, Pioneer 10 
era in avvicinamento a Giove, ad una distanza di 25 milioni di 
chilometri. Fu allora che iniziarono le prime osservazioni attra-
verso gli strumenti montati a bordo e vennero inviate tutte le 
istruzioni necessarie a continuare le osservazioni nei due mesi 
successivi. Il 25 novembre, a una distanza di 11 milioni di chi-
lometri, la sonda iniziò a misurare radiazioni elevate; si scoprì 
che la magnetosfera di Giove si estende per quasi 7 milioni 
di chilometri in direzione del Sole e la sua intensità è di gran 
lunga maggiore di quella della Terra. Le radiazioni erano così 
intense che più di una volta disturbarono i sistemi di bordo 

del Pioneer e ven-
nero generati falsi 
comandi; la maggior 
parte di essi furono 
riconosciuti e quindi 
esclusi, ma alcune 
immagini di Giove 
e Io, il più interno 
dei satelliti maggiori 
e quindi maggior-
mente immerso nelle 
radiazioni gioviane, 
vennero perdute.
Venne osservata 
anche la  Grande 
Macchia Rossa che 
era stata scoperta 
secoli prima (proba-
bilmente la prima 
o s s e r v a z i o n e  f u 
di Gian Domenico 
Cassini) e che fino a 
quel momento non 
si era potuta stu-

diare così in dettaglio. 
Durante la fase di avvicinamento al pianeta furono scattate 
immagini di Ganimede e Europa, mentre Callisto venne osser-
vato con minori dettagli, perché la minima distanza fu mag-
giore, oltre un milione di chilometri.
Il flyby con Giove avvenne il 3 dicembre 1973; le immagini 
venivano inviate verso Terra e immediatamente mostrate e 
divulgate ai media da parte della Nasa.
All’epoca, la diffusione delle notizie era molto più lenta e 
difficoltosa rispetto al giorno d’oggi. I maggiori quotidiani 
italiani non diedero molto rilievo a questa notizia di grandis-
simo interesse scientifico e tecnologico; distratti dalla crisi 
economica, con i rincari di benzina e pasta (il 2 dicembre vi 
era stata la prima delle cosiddette “domeniche a piedi” varate 
dal governo per fronteggiare la crisi energetica), pubblicarono 
brevi articoli senza fotografie nelle pagine interne: a pagina 17, 
il “Corriere della Sera” e a pagina 22 “La Stampa”, anche se 

Una rappresentazione artistica di Pioneer 10 nel suo incontro con Giove – Crediti: NASA
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in questo caso l’articolo era firmato da un celebre inviato dagli 
Stati Uniti: Vittorio Zucconi.
L’apertura di quell’articolo colpiva immediatamente l’atten-
zione e la curiosità dei lettori e recitava: “Più lontano e più 
veloce di ogni altro oggetto costruito dall’uomo, il piccolo 
«Pioneer 10» è passato stanotte vicino al pianeta Giove, il «fra-
tello maggiore» fra i pianeti del Sole e si dirige ora lungo una 
rotta che lo porterà, altro primato, fuori dal sistema solare”.
In totale Pioneer 10 inviò 500 immagini relative all’incontro 
con Giove.
Nel momento di massimo avvicinamento al pianeta, la sonda 
raggiunse la velocità di 132 mila chilometri all’ora (circa 37 
chilometri al secondo) e si avvicinò alla parte più esterna 
dell’atmosfera a 132250 chilometri.

La traiettoria fu studiata in modo che Pioneer 10, visto da 
Terra, passasse dietro a Giove permettendo di analizzare i se-
gnali radio nel momento dell’occultazione. In questa maniera 
fu possibile ricostruire la struttura e il profilo di temperatura 
dell’atmosfera più esterna. Si scoprì così una curiosa inver-
sione termica: all’esterno, dove la pressione è pari a 10 mbar, 
la temperatura misurata era fra −133°C e −113°C, mentre più 
in profondità, dove la pressione è di 100 mbar, la temperatura 
era più bassa, compresa fra −183°C e −163°C.
Inoltre venne realizzata una mappa infrarossa di Giove e venne 
confermato che il pianeta irradia nello spazio più energia di 
quanta ne riceva dal Sole.
Fra le scoperte di Pioneer 10 si deve ricordare il fatto che il 
campo magnetico di Giove è inclinato di 15° rispetto all’asse 
di rotazione; venne misurata e confermata la presenza di elio 
nell’atmosfera, si ebbe evidenza che Giove è un pianeta es-
senzialmente gassoso che non possiede una superficie solida. 
Inoltre le misure di temperatura mostrarono che non vi è ap-
prezzabile variazione fra l’emisfero notturno e quello diurno.
Pioneer 10 si allontanò dal sistema di Giove e il 1° gennaio 
1974 iniziò quella che venne chiamata Pioneer Interstellar 
Mission, la prima missione destinata a esplorare e studiare lo 
spazio profondo lontano dai pianeti.
La sonda attraversò la distanza dell’orbita di Saturno nel 1976 
e quella di Urano nel 1979.
Il 13 giugno 1983 attraversò l’orbita di Nettuno e diventò la 
prima sonda a oltrepassare la distanza dei pianeti del sistema 
solare.

L’ANOMALIA DEL PIONEER
Durante l’allontanamento, la posizione della sonda venne 
seguita con grandissima accuratezza e fu possibile confron-
tare la sua velocità reale con quella calcolata, tenendo conto 
del rallentamento progressivo determinato dall’attrazione 
del Sole e dei pianeti del sistema solare. Fin dal 1980, venne 
osservato che entrambe le sonde Pioneer stavano rallentando 
più velocemente di quanto atteso. Fu possibile calcolare che 
rallentavano con una decelerazione aggiuntiva non prevista di 
8.74±1.33 × 10-10 m/s2. Anche se questo valore appare molto 
piccolo e quasi insignificante, tenendo conto che questa 
accelerazione agiva continuamente, nel corso di un anno la 
differenza accumulata era di molte migliaia di chilometri. 
Questa differenza rispetto ai valori teorici venne constatata 
sia per Pioneer 10 che per Pioneer 11 e venne indicata come 
“anomalia Pioneer”.
Il problema venne studiato a fondo nella comunità scientifica e 
la sua soluzione appariva alquanto sfuggente; quali potevano 
essere le cause? Vi era una qualche perdita di combustibile 
a bordo? Le navicelle si stavano imbattendo in una anomala 
resistenza del mezzo interstellare? O forse le leggi della gravità 
erano leggermente diverse da quanto si conosceva?
La spiegazione impiegò molti anni a essere individuata e 
richiese di eseguire una modellazione molto dettagliata dei 
Pioneer e di tutti i sistemi a bordo.
Bisogna tenere presente che, per funzionare a così grande 
distanza, le navicelle furono equipaggiate con generatori a ra-
dioisotopi che sfruttavano il calore prodotto dal decadimento 
del plutonio 238 per produrre energia elettrica. I generatori, 
il computer e la strumentazione erano alloggiati sul retro 
dell’antenna della sonda; l’antenna era invece continuamente 
puntata verso la Terra per mantenere le comunicazioni e 
quindi era costantemente illuminata e riscaldata dalla radia-
zione solare. Nello studio dettagliato che venne eseguito, si 
tenne conto della distribuzione di temperatura in tutte le parti 
della sonda e ci si accorse che la radiazione prodotta dal calore 
dei generatori a radioisotopi e della strumentazione, rimbal-
zando sul retro dell’antenna e sulle altre parti, produceva una 
minuscola spinta, proprio nella direzione opposta al moto 
della sonda. In pratica si trattava di una sorta di effetto Yarko-
vsky che però questa volta non agiva su un asteroide, ma sulle 
sonde, rallentandone  il movimento di allontanamento.

Alcune delle immagini inviate da Pioneer 10 nell’incontro con Giove. 
Notare la bassa risoluzione e i pochi dettagli distinguibili, rispetto 

alla fotografie ricevute dalle sonde di oggi – Crediti: NASA
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LA TARGA DEL PIONEER
Siccome le sonde Pioneer 10 e 11 erano le prime a essere 
destinate a lasciare il sistema solare, venne l’intuizione di met-
tere a bordo un messaggio che eventuali civiltà extraterrestri 
avrebbero potuto leggere, per capire chi erano stati i costrut-
tori delle sonde, nel caso venissero intercettate nel lontano 
futuro. L’idea è attribuita al giornalista Eric Burgess che la 
propose all’ astrofisico Carl Sagan che si era molto interessato 
alla ricerca di eventuali civiltà extraterrestri.
La Nasa accettò questa proposta e nel giro di tre settimane 
Carl Sagan e Frank Drake (che è ricordato per l’equazione che 
porta il suo nome e permette di stimare il numero di civiltà 
attualmente presenti nella galassia) produssero il disegno di 
una placca di alluminio anodizzata in oro.
Le placche hanno una dimensione di circa 228 mm x 152 mm, 
circa come un foglio di quaderno, e rappresentano sulla destra 
la sagoma di un uomo e una donna di fronte alla silhouette del 
Pioneer, per confrontare le dimensioni degli esseri umani con 
quelle della sonda. Per maggiore protezione contro eventuali 
impatti di polvere interstellare, le placche vennero montate sui 
supporti dell’antenna, in una posizione riparata.
In un angolo è riportato uno schema dell’atomo dell’idrogeno 
e della transizione iperfine per inversione di spin dell’idro-
geno neutro. Siccome l’idrogeno è l’elemento più abbondante 
nell’Universo, si ritiene che questo schema potrebbe essere 
compreso da una civiltà extraterrestre che potrebbe usare 
questa transizione come unità di misura dei tempi e delle lun-
ghezze, utilizzando come unità di misura la lunghezza d’onda 
di 21 cm emessa nella transizione e il tempo di 0.7 nanose-
condi che impiega ad avvenire. Sulla sinistra della placca è 
rappresentato il Sole e la posizione di 14 pulsar, con l’indica-
zione della distanza e del periodo di ciascuna di esse, per cui 
potrebbe essere possibile risalire alla posizione del Sole e al 
momento in cui sia partita la sonda, perché il periodo delle 
pulsar diminuisce lentamente nel corso del tempo.

In basso è rappresentato 
il sistema solare con il 
Sole e i pianeti, oltre che 
una stilizzazione del per-
corso seguito dai Pioneer 
verso Giove; la placca è 
identica per le due sonde, 
ma in realtà Pioneer 11 
oltre a Giove visitò anche 
Saturno come prosegui-
mento della missione pri-
maria.
Per essere realisti, bi-
sogna ammettere che 
molto difficilmente le 
sonde saranno mai in-
dividuate da qualche ci-

viltà intelligente, ma è stato importante che ci si sia posti la 
questione di lasciare una sorta di firma della civiltà umana su 
questi manufatti, in modo che si possa attribuire l’origine nel 
caso venissero ritrovate.

IL TERMINE DELLA MISSIONE
Il termine ufficiale della missione di Pioneer 10 fu il 31 marzo 
1997, quando si trovava a 10 miliardi di chilometri dal Sole (67 
UA), ben al di là della regione dei pianeti. Anche se la missione 
era ufficialmente conclusa, la sonda non venne spenta e con-
tinuò a inviare segnali che venivano letti dal sistema del Deep 
Space Network che ha il compito di mantenere i contatti radio 
tra la Terra e le sonde che esplorano il sistema solare.
Il segnale che veniva ricevuto, però, era sempre più debole sia 
per la distanza via via maggiore, sia perché la potenza dispo-
nibile a bordo e ricavata dai quattro generatori a radioisotopi, 
diminuiva nel tempo.
Gli ultimi dati della telemetria del Pioneer 10 vennero ricevuti 
il 27 aprile 2002; dopo quella data vennero ancora registrati 
alcuni segnali provenienti dalla sonda, ma erano appena 
percepibili e non furono in grado di fornire dati utili. L’ultimo 
segnale, estremamente debole, venne ricevuto il 23 gennaio 
2003 quando Pioneer 10 si trovava a 80 UA da noi, 12 miliardi 
di chilometri. I tentativi successivi di ricontattare la sonda non 
ebbero successo; si tentò di ricontattarla per l’ultima volta la 
sera del 4 marzo 2006, ma non si ricevette nessuna risposta. 
Probabilmente la potenza dei generatori era ormai scesa al di 
sotto del valore minimo per far funzionare la trasmittente. Non 
furono effettuati altri tentativi e da quel momento la missione 
venne considerata completamente conclusa.

Anche se non riceviamo comunicazioni da venti anni, il viag-
gio di Pioneer 10 prosegue nello spazio profondo all’interno 
della costellazione del Toro e possiamo calcolare quale sia la 
sua posizione corrente. Nel momento in cui andiamo in pub-
blicazione si trova a 131 UA (circa 19.6 miliardi di chilometri) 
dal Sole e continua ad allontanarsi alla velocità di 11.9 km/s. 
Da quella distanza il Sole appare di magnitudine –16.3, molto 
meno luminoso di come è visto dalla Terra, ma comunque 33 
volte più luminoso di come appare a noi la Luna piena in cielo. 
Pioneer 10 è il secondo oggetto artificiale più lontano, prece-
duto da Voyager 1 (al momento a 156 UA), ma nella primavera 
del 2023 verrà superato da Voyager 2 che si allontana dal Sole 
a una velocità superiore, 15.3 km/s.
In tutta la storia dell’esplorazione spaziale iniziata il 4 ottobre 
1957 con il lancio di Sputnik 1, solo 5 sonde sono state lan-
ciate con una destinazione finale al di fuori del sistema solare: 
Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 e New Horizons. 
Tutte si stanno allontanando da noi a grande velocità, dopo 
aver sfruttato le fionde gravitazionali dei pianeti più grandi; qui 
sotto riportiamo una tabella con le informazioni principali sulle 
distanze raggiunte da queste sonde. I dati sono stati raccolti 
dal sito www.heavens-above.com, dove vengono continua-
mente aggiornati.

                      Luigi Pizzimenti

Il dettaglio del messaggio per immagini 
inciso sulla placca a bordo del Pioneer 10 

– Crediti : NASA/Ames
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l’astronomia a scuola 
con 

polaris
a cura del Consiglio Direttivo

Quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in 
corso, siamo riusciti a svolgere diverse attività divulgative 
nell’ambito di scuole di diverso ordine e grado, nel comune 
di Genova.
E’ proseguita con successo la storica collaborazione con il 
liceo G.D. Cassini (leggerete nelle prossime pagine alcuni 
interessanti articoli proposti dai ragazzi), in particolare con 
il progetto di alternanza scuola-lavoro ma anche con lezioni 
curricolari sul Sole, online. Diversi sono stati i soci coinvolti: 
oltre al loro docente Prof. Andrea Marenco anche Caterina 
Avanzino, Franco Floris, Luigi Pizzimenti, Alessandra Raffaele, 
Alessandro Vietti. 
Paola Avanzi ha portato avanti, con grande successo anche 
se solo online, un progetto presso la scuola primaria Prato, 
del quale qui di seguito potete trovare un ampio resoconto e 
il risultato dei lavori fatti dai partecipanti; è davvero emozio-
nante vedere quanto i bambini si appassionino e collaborino 
alle nostre attività.
Si è appena concluso anche un progetto pratico di più sessioni 
di osservazione del Sole con l’Istituto Comprensivo Quin-
to-Nervi che ha visto la partecipazione, oltre a Paola Avanzi, 
di Franco Floris, Roberto Mancuso, Mario Oliveri, Pietro Pla-
nezio, Claudio Troglia. Qui di seguito trovate qualche foto dei 
partecipanti.
Caterina Avanzino ha poi tenuto una lezione in presenza 
presso la scuola primaria Brignole Sale nel quartiere di Albaro, 
ai bambini di una quinta, sulle principali missioni spaziali e le 
novità in ambito astronomico. 
Le richieste sono sempre più numerose e questo ci fa molto 
piacere; speriamo di riuscire sempre di più a soddisfarle, per 
quanto possibile con le nostre forze di volontari, e di trasmet-
tere il più possibile l’interesse per l’astronomia ai più giovani.
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Giovanissimi astrofili  
alla scoperta
dell’universo

di Paola Avanzi

In un bel giorno di dicembre dello scorso anno, 
ho ricevuto la telefonata di una maestra di una scuola 
elementare di Genova, maestra che ho scoperto essere stata 
qualche anno fa una nostra “alunna” del corso base di astro-
nomia. La maestra Greta, questo è il suo nome, ha conservato 
la passione per le stelle e ha avuto l’idea di stuzzicare la curio-
sità dei suoi giovanissimi alunni proponendo loro una lezione 
di Astronomia. Dal momento che la pandemia non ha consen-
tito di andare di persona nelle scuole elementari, l’idea di fare 
lezione da remoto a bambini così giovani mi “ansieggiava” 
non poco, ma l’entusiasmo che mi ha dimostrato la maestra e 
la sua promessa di avere una classe attenta e pronta a questa 
nuova avventura, mi ha convinta a provarci.
Ho deciso così di proporre due lezioni semplici, ma che nel 
contempo potessero dare ai ragazzi un’idea abbastanza com-
pleta dell’Universo che li circonda.
La prima volta che ho incontrato in video questi giovani futuri 
astrofili è stato davvero emozionante. Dai loro sguardi, atten-
tissimi e curiosi, traspariva una grande voglia di imparare e 
sapere “tutto” sulle stelle, sui pianeti e sulle “stranezze” dello 
Spazio!
Non vi nascondo l’emozione che ho provato nel vedere tutti 
quei volti, nascosti in parte dalla mascherina, con occhi vivaci 
e brillanti... emozione meravigliosa che sicuramente non di-
menticherò mai!
Dopo aver spiegato loro di che cosa si occupa l’Astronomia e 
la differenza tra astronomi e astrofili, la lezione è proseguita 
con la spiegazione del sistema solare.
Ho mostrato loro tante foto del Sole e dei pianeti, e in parti-
colare mi sono soffermata sulla famosa “Pale Blue Dot”, foto-
grafia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 
1 quando si trovava ben oltre l’orbita di Nettuno e su quella 
scattata nel 2017 dalla sonda Cassini che ritraeva la Terra e la 
Luna  visti tra gli anelli da Saturno. 
Attraverso queste due astrofotografie ho cercato di trasmet-
tere loro il concetto che bisogna vivere la vita con serenità, nel 
rispetto di chi ci è accanto e imparare a conservare il nostro 
pianeta poiché è l’unico che abbiamo ed è solo un piccolo 
puntino blu nell’immensità dell’Universo. 

A fine lezione, quale preparazione al secondo incontro, ho 
assegnato un semplice compito di laboratorio da svolgere a 
casa con i loro genitori, e cioè creare, utilizzando materiale di 
riciclo, “un proiettore di costellazioni” completo di dischetti, 
forati opportunamente, da inserire in questo strumento arti-
gianale, in cui fossero rappresentate tutte le costellazioni cir-
cumpolari. All’inizio del secondo incontro, avvenuto a distanza 
di un paio di settimane, i ragazzi mi hanno immediatamente 
mostrato con fierezza tutti i loro lavoretti che, devo proprio 
ammettere, erano uno più bello dell’altro: sono riusciti ad 
esprimere al meglio la loro vena “astro-artistica”, hanno cre-
ato dei proiettori perfettamente funzionanti e decorati con così 
tanta fantasia da trasformarli in vere e proprie opere d’arte!!!
La lezione è quindi  proseguita prima con un accenno di storia 
dell’Astronomia e poi con la descrizione delle costellazioni in 
generale e di quelle circumpolari in particolare, il racconto dei 
miti legati a esse e il loro riconoscimento a occhio nudo nel 
cielo notturno. E’ stato davvero molto divertente fare lezione 
con loro, le due giornate sono volate via velocemente, i ragazzi 
hanno partecipato con attenzione e tantissimo entusiasmo, 
le domande, che sono state numerose e  bellissime, hanno 
riguardato non solo i temi trattati, ma tutti gli argomenti astro-
nomici possibili e immaginabili, alieni compresi!
La loro curiosità era davvero “stellare”!
Conserverò per sempre il ricordo di questa meravigliosa 
esperienza, per me la prima con ragazzi così giovani; alle 
persone che mi chiedono perché sono così interessata a far 
scoprire questo mondo meraviglioso, soprattutto ai giova-
nissimi, posso ora rispondere che lo faccio proprio per quegli 
occhi così attenti, curiosi e pieni di entusiasmo, perché questi 
ragazzi sono il futuro del nostro pianeta che, grazie alle loro 
passioni, ai loro sogni e al loro cuore, sicuramente ha una 
speranza per essere migliore. Ringrazio tantissimo la maestra 
Greta e tutti i suoi specialissimi alunni della 3B dell’ I.C. Molas-
sana e Prato per avermi accolto in classe e avermi fatto vivere 
un’esperienza stupenda in loro compagnia.
Cieli sereni, cari giovani Neo-Astrofili!

                        Paola Avanzi
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i ragazzi del 
cassini

I LAVORI DEI RAGAZZI DEL PTCO 
DEL LICEO SCIENTIFICO G.D. CASSINI

Anche quest’anno l’adesione al progetto di alternanza scuola/lavoro (PTCO) del liceo scientifico 
G.D. Cassini, presso la nostra Associazione, è stata alta e la partecipazione dei ragazzi molto 
attiva anche alle attività osservative e alla vita sociale, con conferenze in sede e la stesura di 
articoli per il notiziario; ne siamo davvero onorati e molto contenti!

I video delle conferenze sono disponibili a questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1350WB04dofrADJ3gy2A2Y6mKpiY2sb5u?usp=sharing

E i ragazzi che hanno partecipato sono: Alina Ivan, Chiodi Davide, Del Giudice Anna Rita, Miceli 
Alizè, Piva Filippo, Valente Sebastiano, Veloz Angie Karina.
Qui di seguito trovate poi i diversi interessantissimi articoli che hanno prodotto e che trattano 
una vasta gamma di argomenti di astronomia e astrofisica, in modo molto interessante ed ap-
profondito.
Gli autori di questi articoli sono:
Adriano Lorenzo, Andreani Luca, Angiolani Elena, Balba Giulia, Bernardi Sophia, Bertelli Grego-
rio, Dechet Lavinia, Ferrando Matilde, Fiorio Giorgio, Herin Ettore, Ilariucci Veronica, Menegotto 
Elena, Messina Marta, Povesi Pietro, Profumo Francesca, Roccella Martina, Turcanu Marina 
Andreea.

Buona visione, buona lettura ma anche grazie 
e un grande applauso per il lavoro 
e la partecipazione di tutti i ragazzi! 
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a cura di Lorenzo Adriano, 
Gregorio Bertelli e Giorgio Fiorio
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a cura di Luca Andreani, 
Elena Angiolani e Lavinia Dechet
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a cura di Veronica Ilariucci
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a cura di Sophia Bernardi, Elena 
Menegotto e Francesca Profumo
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a cura di Matilde Ferrando
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a cura di Ettore Herin, Martina 
Roccella e Marina Andreea Turcanu
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a cura di Marta Messina, 
Giulia Balba e Pietro Povesi
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RUBRICA
cronache delle 

galassie
di Alessandra Raffaele

Dopo la spettacolare immagine del buco nero della  
nostra galassia che è stata resa nota al grande pub-
blico il 12 maggio scorso, la nostra socia Alessandra 
Raffaele non poteva non parlare, in questo numero 
della rubrica “Cronache delle Galassie”, dei buchi neri 
supermassici che si trovano proprio al centro di quasi 
tutte le galassie. Approfondiamo dunque questo tema 
e vediamo quante informazioni preziose può fornirci lo 
studio di questi “mostri cosmici”, secondo i più recenti 
studi e le più innovative ricerche in corso. 

NON CI SONO PIU’ I BUCHI NERI 
DI UNA VOLTA

Ancora euforici dopo aver visto l’immagine del buco nero 
della nostra galassia, la Via Lattea, che è stata pubblicata da 
poco, analizziamo ora alcune caratteristiche dei buchi neri su-
permassici che si trovano al centro delle galassie. Partiamo da 
una recentissima scoperta molto importante: pare che i buchi 
neri supermassicci non siano più quelli di una volta… o, per 
meglio dire, pare che i loro venti, prodotti dall’accrescimento 
di materia su di essi, siano molto meno potenti di un tempo.
Questa conclusione è stata il frutto di uno studio guidato da 
tre ricercatrici dell’Inaf, in collaborazione con la Normale di 
Pisa e vari istituti di ricerca internazionali, che hanno misurato, 
per la prima volta, la frazione di venti generati dai buchi neri 
supermassicci al centro delle galassie dell’universo primor-
diale, ovvero dell’universo durante il suo primo miliardo di 
anni dopo il Big Bang, constatando che, all’epoca, questi venti 
erano molto più frequenti e potenti rispetto a quelli generati 
oggi, dai buchi neri delle galassie a noi vicine, ovvero circa  
13 miliardi di anni dopo.
Questi venti in origine sarebbero stati così potenti addirittura 
da rallentare la crescita degli stessi buchi neri da cui hanno 
avuto origine. 
Questo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Nature, a 
maggio 2022, è basato sulle osservazioni statistiche, ottenute 
con il telescopio Very Large Telescope (VLT) presso l’Osserva-
torio di Paranal dell’ESO in Cile, di 30 sorgenti puntiformi dalla 
luminosità molto elevata, cioè 30 quasar al centro di galassie 
lontanissime, la cui emissione è dovuta all’attività intensa 
dei loro buchi neri supermassicci centrali che risucchiano 
voracemente tutta la materia circostante. Le galassie che ospi-
tano questi lontani quasar sono state osservate in un’epoca 
cosmica quasi “primordiale”, quando l’Universo era ancora 
molto giovane e aveva “solo” tra i 500 milioni e un miliardo 
di anni di età.

«Abbiamo misurato, per la prima volta, la frazione di quasar 
nell’Universo giovane che esibisce venti generati dai buchi 
neri», ha detto la ricercatrice prima autrice del nuovo studio. 
«A differenza di quanto si osserva nell’universo più vicino a 
noi, abbiamo scoperto che i venti prodotti dai buchi neri nell’u-
niverso giovane sono molto frequenti, hanno grandi velocità, 
pari fino al 17 per cento della velocità della luce, ed immettono 
grandi quantità di energia nella galassia che li ospita».

Circa la metà dei quasar osservati in questa ricerca mostra la 
presenza di venti generati dai buchi neri, che risultano dunque 
molto più frequenti rispetto a quelli già noti nei quasar più vi-
cini a noi, quando cioè l’universo aveva circa quattro miliardi 
di anni di età, inoltre sono oltre venti volte più potenti. Le 
osservazioni dell’universo primordiale mostrano che i buchi 
neri crescevano più velocemente delle galassie che li ospita-
vano, mentre nell’universo vicino a noi sappiamo che i buchi 
neri supermassicci e le galassie che li ospitano co-evolvono 
insieme. Questo implica che, ad una certa epoca dell’universo, 
sia dovuto intervenire un meccanismo responsabile del ral-
lentamento della crescita dei buchi neri supermassicci. Le os-
servazioni hanno permesso di identificare tale meccanismo di 
rallentamento proprio nei venti generati dai buchi neri quando 
l’universo aveva un’età stimata tra 0,5–1 miliardo di anni. L’e-
nergia iniettata da questi venti sarebbe dunque stata in grado 
di arrestare l’accrescimento di nuova materia sul buco nero, 
impedendogli “di alimentarsi”, rallentandone così la crescita 
e dando inizio ad una fase di “evoluzione comune” tra il buco 
nero e la sua galassia ospite.
Questo studio ha così permesso di identificare l’epoca, nella 
storia dell’universo, in cui l’impatto dei venti generati dai 
buchi neri inizia a diventare significativo, aumentando la 
nostra conoscenza delle fasi iniziali di crescita dei buchi neri 
e delle galassie che li ospitano, perché pone dei vincoli strin-
genti ai modelli di formazione delle prime galassie.
La scoperta è stata possibile grazie ai dati di alta qualità forniti 
dallo strumento X-shooter, montato sul VLT; si tratta di uno 
spettroscopio avanzatissimo per la spettroscopia a risoluzione 
intermedia, su un ampio intervallo di lunghezze d’onda: dall’ 
ultravioletto (UV) al vicino infrarosso (NIR), nell’ambito di un 
grande programma ESO per un totale di circa 250 ore di os-
servazioni previste.
I quasar osservati sono tra gli oggetti più luminosi osserva-
bili nell’universo primordiale ma, a causa della loro distanza, 
sono piuttosto deboli in termini di magnitudine visuale. Il gran 
numero di ore dedicate all’osservazione di questi oggetti e le 
capacità uniche dello strumento X-shooter in termini di effi-
cienza, intervallo di lunghezza d’onda coperto e potere risolu-
tivo, hanno permesso di ottenere spettri di ottima qualità che 
hanno consentito questo interessante risultato.

Da alcuni anni, in verità, c’erano vari indizi sul fatto che i buchi 
neri un miliardo di volte più massicci del Sole, al centro di 
enormi galassie formatesi quando l’universo era ancora nella 
sua infanzia cosmica, potessero lanciare dei potentissimi venti 
che viaggiavano ad una velocità pari al 20 per cento di quella 
della luce. Questi spettacolari venti galattici in tempi così re-
moti potrebbero avere avuto implicazioni enormi e, in parte, 
ancora sconosciute per la nascita e l’evoluzione di galassie 
come la nostra.Fig. 1: illustrazione artistica dei venti di un buco nero supermassiccio 

nell’universo primordiale
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Il programma osservativo dell’ESO non era stato originaria-
mente progettato per questo obiettivo scientifico ma prin-
cipalmente per studiare il gas intergalattico nell’universo 
primordiale perché, basandosi sulle informazioni provenienti 
da quasar più vicini a noi, si pensava che questi venti fossero 
rari. Queste nuove caratteristiche complicano la ricostruzione 
dell’emissione intrinseca del quasar e complicano parecchio 
la vita agli astronomi che studiano il mezzo intergalattico pre-
sente lungo la nostra linea di vista poiché, inaspettatamente, si 
è riscontrato che questi venti sono molto comuni nell’universo 
giovane, complicando l’analisi ma offrendo l’opportunità di 
ottenere un risultato di grande importanza.
Passiamo ora ad un altro tema, sempre concernente i buchi 
neri supermassicci. Un tema molto importante: la loro “os-
servabilità” che è sempre molto problematica. E’ stata ideata 
una nuova tecnica per “vedere” l’ombra dei buchi neri super-
massicci. 
Grazie all’effetto di lensing gravitazionale, è possibile misurare 
le variazioni di luminosità di una coppia di buchi neri super-
massicci mentre passano l’uno di fronte all’altro, e ricavare, da 
questo, la dimensione del loro orizzonte degli eventi. 

Sembrava un effetto illusorio delle osservazioni, ma le si-
mulazioni e la relatività generale hanno confermato queste 
misurazioni. Il fenomeno è illustrato nella figura 3: in questa 
simulazione di una coppia di buchi neri supermassicci che si 
fondono, il buco nero più vicino allo spettatore si avvicina e 
quindi appare blu (fotogramma 1), amplificando il buco nero 
spostato verso il rosso nella parte posteriore, attraverso il 
fenomeno chiamato “lente gravitazionale”. Quando il buco 
nero più vicino amplifica la luce del buco nero più lontano 
(fotogramma 2), l’osservatore vede un brillante lampo di luce. 
Ma quando il buco nero più vicino passa davanti all’orizzonte 
degli eventi, o ombra, del buco nero più lontano, allineandosi 
perfettamente con esso, lo spettatore vede un leggero calo di 
luminosità (fotogramma 3). Questo calo di luminosità (3) si 
vede chiaramente nei dati della curva di luce riportata sotto le 
immagini della figura 3. In pratica si notano degli avvallamenti 
regolari nel picco della curva di luce. 

Questa, in sostanza, sarebbe la nuova tecnica per misurare 
la massa e le dimensioni dei buchi neri supermassicci binari, 
anche quelli più “piccoli” e ospitati in galassie lontane. Fra gli 
ingredienti, immancabile e unica nel saper spiegare i feno-
meni più esotici dell’universo, non poteva mancare la relatività 
generale. Il punto di partenza, invece, sono stati i dati del tele-
scopio spaziale Kepler e un presunto errore nelle simulazioni.
Tutto è cominciato con la ricerca di pianeti extrasolari, attra-
verso la tecnica dei transiti, da parte del telescopio spaziale 
Kepler della Nasa. Questa tecnica si usa per rivelare la pre-
senza di un pianeta in orbita attorno a una stella, mediante le 
variazioni di luminosità che il passaggio del pianeta davanti 
alla sua stella induce su quest’ultima (in modo analogo a un’e-
clissi). Al centro di una galassia lontana, invece di una stella 
con i suoi pianeti, il telescopio Kepler ha rilevato variazioni di 
luminosità in corrispondenza di quella che gli astronomi riten-
gono essere una coppia di buchi neri supermassicci in fusione. 
La galassia, chiamata ‘Spikey’, proprio in virtù dei picchi di 
luminosità innescati dai due sospetti buchi neri, ha suscitato la 
curiosità dei ricercatori che hanno costruito una simulazione al 
computer per studiare il sistema. Si tratta di una sorta di “tec-
nica dei transiti relativistica”. Il fenomeno fisico che sta dietro 
l’aumento di luminosità osservato si chiama lensing gravita-
zionale e quel che accade è che, a causa dell’intenso campo 
gravitazionale, ciascun buco nero funziona come una vera e 
propria lente rispetto al compagno quando questo transita, in 
prospettiva, fra noi e il buco nero “lente”.
Il modello del sistema, costruito al computer grazie alla teoria 
della relatività generale di Einstein, mostrava però una stra-
nezza: nella curva di luce della coppia simulata di buchi neri 
compariva, sempre, un periodico calo di luminosità ogni volta 
che uno dei due buchi neri transitava di fronte all’altro. Una 
variazione puntuale che corrisponde strettamente al tempo 
necessario al buco nero più vicino all’osservatore per passare 
davanti all’ombra del buco nero posteriore. Non poteva essere 
un caso.

La potenza di questo “segnale nascosto” durante il picco di 
luce prodotto dal lensing gravitazionale (si vede bene nella 
figura 4), è che esso porta con sé informazioni fondamentali 
sulle proprietà dei due buchi neri.
Nella figura 4 infatti, osservando lateralmente una fusione tra 
buchi neri supermassicci, il buco nero più vicino all’osserva-
tore ingrandisce il buco nero più lontano tramite l’effetto della 
lente gravitazionale. I ricercatori hanno scoperto, nel picco 
della curva di luce, un breve calo di luminosità corrispondente 
all’ombra del buco nero più lontano. Ciò consente all’osserva-
tore di stimare le dimensioni dell’ombra del buco nero calco-
lando la durata del breve calo di luce. 

L’attenuazione della luce, infatti, può durare da alcune ore a 
pochi giorni, a seconda di quanto sono massicci i buchi neri 
e quanto strettamente sono intrecciate le loro orbite. Se si 
misura quanto dura il calo di luce, quindi, si può stimare la 
dimensione e la forma dell’ombra proiettata dall’orizzonte 
degli eventi del buco nero, ovvero il punto di non ritorno, dove 
nulla sfugge, nemmeno la luce, e da qui anche la massa del 
buco nero.

Fig. 2: diagramma che illustra l’ambiente in cui si generano 
i venti prodotti dai buchi neri supermassicci. Crediti: Inaf

Fig. 3: simulazione di una coppia di buchi neri supermassicci binari
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La potenzialità di questa tecnica sta proprio nel fatto di poter 
misurare direttamente l’orizzonte degli eventi del buco nero 
senza che sia necessario risolverlo spazialmente. 
Ottenere immagini dirette dell’ombra di un buco nero, come 
quella fatta per la galassia ellittica supergigante M87, richiede 
un enorme sforzo in termini di tempo, di strumenti e di elabo-
razione dei dati, e per di più è una tecnica applicabile solo a 
buchi neri molto grandi e relativamente vicini; M87 infatti dista 
“solo” 55 milioni di anni luce e si trova nell’ammasso della 
Vergine. Il metodo proposto, invece, prevede il monitoraggio 
della luminosità dei buchi neri nel tempo, e non richiede che 
essi siano risolti spazialmente: per questo, può essere applica-
bile anche a coppie di buchi neri lontani in altre galassie. 

Buchi neri più piccoli di M87 e in galassie più lontane di 
quest’ultima.
Ci sono, tuttavia, due requisiti imprescindibili affinché questa 
nuova tecnica sia applicabile: il primo, l’abbiamo visto, è che 
la misura non può essere effettuata su singoli buchi neri, ma 
deve esserci per forza una coppia di oggetti in orbita uno 
intorno all’altro; il secondo, è che il sistema sia osservato, 
dalla Terra, a un angolo vicino al piano dell’orbita, in modo da 
poter percepire le variazioni di luminosità generate dal lensing 
gravitazionale quando uno dei due buchi neri passa di fronte 
all’altro. 
Proprio come accade quando si cerca un sistema planetario 
mediante la tecnica dei transiti. Insomma l’eclissi dei due 
buchi neri deve essere allineata lungo il piano della nostra 
linea di vista.

Il caso della galassia ‘Spikey’, comunque, non è chiuso: gli 
astronomi sono alla ricerca di dati provenienti da altri tele-
scopi per confermare che il calo di luminosità registrato nei 
dati del telescopio Kepler sia dovuto a una coppia di buchi 
neri binari che si stanno fondendo. Se tutto ciò dovesse risul-
tare vero, considerando che le osservazioni sono supportate 
anche dalle previsioni teoriche e dalle simulazioni, la tecnica 
potrebbe subito essere applicata e testata su una manciata di 
altre coppie sospette di buchi neri supermassicci in fusione.

Fig. 4: curva di luce del lensing gravitazionale 
di buchi neri supermassicci

Fig. 5: illustrazione artistica di buchi neri supermassicci binari
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RUBRICA 
inaf

a cura dela Redazione

In questo numero riprendiamo la pubblicazione di arti-
coli tratti dal sito web MEDIA INAF dell’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica, che già da tempo ci ha permesso 
l’utilizzo del suo materiale per il nostro notiziario e che 
ringraziamo di cuore per la preziosa disponibilità! 

SUPERATI TUTTI I TEST DI FATTIBILITÀ, 
PASSA ALLA FASE B1
LISA SI PUÒ FARE. L’ESA PROMUOVE 
IL TRIANGOLO SPAZIALE
di Marco Malaspina

Importante passo avanti verso la realizzazione della Laser 
Interferometer Space Antenna, l’interferometro con il quale 
l’Agenzia Spaziale Europea intende portare la ricerca delle 
onde gravitazionali nello spazio. Grazie all’enorme estensione 
dei suoi bracci laser – 2.5 milioni di km – Lisa riuscirà a rivelare 
onde molto più lunghe di quelle intercettabili con gli interfero-
metri da terra, quali per esempio quelle prodotte dalla fusione 
di buchi neri supermassicci.

Sarà l’opera umana 
più grande di sem-
pre:  un tr iangolo 
equilatero di fasci 
di luce laser da 2.5 
milioni di km di lato, 
nanometro più na-
nometro meno, che 
inseguirà la Terra 
n e l l a  s u a  o r b i t a 
attorno al Sole te-
nendosi a circa 50 
milioni di km di di-
stanza. Il suo nome 
è Lisa - acronimo di 
Laser Interferometer 
Space Antenna – e 
il suo obiettivo sarà 
quello di r i levare 
onde gravitazionali. 
Un po’ come fanno 
i bracci di Ligo negli 

Usa, quelli di Virgo 
in Italia e quelli di Kagra in Giappone: usando dunque il 
metodo dell’interferometria per calcolare, con raggi laser, 
le variazioni di distanza tra i vertici dei bracci introdotte al 
passaggio di un’onda gravitazionale. Solo che, mentre le 
distanze degli interferometri terrestri si misurano in km,
quelle fra i tre vertici di Lisa sono, appunto, di milioni di km. 
Consentendo così di intercettare onde gravitazionali a bassa 
frequenza – dunque al di là della portata degli interferometri 
terrestri – come, per esempio, quelle prodotte dalla fusione di 
buchi neri supermassicci.
È fattibile, un’impresa del genere? Dopo anni di test, verifiche 
e valutazioni del progetto preliminare, la settimana scorsa l’A-
genzia Spaziale Europea ha dato risposta affermativa. 
In gergo tecnico, Lisa ha superato la Mission Formulation 
Review: l’esame che certifica il passaggio dalla fase A – quella 
di fattibilità, appunto – alla fase B1: quella di perfezionamento 
della missione, sviluppo della tecnologia necessaria, scelta dei 
progetti finali e stipula degli accordi internazionali.

«Con il passaggio alla fase B1 la missione va oltre gli studi 
concettuali: è dunque un’importante pietra miliare per gli 
scienziati e gli ingegneri coinvolti», spiega lo study manager di 
Lisa dell’Esa, Martin Gehler. «Dopo un lungo viaggio, iniziato 
con i primi schizzi tracciati negli anni ’80, ora sappiamo di 
essere sulla strada giusta, e di avere un piano fattibile, verso 
l’approvazione della missione». 
Una solida base per il successo di questa ambiziosa missione 
è rappresentata dai risultati oltre ogni attesa ottenuti da Lisa 
Pathfinder, il precursore di Lisa: lanciata nel 2015 e formata da 
un unico satellite, la missione Lisa Pathfinder ha dimostrato 
sul campo che è possibile posizionare e mantenere le masse di 
prova – nel suo caso, un cubo di due kg, fatto di una lega estre-
mamente pura di oro e platino – in caduta libera con un livello 
di precisione sorprendente, e che i dispositivi di misura che 
dovranno essere impiegati con Lisa soddisfano tutti i requisiti.

Se tutto andrà secondo i piani, il lancio di Lisa dovrebbe av-
venire a metà degli anni Trenta, più o meno in concomitanza 
con l’altra grande missione Esa del prossimo decennio: il tele-
scopio per le alte energie Athena, al quale spetterà il compito 
di osservare l’emissione di raggi X prodotta dalla fusione tra 
buchi neri. Da questo punto di vista, dunque, uno strumento 
complementare a Lisa. Funzionando in tandem, sperano gli 
scienziati, potranno estendere il campo dell’astronomia mul-
timessaggera dalla fusione fra stelle di neutroni a quelle fra 
buchi neri supermassicci.

Rappresentazione artistica di Lisa. 
Crediti: Wikimedia Commons

Lo spettro delle onde gravitazionali. Lisa (in rosso) sarà in grado 
di registrare anche quella a bassa frequenza prodotte dalla fusione 

fra buchi neri supermassicci. Crediti: Esa

Athena e Lisa, due missioni complementari per lo studio 
dell’universo estremo. Crediti: Esa
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UNA COLLABORAZIONE TRA L’ESA 
E THE ZOONIVERSE
AGUZZA LA VISTA SULLA COMETA 
DI ROSETTA
di Redazione Media INAF

Massi rotolanti, dirupi crollati e pendii in evoluzione: sono solo 
alcuni dei fenomeni che gli scienziati della missione Rosetta 
stanno cercando di mappare sull’iconica cometa 67P. Per farlo, 
hanno bisogno di molti, moltissimi occhi, e per questo hanno 
lanciato Rosetta Zoo, un progetto di citizen science che coin-
volge volontarie e volontari di tutto il mondo in una versione 
cosmica del classico gioco ‘trova le differenze’. 
Disponibile anche in italiano.

Se avete ancora nella memoria – e nel cuore – le epiche im-
prese della missione Rosetta nei pressi della Cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko, potrebbe fare al vostro caso Ro-
setta Zoo, il nuovo progetto di citizen science lanciato dall’A-
genzia Spaziale Europea (ESA) insieme a The Zooniverse, la 
piattaforma per la ricerca partecipata più grande e popolare 
al mondo.
Rosetta ha raccolto una enorme quantità di dati nei suoi due 
anni in orbita attorno alla cometa, tra il 2014 e il 2016, molti 
dei quali hanno reso possibili importanti scoperte sull’origine 
ed evoluzione di questi corpi celesti nonché dei “mattoncini” 
della vita come la conosciamo sulla Terra. Ma c’è ancora tanto 
nascosto in questi dati, e per questo gli scienziati della mis-
sione ESA hanno deciso di coinvolgere il pubblico.

È così che nasce Rosetta Zoo, progetto di scienza partecipata 
in cui volontarie e volontari di tutto il mondo possono sfo-
gliare le immagini raccolte dalla fotocamera Osiris a bordo 
della sonda, zoomando a volontà in cerca di differenze tra le 
istantanee scattate in diversi momenti della missione per aiu-
tare gli scienziati a capire come si evolve la superficie di una 
cometa mentre orbita attorno al Sole.
«È divertentissimo guardare attraverso le meravigliose 
immagini di Rosetta e trovare tante cose diverse che sono 
cambiate nel corso del tempo», scrive sul sito del progetto 
Ellen Schallig, la ricercatrice che ha sviluppato il progetto per 
The Zooniverse, attivissima sul forum online per rispondere 
ai dubbi di volontari e volontarie. Sin dal lancio, lo scorso 5 
maggio, hanno già partecipato oltre cinquecento persone, 
completando più di ottomila classificazioni.
Rosetta è stata la prima missione spaziale a “volare” insieme 
a una cometa, anziché limitarsi a visitarla per un rapido sor-
volo come era stato fatto in precedenza. Oltre a far atterrare 
la sonda Philae sulla superficie della cometa, Rosetta le ha 
fatto compagnia in orbita mentre si avvicinava al Sole, rag-
giungendo il perielio – e dunque il periodo di massima attività 
– nell’agosto 2015, e poi mentre se ne allontanava, ritornando 
nel sistema solare esterno. E così ha assistito a una miriade di 
mutamenti sulla superficie del nucleo, dagli imponenti crolli 
di pareti all’evoluzione di pendii e scarpate, dalla formazione 
di pozzi fino a massi che rotolano, si spostano, compaiono e 
scompaiono.
Studiare questi cambiamenti superficiali serve a indagare i 
processi fisici attraverso cui una cometa perde i suoi strati 
esterni quando la luce solare riscalda il ghiaccio e la polvere 
che circondano il nucleo, ma per queste ricerche occorre re-
alizzare un catalogo dettagliato dei mutamenti avvenuti, che 
sono tantissimi. E vista la complessità delle immagini, l’occhio 
umano è ancora superiore nella rilevazione di piccoli cambia-
menti tra le immagini rispetto agli algoritmi automatizzati.
«Le immagini di Osiris sono disponibili al pubblico negli ar-
chivi da tempo, ma molte immagini non sono state ancora 
analizzate in cerca di cambiamenti sulla superficie della co-
meta», spiega l’ideatore del progetto Sandor Kruk, ricercatore 
postdoc al Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in 
Germania. «Ecco perché abbiamo deciso di lanciare questo 
progetto di citizen science, chiedendo ai volontari di ispezio-
nare le immagini di Rosetta di 67P. Dato il fascino generato da 
Rosetta nel corso della missione, speriamo che molti membri 

Come è cambiata la superficie della Cometa 67P tra il 2014 (sinistra) 
e il 2016 (destra) nelle immagini scattate dalla sonda Rosetta. 

Crediti: Esa/Zooniverse

Confronto tra immagini della superficie della Cometa 67P  scattate nel 2014 (sopra) e nel 2016 (sotto) dalla fotocamera Osiris 
a bordo della sonda Rosetta. Crediti: Esa/Zooniverse
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del pubblico partecipino a questo progetto per aiutare gli 
scienziati ad analizzare i dati che ha generato».
Rosetta Zoo è attualmente disponibile sia in inglese che in 
italiano. Basta recarsi sul sito del progetto senza la necessità 
di registrarsi, installare un’app o un programma speciale. Non 
occorre nemmeno avere conoscenze scientifiche pregresse, 
soltanto un briciolo di pazienza e tanta curiosità. Un tutorial 
dettagliato e una guida pratica illustrano rapidamente i passi 
da seguire, e poi si può subito iniziare a visionare coppie di 
immagini scattate prima e dopo il passaggio della cometa al 
perielio.

Eventuali differenze vanno contrassegnate con gli strumenti 
appositamente progettati, che permettono di evidenziare il 
tipo di cambiamento riscontrato. Non c’è un numero specifico 
di classificazioni da realizzare: ciascuna o ciascuno può clas-
sificare quante coppie di immagini preferisce – un paio, una 
decina, ma anche centinaia o migliaia.

«L’archivio di Rosetta, che è accessibile agli scienziati e al 
pubblico, contiene una grande quantità di dati raccolti da 
questa straordinaria missione che sono stati esplorati solo in 
parte», afferma Bruno Merín dell’Esa. «Negli ultimi anni, astro-
fotografi e appassionati di spazio hanno individuato spon-
taneamente cambiamenti e segni di attività nelle immagini 
di Rosetta. Ad eccezione di alcuni casi, tuttavia, non è stato 
possibile collegare nessuno di questi eventi a cambiamenti 

in superficie, principalmente a causa della mancanza di occhi 
umani che setacciano l’intero set di dati. Abbiamo sicura-
mente bisogno di più occhi!»
A fine progetto, verrà prodotta una mappa dei cambiamenti e 
delle aree attive sulla superficie della cometa, che permetterà 
ai ricercatori di associare l’attività cometaria alle modifiche 
in superficie e perfezionare i modelli che descrivono questi 
fenomeni. Le comete sono corpi antichissimi che hanno tanto 
da raccontare sui primordi del sistema solare, circa 4,6 miliardi 
di anni fa, ma la cometa 67P – come la maggior parte delle 
comete finora visitate da sonde spaziali – hanno già comple-
tato molte orbite intorno al Sole, subendo notevoli modifiche 
rispetto alle loro condizioni originali. Un simile catalogo, con 
tutti i cambiamenti osservati da Rosetta su 67P, sarà di grande 
utilità per studiare il sistema solare primordiale.
«Che aspetto ha una cometa primitiva? Nessuno lo sa, ma con 
l’aiuto dei volontari ora potremo caratterizzare come le comete 
si evolvono e capire la fisica che guida quei cambiamenti: 
allora saremo in grado di ricostruire l’evoluzione delle co-
mete all’indietro, come in un film, fino all’origine del sistema 
solare», conclude il planetologo Jean-Baptiste Vincent del Dlr 
Institute of Planetary Research di Berlino, Germania.

Per saperne di più:
Visita il sito del progetto https://www.zooniverse.org/projects/
ellenjj/rosetta-zoo

Ecco un esempio di cambiamenti sulla superficie della cometa e come 
contrassegnarli nel progetto Rosetta Zoo. Crediti: Esa/Zooniverse
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RUBRICA LE FOTO DEI SOCI
Astro

fotografia
a cura della Redazione

La supernova 2022 hrs in NGC 4647
Il 16 aprile è stata scoperta una supernova nella ga-
lassia a spirale NGC 4647, nella costellazione della 
Vergine, galassia compagna della grande elittica M60 
e sita ad una distanza di circa 63 milioni di anni luce.
La scoperta è stata fatta da un astrofilo, Koichi Itagaki 
e le successive analisi spettrali l’hanno classificata 
come supernova di tipo Ia.

I nostri soci Franco Floris e Claudio Troglia l’hanno 
fotografata e qui di seguito trovate il risultato del loro 
lavoro.
Chi di noi ha partecipato alla serata osservativa sul 
Monte Cornua del 29 aprile ha potuto anche apprez-
zarla dal “vivo” in diversi telescopi.

Supernova 2022 hrs

Supernova 2022 hrs
Ripresa il 29 aprile 2022 in località Monte Cornua, durante 
l’osservazione sociale, quando era di magnitudine 12,5.

Dati tecnici:
Telescopio C8 ridotto f 6,3
Camera Canon 600D modificata
Somma di 70 immagini da 60” a 800 ISO

Autore: Franco Floris 

Supernova 2022 hrs

In basso, ripresa di un campo di 2°x3°, centrato sulla  
galassia ellittica gigante M59 effettuata il 28 aprile. 
A sinistra della galassia NGC 4647 e della supernova,  
si trova l’altra gigante ellittica M60, mentre a destra  
compare la spirale M58. 
La foto in alto è un ritaglio della foto scattata, in cui sono 
evidenziati i nomi degli oggetti.
Al momento della ripresa, la supernova era di magnitudine 
12,5.

Dati tecnici: 
Ottenuta da 61 pose di 60”, con apoTS65 e Canon60Da. 
Autore: 
Claudio Troglia
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Spicchio di Luna all’alba

La fotografia è stata scattata la mattina del 28 febbraio, 
quando una sottile falce di Luna era appena visibile sopra 
l’orizzonte, immersa nella luce dell’alba. In quel momento la 
Luna appariva 3 gradi sopra l’orizzonte e la frazione illumi-
nata era solo il 18%, perché mancavano appena 60 ore alla 
Luna Nuova. Sulla destra è riconoscibile il Monte Fasce 
con le antenne.

Dati tecnici:
La fotografia mostra come si possono cogliere eventi 
astronomici anche con uno smartphone; è stata scattata 
con un telefono LG G7 Thinq, con una posa di 1/33 secondo 
a ISO 150.

Autore: Luigi Pizzimenti

La Luna piena ripresa ad alta 
risoluzione il 18/12/2021

Dati tecnici:
Canon 550d modificata 
Telescopio Celestron C8 con riduttore/spianatore celestron 
X 0.63 e gestito da APT
La foto è la somma di 93 scatti  a 100 iso, durata 1/1000 
Elaborata con PIPP Autostakkert e RegiStax6

Autore:
Roberto Ponassi

Galassia M51

M51 - Galassia Vortice - Costellazione dei Cani da Caccia
M51 è un oggetto celeste composto da due galassie di-
stinte, che a sua volta fanno parte di un piccolo gruppo di 
galassie noto come Gruppo di M51. Si stima che la galassia 
sia distante da noi dai 15 ai 37 milioni di anni luce e abbia 
un diametro che va dai 50.000 ai 100.000 anni luce. Si trova 
nella Costellazione dei Cani da Caccia.

Dati tecnici di ripresa:
Telescopio C8 con riduttore di focale f.6.7 - Filtro L-Pro- 
Camera Acquisizione ASI 294 Mc Pro raffreddata a - 10° 
- Montatura AVX Celestron - Telescopio guida 60/240mm 
su ASI 224 Mc.
Singolo scatto 240’’ a gain 120 - Totale integrazione 6 ore di 
freddo e vento....
Elaborazione Pixinsight e PS

Autore: Fabio Paolini
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Nebulosa IC 410 - Girini

La nebulosa IC 410 è chiamata anche “Girini” per la pre-
senza di due formazioni a forma di “girino”, ben evidenti a 
destra in alto.
E’ una grande nebulosa ad emissione, nella costellazione 
dell’Auriga, legata all’ammasso aperto NGC 1893 ed è sede 
di importanti processi di formazione stellare.
La sua distanza è stimata pari ad oltre 19500 a.l.

Dati tecnici:
Telescopio Newton GSO 150/750 
Camera Canon D 600 modificata
Filtro Optolong L enhanche
Integrazione ore 4,30”
Località Cornua 

Autore: 
Franco Floris

AR 3014

Una grande macchia solare (AR 3014) ha dato origine ad 
un intenso brillamento il 19 maggio, osservato in maniera 
fortuita da Franco Floris, che l’ha fotografato, assieme 
ai presenti, durante l’osservazione a favore della scuola 
media Durazzo di Quinto.
Il brillamento è la zona bianca al centro dell’immagine.

Dati tecnici: 
Telescopio sociale Lunt60 
Camera zwo 290 monocromatica 
Somma di circa 800 fotogrammi.
Sharpcap, Autostakert, Registax, Photoshop

Autore:
Franco Floris 
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RUBRICA
Astronews

a cura della Redazione

Continua la nostra rubrica “Astronews” 
a cura della Redazione del Notiziario. Lo scopo è, 
e sarà sempre, quello di proporre un’informativa  
veloce, ma accurata, delle ultime più interessanti  
notizie nell’ambito dell’astronomia. Buona lettura!

Sono ripresi i lavori di costru-
zione dell’osservatorio ELT.

A fine gennaio l’ESO – European Southern Observatory ha 
pubblicato sul suo sito la “fotografia della settimana” che 
mostra l’avanzamento dei lavori in corso per il telescopio ELT 
– Extremely Large Telescope – con un diametro di 39 metri in 
fase di costruzione in Cile, nel deserto di Atacama.
Il telescopio verrà installato sulla cima del Cerro Armazones a 
3.046 metri sul livello del mare, non molto distante dal Cerro 
Paranal dove sono già in funzione da anni i quattro telescopi 
del VLT. I lavori di costruzione sono iniziati nel 2017 ed è stato 
necessario abbassare la cima della montagna di 18 metri per 
ricavare lo spazio per la costruzione della struttura che sarà so-
vrastata dalla gigantesca cupola con un diametro di 86 metri. 
Inizialmente, l’avvio delle attività scientifiche del telescopio era 
programmato per il 2025, ma nel frattempo si sono accumulati 
i ritardi legati alla pandemia mondiale. 
Le attività in cantiere si sono arrestate completamente a metà 
del 2020 e il sito è stato lasciato del tutto senza presenza di 
persone; si è dovuto attendere circa un anno per riprendere i 
lavori in sicurezza, mentre in Europa la costruzione delle varie 
parti è proseguita, seppure con un certo rallentamento. Una 
volta ultimato, il telescopio ELT sarà il più grande al mondo 
e sarà in grado di raccogliere una quantità di luce 15/20 volte 
maggiore dei telescopi più grandi della classe 8-10 metri in 
servizio attualmente. Lo schema ottico sarà molto articolato, 
con cinque specchi; l’uso degli strumenti più avanzati per-
metterà di correggere le distorsioni indotte dalla turbolenza 
atmosferica e le immagini che se ne ricaveranno saranno 15 
volte più nitide delle migliori ottenute dal telescopio spaziale 
Hubble. Con questo strumento si miglioreranno notevolmente 
le nostre conoscenze in ogni campo dell’astronomia, dagli 
esopianeti con lo studio delle loro atmosfere, alla formazione 
delle galassie e allo studio della materia oscura e dell’energia 
oscura. Nel nuovo programma dei lavori è previsto il comple-
tamento della struttura nel 2025 e la prima luce del telescopio 
nel 2027.

L’impatto dell’asteroide 2022 EB5
Lo scorso 11 marzo l’astronomo Krisztián Sárneczky, utiliz-
zando il telescopio da 60 cm dell’osservatorio ungherese 
Piszkéstető , ha scoperto un asteroide che si spostava molto 
velocemente nel cielo. Dopo l’avvistamento ha eseguito altre 
10 osservazioni in meno di un’ora dopo la scoperta e inviato 
i dati al Minor Planet Center; subito dopo il sistema dell’ESA 
destinato al monitoraggio degli asteroidi con orbita vicina alla 
Terra – Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) – è 
stato messo in allarme sulla base dei dati ricevuti da queste 
prime osservazioni. L’asteroide era in rotta di collisione con 
la Terra e sarebbe caduto meno di un’ora dopo la diffusione 
dell’allarme. Molti osservatori in Europa e Asia hanno im-
mediatamente iniziato a seguire il nuovo asteroide che in 
quel momento si trovava a circa 50 mila chilometri da Terra 
e sarebbe caduto a circa 140 chilometri a Sud dell’isola Jan 
Mayen, a Nord dell’Islanda, nel tratto di oceano che divide la 
Norvegia dalla Groenlandia. Dalle misure di luminosità si è ri-
cavato che l’asteroide, che ha preso il nome 2022 EB5, non ha 
costituito un pericolo per noi, data la sua piccola dimensione; 
si stima che avesse un diametro di circa un metro e si è com-
pletamente frammentato nell’attraversare l’atmosfera. Sfortu-
natamente non si è potuta osservare la scia luminosa lasciata, 
perché la caduta è avvenuta in una zona remota distante da 
centri abitati. Però si sono registrate le onde di pressione in 
atmosfera che sono state misurate dalla rete internazionale 
di rilevatori che hanno identificato segnali in Islanda e Gro-
enlandia; le misure indicano che l’energia rilasciata sia stata 
equivalente a un terremoto di magnitudine 4.0. La caduta di 
2022 EB5 è appena la quinta scoperta di un asteroide in rotta 
di collisione con la Terra; la prima scoperta è relativamente 
recente e risale all’ottobre 2008 con l’asteroide 2008 TC3. Tutte 
queste scoperte sono state compiute poco prima dell’impatto, 
perché si è trattato di oggetti molto piccoli, di pochi metri di 
dimensione, per cui non abbiamo corso alcun pericolo. Questo 
evento ci ricorda l’importanza dei programmi di osservazione 
e mappatura del cielo per continuare la scoperta di asteroidi 
potenzialmente pericolosi e prevedere con largo anticipo 
eventuali impatti con corpi di dimensioni maggiori nel futuro.

Il cantiere di costruzione dell’ELT – Crediti: G. Hüdepohl 
(atacamaphoto.com)/ESO

L’asteroide 2022 EB5 ripreso in remoto dall’Osservatorio di San Marcello 
Pistoiese alle 21:10 UTC, pochi minuti prima dell’ingresso in atmosfera. 
Crediti: Paolo Bacci e Martina Maestripieri –  per gentile concessione
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GAIA fotografa il telescopio James 
Webb nello spazio
A fine gennaio il telescopio spaziale James Webb, lanciato il 
giorno di Natale 2021, ha raggiunto il punto lagrangiano L2 dal 
quale effettuerà le sue osservazioni nei prossimi anni. In realtà 
la posizione che manterrà il telescopio non è fissa esattamente 
nel punto L2, ma segue una traiettoria chiusa attorno al punto 
L2; si tratta di una traiettoria chiamata orbita ad alone o “halo 
orbit” nella nomenclatura anglosassone.
Anche la sonda GAIA segue un’orbita simile attorno al punto 
L2 e sebbene non sia progettata per scattare immagini dei 
corpi celesti – il suo scopo è quello di misurare con precisione 
le posizioni delle stelle – i suoi tecnici si sono accorti che di 
tanto in tanto il telescopio spaziale James Webb poteva rien-
trare nel suo campo di osservazione. La prima occasione si è 
presentata il 18 febbraio quando il James Webb, in quel mo-
mento distante circa un milione di chilometri da GAIA, è stato 
immortalato nelle immagini trasmesse a terra.
Nella fotografia che riportiamo, il telescopio James Webb è 
indicato nei due riquadri; nel riquadro di sinistra il telescopio 
è il puntino al centro, mentre gli altri 3 punti luminosi sono 
stati lasciati da raggi cosmici che hanno colpito i sensori CCD.

Rinviato il lancio della 
capsula Artemis 1
Il primo lancio del nuovo vettore SLS – Space Launch System 
della Nasa è stato rinviato di alcune settimane e non avverrà 
prima di Agosto 2022.
Questo primo lancio che sarà la prova del nuovo lanciatore era 
inizialmente programmato per la fine di maggio 2022, quando 
avrebbe portato la capsula Artemis 1, senza equipaggio, in or-
bita intorno alla Luna. Si tratta della nuova capsula sviluppata 
per portare in orbita lunare gli astronauti, con l’obiettivo di un 
ritorno sulla superficie del nostro satellite, dove nessun essere 
umano è più andato dal dicembre 1972.
Il viaggio di Artemis 1 sarà una prova senza persone a bordo, 
per verificare che tutti i sistemi funzionino correttamente e la 
capsula, dopo aver orbitato intorno alla Luna per alcune setti-
mane, possa rientrare sulla Terra con un ammaraggio simile a 
quello delle capsule Apollo.
A inizio aprile, però, durante le prove di riempimento con 
idrogeno del razzo, si sono verificati alcuni problemi che ini-
zialmente sembrava fossero limitati al funzionamento di una 
valvola. Successivamente si è scoperto che le difficoltà erano 
più complesse. Così si è reso necessario muovere l’intero 
razzo dalla rampa di lancio dove si trovava in quel momento 
e riportarlo nell’hangar (il VAB – Vehicle Assembly Building) 
dove è stato ricoverato a fine aprile.
Il test della capsula Artemis sarà il primo del nuovo pro-
gramma lunare della Nasa; il volo successivo a questa prova 
è previsto nel 2023 con un equipaggio che tornerà a orbitare 
intorno alla Luna per molti giorni. Se tutto funzionerà come 
previsto il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare potrà 
avvenire nel 2024 o 2025.

Un nuovo tipo di esplosioni 
stellari: le micronove
Le supernove e le nove sono le esplosioni più potenti che 
coinvolgono le stelle. Le supernove sono conosciute fin 
dall’antichità, quando gli osservatori del cielo videro com-
parire all’improvviso alcune stelle molto brillanti. Sono ben 
conosciute le supernove di Tycho del 1572 o quella di Keplero, 
apparsa nel 1604, e che fu l’ultima osservata all’interno della 
nostra galassia.
Le supernove traggono la loro origine dall’esplosione poten-
tissima di stelle; nel caso di supernove di tipo Ib o di tipo II si 
tratta dell’esplosione di stelle massicce (fra le 8 e le 15 masse 
solari) che hanno terminato il combustibile nucleare nel loro 
nucleo. Spegnendosi le reazioni nucleari, il nucleo collassa. Gli 
strati più esterni della stella vengono espulsi a grande velocità 
e ciò che resta è una stella di neutroni o un buco nero.
Le supernove di tipo Ia, invece, coinvolgono nane bianche in 
un sistema binario. Quando la stella compagna si espande, 
parte della materia cade sulla nana bianca che, di conse-
guenza, accresce la propria massa. 
Una volta superato il limite di Chandrasekhar (1.44 masse 
solari) la nana bianca collassa e l’esplosione distrugge com-
pletamente la stella, senza lasciare residui.
Anche le nove si sviluppano in sistemi binari con nane bian-
che; in questo caso il materiale che si accumula sulla superfi-
cie della stella raggiunge altissime temperature che innescano 
processi di fusione nucleare sulla superficie della nana bianca 
e che rapidamente si estendono su tutta la superficie della 
stella.
Recentemente un gruppo di lavoro internazionale ha identi-
ficato una nuova classe di esplosioni stellari che durano per 
poche ore e che sono state chiamate micronove.
Il processo che sta alla base delle micronove è simile a quello 
che innesca le nove, ma il materiale catturato dalla stella 
compagna, se il campo magnetico è molto intenso, anziché 
distribuirsi su tutta la superficie della nana bianca, si concentra 
attorno ai poli magnetici. La fusione superficiale dell’idrogeno, 
quindi, si innesca solo in regioni meno estese attorno ai poli e 
la potenza rilasciata è dell’ordine di un milionesimo rispetto a 
quella di una nova ordinaria.
Gli autori di questo studio ritengono che questo nuovo tipo di 
esplosioni sia relativamente frequente e non sia ancora stato 
studiato a causa della velocità con cui evolve che è di poche 
ore. 

Il telescopio James Webb fotografato dalla sonda GAIA, evidenziato nel 
circolo e nei due riquadri – Crediti: ESA/Gaia/DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO

Immagine dello Space Launch System (SLS) nella configurazione 
con la capsula Artemis che porterà gli astronauti verso la Luna.

Crediti: NASA
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Le prime osservazioni di micronove, infatti, sono state effet-
tuate con i dati del satellite TESS della Nasa, il cui scopo è di 
individuare i transiti di pianeti extrasolari.Le prime due stelle 
erano già conosciute e si sapeva che erano nane bianche. Suc-
cessivamente si è utilizzato il VLT dell’ESO per confermare la 
natura di nana bianca anche per la terza stella osservata.
Il gruppo di lavoro intende individuare e studiare altri eventi di 
questo tipo per approfondire la conoscenza su questo nuovo 
tipo di esplosioni stellari.

Earendel: la stella del mattino
Anche se i tolkieniani avrebbero preferito la versione definitiva 
del nome della stella del mattino indicata da Tolkien nel suo 
“Signore degli Anelli”, Eärendil, la NASA ha scelto la prima e 
più classica versione del nome, Earendel, per indicare l’ultima 
entusiasmante scoperta del telescopio Hubble.  

Earendel è la stella più distante mai identificata, la cui luce è 
partita quando l’universo aveva soltanto 900 milioni di anni, 
pari al 7% della sua età attuale. Il suo redshift è altissimo, mi-
surato in z= 6,2; calcolando l’espansione dell’universo, attual-
mente, se fosse ancora esistente, si troverebbe a una distanza 
di 28 miliardi di anni luce.
E’ una stella supergigante blu, con una massa che oscilla fra le 
50 e le 100 masse solari ed è destinata ad esplodere in super-
nova nel giro di pochi milioni di anni.
La scoperta è avvenuta il 30 marzo 2022 ed è stata possibile 
grazie al fenomeno della lente gravitazionale, generato dalla 
fortunata presenza di un ammasso di galassie (WHL0137-08), 
interposto fra la stella e la Terra, che ha permesso alla sua 
luce di amplificarsi significativamente e di risaltare rispetto al 
bagliore della sua galassia.
La galassia che la contiene è chiamata Sunrise Arc ed ap-
pare nell’immagine, rilevata da Hubble, come un lungo arco 
rosso; ha questa morfologia distorta, in quanto amplificata 
gravitazionalmente dalla massa delle galassie interposte. 
Nell’immagine allegata, i punti rossi a fianco di Earendel sono 
un ammasso stellare che si “specchia” e suddivide ai lati 
dell’increspatura spazio-temporale e Earendel è visibile, anche 
se è una singola stella, proprio perché si trova lungo la linea di 
maggior ingrandimento.
Ciò che la rende particolarmente interessante è che potrebbe 
trattarsi di una stella di popolazione III, stelle ipotetiche fino ad 
oggi mai rilevate, che si pensa debbano essere composte solo 
di idrogeno ed elio ed essere quindi le prime stelle che si sono 
formate dal Big Bang; mancherebbero degli elementi pesanti 
(i metalli), non ancora prodotti dalle esplosioni stellari. Per 
questo motivo, la scoperta di questa stella è fondamentale per 
la comprensione dell’evoluzione dell’universo e sono state già 
programmate sue osservazioni con il James Webb Telescope, 
non appena operativo,  al fine di studiarne lo spettro e com-
prenderne  la composizione.

Rappresentazione artistica di un sistema binario dove si sviluppa 
una micronova. Il disco blu che vortica attorno alla nana bianca è 

costituito principalmente da idrogeno catturato dalla stella compagna. 
Crediti: ESO/M. Kornmesser, L. Calçada

L’area ricchissima di galassie ripresa da Hubble, nella costellazione 
della Balena e il dettaglio che permette di apprezzare meglio la galas-
sia di appartenenza della stella, Sunrise Arc e la posizione di Earendel.

Credits: Nasa, Esa, B. Welch (Jhu), D. Coe (Stsci), A. Pagan (Stsci)
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RUBRICA
AstroRisate

a cura della Redazione

Anche in questo numero, per la nostra rubrica 
“Astrorisate”, pubblichiamo due vignette ideate e di-
segnate dalla nostra socia Alessandra Raffaele che si 
firma “AstroAlex”. Siete tutti invitati a far pervenire 
alla Redazione le vostre vignette originali o i vostri 
contenuti creativi alla mail: astropolarisgenova@gmail.
com e saranno pubblicati!
Buone risate!
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GIUGNO 2022
03/06/2022     Chiuso per ponte prefestivo
10/06/2022 Attività   Osservazione pubblica: La Luna nel Parco - Parchi di Nervi
17/06/2022    Conferenza  Serata di approfondimento sulla strumentazione - Paola Avanzi e Roberto Mancuso
19/06/2022    Attività          Gita sociale al radiotelescopio di Medicina
24/06/2022               Festività - sede chiusa

LUGLIO 2022
01/07/2022    Attività         Visita all’Osservatorio Astronomico di Genova e al planetario
08/07/2022     Serata da determinare
15/07/2022    Conferenza  La misura delle distanze: il problema più grosso che l’astronomia abbia mai avuto - Pietro Planezio
22/07/2022    Attività Serata osservativa per i soci - Monte Cornua  
29/07/2022  Chiusura estiva della sede

AGOSTO 2022
05/08/2022              Chiusura estiva della sede 
12/08/2022         Chiusura estiva della sede 
19/08/2022         Chiusura estiva della sede 
26/08/2022         Chiusura estiva della sede 

SETTEMBRE 2022
02/09/2022              Chiusura estiva della sede 
9/09/2022     Attività Osservazione pubblica: La Luna nel Parco - Parchi di Nervi
16/09/2022 Conferenza   Titolo da determinare - Marco Bruno
23/09/2022  Attività Serata osservativa per i soci - Monte Cornua
30/09/2022  Conferenza  Titolo da determinare - Henry De Santis

Programma
serate
in sede
a cura del Consiglio Direttivo

Siamo finalmente rientrati in possesso della nostra 
sede, in Salita Superiore della Noce 27 cancello, dopo 
oltre due anni di stop forzato! 
Tutte le conferenze, previste nei prossimi mesi, si ter-
ranno quindi nel nostro storico salone.
Peraltro, vista la bella stagione, abbiamo dato priorità 
alle attività osservative! 
E quindi abbiamo affiancato l’ormai consueto appunta-
mento osservativo mensile per i soci sul Monte Cornua 
a due serate osservative pubbliche della Luna, che si 
terranno ai parchi di Nervi, come da volantino dispo-
nibile nel Notiziario, ed a una serata osservativa, con 
visita al Planetario, presso l’Osservatorio Astronomico 
di Genova (OAG) a Sestri Ponente, gentilmente offerta 
dai nostri amici astrofili li residenti. 

L’evento clou del mese di giugno sarà poi la gita so-
ciale organizzata per la visita del radiotelescopio a 
Medicina (Bologna), per la quale siete già stati tutti av-
visati tramite mail e le cui prenotazioni, nel momento 
in cui andiamo in stampa, saranno già completate.
Ci preme ancora segnalarvi che venerdì 17 giugno si 
terrà, presso la sede, una serata di approfondimento 
sulla strumentazione, tenuta dai nostri esperti Paola 
Avanzi e Roberto Mancuso e che è dedicata, in partico-
lare, ai nuovi soci che hanno seguito il corso base ma 
che può essere comunque un ripasso/approfondimento 
anche per tutti gli altri.
Vi aspettiamo come sempre numerosi alle nostre  
attività!
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la Luna
nel parco

a cura del Consiglio Direttivo

FINALMENTE RIPRENDONO 
LE SERATE OSSERVATIVE PUBBLICHE POLARIS!!!
Dopo due anni di stop forzato, riprendono le serate 
osservative pubbliche di Polaris dedicate alla Luna e ai 
pianeti visibili; l’indisponibilità della nostra consueta 
location di Corso Italia per lavori, ci ha spinto a cercare 
delle alternative e, grazie anche alla grande disponibi-
lità dell’associazione degli amici della ProLoco di Nervi, 
abbiamo a disposizione un bellissimo ed ampio prato in 
adiacenza alla loro sede, all’interno dei Parchi di Nervi; 
vi si accede dalla passeggiata di Nervi, all’altezza dei 
Bagni Scogliera, come da foto inserita nel volantino.

Le serate saranno venerdì 10 giugno e venerdì 9 set-
tembre, come sempre dalle ore 21.
Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di diffondere 
l’iniziativa a amici e parenti; finalmente un’occasione 
per riunirci di nuovo in tanti, di persona, a “riveder le 
stelle”, in una meravigliosa cornice paesaggistica. 

Parchi di Nervi 
ingresso dalla passeggiata, altezza 

Bagni Scogliera
Serata osservativa pubblica con 
telescopi messi gratuitamente a 
disposizione dall'Associazione, 

assistenza di esperti ed
in collaborazione con l’associazione 

PROLOCO NERVI

Associazione Ligure Astrofili
POLARIS A.P.S.

web: www.astropolaris.it
tel: 346/2402066 

mail: info@astropolaris.it
FB: www.facebook.com/astropolarisgenova

Venerdi 10 giugno 2022
Venerdi 9 settembre 2022

dalle ore 21 alle ore 24 

La Luna nel Parco

Come da normativa vigente, 
occorrera’ avere la mascherina e 

indossarla in caso di  
assembramenti
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5 x 1000
a cura del Consiglio Direttivo

Dichiarazione dei redditi: DONA IL TUO 5 PER MILLE

Aiuta l’Associazione Ligure Astrofili POLARIS

Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 per mille delle tue imposte

al sostegno di POLARIS e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Questa scelta NON determina maggiori tasse!!

Vuol dire che con una semplice firma puoi decidere di aiutare  POLARIS a

continuare  a  svolgere  le  sue  attività  di  divulgazione  dell’astronomia,  le
conferenze pubbliche, gli incontri nelle scuole e le osservazioni del cielo.

Compilazione: Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. CU

95038500104

Nome   Cognome

Cari amici, anche quest’anno è vicino il momento della 
dichiarazione dei redditi. 
Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare il 5 per 
mille delle vostre imposte al sostegno di Polaris come 
Associazione di Promozione Sociale (APS), natural-
mente senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l’apposito 
spazio, disponibile nel modulo della dichiarazione 
dei redditi, con il codice fiscale dell’Associazione 
(95038500104) e apporre la propria firma in corrispon-
denza di esso.

 
Trovate le istruzioni nel volantino qui di seguito  
riportato.

Aiutateci a organizzare attività sempre nuove e inte-
ressanti, sostenete la divulgazione della cultura scien-
tifica. 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
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campagna
iscrizioni

a cura del 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  

- Osservazione astronomiche con i telescopi 

- Corsi teorici e pratici per ragazzi e per 
adulti 

- Astrofotografia 

- Serate a tema tutti i venerdì in sede 

- 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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 È possibile iscriversi e rinnovare tutti i venerdì sera presso la nostra sede in  

Salita Superiore della Noce 27 canc, Genova 
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i nostri
social
a cura del Consiglio Direttivo

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

              AIUTACI 
A MIGLIORARE IL 

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!

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!

  

Sito: www.astropolaris.it

FB: @astropolarisgenova

Canale YouTube: Astrofili Polaris

Telegram: 
t.me/associazioneastrofilipolaris

Instagram: astropolarisgenova

Associazione Ligure Astrofili POLARIS

SEGUICI SU:



ASSOCIAZIONE LIGURE
ASTROFILI POLARIS A.P.S.

Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova - Tel. 346.2402066

Sito Web: www.astropolaris.it        
E-mail: info@astropolaris.it       

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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