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Lettera del Presidente
Ciao!!!
E' con un po' d'emozione che mi accingo a scrivere questa breve lettera, dopo circa
due anni di "vacanza".
Non posso dire che non mi aspettassi di essere nuovamente eletto presidente (ero
l'unico candidato...), ma la consapevolezza di tornare a ricoprire questa carica mi ha
fatto pensare un po'.
Mi sono infatti chiesto se, dopo questo periodo in cui non ho ricoperto cariche
ufficiali (e ne sono stato ben lieto!), sarei poi stato in grado di riassumerne la
rappresentanza.... Il tempo passa per tutti, gli impegni della vita quotidiana si fanno
sempre più pressanti, i progetti e le aspettative possono divenire quasi incompatibili con
un impegno di questo tipo.
Alla fine ho comunque avanzato la mia candidatura (e spero di avere tempo e modo di continuare
a dare il mio contributo), e questo per due motivi: l'affetto e la passione che nutro per
quest'Associazione, che nonostante gli inevitabili alti e bassi è divenuta nel tempo una realtà solida e
affermata nel suo ambito, e la presenza di Soci nuovi e motivati, alcuni dei quali si sono anche candidati
alle ultime elezioni.
E' infatti un vero piacere vedere nel Consiglio Direttivo due "new entry", che hanno però
dimostrato di non essere secondi a nessuno in capacità organizzative, disponibilità e simpatia:
Alessandra Raffaele (il nostro nuovo Segretario) e Attilio Belmonte (Consigliere con vari incarichi).
Assieme a "vecchie facce" quali il sottoscritto, Mario Oliveri, Giulio, Luigi, Fabio, Pino, Massimo e
Cristiano, Alessandra e Attilio (uniti anche nella vita) stanno già dando un grosso contributo
all'organizzazione di numerose attività, sia rivolte ai Soci sia pubbliche.
A tutti voi (e noi) vada un incoraggiamento generale, per lavorare al meglio e divertirci!!!
La rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale è da poco terminata, e ha visto il consueto
successo di pubblico, con presenze che hanno a volte superato le 1 20 unità. Vorrei ricordare in
particolare (senza nulla togliere agli altri!) l'intervento di Corrado Lamberti, che è stato un po' la "guest
star" di questa edizione, e ha interessato il pubblico con un'esposizione molto chiara e avvincente.
Le attività osservative proseguono regolarmente, anche se in questo periodo non si sono
verificati eventi astronomici di particolare rilevanza. Ricordo solo la prossima eclissi lunare totale del 1 5
giugno: confidiamo nel bel tempo per poterla osservare in tutto il suo splendore (anzi: oscurità!).
Il prossimo agosto le attività sociali si interromperanno in occasione della consueta pausa estiva,
per riprendere poi come sempre a settembre. Colgo l'occasione per augurare a voi tutti e alle vostre
famiglie Buone Vacanze!!! Possiate riposare corpo e mente, e godervi al meglio un meritato periodo di
relax e divertimento!!!
Ricordiamoci già che il prossimo autunno si terrà la quinta edizione del Corso Base: potete già
preavvisare parenti e amici, se interessati. E' importante notare che, grazie a quest'attività annuale,
l'Associazione si è arricchita di numerose "facce nuove", molte delle quali sono poi rimaste e stanno
portando un contributo davvero rilevante alla vita di Polaris. E' stata un'iniezione di vita e vitalità, di cui
avevamo veramente bisogno!
Ah dimenticavo: questo numero del Notiziario è il primo composto e curato principalmente dal
nostro nuovo redattore capo, ossia Viviana (sì, sfruttando la sua momentanea assenza sono riuscito a
sferrarle un colpo basso...), che mi ringrazia sentitamente (potete immaginarvelo)... a ogni modo sono
assolutamente sicuro che, grazie a Vivi, il risultato è e sarà sempre impeccabile!
A tutti un caro saluto e augurio: CIELI SERENI!
Alessandro
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Maratona Messier 2: la vendetta

(“Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”)
di Alessandra Raffaele

La seconda maratona Messier della mia vita è andata meglio della prima. Nonostante anche
questa volta sia “crollata” miseramente senza giungere alla fine. Nel glorioso 201 0 ho resistito fino alle
5.1 5, quest'anno invece ho abbandonato il campo “appena” alle 3.1 5 di mattina. Eppure, a dispetto del
minor tempo di osservazione, ho visto molti più oggetti, ero più concentrata e anche più preparata. Eh sì,
l'anno che ho trascorso a Polaris non è passato invano e, se a marzo 201 0 sapevo appena individuare
l'asterismo dell'Orsa Maggiore, quest'anno, oltre a conoscere buona parte degli oggetti Messier, mi
divertivo a ripetere a voce alta i nomi delle stelle di tutte le costellazioni, riconoscendole una ad una.
Ecco Sheliak, Beta Lyrae, la mia preferita perché è una binaria prototipo di variabile ad eclisse (mi
piacciono, che ci posso fare?), poi la doppia Izar, “la meravigliosa” in Bootes, poi Shedar in Cassiopea e
Alderamin in Cefeo e Alpheratz (o Sirrah) in Andromeda, e Rastaban nella testa del drago e la fantastica
Algol, la stella del diavolo, anche lei binaria a eclisse, e.... “Ma quante ne sai?” mi chiede Attilio
interrompendo il mio “star-hopping”, stupito del fatto che io possa ricordarmi qualcosa di diverso dal
numero della mia carta di
credito, come ama ripetere
alludendo al fatto che
alcune volte vengo colta
dal sacro fuoco della
“spendaccionite” acuta. In
realtà lui non lo sa, ma
conosco benissimo anche
il numero della “sua” carta
che ho utilizzato per molti
acquisti: lo scoprirà con il
rendimento del mese
prossimo, ma questa è
un'altra
storia,
non
divaghiamo. Dicevo: le
stelle, che meraviglia!
La serata era
limpidissima, con un
seeing eccezionale, troppo
bella per non perdersi nella contemplazione del cielo ad occhio nudo e col binocolo, ma dedicarsi a
queste attività durante una serata Messier è pura follia: sei contornata da gente che urla: “M41 !”, “M45!”,
“M44!” (sembra una battaglia navale), “M81 e M82 nello stesso campo!”, “M31 , M32 e M11 0 tutte
insieme nello stesso campo!” (chi offre di più?), e che cerca di trascinarti verso il proprio telescopio per
condividere la propria emozione e anche, diciamola tutta, per assicurarsi un testimone oculare che
sottoscriva la sua maratona. L'esimio Mario B., ad esempio, mi marcava stretta e mi rimproverava ogni
volta che divagavo saltando da un telescopio all'altro. “Ma dove sei finita? Ah ecco, sei andata da uno
più giovane, ma non va mica bene eh? Concentrazione ci vuole, ragazza! Questo è un lavoro!”. Mario
non perde mai il suo sense of humour, ma tra una battuta e l'altra mi faceva “osservare” davvero, altro
che bighellonare in giro, stile Vispa Teresa delle stelle! E così la mia scorpacciata di oggetti celesti è
stata assicurata.
Anche la scorpacciata alimentare non è stata male ad essere sinceri.
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Non abbiamo toccato i vertici gastronomici dell'anno scorso (mancava Daniela e
la sua scorta di tramezzini super farciti e dolci al cioccolato), ma anche quest'anno ci
abbiamo dato dentro con il buffet, utilizzando come base d'appoggio la cassa del
telescopio di Franco. Perfetta per questo scopo, credo sarà riutilizzata in futuro: Franco
si dovrà rassegnare. Le novità di quest'anno sono state: “Il metodo di puntamento
Stellarium di Flavio” ovvero: come non separarsi mai dal PC.
Flavio (quello più giovane per il quale “abbandonavo il campo” secondo la
definizione di Mario) ha avuto la brillante idea di attrezzare una vera e propria postazione di lavoro:
sedia, tavolino e portatile con il programma Stellarium direttamente collegato al telescopio in modo che,
“puntando” sul video un oggetto, il telescopio automaticamente lo puntasse anche lui: fantastico!
Un'altra novità, più che novità la definirei un piacevole diversivo da Messier, è stata l'opposizione
di Saturno (per la prossima dovremmo aspettare fino al 1 5/4/1 2), che abbiamo potuto osservare in tutta
la sua magnificenza nel telescopio di Franco (e anche negli altri, ma dal suo mi ha colpita
particolarmente), talmente bene che sugli anelli era evidente la divisione di Cassini e talmente bene che
la parte degli anelli di fronte al pianeta si stagliava nettamente differenziandosi dalla sfera (mai visto
Saturno così). E che dire della magnifica foto della nebulosa di Orione che ha fatto Marco? Si cimentava
nell'astro-fotografia a posa lunga (ma non troppo) e, mentre vagava da un telescopio all'altro, gli ho
sentito dire: “Che bello osservare con il telescopio degli altri, non si deve fare nulla!”
Meritatissimo riposo: visto che lui è sempre presente e disponibile con il suo telescopio, per una
volta se l'è proprio goduta. Oltre a Orione, ha fotografato anche la Polare con il suo cerchio di stelle che
si muovono intorno: è un classico, ma è sempre una foto di grande effetto.
Una cosa curiosa: la nottata è stata prodiga di stelle cadenti (una mini S. Lorenzo fuori stagione),
regalandoci un affascinante spettacolo pirotecnico a singhiozzo: purtroppo non ho individuato un
radiante preciso dal quale provenivano le meteore. Ma il culmine astronomico della serata per me è stato
(e Messier mi perdonerà se non cito i suoi oggetti) quando Roberto è riuscito a farci ammirare ben 5
galassie dell'ammasso della Vergine, tutte nello stesso campo: eravamo nel profondo cielo, oltre
Messier.
Potrei concludere questo breve resoconto sintetizzando in tal modo:
Bollettino di guerra
Presenti iniziali: 1 4
Superstiti fino alla fine: 2 (Mario B. e Franco)
Vincitore: Franco, con 1 03 oggetti visti (gli è stata tributata una coppa che passerà nelle mani del nuovo
vincitore l’anno prossimo)
Secondo classificato: Mario B. con 1 01 oggetti visti
Miglior specialità gastronomica: i salatini di Mario, che creavano dipendenza
Miglior oggetto osservato: Saturno, che non c’entra niente con la Maratona
Miglior battuta: “Si può prendere un colpo di sole se ci si espone ad un anno luce?” indovinate chi l'ha
detto....
Considerando che gli ultimi due oggetti (M73 e M30) sono praticamente impossibili (troppo bassi
sull'orizzonte), direi che i risultati di Franco e Mario sono stati ottimi: l'anno prossimo se fanno meno di
1 08 tolgo loro il saluto.
E io? Non li ho contati ma credo di essere arrivata a vederne al massimo 60-70 (sarebbero stati di
più se non mi fossi fatta distrarre dal cibo e dalle chiacchiere...): in ogni caso ho superato di sicuro la
metà. Ovviamente l’anno prossimo tento il rilancio anch'io, oramai la maratona Messier di Polaris è un
appuntamento irrinunciabile, che raccomando a tutti i Soci come splendida serata osservativa, e banco
di prova per ripassare le conoscenze acquisite.

Polaris News n.51 - giugno 2011

5

Un autentico rompicapo: Epsilon Aurigae
a cura di Franco Floris
Tratto dal libro di Margherita Hack: Notte di Stelle

Scrive l’autrice.
Le stelle binarie, o stelle doppie, sono coppie di stelle legate gravitazionalmente e orbitanti attorno
al comune baricentro, così come la Terra e la Luna.
Ci sono varie classi di stelle binarie, che prendono il nome dal modo in cui si scopre la loro
binarietà. Se le due stelle sono molto lontane tra loro e abbastanza vicine a noi, è possibile vederle
separate e misurare gli spostamenti di una rispetto all’altra: è la classe delle binarie visuali.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi le due stelle sono troppo vicine tra loro e troppo distanti da
noi per poterle vedere separate: ci appaiono come un unico puntino luminoso.
Che si tratti di un sistema binario lo si può dedurre dallo studio dello spettro.
Il caso più favorevole si verifica quando il piano dell’orbita contiene la nostra visuale, o comunque
quando l’angolo tra la visuale e il piano dell’orbita è abbastanza piccolo: le due stelle, orbitando attorno al
baricentro, si muovono alternativamente verso e via da noi. Quando una si avvicina, l’altra si allontana e
viceversa. Questo movimento è rivelato dall’effetto Doppler.
Se le due stelle sono di circa uguale splendore le righe spettrali appaiono sdoppiate, per l’una
spostate verso il violetto e per l’altra verso il rosso, indicando che una stella si avvicina a noi e l’altra si
allontana: mezzo periodo dopo gli spostamenti si invertono. Ma nella maggioranza dei casi una stella è
più brillante dell’altra, e nello spettro si vedono solo le sue righe che si spostano periodicamente verso il
rosso e verso il violetto, denunciando il suo moto orbitale e quindi la sua duplicità.
Queste binarie si dicono spettroscopiche.
Se, in particolare, la nostra visuale giace esattamente sul piano dell’orbita, ogni volta che le due stelle e
l’osservatore sono allineati, si ha l’eclisse di una stella da parte dell’altra, che viene rivelata da una
diminuzione di luce del sistema. Avremo così delle binarie a eclisse. Una binaria a eclisse è anche una
binaria spettroscopica, mentre una binaria spettroscopica è anche a eclisse soltanto quando l’angolo fra
la visuale e l’osservatore e il piano dell’orbita è molto vicino a zero.
Perché Epsilon Aurigae (Nome proprio Al Anz) è un caso unico?
Prima di tutto per la lunghezza del suo periodo, pari a 27,1 anni, il che indica che le due stelle
sono assai lontane l’una dall’altra. Ora, la quasi totalità delle binarie a eclisse ha periodi molto corti, pochi
giorni o addirittura ore, perché le due stelle sono molto vicine fra loro. E’ infatti evidente che, anche se il
piano dell’orbita non contiere esattamente la visuale dell’osservatore, un’eclisse parziale può avvenire lo
stesso, se le due stelle sono molto vicine fra loro.
In realtà si conosce un gruppetto di stelle che presentano qualche somiglianza con Epsilon
Aurigae, perché in tutti questi casi si tratta di eclissi “atmosferiche” e di periodi lunghi come e più di un
anno. La coppia è costituita da una stella gigante o supergigante fredda e di una compagna calda; la
prima è una stella nella quale il diametro è da centinaia o a qualche migliaia di volte quello del Sole e la
temperatura è compresa fra i 5.000 e i 7.000 gradi Kelvin, ovvero circa uguale a quella del Sole che è di
5.700 gradi Kelvin. La compagna calda è una stella di raggio pari a qualche raggio solare, e temperatura
fra 1 0.000 e 20.000 gradi Kelvin.
In seguito, parlando di temperature di corpi celesti espresse in gradi, intenderemo sempre gradi
Kelvin, ovvero la scala dove lo zero corrisponde allo zero assoluto a -273 gradi centigradi.
Tornando alla coppia di stelle che stavamo osservando, la luce della compagna calda, quando
passa dietro l’atmosfera estesa della stella fredda, viene assorbita a varie distanze dalla superficie
(fotosfera) della gigante prima di sparire dietro di essa, per poi riapparire alla fine dell’eclisse. Si ha così
l’opportunità di studiare le condizioni fisiche dell’atmosfera estesa a varie altezze sopra la fotosfera.
Queste “parenti” di Epsilon Aurigae sono 22 Vulpeculae (periodo 249,11 giorni), Zeta Aurigae
(periodo 972,1 6 giorni), 32 Cygni (periodo 1 .1 47,8 giorni) e infine VV Cephei (periodo 7.450 giorni,
ovvero più di 20 anni).
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Epsilon Aurigae si differenzia nettamente dalle sue “parenti” per la peculiarità
della sua eclisse. Infatti il maggior interesse delle osservazioni spettroscopiche di
queste consiste nel fatto che la luce della stella calda eclissata, passando attraverso
l’atmosfera della stella fredda eclissante, permette di scandagliare le proprietà fisiche
dell’atmosfera eclissante alle varie altezze.
Invece, nel caso di Epsilon Aurigae, il maggior interesse consiste nell’eclisse della stella
fredda da parte di una misteriosa compagna, del cui spettro non si vede traccia. L’eclisse è totale e dura
330 giorni. Per 330 giorni il suo splendore è ridotto di circa la metà, ma durante l’eclisse si vede sempre
lo spettro della stella eclissata. Le due fasi parziali, di entrata e uscita, durano ciascuna 1 40 giorni, quindi
tutta l’eclisse dura complessivamente 61 0 giorni. Ripeto che, malgrado che la stella eclissante sia
davanti, non si vede traccia del suo spettro. Quindi dovrebbe essere molto più debole della stella
eclissata.
Questi fatti possono essere spiegati
assumendo che la stella eclissante sia
circondata da un disco opaco, non
emittente, che occulta metà della stella
eclissata. Una specie di nebulosa
protoplanetaria, come quella che circondava
il Sole prima della formazione dei pianeti.
Però ci sono altri fatti da spiegare.
Durante la fase di ingresso
dell’eclisse, quando la stella si porta dietro il
disco eclissante, nel suo spettro appaiono
delle righe molto simili a quelle proprie della
stella eclissata e ad essa collegate, perché
indicano una velocità di allontanamento.
Infatti la stella sta trascinando con sé il
corpo eclissante; lo stesso fenomeno si
ripete all’egresso, quando la stella sta
Stella BSC 7 Eps Aur  Magnitudine Visuale: 2.99
uscendo dall’eclisse e viene verso di noi; ora
Indice Colore: 0.54 - Classe Spettrale: F0Iae+B
le righe indicano una velocità di
Moto proprio in Ascensione Retta: 0.001
avvicinamento.
Moto proprio in Declinazione: 0.004
Queste serie di righe “aggiunte” sono
HR: 1605  HD: 31964
simili a quelle tipiche dello spettro stellare,
Nome Proprio: Al Anz  Coordinate: Apparenti
ma hanno caratteristiche che indicano una
AR: 05h02m48.557s DEC:+43°50'28.84"
temperatura un po’ più bassa, e soprattutto
Medie per la data AR: 05h02m46.023s DEC:+43°50'19.30"
una più bassa densità.
Astrometriche J2000 AR: 05h01m58.098s DEC:+43°49'23.95"
Questo significa che la stella è circondata da
Eclitticali L: +79°00'17" B:+20°56'52"
un’atmosfera molto estesa e rarefatta che
Galattiche L: +162°47'18" B:+01°10'43"
appare solo durante le fasi di eclisse,
Visibilità per l'osservatore: Genova 20110206 23h15m12s (CET)
quando è eclissata dal corpo eclissante. Ma
Tempo Universale: 20110206T22:15:12 JD=2455599.42722
un disco opaco non è in grado di eccitare un
Tempo Locale Siderale:07h57m47s  Angolo Orario: 2h55m
gas rarefatto. Ci vuole una sorgente di Azimuth:+284°37'  Altitudine:+58°59'  Sorge: 9h27m Azimuth+11°37'
radiazione, come potrebbe essere una stella
Culmina: 20h21m +89°25'  Tramonta: 7h18m Azimuth+348°23'
molto più calda della stella visibile. Poiché le
osservazioni non mostrano traccia di questa
ipotetica stella, bisogna supporre che ci sia una compagna molto più piccola e calda, ma assai più
debole della stella visibile.
Poiché l’emissione di un corpo caldo ha il suo massimo a lunghezze d’onda tanto più brevi quanto
maggiore è la temperatura, questa compagna potrebbe essere molto più debole nell’intervallo di
radiazioni visibili, ma diventare predominante nel lontano ultravioletto.
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E’ questa l’ipotesi che feci nel 1 957 mentre mi trovavo all’Università di Berkeley, in
California, ed esaminavo gli spettri di Epsilon Aurigae ottenuti col grande telescopio di
Monte Palomar, di 5 metri di diametro, che allora era il più grande del mondo. La mia
ipotesi non era verificabile, perché dalla Terra è impossibile ricevere le radiazioni
ultraviolette emesse dal Sole e dalle stelle, che vengono completamente assorbite dalla
nostra atmosfera. Per una conferma ho dovuto aspettare più di 20 anni, quando il
satellite IUE (International Ultraviolet Explorer), lanciato alla fine di Gennaio e destinato proprio allo studio
degli spettri stellari nell’ultravioletto, fu finalmente messo a disposizione dei ricercatori che avevano
proposto programmi di osservazione. Tra i miei programmi il primo era appunto l’osservazione di Epsilon
Aurigae.
Mi trovavo a Villafranca del Castello, presso Madrid, nella stazione osservativa per IUE
dell’Agenzia Spaziale Europea. Gli operatori avevano puntato la mia stella e io osservavo il monitor: se la
mia ipotesi era giusta, dopo qualche minuto sarebbe dovuta apparire una strisciolina luminosa, lo spettro
della debole stella calda; se invece era sbagliata, lo schermo sarebbe rimasto nero, perché la stella
visibile non era abbastanza calda per emettere apprezzabilmente nell’ultravioletto. Dopo qualche minuto
ecco apparire la firma della compagna calda che avevo ipotizzato tanto tempo prima.
Le osservazioni condotte ne 1 978 col satellite IUE hanno dunque mostrato la presenza di un corpo
caldo, parte del sistema. Anche le osservazioni nell’infrarosso mostrano la presenza di un corpo freddo
volto verso di noi durante l’eclisse. Queste osservazioni, apparentemente contraddittorie, indicano che il
misterioso compagno che eclissa la stella gigante è un corpo complesso, una stella calda circondata da
un disco esteso e opaco. Ma le osservazioni sono ancora meglio spiegate assumendo che la stella calda
sia in realtà una coppia di stelle calde e molto vicine. Infatti una singola stella calda, ma piccola e
debolmente luminosa, non avrebbe massa sufficiente per spiegare le caratteristiche orbitali del sistema,
mentre una coppia di deboli stelle calde sarebbe sufficiente.
Così si arriva alla conclusione che Epsilon Aurigae è un sistema formato da tre stelle: una coppia
di stelle calde e molto vicine fra loro circondate da una nebulosa protoplanetaria e una stella gigante
formata da un’atmosfera rarefatta.

Le Nane Bianche potrebbero essere
un campo fertile per altre terre

a cura di Claudio Bellantuoni
da Astrobiology.com (Università di Washington), liberamente tradotto

I cacciatori di pianeti negli ultimi decenni hanno trovato centinaia di pianeti al di fuori del Sistema Solare.
Non è chiaro tuttavia se tra questa moltitudine, almeno uno di essi possa essere abitabile. Potrebbe
invece rivelarsi che il miglior posto dove cercare pianeti in grado di supportare la vita, sia attorno a quelle
deboli e morenti stelle chiamate nane bianche.
In un articolo pubblicato Martedì 9 Marzo in rete su The Astrophysical Journal Letters, Eric Agol,
professore associato di Astronomia presso l’Università di Washington suggerisce che potenziali pianeti
abitabili orbitanti attorno alle nane bianche possano essere più facilmente trovati - se esistono - rispetto
agli altri eso-pianeti individuati finora.
Le nane bianche, stelle che si stanno raffreddando e che sono all’ultimo stadio della loro vita,
tipicamente possiedono il 60% della massa del Sole, ma in volume hanno circa le dimensioni della Terra.
Benché nate calde, esse alla fine diventano più fredde del Sole ed emettono una piccola frazione della
sua energia: conseguentemente le zone abitabili per i loro pianeti sono notevolmente più vicine di quanto
sia la Terra al Sole.
8
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“Se un pianeta si trovasse abbastanza vicino alla sua stella, potrebbe avere una
temperatura stabile per un periodo lungo a sufficienza per possedere acqua liquida
sulla sua superficie (se possiede acqua in qualche forma), e questo è un grande fattore
di abitabilità. Un pianeta così vicino alla sua stella potrebbe essere osservato da un
telescopio terrestre di 1 metro di diametro, nel momento che passa davanti alla stella e
ne affievolisce la luminosità”, sostiene Agol.
Le nane bianche evolvono da stelle simili al Sole. Quando il nucleo della stella
termina le reazioni nucleari che convertono idrogeno in elio, inizia a bruciare idrogeno al di fuori del
nucleo, dando via così alla trasformazione in una gigante rossa, che dilata la propria atmosfera esterna
inglobando e distruggendo tutti i pianeti entro una distanza pari a quella della Terra dal Sole.
Alla fine la stella dissipa la sua atmosfera esterna, lasciando un nucleo incandescente che
gradualmente si raffredda, con una temperatura superficiale intorno a 5000°C.(circa 9000° F). A questo
stadio la stella produce calore e luce alla stessa stregua di un tizzone da caminetto che si sta spegnendo,
con la differenza che il tizzone della stella impiegherà circa tre miliardi di anni a spegnersi.
Una volta che la gigante rossa ha dissipato la sua atmosfera esterna, alcuni pianeti distanti che si
trovavano al di fuori del raggio d’espansione potrebbero iniziare a migrare vicino alla nana bianca, dice
Agol. Nuovi pianeti potrebbero persino formarsi dall’anello di detriti creatosi dalla trasformazione della
stella.
In ambedue i casi, un pianeta dovrebbe spostarsi molto vicino alla nana bianca per divenire
abitabile, forse dagli 800.000 (500.000 miglia) ai 3.220.000 Km (2.000.000 miglia). Questo vorrebbe dire
meno dell’un per cento della distanza Terra-Sole: 1 49.500.000 Km (93.000.000 miglia), e sostanzialmente
più vicino di quanto sia Mercurio dal Sole.
“Dal pianeta, la stella apparirebbe leggermente più larga del nostro Sole, perché più vicina, e
leggermente più arancione, ma assomiglierebbe molto, molto al nostro Sole,” dice Agol.
Il pianeta per un effetto mareale mostrerebbe sempre la stessa faccia alla stella, e il lato opposto
sarebbe perennemente al buio. Le zone più indicate per l’insediamento potrebbero essere quelle verso i
bordi della zona illuminata, più vicino al lato in ombra del pianeta.
La nana bianca più vicina alla Terra è Sirio B, che è situata ad una distanza di circa 8.5 anni luce
(un anno luce è circa 9500 miliardi di km). Si pensa che un tempo Sirio B avesse una massa 5 volte
quella solare, ma adesso possiede circa la stessa massa del Sole impacchettata nello stesso volume
della Terra.
Agol propone un’indagine delle 20.000 nane bianche più vicine alla Terra. Usando un telescopio di
un metro di diametro, egli dice, una stella potrebbe essere analizzata in 32 ore d’osservazione.
Se non c’è una flessione della luminosità della stella in quest’intervallo, vuol dire che nessun
pianeta orbitante abbastanza vicino da essere abitabile sta passando di fronte alla stella da essere
facilmente osservato dalla Terra. Idealmente il lavoro dovrebbe essere condotto da una rete di telescopi,
che potrebbero eseguire successive osservazioni di una nana bianca durante la sua avanzata nel cielo.
“Questo prenderebbe molto tempo anche con questa rete di telescopi” egli dice.
Lo stesso lavoro potrebbe essere eseguito da più potenti e specializzati telescopi quale il Large
Synoptic Survey Telescope, che dovrebbe divenire operativo alla fine di questa decade in Cile, del quale
UW* è un socio fondatore. Anche se si dovesse scoprire che il numero di nane bianche con pianeti
potenzialmente simili alla Terra è molto piccolo (diciamo uno su mille), non di meno questo telescopio
riuscirebbe efficientemente ad individuare tali pianeti.
Trovare un pianeta simile alla Terra attorno ad una nana bianca fornirebbe un posto sensato dove
cercare la vita, dice Agol. Ma potrebbe anche diventare una potenziale scialuppa di salvataggio per
l’umanità se la Terra, per qualche motivo, divenisse inabitabile.
“Queste sono le ragioni per cui trovo questo progetto interessante” egli dice, “e c’è sempre la
domanda: ‘quanto è speciale la Terra?’ ”
(L’articolo originale è disponibile su: http://iopscience.iop.org/2041 -8205/731 /2/L31 )
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HÓIGH CAIRDE!!!
di Viviana Canepa

Hello Guys!!!!!!!! :D
Eccomi qui, a parlarvi dalle verdi terre irlandesi... mi manca un pochino la vostra compagnia
sapete? Le serate bowling, le cene, la sede, le pizzate, i racconti, le osservazioni... :))
Vi scrivo per la prima volta da Capo Redattore (Presidenteee se ti beccooo!), anche se sono in
trasferta: visto che è il “mio” primo numero, volevo esserci anche io e così colgo l’occasione per salutarvi!
Non sarà un’edizione così speciale: a dire il vero è stata più difficile delle altre, non chiedetemi
perché, ma spero sia di vostro gradimento come al solito.... Ci vediamo appena rientro in patria: nel
frattempo replicheremo l’incontro virtuale... senza pizza e patatine stavolta però eh! Fate i braviiii!! :))
Vi mando un abbraccio... a presto! Un bacioneeeeeeeeeeee!

In vista di Vesta
di Luigi Pizzimenti

La fascia degli asteroidi si estende per oltre 250 milioni di chilometri tra le orbite di Marte e Giove;
al suo interno si trovano molte migliaia di oggetti, ad oggi ne sono conosciuti svariate decine di migliaia.
La maggior parte di questi oggetti sono piccoli, con dimensioni di pochi chilometri; quelli di dimensioni
maggiori (sopra i 200 km di diametro) sono appena 26.
Poiché le dimensioni di questi corpi sono molto piccole, per lungo tempo gli asteroidi sono stati studiati
semplicemente dal punto di vista cinematico e dell'evoluzione dinamica delle orbite, perché da terra
apparivano solamente come punti in movimento nel cielo. Anche i telescopi più grandi non permettevano
di cogliere dettagli apprezzabili.
Per questo motivo, a partire dalla Galileo
diretta verso Giove (1 989), ove possibile nel
lancio di nuove sonde si è cercato di studiare
traiettorie che le portassero a transitare nella
vicinanze di qualche asteroide, in modo da
collezionare informazioni su questi corpi che
in gran parte sono molto primitivi e ci
permettono di ricavare dati sulla
composizione della nebulosa primordiale da
cui si è formato il sistema solare.
Infatti gli asteroidi, contrariamente ad
una credenza diffusa, non sono i resti di un
pianeta distrutto da una colossale esplosione,
ma in larga parte sono corpi che nella loro
storia non si sono mai aggregati per formare Immagini di Cerere e Vesta riprese dal telescopio spaziale Hubble
un corpo planetario di dimensioni maggiori,
per cui sono vere e proprie testimonianze fossili del passato del sistema solare.
Il più grande oggetto nella fascia degli asteroidi è Cerere, scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1 801 e che
dal 2006 è classificato come pianeta nano; con i suoi 950 km di diametro è uno fra i pochi oggetti nella
fascia degli asteroidi che possieda una forma sferica, mentre per i corpi più piccoli la gravità non è
sufficiente a plasmarne le forme.
10
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Anche Vesta, il quarto asteroide scoperto, benché di dimensioni minori (circa
500 km di diametro) ha una forma pressoché sferica. In recenti immagini riprese dal
telescopio spaziale Hubble si è notata la presenza di un vastissimo cratere da impatto.
Si hanno evidenze che il cratere si sia formato per uno scontro di proporzioni
catastrofiche, perché esistono diversi asteroidi di piccole dimensioni che possiedono
caratteristiche orbitali (semiasse maggiore, eccentricità ed inclinazione dell'orbita) molto simili a quelle di
Vesta. Non solo, ma molti piccoli asteroidi presentano spettri molto simili a quello di Vesta, e anche
alcune meteoriti rinvenute a terra sono
riconducibili a questo asteroide.
Appare evidente che, con queste premesse,
l'incontro fra la sonda DAWN e Vesta che
inizierà nel prossimo mese di luglio è atteso
con molto interesse da parte della comunità
dei planetologi.
La sonda venne lanciata il 27 settembre
2007 e, dopo un incontro con Marte nel
febbraio 2009 (quello che viene definito un
fly-by), si è portata su una traiettoria che le
permetterà di raggiungere Vesta nel mese
di luglio 2011 .
DAWN è spinta da motori a ioni, già testati
a lungo sulla sonda Deep Space 1 ; questi
motori non forniscono spinte elevate, ma
Le immagini dei 10 asteroidi e 4 nuclei cometari che sono stati visitati hanno la possibilità di lavorare per periodi
da sonde spaziali.
di molti mesi, modificando continuamente la
traiettoria seguita dalla sonda. La sonda rimarrà intorno a Vesta per circa un anno, fino al luglio 201 2
quando inizierà il trasferimento per raggiungere Cerere nel febbraio 201 5.
Cerere e Vesta sono motlo differenti fra loro, non solo per dimensioni; nella composizione di Cerere
appare una presenza rilevante di ghiaccio, mentre su Vesta sembra assente, dando una costituzione più
rocciosa a questo asteroide.
Lo studio di questi due corpi permetterà di conoscere meglio la zona di transizione tra i pianeti interni,
dominati dalla chimica del ferro e quelli esterni, dominati dall'evoluzione del ghiaccio.
“Nani del sistema solare – tra pianetini e comete”, Mario Di Martino, Gruppo B Editore

L'alba dell'Universo - parte 1
Teoria delle Stringhe
di Mauro Maestripieri e Marco Margiocco

In fisica, la teoria delle stringhe, talvolta definita teoria delle corde, è una teoria che si fonda sul principio
secondo cui la materia, l'energia e, sotto certe ipotesi, lo spazio e il tempo sono in realtà la
manifestazione di entità fisiche sottostanti che, a seconda
del numero di dimensioni in cui si sviluppano, vengono
chiamate "stringhe" oppure "brane".
Interazioni nel mondo subatomico: linee d'universo di particelle
puntiformi nel Modello Standard (a sinistra) e un foglio d'universo
composto da stringhe chiuse nella teoria delle stringhe (a destra )
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Uno studio più approfondito della teoria delle stringhe ha rivelato che gli oggetti
descritti dalla teoria possono essere di varie dimensioni, e quindi essere punti (0
dimensioni), stringhe (1 dimensione), membrane (2 dimensioni) e oggetti di dimensioni
D superiori (D-brane).
L'interesse della teoria risiede nel fatto che si spera possa essere una teoria del tutto,
ossia una teoria che inglobi tutte le forze fondamentali.
La teoria di stringa bosonica è formulata in termini di azione di Polyakov, una quantità matematica che
può essere usata per prevedere come le stringhe si muovono nello spazio-tempo.
Applicando le idee della meccanica quantistica all'azione di Polyakov — procedura nota come
quantizzazione — si può dedurre che ogni stringa può vibrare in molti modi diversi, e che ogni stato di
vibrazione rappresenta un tipo diverso di particella. La massa di cui è dotata la particella e i vari modi in
cui può interagire, sono determinati dai modi in cui la stringa vibra — essenzialmente, dalla nota che la
stringa vibrando produce. La scala delle note, ad ognuna delle quali corrisponde una particella, è
denominata "spettro energetico" della teoria.
Questi primi modelli includevano sia stringhe aperte, che hanno due punti terminali definiti, che
stringhe chiuse, dove gli estremi sono congiunti a formare un anello, un loop. I due tipi di stringa si
comportano in maniera leggermente diversa,
producendo due spettri. Non tutte le moderne teorie delle
stringhe usano entrambi i tipi; alcune comprendono solo
le tipologie chiuse.
Comunque, la teoria bosonica comporta dei
I diversi ordini di grandezza
problemi. Fondamentalmente, la teoria ha una peculiare
della materia:
instabilità, portando al decadimento dello stesso spazio1 . Materia (macroscopico)
tempo. In più, come il nome suggerisce, lo spettro di
2.Struttura molecolare
particelle contiene solo bosoni, particelle come il fotone
(atomi)
con spin intero. Sebbene i bosoni siano un ingrediente
3.Atomi (neutroni, protoni,
indispensabile nell'universo, non sono i suoi unici
elettroni)
costituenti. Investigando su come una teoria delle
4.Elettroni
stringhe debba includere i fermioni nel suo spettro
5.Quark
conduce alla supersimmetria, una relazione matematica
6.Stringhe
tra bosoni e fermioni che è ora un settore di studio
indipendente. Le teorie delle stringhe che includono
vibrazioni fermioniche sono conosciute come teorie delle
superstringhe; ne sono stati descritti parecchi tipi diversi.
Se da un lato comprendere i dettagli delle teorie
delle stringhe e delle superstringhe richiede la conoscenza di una matematica abbastanza sofisticata,
alcune proprietà qualitative delle stringhe quantistiche possono essere capite in modo abbastanza
intuitivo. Per esempio, le stringhe sono soggette a tensione, più o meno come le tradizionali corde degli
strumenti; questa tensione è considerata un parametro fondamentale della teoria. La tensione della
stringa è strettamente collegata alla sua dimensione. Si consideri una stringa chiusa ad anello, libera di
muoversi nello spazio senza essere soggetta a forze esterne. La sua tensione tenderà a farla contrarre in
un anello sempre più stretto. L'intuizione classica suggerisce che essa potrebbe ridursi ad un punto, ma
questo contraddirebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg. La dimensione caratteristica della
stringa sarà quindi determinata dall'equilibrio fra la forza di tensione, che tende a renderla più piccola, e
l'effetto di indeterminazione, che tende a mantenerla "allargata". Di conseguenza, la dimensione minima
della stringa deve essere collegata alla sua tensione. Una caratteristica interessante della teoria delle
stringhe è che essa predice il numero di dimensioni che l'Universo dovrebbe avere. Né la teoria
dell'elettromagnetismo di Maxwell né la teoria della relatività di Einstein dicono nulla sull'argomento:
entrambe le teorie richiedono che i fisici inseriscano "a mano" il numero delle dimensioni.
Invece, la teoria delle stringhe consente di calcolare il numero di dimensioni dello spazio-tempo dai
suoi principi base. Tecnicamente, questo accade perché il principio di invarianza di Lorentz può essere
soddisfatto solo in un certo numero di dimensioni.
12
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Più o meno questo equivale a dire che se misuriamo la distanza fra due punti e poi
ruotiamo il nostro osservatore di un certo angolo e misuriamo di nuovo, la distanza
osservata rimane la stessa solo se l'universo ha un ben preciso numero di dimensioni.
Il solo problema è che quando si esegue questo calcolo, il numero di dimensioni
dell'universo non è quattro, come ci si potrebbe attendere (tre assi spaziali e uno
temporale), bensì ventisei. Più precisamente, le teorie bosoniche implicano 26
dimensioni, mentre le superstringhe e le teorie-M risultano richiedere 1 0 o 11 dimensioni. Nelle teorie di
stringa bosonica, le 26 dimensioni risultano dall'equazione di Polyakov.
Comunque, questi modelli sembrano in contraddizione con i fenomeni osservati. I fisici di solito
risolvono questo problema in uno dei due diversi modi. Il primo consiste nel compattare le dimensioni
extra; cioè, si suppone che le 6 o 7 dimensioni extra producano effetti fisici su un raggio così piccolo da
non poter essere rilevate nelle nostre osservazioni sperimentali. Senza aggiungere i flussi, riusciamo
ad ottenere la risoluzione del modello a 6 dimensioni con gli spazi di Calabi-Yau. In 7 dimensioni, essi
sono chiamati varietà G2 e in 8 varietà Spin(7). In sostanza, queste dimensioni extra vengono
matematicamente compattate con successo facendole ripiegare su sé stesse.
Una analogia molto usata per questo è di considerare lo spazio
multidimensionale come un tubo di gomma per il giardino. Se
guardiamo il tubo da una certa distanza, esso sembra avere una sola
dimensione, la sua lunghezza.
Questo corrisponde alle quattro dimensioni macroscopiche cui siamo
abituati normalmente. Se però ci avviciniamo al tubo, scopriamo che
esso ha anche una seconda dimensione, la sua circonferenza. Questa
dimensione extra è visibile solo se siamo vicini al tubo, proprio come le
dimensioni extra degli spazi di Calabi-Yau sono visibili solo a distanze
estremamente piccole, e quindi non sono facilmente osservabili.
A tutt'oggi, la teoria delle stringhe non è verificabile, anche se ci sono
Una rappresentazione tridimensionale aspettative che nuove e più precise misurazioni delle anisotropie della
radiazione cosmica di fondo, possano dare le prime conferme indirette.
di uno spazio di Calabi-Yau
Indubbiamente non è l'unica teoria in sviluppo a soffrire di questa
difficoltà; qualunque nuovo sviluppo può passare attraverso una fase di non verificabilità prima di essere
definitivamente accettato o respinto.
Si potrebbe tuttavia verificare la veridicità della teoria indirettamente analizzando i gravitoni. Gli
attuali acceleratori di particelle non sono in grado di tracciare il momento in cui un gravitone sfugge per
passare a una brana vicina. Forse LHC, il nuovo acceleratore in costruzione a Ginevra, potrà darci nuove
risposte.L'uomo non possiede la tecnologia per osservare le stringhe, in quanto dai modelli matematici
dovrebbero avere dimensioni intorno alla lunghezza di Planck, circa 1 0-35 metri. Le concentrazioni di
energia richieste a tali dimensioni sembrano definitivamente fuori dalla portata di qualsiasi strumento
attuale o futuro.
Potremmo alla fine essere in grado di osservare le stringhe in maniera significativa, o almeno
ottenere informazioni sostanziali osservando fenomeni cosmologici che possano chiarire gli aspetti della
fisica delle stringhe. In particolare, visti i dati dell'esperimento WMAP, si suppone che gli esperimenti del
satellite Planck dovrebbero far luce sulle condizioni iniziali dell'Universo, misurando con estrema
precisione le anisotropie del fondo a microonde. Superstringhe, D-brane ed altri tipi di stringhe stirate fino
alla scala intergalattica emettono onde gravitazionali che potrebbero essere rilevate utilizzando
esperimenti del tipo LIGO. Esse possono anche provocare lievi irregolarità nella radiazione cosmica di
fondo ancora impossibili da rilevare ma probabilmente osservabili in un prossimo futuro.
Nel gennaio 2007 ricercatori dell'Università della California a San Diego, della Carnegie Mellon
University e della Università del Texas a Austin hanno sviluppato un test per la teoria delle stringhe. Il test
si basa sulla misura della diffusione dei bosoni W quando vengono fatti collidere con opportuni bersagli e
dovrebbe essere svolto all'interno del Large Hadron Collider l'unico acceleratore di particelle in grado di
fornire l'energia necessaria per l'esperimento.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici m^ggio 2011 - ^gosto 2011
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri m^ggio 2011 - ^gosto 2011
Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1 ) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi
dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede - m^ggio 2011 - ^gosto 2011

ATTIVITA' OSSERVATIVE

Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?

Contattaci al più presto via email (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.

Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della serata
osservativa, in modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.
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