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Lettera del Presidente
Ciao!!!
Le attività sociali sono già in pieno svolgimento, e come sempre Polaris è impegnata
su vari fronti, sia al proprio interno (gli argomenti settimanali astronomici del venerdì
sera si susseguono senza soluzione di continuità) sia all'esterno (divulgazione e
osservazione del cielo, i nostri cavalli di battaglia).
Diamo qui nel seguito qualche dettaglio in merito.
La nuova rassegna di conferenze "Astronomia in Piazza Palermo" realizzate in
collaborazione con il Municipio VIII Medio Levante, e originariamente previste per
novembre-dicembre, è stata purtroppo rinviata causa alluvione: gli incontri si svolgeranno
indicativamente a gennaio-febbraio presso la nostra Sede.
Il calendario comprende tre sabati pomeriggio, e l'unico relatore sarà l'immarcescibile, inossidabile,
impermeabile... Pietro Planezio! Appena il calendario definitivo sarà confermato, potrete trovarlo sul
nostro sito Internet: in questo numero compaiono solo i titoli delle conferenze, ancora non datate.
L'annuale Corso Base di astronomia, ormai giunto alla sua quinta edizione, è ancora in corso di
svolgimento anche se ormai siamo alle battute finali: la consegna degli attestati di partecipazione avrà
luogo venerdì 2 dicembre durante la cena sociale (v. sotto).
Questa edizione ha visto la presenza di una trentina di partecipanti, portando a circa 1 80 il numero
complessivo di coloro che, a partire dalla prima edizione della primavera 2008, si sono iscritti al Corso.
Questa iniziativa ha dato e continua a dare grandi soddisfazioni a Polaris: diversi dei partecipanti alle
varie edizioni hanno poi deciso di restare in Associazione, fornendo nuove forze e regalando nuovi
entusiasmi ai "vecchi"!
Dal punto di vista osservativo, anche questo periodo si è dimostrato piuttosto povero di eventi...
in ogni caso noi continuiamo a tenere occhi, oculari e specchi aperti, e qualunque cosa passi in cielo non
ci sfuggirà!
Finalmente siamo in grado di dare tutti i dettagli riguardanti la cena sociale natalizia di venerdì 2
dicembre! In questo numero troverete un apposito riquadro contenente le informazioni che vi serviranno:
vi esorto a partecipare a questo tradizionale appuntamento, per mantenere sempre vivo tra noi il felice
connubio astro-gastro...!!!
L'inizio del prossimo anno 201 2 ormai imminente porterà anche la consueta rassegna di
conferenze "Astronomia al Museo" al Museo di Storia Naturale. Quest'anno il calendario presenterà
più di una sorpresa... per cui state pronti!
A tutti voi e alle vostre famiglie auguro di cuore un Buon Natale 2011 e un Buon Anno 201 2!
Cieli sereni,
Alessandro
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Dolcenera 2011

di Alessandro Veronesi

"Nera che porta via che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera così dolcenera nera, nera che
picchia forte che butta giù le porte...".
Così cantava De André ricordando la disastrosa alluvione che flagellò Genova nel 1 970. Così è nuovamente accaduto
dopo 41 anni, lo scorso venerdì 4 novembre.
Abbiamo tutti visto in televisione e su Internet filmati impressionanti di fiumi fangosi che distruggono tutto ciò che
incontrano, interi quartieri allagati, cumuli di auto e moto trascinate e capovolte dalla violenza dell'acqua. E soprattutto scene
di disperazione: persone che hanno perso l'automobile, il negozio, la casa.
E persone che non ci sono più, vittime dello sfogo di una natura compressa da troppo tempo da errori di altre persone.
Anche Polaris, nel suo piccolo, ha subito una serie di danni, che
seppure non tragici sono stati comunque rilevanti.
La nostra Sede è stata invasa da circa 1 metro e 1 0cm d'acqua,
che entrando con violenza ha letteralmente fatto a pezzi il tavolo della
segreteria, sradicato un pezzo dell'infisso di una finestra, gonfiato
ulteriormente la porta (che non chiudeva più), scagliato a terra due monitor
di computer (buttati via), infradiciato molte riviste recenti, materiale
pubblicitario, fotografie astronomiche (tutto materiale ora gettato) e lasciato
una gran quantità di fango su muri e pavimenti.
Nel tardo pomeriggio di lunedì 7 un piccolo gruppo di Soci si è
ritrovato in sede, e ha iniziato se non altro a eliminare il materiale più
danneggiato e a cercare di far uscire l'acqua ancora presente nella sala.
Quella stessa notte tuttavia una forte pioggia è caduta ancora sulla
città, e la situazione è nuovamente precipitata con almeno un altro mezzo
metro d'acqua nei nostri locali.
Ho informato di tutto ciò i Soci tramite e-mail, chiedendo l'eventuale disponibilità a partecipare a una sessione
generale di pulizia e ripristino, stabilita per giovedì 1 0.
Quel pomeriggio si sono presentati spontaneamente in Sede numerosi Soci, che a partire dalle 1 5 circa hanno
intrapreso un lavoro paziente e laborioso. Le squadre di volontari si sono alternate fino a dopo le 21 , contando
complessivamente più di una ventina di partecipanti! Al termine di questa lunga giornata la Sede, pur non ancora idonea a
ospitare normali riunioni, ha cambiato notevolmente aspetto ed è ora pulita, così come tutte le numerose sedie, i telescopi, gli
armadi, i tavoli e tavolini residui e il restante arredamento.
Nel momento in cui scrivo è ancora necessario operare un sistematico ripristino delle pareti (che devono essere
riverniciate) e degli infissi: posso però affermare che gran parte del lavoro è ormai compiuta.
Siamo ora in contatto con il Municipio VIII Medio Levante, per valutare la possibilità di richiedere il risarcimento di
almeno parte dei danni subiti, e principalmente per individuare una soluzione definitiva al problema. Vi sono attualmente due
strade: una consiste nell'ottenere la messa in sicurezza dei fondi in cui si trova la Sede; l'altra - la più radicale - già la
immaginate... dotare Polaris di una nuova Sede.
Quest'ultima è una scelta impegnativa che non può essere presa da un giorno all'altro, ma deve essere attentamente
valutata: dopo tutto siamo in Piazza Palermo da 1 3 anni, e un trasloco potrebbe avvenire solo a seguito di un'adeguata
pianificazione.
Vi terrò informati sullo sviluppo degli eventi!
Permettetemi infine una considerazione "double-face"....
Da un lato vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che, in qualsiasi forma,
hanno collaborato al ripristino della Sede. Tra loro si sono contati
numerosi iscritti all'ultimo corso base, ancora in svolgimento al momento
dell'alluvione. Nuovi amici, che ci hanno frequentato ancora poche volte,
ma che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a dare una mano
a Polaris, e sicuramente non per un compito piacevole.
Alcuni di essi ci hanno spontaneamente contattati per sapere se la Sede
aveva subìto danni e, pur non potendo prendere parte all'attività pratica,
ci hanno comunicato la loro solidarietà.
Sono rimasto veramente commosso da questa presenza e disponibilità,
che mi auguro potrà trasformarsi in un rapporto d'amicizia stabile e
duraturo tra l'Associazione e questi nuovi Soci.
L'altro lato è complementare al primo e necessariamente meno
lusinghiero.... Mi hanno rattristato l'assenza e il silenzio (a parte i "soliti noti", che ormai sono veri pilastri portanti di Polaris) di
numerosi "vecchi" Soci (e non parlo tanto di situazioni anagrafiche...), dai quali non abbiamo ricevuto neanche un messaggio
o una telefonata, né prima né dopo il mio comunicato ufficiale.
Me ne chiedo la ragione.
Non insisto su questo fatto, ma mi auguro solo che in futuro la partecipazione di tanti Soci di lunga data sia più vitale e
collaborativa, se non altro per farci sentire più utili nei nostri sforzi quotidiani per mandare avanti l'"avventura Polaris"!
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I Racconti del Segretario:
Io, OGLE345556 (un racconto scientifico)
di Alessandra Raffaele

Il mio nome è OGLE345556. Non è un granché, lo so. Me lo ha affibbiato un team di scienziati
internazionale. Io speravo in un nome migliore: magari quello di qualche antica divinità che incutesse
rispetto e timore, invece mi è toccata in sorte solo un'asettica sequenza di lettere e numeri. Pazienza. In
fondo io sono soltanto un pianeta errante. Sono migliaia di anni che vago solitario in questo buio
profondo, oramai non speravo più che qualcuno mi notasse. Eppure è successo. E la mia scoperta ha
reso tutti quegli alieni entusiasti. Chissà perché. Mi hanno scovato con la tecnica del “Microlensing
gravitazionale”. Detta così sembra una cosa importante. In realtà hanno semplicemente puntato i loro
potenti telescopi verso il centro della galassia e osservato
attentamente le stelle attorno al nucleo galattico. Li hanno puntati in
quella direzione perché lì ci sono un sacco di stelle da osservare. E
appena hanno notato qualche aumento improvviso della luminosità
hanno subito indagato. Beccato! Uno di quegli aumenti di luminosità
stellare era proprio a causa mia. Dal loro punto di vista sono passato
prospetticamente davanti ad una stella lontana sullo sfondo ed ho
fatto da “lente gravitazionale”: la mia massa ha deviato i raggi di luce
stellare, provocando una specie di miraggio, la stella sembrava
riflessa.
E' durato poco, tutto è tornato normale nel giro di poche ore, appena mi sono spostato. Ma loro mi
hanno visto. O meglio, hanno rilevato indirettamente la mia presenza. Un certo Einstein, uno di loro,
molto tempo prima, aveva predetto questi effetti di curvatura della luce da parte della massa. A dire la
verità la mia massa è abbastanza imponente, devo ammetterlo, equivale a 2 masse del pianeta che loro
chiamano Giove. Lui si che ha un bel nome, altro che il mio. Dopo di me, di “lupi solitari” ne hanno
scoperti altri nove. Altri nove vagabondi orfani di una stella. In realtà siamo molti di più, siamo miliardi, ma
loro non lo sanno ancora. La mia stella-madre era una bella stellina gialla, me la ricordo bene, così calda
e splendente. Non so cosa sia successo esattamente, ma all'improvviso sono stato spazzato via: ero
troppo lontano forse e la sua forza gravitazionale non è bastata per trattenermi in un'orbita stabile intorno
ad essa. Forse è stato a causa di quell'altro pianeta, mio fratello gemello, che è passato così vicino alla
mia orbita da scagliarmi via con un effetto fionda. Un proiettile nello spazio.
E adesso il buio è totale. La temperatura sulla mia superficie è di circa -250 C°. Sono coperto da
uno spesso strato di ghiaccio perenne. Spesso più di 1 5 chilometri. Però le mie viscere sono calde. Sono
un pianeta giovane, praticamente un proto-pianeta, spazzato via dalla sua stella-madre troppo presto.
Sono ancora geologicamente molto attivo. La mia energia geotermica permette all'acqua sotterranea di
restare liquida. Per questo ci sono sconfinati oceani sotto la mia coltre di ghiaccio. E vulcani sottomarini
che fanno ribollire le acque. E poi ho il calore generato dal decadimento naturale di elementi radioattivi
come il Potassio-40, l'Uranio-238 e il Torio-232: loro insieme alla mia coltre di ghiaccio conservano
l'energia residua della formazione planetaria. Ho anche un'atmosfera ghiacciata composta di anidride
carbonica, la mia massa è riuscita a trattenerla.
E' buffo, nelle mie profondità io sento ribollire la vita. Intere schiere di microrganismi nuotano
ciechi nei miei fondali sotterranei. Le loro cellule si moltiplicano creando organismi sempre più complessi.
Mangiano, sentono, vivono, muoiono. Al buio. Non hanno bisogno di luce, hanno sviluppano sensori
speciali. Crescono in fretta e si adattano. Stanno popolando i miei oceani.
Dentro di me custodisco il più grande tesoro dell'universo: la vita. Che spreco. Il mio popolo che
verrà sarà condannato a morire. Senza un sole non ha futuro. Mi resta solo una speranza: schiantarmi
con un altro pianeta. Un pianeta con una stella. Potrei così fecondarlo. Spargere i miei semi vitali. E tutto
questo buio avrebbe finalmente un senso.
Ma per ora devo accontentarmi di sapere che mi chiamo OGLE345556 e sono solo un insieme di
dati astronomici in un rapporto scientifico.
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Neutrini come Schumacher?
di Paolo Brovia

Il 23 settembre 2011 il Prof. Ereditato dell'INFN presso i Laboratori del Gran Sasso ha annunciato
che gli esperimenti effettuati negli ultimi mesi hanno portato ad un risultato quanto meno "sconcertante".
Dopo accuratissimi controlli incrociati effettuati con orologi atomici sincronizzati con il CERN in Svizzera
e l'LNGS del Gran Sasso, è emerso che alcuni neutrini hanno viaggiato ad una velocità superiore alla
velocità della luce!
Vediamo meglio di cosa si tratta.
L’esperimento OPERA che vede coinvolto il CERN ed i laboratori sotto il Gran Sasso si propone di
rivelare la presenza di neutrini-tau nel fascio CNGS del CERN (composto essenzialmente di neutrini-mu)
attraverso l’osservazione diretta delle particelle tau. Queste, prodotte nelle interazioni di tipo CC dai
neutrini-tau, verranno riconosciute studiandone i caratteristici decadimenti.
L’esperimento fa uso di un particolare bersaglio, formato da emulsioni nucleari alternate a fogli di
piombo, disegnato con geometria modulare. Questa soluzione assicura una altissima precisione di
tracciamento dovuta alle caratteristiche delle emulsioni, insieme ad una massa (1 .8 kton) adeguata
all’osservazione di un fenomeno assai raro, fornita dal piombo.
Rivelatori elettronici assicurano l’identificazione del modulo in cui è avvenuta l’interazione, mentre
uno spettrometro di muoni consente l’identificazione del fondo.
L'Esperimento nasce nel 2003 con l'inizio costruzione e dal 2006 avvia la ricerca con la presa dati.
Vede coinvolta l'Italia per un terzo, per una metà il Giappone e la restante parte tra gruppi europei. Il
costo operativo è di circa 3 milioni di € all'anno.
Durante questi mesi di attività però una importante e strana scoperta è stata fatta durante le
misurazioni del fascio di neutrini inviati e intercettati dal target di OPERA: è stato annunciato che negli
ultimi 3 anni sono stati rilevati neutrini che avrebbero viaggiato a una velocità superiore a quella della
luce nel tragitto dal CERN ai laboratori del Gran Sasso. Ciò è in contrasto con la relatività di Einstein; se
si rivelasse vero, offrirebbe nuovi scenari teorici inattesi nello studio della fisica e dell'Universo. Gli stessi
scienziati che hanno pubblicato la scoperta hanno dichiarato di attendere conferme da altri scienziati e
da altri esperimenti. Alla pubblicazione dei dati, il 23 settembre, la notizia è stata confermata e resa
ufficiale dal CERN; tuttavia sono necessarie misure indipendenti, in modo da poter capire se si tratta
davvero di un fenomeno finora mai osservato o se c'è una spiegazione diversa. Ancor prima di vedere i
dati, alcuni scienziati affermavano che fosse impossibile e che si trattasse di un errore; altri, alla luce
delle moderne estensioni del Modello Standard, non escludono che possa trattarsi davvero di una
scoperta rivoluzionaria.
Ma è possibile, almeno in linea di principio, viaggiare più veloci della luce? I corpi materiali, ossia
gli oggetti che possiedono massa, possono quasi raggiungere la velocità della luce, ma non tutte le cose
possiedono massa. I fotoni, ad esempio, cioè le particelle che costituiscono sia la luce che anche altre
radiazioni elettromagnetiche come raggi X, raggi gamma e onde radio, non possiedono massa; quindi
queste “particelle” possono viaggiare più veloci della luce? Purtroppo no; tutte le particelle che non
possiedono massa o, per meglio dire, che hanno massa a riposo nulla, possono viaggiare solo ed
esclusivamente alla velocità della luce. Quindi non più veloci di così, ma neppure meno veloci. Le
particelle che non possiedono massa a volte vengono chiamate luxoni, cioè "oggetti che viaggiano
proprio e solo alla velocità della luce".
Questo vuol dire che non esiste proprio nulla che possa superare la velocità della luce? Nella
nostra realtà, che ricordiamoci sempre, noi possiamo per ora conoscere solo in parte, non abbiamo mai
trovato nulla che possa muoversi a velocità superluminale, ma la teoria della relatività ristretta non
esclude in modo categorico l'esistenza di particelle superluminali (cioè più veloci della luce), ma si tratta
di particelle virtuali che scaturiscono dalle equazioni che descrivono la teoria, quando in esse si
inseriscono i numeri immaginari.
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A queste particelle è stato dato il nome di tachioni che significa "oggetti che si
muovono rapidamente" (dall'aggettivo greco takhýs che significa «veloce»).
La particolarità degli ipotetici tachioni è che dovrebbero poter viaggiare solo ed
esclusivamente a velocità superiori a quelle della luce, quindi, in questo caso, mai di
meno. Tutta la materia che possiede massa, come abbiamo visto, viaggia invece
sempre a velocità più basse di quella della luce. Secondo la teoria di Einstein, pertanto,
non è possibile infrangere la barriera della luce, né da una parte, né dall’altra. La velocità della luce
rappresenterebbe quindi una specie di spartiacque fra i bradioni più lenti della luce e i tachioni più veloci
della luce.
I tachioni sarebbero quindi oggetti di massa immaginaria e pertanto con proprietà opposte a quelli
di massa ordinaria con i quali siamo abituati ad operare. Se ad esempio ad un tachione si imprime una
spinta esso, invece di accelerare, rallenta. Quindi, se ad esso venisse impressa una spinta infinitamente
forte, la sua velocità diminuirebbe fino a quella della luce; se invece si indebolisse il tachione
sottraendogli energia esso accelererebbe fino a raggiungere velocità infinita.
Invece nel caso dell'esperimento OPERA si tratta di neutrini e non di particelle esotiche o
"immaginarie". E' questo che genera sconcerto ed incredulità nella comunità scientifica, che attende
riscontri e altri esperimenti indipendenti portati a termine da altri team indipendenti anch'essi.
Spiegazioni? A me affascina l'idea che sostiene che si potrebbe ipotizzare la traiettoria dei neutrini
mu sparati dal CERN come multidimensionale: in pratica si potrebbe pensare che i neutrini "sfruttino" per
così dire un grado di libertà in più rispetto alle tre dimensioni spaziali a noi ben note, per raggiungere un
punto distante in un tempo minore di quello previsto.
Facciamo un esempio ed una analogia.
Supponiamo che un abitante ipotetico bidimensionale viva
in un mondo anch'esso bidimensionale, per semplificare
delle formiche che camminano su un foglio senza
possibilità di saltare e costrette a muoversi avanti, indietro,
a destra e a sinistra. Supponiamo inoltre che il foglio sia
fluttuante nella nostra stanza a tre dimensioni. Sul foglio
sono segnati due punti: il punto A da dove partono due
formiche ed un punto B distante diciamo 1 metro in una
certa direzione da A, che deve essere raggiunto dalle
formiche. Infine supponiamo che la velocità massima delle
formiche sia 1 0 cm/secondo.
1 ,2,3... via: le formiche iniziano la "corsa" verso il punto B. la formica 1 è in gamba e veloce
(1 0 cm/sec) e si avvia verso il punto B; la formica 2 parte ma, più lenta (5 cm/sec), si attarda. Dopo tre
secondi il foglio per una folata di vento nella stanza comincia a ripiegarsi su se stesso e il punto B si
viene a trovare a 20 cm dal punto A. A questo punto la formica 1 molto atletica continua il suo percorso
sul foglio seguendo la strada intrapresa verso il punto B che per lei dista ancora 70 cm, mentre la formica
2 si trova il punto B a 5 cm. Dopo un altro secondo la formica 1 sarà a 60 cm dell'arrivo mentre la formica
2 sarà arrivata su B. Dopo altri 6 secondi arriverà anche la formica 1 a destinazione ma troverà la formica
2 arrivata da 6 secondi già cambiata e con la doccia fatta. "Cosa è successo?", dirà la formica 1 , "Come
è possibile che sei già qui da 6 secondi? La tua velocità è stata per forza 25 cm/sec, hai barato!!!".
In realtà la formica 2 ha sfruttato un grado di libertà in più assunto dalla conformazione particolare
del foglio ripiegato, che si è mosso nella terza dimensione della stanza accorciando di fatto il percorso
per la formica 2.
Possiamo ipotizzare che alcuni neutrini in viaggio nei 730 Km tra la Svizzera e il Gran Sasso
abbiano fatto "un'escursione" in una dimensione extra, accorciando di fatto il percorso e di conseguenza
il tempo di arrivo. Ipotesi azzardata soprattutto fino a che l'LHC non dimostrerà sperimentalmente
l'esistenza di extra dimensioni.
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Messaggio da Mercurio

tratto da FT Weekend Magazine - a cura di Viviana Canepa
Da lontano, telescopi mostrano che Mercurio è un mondo grigio opaco, ricoperto di crateri, che
assomiglia alla nostra Luna. Ma immagini satellitari ad alta risoluzione e analisi scientifiche stanno
mostrando un mondo più interessante di quello che molti astronomi si aspettavano.
Le osservazioni provengono dalla sonda statunitense Messenger, che a Marzo è diventato il
primo satellite nell’orbita di Mercurio.
Messenger ha una notevole batteria di strumenti per esaminare il pianeta. Decine di migliaia di
immagini mostrano un paesaggio con alta attività vulcanica, quasi come se fosse continuata per la
maggior parte della sua storia, anche se al momento questa attività sembra del tutto assente.
Quando il Mariner 1 0 ha sorvolato Mercurio, nel 1 974, ha registrato una luminosità sconcertante
sul fondo di alcuni crateri, ma la qualità delle immagini non era abbastanza buona per poterne dedurre
forme o consistenza.
Le immagini più attuali di Messenger mostrano in realtà che si tratta di ammassi irregolari,
depressioni senza bordo, circondate da aloni diffusi di materiale più luminoso e riflettente, e le
caratteristiche variano in larghezza, da centinaia di metri a pochi chilometri.
"L'aspetto inciso di queste formazioni è
diverso da tutto ciò che abbiamo visto prima su
Mercurio o sulla Luna", dice Brett Denevi della
Johns Hopkins University, membro del team che
si occupa del recupero delle immagini da
Messenger, "stiamo ancora discutendo la loro
origine, ma sembrano avere un’età
relativamente giovane e potrebbero suggerire
una componente volatile più abbondante del
previsto sulla crosta di Mercurio".
Nonostante la vicinanza di Mercurio al Sole
significhi che le regioni soleggiate raggiungono i
450 C, non c'è dispersione di calore e le aree
permanentemente in ombra restano fredde.
Osservazioni radar da Terra suggeriscono
che possano esistere quantità sostanziali di ghiaccio nei crateri vicino ai poli - come recentemente è
stato scoperto sulla Luna.
Messenger non ha ancora dimostrato l'esistenza di ghiaccio su Mercurio, ma l'altimetro laser,
attraverso la mappatura dei crateri polari, ha confermato che sono della giusta forma per conservare
depositi di ghiaccio che possono provenire da comete o da vapore acqueo emesso con i gas vulcanici.
Spettrometri del satellite mostrano che la composizione chimica di Mercurio è molto diversa da
quella della Luna. La sua superficie infatti è ricca di potassio e soprattutto di zolfo.
Insolitamente per un piccolo pianeta, Mercurio ha un campo magnetico sostanziale, anche se a
differenza della Terra, è asimmetrico. Come risultato, molte più particelle caricate elettricamente,
riversandosi fuori dal Sole, colpiscono sia la regione meridionale che quella settentrionale.
"Stiamo assemblando per la prima volta una visione globale della natura e del funzionamento di
Mercurio", dice Sean Solomon del Carnegie Institute di Washington, ricercatore principale della
missione, "e molte delle nostre precedenti idee sono state messe da parte da nuove osservazioni che
hanno portato a nuove intuizioni.
Possiamo aspettarci ancora altre sorprese proprio come queste manifestazioni dei segreti di
lunga data del nostro pianeta più interno del Sistema Solare."
Fonte: FT Weekend Magazine - Summer 2011
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Ma è nato prima l'uovo o la gallina?
di Mauro Maestripieri

E' sicuramente un saggio ed antico quesito che stavolta si sono posti gli astronomi dell'Università
di Santa Cruz, i quali, studiando accuratamente i dati e le immagini fornite da Hubble per un'indagine sul
lontano Universo, hanno scoperto buchi neri supermassicci in galassie molto piccole, e ciò ha fatto loro
pensare se questi cosidetti mostri si siano potuti formare già dai primi istanti di vita delle galassie stesse,
o ancor più precisamente chi sia nato prima se il buco nero o la galassia?
Sappiamo che tutte le galassie di grande massa posseggono al loro centro un buco nero
supermassiccio, e nel caso sia ancora attivo attira enormi masse di gas e polveri e prende il nome di
AGN (Nucleo Attivo Galattico).
Nell'Universo a noi vicino non sono mai stati
individuati buchi neri attivi all'interno di galassie nane,
ma queste 28 piccole galassie oggetto di questo studio
distano da noi la bellezza di 1 0 miliardi di A.L. e quindi
ci mostrano quello che erano anticamente le galassie
attuali quando avevano non più del 25% della loro età.
L'indagine in oggetto fa parte integrante del
progetto CANDELS (Cosmic Assembly Near-Infrared
Deep Extragalactic Legacy Survey), e le immagini
scattate da Hubble sono state fatte a differenti
lunghezze d'onda, riuscendo non solo ad ottenere
maggiori dettagli, ma a separare la luce che giunge dal
centro della galassia, cioè dal buco nero, da quella
delle zone esterne e quindi ad analizzarla.
Ma qual è la storia e l'evoluzione di queste
minigalassie? Si ritiene che, mentre alcune si sono poi
sviluppate nelle galassie massicce attuali, altre
abbiano mantenuto la loro piccola massa, ma tale ipotesi fa scaturire un ulteriore interrogativo. Infatti
quelle che hanno acquisito grandi quantità di massa dovrebbero averlo fatto ad un tasso assai più veloce
di ciò che i modelli di accrescimento prevedono, mentre al contrario quelle rimaste piccole dovrebbero
aver mantenuto il loro buco nero centrale, ma finora nel nostro Universo vicino non ne abbiamo scoperta
nemmeno una con questa conformazione!!
Altro dato interessante che fa pensare ad un legame stretto tra queste primordiali galassie nane e
gli AGN è il fatto che esse hanno un tasso di formazione stellare che è addirittura 1 0 volte di più di quello
della Via Lattea, e da ciò ne deriva direttamente che il loro buco nero è assai attivo.
Fonte: University of California Santa Cruz

"ASTRONOMIA IN PIAZZA PALERMO"
(rassegna sospesa causa alluvione)

Le stelle si conoscono veramente solo se...doppi e

Pietro Planezio (Polaris)

Spazio e tempo al limite dell'osservabile:
i segreti dell'Universo si fanno desiderare!

Pietro Planezio (Polaris)

Cosa potrebbe incenerire la Terra in un secondo:
la fortuna di essere lontani nello spazio e nel tempo
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Pietro Planezio (Polaris)
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La magnitudine stellare
di Luigi Pizzimenti

Tutti noi prima o poi ci siamo imbattuti nei numeri che indicano la magnitudine, la misura della
luminosità delle stelle.
La scala che usiamo oggi ha alcune peculiarità che derivano dalla sua storia millenaria.
Nell'antichità i Greci indicavano le stelle secondo una scala divisa in grandezze; le stelle più
luminose erano quelle di prima grandezza, quelle un po' meno luminose erano dette di seconda
grandezza, e così via fino a quelle appena visibili ad occhio nudo che erano classificate di sesta
grandezza.
In questa classificazione erano considerate di pari grandezza stelle che in realtà differivano un
poco fra loro in luminosità, ma non vi erano gradi intermedi di classificazione fra una grandezza e l'altra.
Questo metodo è quello indicato da Tolomeo (ca. 1 00-1 68 d.C.) nell'Almagesto, e si ritiene sia
stato ideato da Ipparco (ca. 1 90-ca. 1 25 a.C.) alcuni secoli prima.
E' da sottolineare che con questo metodo gli oggetti più luminosi hanno una grandezza espressa
da un numero piccolo; più il numero è piccolo, più l'oggetto è luminoso.
Il nostro occhio non ha una sensibilità lineare con l'intensità luminosa, ma ha una sensibilità
logaritmica. Questo vuol dire che i “salti” di luminosità che noi apprezziamo fra una grandezza e l'altra,
sono legati al rapporto fra le luminosità.
La classificazione usata attualmente risale al 1 856, quando Norman Pogson formalizzò il sistema
di misura.
Ci si rese conto allora che la luminosità delle più deboli stelle percepite ad occhio nudo era circa
1 00 volte minore di quella delle stelle considerate di prima grandezza.
Da ciò si ricava che il salto di luminosità fra una magnitudine e l'altra è circa 2.51 2.
Infatti, ripetendo il salto fra una magnitudine e l'altra per 5 volte,
2.51 2x2.51 2x2.51 2x2.51 2x2.51 2=1 00
(2.51 2)5=1 00
Come ben sappiamo oggi non ci si limita più alle 6 magnitudini visibili ad occhio nudo, ma la scala
è stata largamente estesa nei due sensi, sia verso luminosità maggiori sia verso luminosità molto piccole.
Le stelle considerate di prima grandezza erano molto diverse per luminosità; basti pensare che
per Sirio, Vega, Arturo, Rigel, per quanto molto luminose, è possibile notare differenze sensibili. La scala
venne così adattata e vennero introdotte magnitudini espresse da numeri vicini allo zero e anche
negativi.
Seguendo questa scala è possibile attribuire magnitudini anche ai pianeti (per esempio Venere al
massimo dello splendore può raggiungere magn. -4.2/-4.3), alla Luna (circa -1 2.7 quando è piena) e al
Sole, che splende nel cielo con magnitudine -26.7.
Urano è al limite della visibilità ad occhio nudo, con magnitudine intorno a +5.9, mentre le stelle
più deboli osservate dai grandi telescopi hanno magnitudini addirittura +24.
Poiché la scala delle magnitudini è logaritmica, ogni volta che c'è un salto di 5 magnitudini si ha un
rapporto 1 00 fra le luminosità degli oggetti. Così una stella di magn. 1 0 è 1 00 volte più debole di una di
magnitudine 5, e 1 0000 (cioè 1 00x1 00) volte più debole di una stella di mag. 0 come Vega o Arturo.
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Più in generale, i rapporti fra le luminosità L1 e L2 di due oggetti di magnitudine
m 1 e m 2 sono legati da queste formule:
m 2-m 1 =2.5log(L1 ⁄L2)

L1 ⁄L2 =1 0[0.4*(m 2-m 1 )]

E' curioso notare come nell'adeguare la vecchia scala delle magnitudini al nuovo sistema, non sia
stata presa come riferimento campione la luminosità di qualche stella di rilievo, per cui oggi non esiste
una stella la cui magnitudine sia stata definita come “punto di partenza” per misurare la luminosità di
tutte le altre.

Venerdì 2 Dicembre, ore 20.30

CENA SOCIALE

Ristorante 5 maggio - Via 5 maggio 26 - Genova Quarto (adiacenze stazione FS)
Menu indicativo: aperitivo, antipasti vari, due primi, secondo, dessert, caffè, limoncello,
acqua e vino della casa. Costo: 25 euro a testa
Note: buone possibilità di parcheggio, sala riservata con veranda sul mare
Se siete interessati, informateci quanto prima (via e-mail, telefonica o direttamente in Sede)
comunicando nome e numero di partecipanti!

Cieli sereni e... pancia piena!!!
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Il Telescopio spaziale della NASA trova meno
asteroidi vicino alla Terra
a cura di Claudio Bellantuoni

Nuove osservazioni effettuate dal “Wide-field Infrared Survey Explorer o WISE (strumento che
lavora nella lunghezza d’onda degli infrarossi), mostrano che il numero degli asteroidi di media
grandezza orbitanti in prossimità della Terra (Near Earth asteroids) è significativamente inferiore a
quanto precedentemente supposto.
I risultanti indicano anche che la NASA ha già
individuato più del 90% degli asteroidi “Near Earth” più
grossi, raggiungendo così il traguardo stabilito col
Congresso nel 1 998.
Gli Astronomi adesso stimano che esistano circa
1 9.500 asteroidi di media grandezza in prossimità della
Terra, e non 35.000. Gli scienziati dicono che questa
migliore conoscenza della popolazione (degli asteroidi) può
indicare che il rischio per la Terra possa essere in qualche
modo inferiore a quanto previsto precedentemente. Ulteriori
ricerche saranno necessarie per determinare se meno
oggetti di media grandezza (dai 1 00 ai 1 000 m di diametro)
significhi anche una diminuzione di asteroidi potenzialmente pericolosi: quelli che passano più vicini alla
Terra.
I risultati provengono dal più aggiornato e accurato censimento dei Near Earth asteroids, rocce
spaziali che orbitano entro 1 95 milioni di Km dal Sole nelle vicinanze dell’orbita terrestre. WISE ha
osservato la radiazione infrarossa proveniente dagli asteroidi di categoria medio-larga.
Il progetto di indagine chiamato NEOWISE è il ramo di ricerca asteroidi del più ampio progetto
WISE. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull'Astrophysical Journal.
“NEOWISE ci ha permesso di dare uno sguardo ad una fascia più rappresentativa del numero di
asteroidi Near Earth e di fare una stima di tutta la popolazione” ha dichiarato Amy Mainzer, autrice del
nuovo studio e principale ricercatore per il progetto NEOWISE presso il Jet Propulsion Laboratory della
NASA a Pasadena, California. “E’ come un censimento di popolazione, dove estrai un piccolo gruppo
rappresentativo di persone ed estrapoli le conclusioni per tutto il
Paese”.
WISE ha setacciato due volte l’intera volta celeste
nell’infrarosso tra gennaio 201 0 e febbraio 2011 , scattando
continuamente foto di ogni oggetto celeste, da galassie distanti a
asteroidi Near Earth e comete. NEOWISE ha osservato più di
1 00.000 asteroidi nella cintura tra Marte e Giove, in aggiunta ad
almeno 585 vicini alla Terra.
WISE ha indagato un campione della popolazione di asteroidi in
maniera più accurata rispetto alla precedenti indagini in luce
visibile, perché i suoi sensori in infrarosso possono osservare sia
oggetti scuri che riflettenti. E’ difficile per i telescopi ottici rilevare la fievole quantità di luce riflessa dagli
asteroidi scuri. I telescopi sensibili all’infrarosso rilevano il calore, che dipende dalle dimensioni e non
dalle proprietà riflettenti.
Benché i dati del WISE rivelino un leggero declino del numero stimato dei più grossi asteroidi
Near Earth (1 km e più di diametro), ci mostrano che il 93% della popolazione stimata è stato rilevato.
12
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Questi asteroidi grossi come una collina produrrebbero conseguenze planetarie
se dovessero scontrarsi con la Terra. I nuovi dati riducono da 1 000 a 981 la stima del
numero di questi asteroidi, 911 dei quali sono già stati individuati. Nessuno di essi
rappresenta una minaccia per la Terra entro i prossimi secoli. Si ritiene che tutti gli
asteroidi Near Earth del diametro di 1 0 km (grossi come quello che si pensa abbia
spazzato via i dinosauri) siano stati localizzati.
“Il rischio che un grosso asteroide colpisca la Terra prima che possa essere
scoperto e preannunciato è stato ridotto sostanzialmente” ha detto Tim Spahr, direttore del Centro
Pianeti Minori presso l’Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge, Massachusetts.
La situazione risulta differente per gli asteroidi di media
grandezza, che potrebbero distruggere un’area metropolitana se
colpissero il posto sbagliato. I risultati del NEOWISE evidenziano
una forte flessione della popolazione stimata di questi oggetti,
maggiore di quanto sia stato osservato con gli asteroidi più
grandi. Ad oggi l’opera di monitoraggio ha trovato e sta
seguendo più di 5.200 asteroidi Near Earth più grandi di 1 0m, si
stima che ne restino ancora 1 .500 da scoprire.
Gli scienziati ritengono che esistano più di un milione di piccoli
asteroidi Near Earth che potrebbero causare danni se colpissero
la Terra.
NEOWISE è l’ultimissima risorsa che la NASA ha utilizzato per
scoprire i “vicini” prossimi alla Terra” ha detto Lindley Johnson, dirigente del Near Earth Observation
Program presso il quartier generale della NASA a Washington. “I risultati completano quelli effettuati da
terra negli ultimi 1 2 anni”.
WISE è diretto ed operato dal JPL per conto della
Direzione delle missioni scientifiche della NASA a
Washington. Il capo ricerca è Edward Wright dell'Università
della California a Los Angeles. L’attrezzatura scientifica del
WISE è stata costruita dal laboratorio Space Dynamics a
Logan, Utah e la navicella spaziale è opera del Ball
Aerospace and Technologies Corp. A Boulder, Colorado. La
direzione scientifica e il trattamento dati sono stati eseguiti
dall'Infrared Processing and Analysis Center presso il
California Institute of Technology.
http://www.nasa.gov/wise
Whitney Clavin
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Dwayne Brown
NASA Headquarters, Washington
Fonte: http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise2011 0929.html
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Dic 2011 - Feb 2012
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri Dic 2011 - Feb 2012
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 Dic 2011 - Feb 2012

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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