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CONTRIBUITE AL NOTIZIARIO!

Se avete elaborato scritti o immagini (stampabili)
che in qualche modo riguardano l'astronomia,
siete invitati a farceli avere, perché siano pubblicati
su un prossimo numero del Notiziario!
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Lettera del Presidente
Genova, 20/02/201 2

Ciao!!!
Il 201 2 è iniziato con una certa scarsità di notizie astronomiche, forse accentuate dal fatto
che - con i tempi che corrono - molte persone per necessità o per scelta tendono a tenere lo
sguardo verso il basso, assorto nelle tristi vicende create dall'uomo su questo pianeta.
Noi invece preferiamo continuare a rivolgere gli occhi verso il cielo, e con i nostri strumenti
cerchiamo sempre di apprezzare le bellezze che nessuno può portarci via.
Per quanto riguarda le attività in corso, voglio ricordare una serie di importanti appuntamenti.
Le conferenze realizzate presso la Sede in collaborazione con il Municipio VIII Medio Levante si stanno
svolgendo, grazie alla sempre preziosa disponibilità di Pietro. Potete trovare il calendario in queste pagine.
Parallelamente, è anche in corso la tradizionale rassegna di conferenze presso il Museo di Storia
Naturale (anche il relativo calendario è reperibile su questo numero), che è subito iniziata con un grande
successo: più di 1 00 spettatori al primo incontro!
Un curioso dibattito "Questioni stellari" è stato pianificato per giovedì 23 febbraio alle ore 1 7.30 a Recco, in
collaborazione con l' associazione culturale "Le Arcate" : l'inossidabile Pietro è infatti stato coinvolto in un
incontro-scontro con un'astrologa... le relative previsioni astrali indicano esplosioni e spettacoli pirotecnici!
Il calendario delle attività in Sede è già programmato fino a tutto maggio: in ultima pagina troverete tutti i
titoli finora confermati per il venerdì sera, e vi invito a consultare periodicamente il nostro sito Internet per scoprire
eventuali aggiornamenti e completamenti.
A questo proposito vorrei ricordarvi un altro importante appuntamento: venerdì 23 marzo si terrà infatti in
Sede l 'Assemblea generale ordinaria dei Soci , la riunione durante la quale faremo il punto della situazione,
descriveremo le attività in essere e quelle in fase di pianificazione, renderemo conto ai presenti delle spese
sostenute e proporremo le linee guida per la prossima stagione. Vi invito a non perdere quell'importante serata,
che sarà anche una piacevole occasione per ritrovarsi in Sede più numerosi del solito.
Per quanto riguarda gli eventi astronomici di questo periodo, al momento si segnalano: l'opposizione di
Marte a inizio marzo, una bella congiunzione Venere-Giove a metà marzo, l'opposizione di Saturno in aprile e il
secondo transito di Venere a inizio giugno (di cui purtroppo potremo vedere solo gli ultimi minuti). Non sono eventi
di particolare rilievo, ma cercheremo comunque di organizzare qualche bella serata osservativa!
A proposito... sabato 24 marzo riproveremo a sostenere una nuova Maratona Messier! Chi ha voglia di
passare un'intera nottata osservativa alla ricerca di (quasi) tutti gli oggetti dell'omonimo catalogo, faccia un passo
avanti, e sarà immediatamente reclutato! Occorreranno abiti pesanti, cibo, bevande e tanta pazienza... ma,
condizioni meteo permettendo, sarà una notte indimenticabile!
Come ultima notizia di "cronaca", vi informo che l'Associazione ha recentemente acquistato un nuovo
videoproiettore, dopo che il precedente aveva iniziato a manifestare problemi sempre più gravi. Questo acquisto
ci aiuterà a svolgere le nostre attività divulgative in modo sempre più soddisfacente, per noi e per il pubblico.
Cieli sereni!!!
Alessandro

P.S. mi permetto di ricordarvi che a fine febbraio scade il periodo per il rinnovo della quota sociale,
pertanto se siete interessati a restare iscritti vi invito a venire in Sede per regolarizzare quanto prima
l'iscrizione. Grazie!
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Il dietro le quinte 
Le comunicazioni email di Polaris
di Luigi Pizzimenti

I sistemi di comunicazione sono alla base dello scambio di informazioni sempre più veloce che si sta
registrando negli ultimi anni, e anche una Associazione come Polaris per gestire e coordinare le sue attività ha
necessità di un continuo scambio di informazioni e comunicazioni fra i Soci, e soprattutto fra i membri del Consiglio
Direttivo.
La posta elettronica è diventata un mezzo molto semplice e rapido da utilizzare, e quindi non è una
sorpresa che l'uso di email sia il modo comune con cui dialogano coloro che sono coinvolti nell'organizzazione
delle nostre attività sociali.
I nostri Soci sono abituati da tempo a ricevere dal Presidente comunicazioni che riguardano
l'organizzazione delle conferenze, delle serate osservative e di altre manifestazioni pubbliche.
Email simili sono inviate anche ai cosiddetti “simpatizzanti”: coloro che pur non essendo Soci in varie
circostanze hanno lasciato un loro recapito email, in modo da essere informati in occasione delle nostre iniziative
rivolte al pubblico.
Ciò che è notevole e penso non traspaia di solito ai Soci è però la quantità di informazioni, opinioni, idee,
proposte che viaggiano attraverso la posta elettronica di quanti lavorano perché la macchina organizzativa di
Polaris sia sempre efficiente e rapida.
Per comprendere meglio questo meccanismo invisibile ai più, cerchiamo di scoprire cosa accade “dietro le
quinte” della posta elettronica di Polaris.
Ogni attività che viene organizzata, e che verrà pubblicizzata dal Presidente attraverso una comunicazione
per email, presuppone un lungo lavoro di scelte, valutazioni, decisioni, contatti con l'esterno e via dicendo; quindi
ogni comunicazione non è altro che il punto di arrivo di un processo più o meno elaborato che sta alle spalle di
quelle poche righe, e che è iniziato giorni (e a volte mesi) prima.
Lo scambio di email fra i consiglieri è quotidiano e non sorpende che il più attivo in questo sia proprio
Alessandro, che puntualmente ricorda a ciascuno di noi le novità, le varie scadenze e i diversi lavori ancora in
sospeso. La sua attività di scrittura non conosce sosta e si concentra spesso nelle ore notturne; non è infrequente
ricevere sue email spedite intorno a mezzanotte o l'una, quando la maggior parte di noi ha già smesso di pensare
all'astronomia per godersi un meritato riposo.
Il flusso di email per Polaris è incessante e normalmente supera il centinaio di email al mese. Tanto per
dare un'idea del volume, nella mia casella di posta, fra ricevute ed inviate, ho totalizzato 1 21 email a luglio, 26 ad
agosto, 65 a settembre (ma eravamo ancora in clima vacanziero), 1 71 ad ottobre, 223 a novembre e 1 35 a
dicembre, nonostante in quel mese l'attività sociale si stata ridotta con la sede aperta solo una sera per il torneo di
cirulla.
Gli argomenti che tratta Alessandro sono i più svariati e riguardano ogni aspetto della vita di Polaris; nella
maggior parte dei casi le email vertono su discussioni e decisioni da prendere, su lavori in corso o in via di
completamento o anche su scadenze che si avvicinano.
Molte volte le email di Alessandro sono risposte più o meno articolate ed ironiche a Mario, quando riferisce
dei vari incontri o telefonate che porta a termine nel suo incessante lavoro di “public relations”, su cui si è nel
tempo specializzato.
I destinatari delle email spesso sono solo uno o due, con in copia molte altre persone, di solito l'intero
Consiglio Direttivo, i Sindaci e talvolta anche altri Soci che sono coinvolti.
Altre volte le comunicazioni di Alessandro sono molto mirate. E' il caso della parte burocratica, ogni
qualvolta si deve mandare una relazione per il Registro del Volontariato in Regione, compilare qualche formulario,
occuparsi dei moduli per la richiesta del 5 per mille o altro.
In questi casi so già che non c'è scampo e la questione (lettera, modulo o cos'altro sia) finisce
inevitabilmente sulla mia scrivania.
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Fra tutti i Soci, la persona che meglio riesce a reggere il passo con le email inviate da
Alessandro è Alessandra la nostra segretaria, che si è impegnata in questo lavoro con una
professionalità e una dedizione veramente encomiabili. A volte a più riprese, nel giro di pochi
minuti, manda le risposte ad Alessandro, nella maggior parte dei casi con le risposte che si
stavano aspettando o con la piacevole sorpresa di sapere che lei ha già provveduto a fare un
lavoro, contattare qualcuno o risolvere un problema.
Lo scambio di comunicazioni è a volte così frequente da apparire veramente frenetico, come accade a
ridosso dell'organizzazione di qualche attività o a ridosso di scadenze importanti. In quei casi più o meno tutti
diamo una risposta al Presidente, ma ben difficilmente la risposta si può limitare ad un semplice sì o no.
Ognuno esprime la propria opinione, avanza la propria proposta, trasmette il proprio commento e quindi
scatena una serie di risposte a catena.
Volete quantificare con i numeri questo scambio epistolare dell'era digitale? Vediamo qualche esempio.
In genere non c'è un grande scambio di email se si tratta di qualcosa di definito; per esempio in occasione
della riunione del Consiglio Direttivo sono bastate 9 email per organizzare quello di giugno e 1 0 email per quello di
settembre, ma in questi casi Alessandro aveva già proposto data e ora.
Normalmente ad ogni riunione del Consiglio Direttivo segue una nuova mail di Alessandro con un titolo
inequivocabile: “Dopo il Consiglio Direttivo”. In essa sono elencate le varie attività da svolgere con i compiti e la
persona che ha preso in carico la questione.
Anche quella mail è l'origine di una nuova lunga discussione via via che i lavori vengono eseguiti o la
persona che li deve svolgere si rende conto del pasticcio in cui si è cacciata nell'accettare l'incarico, ma questo
sarebbe lo spunto per un diverso racconto.
Nel caso della riunione del Consiglio di giugno le email inviate a valle di essa sono state 1 2.
Altre volte serve un numero maggiore di email per venire a capo di una questione: in genere le opinioni
sono molto numerose quando si deve decidere il calendario per le conferenze
al Museo o quelle al Municipio.
In quest'ultimo caso non ci aiuta il fatto che il conferenziere sia solo
Pietro Planezio: la nostra capacità di discussione non si arresta.
Per l'organizzazione delle conferenze dello scorso autunno (poi
rinviate a causa dell'alluvione) sono state necessarie 1 2 email con un certo
titolo per approvare il volantino al nostro interno, e altre 1 3 con un titolo
diverso per prendere in carico altri commenti del Municipio.
C'è da dire che in quel caso si è trattato per lo più di uno scherzoso
dibattito fra Mario e Alessandro che si è sviluppato nel corso di una giornata
(precisamente fra la tarda mattinata e il pomeriggio).
Altre volte lo scambio di email è stato così ravvicinato da essere
sorpendente.
Nel caso dell'organizzazione dei lavori di ripristino della sede dopo l'alluvione, Mario è stato il primo a fare
un sopralluogo e ha inviato le prime fotografie scattate con il suo telefonino; abbiamo così deciso di organizzarci
per le prime pulizie. In quell'occasione ci siamo scambiati in tutto ben 1 5 email, e questa è la cronologia di quel
frenetico pomeriggio:
•
h. 1 4.47: Mario fa un resoconto della situazione, proponendo i primi lavori;
•
h. 1 5.27: io rilancio l'idea e propongo le date;
•
h. 1 7.1 8: Alessandro dà la sua disponibilità;
•
h. 1 8.21 : risponde Franco
ma solo dopo cena stabiliamo un vero record:
•
•
•
•

h. 21 .51 : scrive Cristiano
h. 21 .54: risponde Mario
h. 22.1 8: risponde Alessandra a nome anche di Attilio
h. 22.28: scrive nuovamente Cristiano
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•
h. 22.42: Alessandro dà le ultime previsioni
•
h. 22.55: interviene Fabio
•
h. 23.04: interviene di nuovo Mario
•
h. 23.39: scrive di nuovo Alessandro
Le ultime mail su questo argomento sono del pomeriggio successivo, quando poi questo
sforzo si è concretizzato nella presenza di un buon numero di volontari in sede.
Un capitolo a parte è l'organizzazione della cena sociale; in genere si iniza a parlarne durante la riunione
del Consiglio Direttivo, quando ci si incontra e ci si rende conto che nel Notiziario si devono inserire i riferimenti
del ristorante. Si inizia così la discussione facendo varie ipotesi e proponendo alcune alternative, e di solito si
concorda di definire la questione per posta elettronica nei giorni successivi.
E' a quel punto che si scatenano i vari giudizi e voti a favore (ma più spesso contro) un certo menu,
piuttosto che sul vino, gli antipasti, la distanza, il parcheggio e quant'altro.
Visto il clima piuttosto confuso su questo argomento in genere si discute a lungo, e solo una presa di
posizione decisa riesce a convincere tutti quanti.
Sapendo con quanta enfasi si dibatte sull'argomento, non a caso, in occasione dell'ultima cena di Natale
Alessandro scrisse: “Nel Notiziario dovremo scrivere i dati sulla cena sociale, quindi... fiato alle trombe Turchetti
e s'inizi il tradizionale bagno di sangue!!!”
Fra tutte le email che ci scambiamo, però, di sicuro le più spassose sono quelle che Alessandro scrive
quando riferisce di strane chiamate ricevute al telefono di Polaris.
Poiché alcune di queste telefonate sono veramente singolari, è ancora più divertente leggere come
Alessandro riesca a dare un'idea della strampalata conversazione in maniera molto pittoresca. Anche in questo
caso un esempio è molto più eloquente di ogni altra descrizione ed è riferito ad una telefonata ricevuta questa
estate:
“Un tizio con fortissimo accento siciliano, quasi da macchietta (inizialmente pensavo fosse uno scherzo),
ha esordito dicendo che il suo strumento acquistato dalla Tresor gli fa vedere le cose a testa in giù e lui vorrebbe
raddrizzarlo per guardare il panorama da Lipari....” e poi ha aggiunto “può andari per li pianeti che sungu tundi,
ma non per guartari l'orizzunti...”
Insomma, come avrete intuito da quanto descritto, lo scambio di email per organizzare Polaris è
imponente e incessante, ma permette di avere una buona organizzazione delle molte attività sociali e dopotutto
ci sono anche gli spazi e i modi per rendere allegro e più digeribile il tono delle nostre conversazioni!

* Maratona MESSIER *

Anche quest'anno ci siamo arrivati, ormai è un appuntamento
al quale non possiamo mancare...

la nostra Maratona ci aspetta!

Sabato 24 Marzo 201 2
Stesso posto (Cornua)... stessa ora (1 9)... stesso entusiasmo!
E speriamo che il cielo sia dalla nostra parte :)
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CHIARO E TONDO
di Gigliola Carbonati

Stelle e pianeti, un tempo considerati delle sfere perfette, hanno ormai da molto “deluso” (anche se solo da
questo punto di vista...) l’immaginario collettivo, che si è, quindi, rivolto dal mondo dell’infinitamente grande al
mondo dell’infinitamente piccolo, considerando le particelle elementari (elettroni, quark, leptoni, fotoni...) come
delle sferette ideali. Nella realtà però lo sono veramente, oppure si tratta solo di un’approssimazione, per quanto
molto buona?
Pochi mesi fa due scienziati (uno inglese e l’altro americano) hanno concluso un lavoro da veri e propri
“certosini”, con lo scopo di controllare l’effettiva sfericità dell’elettrone. Poiché, malgrado l’esistenza di microscopi
talmente potenti (come i microscopi a scansione ad effetto tunnel) da permettere di vedere i singoli atomi e le
nuvole elettroniche attorno ai loro nuclei, nonché, addirittura, di manipolarli uno per uno, è comunque impossibile
vedere un singolo elettrone, a maggior ragione è impossibile afferrarlo e fermarlo per misurare la sua rotondità.
Gli elettroni sono troppo piccoli e veloci anche per macchinari così perfezionati e avanzati. L’unica scelta
per i ricercatori è stata, quindi, di optare per un metodo indiretto ma efficace: hanno cercato eventuali irregolarità
nelle oscillazioni degli elettroni in un campo elettrico, le quali significherebbero deformazione degli elettroni.
Utilizzando strumenti tanto accurati da poter rilevare deviazioni dalla perfetta rotondità paragonabili allo
spessore di un capello in relazione alle dimensioni dell’intero Sistema Solare fino all’orbita di Plutone inclusa, e
lavorando per tre mesi su un campione di 25 milioni di elettroni, si è riscontrata la totale assenza di qualunque
deviazione. La conclusione è stata che l’elettrone è perfettamente rotondo, se non altro alla luce dei risultati
ottenuti utilizzando i migliori strumenti attualmente a disposizione.
Ci sarà la possibilità, tra qualche anno, di ripetere le osservazioni con strumenti ancora più precisi di quelli
usati adesso: le nuove misure che verranno fatte allora permetteranno di dare una risposta ancora più sicura e
definitiva.
Se sarà riconfermata l’assoluta sfericità dell’elettrone, per SUSY potrebbero essere guai seri. Non stiamo,
ovviamente, parlando di Susy del Far West, ma della teoria della Super Simmetria (SUper SYmmetry), tra l’altro,
secondo molti “addetti ai lavori”, già in crisi per diversi altri motivi. Tale teoria ipotizza che ogni particella
elementare abbia un doppio identico a sé in tutto e per tutto, eccetto che per lo spin (variabile legata alla rotazione
della particella), che sarebbe opposto al proprio. La precisa rotondità dell’elettrone risulta, spiegano i titolari
dell’esperimento, molto difficile da giustificare nell’ambito della Super Simmetria.
Un’occasione persa anche per avere una possibile risposta alla domanda sul perché la materia abbia
prevalso nettamente sull’antimateria, malgrado all'origine le loro quantità nell’universo dovessero essere uguali:
per spiegare questo fatto si dovrebbero trovare delle differenze, sia pure infinitesimali, nel comportamento di
materia e antimateria ed una di queste differenze avrebbe potuto essere la sfericità non totale dell’elettrone.
Resta, però, a detta di alcuni teorici, una possibilità ulteriore, non ancora considerata nell’esperimento fatto
e nelle relative conclusioni tratte: gli elettroni sono proprio tutti uguali oppure se ne potrebbero trovare alcuni non
perfettamente sferici, aumentando il numero delle osservazioni? Forse 25 milioni di elettroni esaminati non sono
ancora sufficienti per avere una certezza assoluta che quanto è stato riscontrato valga davvero per tutti gli
elettroni esistenti. Cercasi SUSY (o una teoria che spieghi tutte le osservazioni, le scoperte sempre nuove e i dati
in quantità sempre maggiori che otteniamo con strumenti sempre più sofisticati e accurati) disperatamente.

IMPORTANTE:

se non l'avessi ancora fatto, ti invitiamo a rinnovare quanto prima

l'iscrizione per il 2012!!! In questo modo potrai continuare a partecipare
a tutte le nostre attività e aiuterai Polaris a organizzare nuove iniziative.
GRAZIE!!!
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Lunghezza di Planck e Integral
a cura di Mauro Maestripieri

I nuovi dati derivanti dalla polarizzazione di raggi gamma forniti dal telescopio dell'ESA Integral
spostano la scala di Planck a livelli molto inferiori rispetto a quelli noti finora. Questi nuovi rilevamenti
fanno ritenere che i “quanti” che compongono il nostro universo a piccola scala siano molto più piccoli
di quanto ritenuto.
Mentre la Relatività Generale di Einstein descrive le proprietà
della gravità e lo spazio come un continuum liscio, la teoria dei quanti,
invece, sostiene che lo spazio sia granulare a piccola scala.
In funzione dei calcoli effettuati, i grani dovrebbero influenzare il
viaggio dei raggi gamma attraverso lo spazio. I grani dovrebbero ruotare
i raggi luminosi, mutandone la direzione di oscillazione polarizzandoli.
I raggi più energetici ruoterebbero di più in confronto a quelli
dotati di più minor energia, e il “delta di polarizzazione“ viene utilizzato
per la valutazione delle dimensioni dei grani stessi.
Il 1 9 dicembre 2004 si è verificato il GRB 041 21 9A, uno dei più brillanti ed energetici mai
registrati. E' noto che i Gamma Ray Burst derivano dalle più potenti esplosioni note nell'Universo, e
molte sono generate dal collasso di stelle massicce (stelle Wolf-Rayet) in stelle di neutroni o buchi
neri durante una supernova, che lascia come residuo un’emissione di raggi gamma della durata di
minuti o secondi.
Le misurazioni di Integral della polarizzazione sono 1 0.000 volte più accurate di tutte le
precedenti osservazioni, e mostrano che la dimensione massima deve scendere dalla lunghezza di
Planck di 1 0 -35 metri (un millimetro è 1 0 -3 metri) a 1 0 -48 metri, o ancora inferiore.
Come immediata conseguenza questi nuovi rilevamenti inficiano profondamente alcune teorie
delle stringhe e alcune teorie di gravità dei quanti finora proposte. Integral ha effettuato anche
osservazioni e rilevamenti molto stringenti nel 2006 attraverso le emissioni di M1 , la Crab Nebula.
Fonte: ESA
xx

"ASTRONOMIA IN PIAZZA PALERMO" - edizione 201 2"
Sabato 4 febbraio 201 2 - ore 1 6
Le stelle si conoscono veramente solo se...doppi e

Pietro Planezio (Polaris)

Sabato 3 marzo 201 2 - ore 1 6
Spazio e tempo al limite dell'osservabile:
i segreti dell'Universo si fanno desiderare!

Pietro Planezio (Polaris)

Sabato 31 marzo 201 2 - ore 1 6
Cosa potrebbe incenerire la Terra in un secondo:
la fortuna di essere lontani nello spazio e nel tempo

Pietro Planezio (Polaris)
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,
Il giorno venerdì 23 marzo 201 2 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 1 0b (cancello), è indetta alle ore 20,30 in
prima convocazione ed alle ore 21 ,1 5 in seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il
seguente Ordine del Giorno:
1 . lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente
3. presentazione e approvazione dei bilanci:
a. Consuntivo 2011
b. Preventivo 201 2
4. varie ed eventuali
Ricordiamo che in caso di indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio presente potrà
disporre di due deleghe” (art. 1 7 dello Statuto).
Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Alessandro Veronesi)

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 marzo 2012.
Data __________________

Firma ___________________________
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Bilanci sociali

Questo bilancio fornisce i dati complessivi. Nel corso dell'Assemblea saranno esposte le voci dettagliate

a
g
e
l
e
d
a
l
l
e
d
o
r
t
e
r
a
g
e
l
e
d
a
l
l
a
g
e
l
e
d
a
r et r o d e
l
l
e
d
o
r
t
e
r
a
g
e
l
e
d
a
l
l
e
r et r o d
10

Polaris News n.54 - marzo 201 2

Magnitudine apparente e magnitudine assoluta
di Luigi Pizzimenti

Le stelle che osserviamo nel cielo possiedono luminosità molto diverse tra loro; alcune ci
appaiono molto brillanti, altre sono appena percepite dai nostri occhi, altre ancora sono del tutto
invisibili se non si utilizzano binocoli o telescopi.
Le distanze a cui sono posizionate le stelle sono molto diverse tra loro, per cui è difficile
rendersi conto se una stella ci appare luminosa perché molto vicina a noi o perché molto brillante
intrinsecamente.
D'altro canto una stella ci potrebbe apparire debole perché molto piccola, oppure perché
posizionata molto distante da noi.
Per poter raffrontare le stelle fra loro, gli astronomi si sono dovuti dotare di un criterio
oggettivo per poter stilare una scala di luminosità: una sorta di graduatoria che confronti le stelle
indipendentemente dalla distanza a cui le osserviamo.
Il principio è assai semplice concettualmente: si ipotizza di osservare tutte le stelle dalla
stessa distanza, misurandone la luminosità apparente.
In questa maniera le differenze dovute alle distanze reali vengono annullate, ed è possibile
attribuire un valore di luminosità in maniera univoca.
Per fare ciò si suppone di osservare le stelle dalla distanza di 1 0 parsec, corrispondenti a 32.6
anni luce. Il valore di luminosità viene espresso nella consueta scala delle magnitudini apparenti,
dove gli oggetti luminosi hanno magnitudini espresse da numeri piccoli o addirittura negativi.
Utilizzando qualche formula è possibile risalire alla magnitudine assoluta di una stella
conoscendo la magnitudine apparente e la distanza; giocando un po' con la matematica è anche
possibile ricavare la distanza conoscendo i due valori di magnitudine apparente e assoluta, che
spesso può essere dedotta attraverso indicazioni di tipo astrofisico.
Per chi si vuole divertire, ecco le formule che si possono applicare, dove indichiamo con M la
magnitudine assoluta, m la magnitudine apparente e d la distanza da noi in parsec.
m=M+5·[log(d)-1 ]

d=1 0 [1 +0.2(m-M)]

Se poi si confrontano le magnitudini assolute di alcune stelle con le magnitudini apparenti, si
scoprono alcune curiosità.
Il Sole, per esempio, ha una magnitudine assoluta +4.75; se si trovasse a 1 0 parsec da noi
sarebbe confuso fra le stelle più deboli visibili ad occhio nudo.
Ci accorgiamo che Sirio, la stella più brillante nel nostro cielo, ci appare molto luminosa,
perché si trova relativamente vicina a noi, solo 8.6 anni luce, e ha una magnitudine assoluta +1 .4.
La stella Polare al nostro occhio splende intorno alla magnitudine 2, ma ha una magnitudine
assoluta -3.6. E la grande Rigel, alquanto brillante nei nostri cieli, ha una luminosità intrinseca -7.3,
oltre 60 mila volte più splendente del nostro Sole!
Fra le stelle visibili ad occhio nudo, quella intrinsecamente più luminosa è la variabile Eta
Carinæ; al massimo della luminosità raggiunge la magnitudine apparente +3.9, a cui corrisponde una
magnitudine assoluta -1 2.0. Se fosse distante da noi 1 0 parsec, splenderebbe nei nostri cieli quasi
quanto la Luna piena.
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Se analizziamo gli oggetti extra galattici scopriamo con sorpresa che il quasar a
noi più vicino, 3C 273, se fosse alla distanza di 1 0 parsec splenderebbe con
magnitudine -26.7, tanto come il Sole nel nostro cielo!

CONGRATULAZIONI
Presidente !!!!!

Cogliamo l'occasione dell'uscita
del nostro Notiziario
per esprimere i nostri più cari auguri
ad Alessandro e Arianna
che Venerdì 1 3 gennaio
sono convolati a nozze !!! :)
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La temperatura “corporea” di 6 Nane di classe Y
a cura di Mauro Maestripieri

Gli astrofisici della NASA utilizzando il telescopio WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer)
hanno scoperto la classe più fredda, di corpi similstellari, con temperatura simile a quella del corpo
umano!
Questi freddi astri denominati nane Y non sono rilevabili in luce visibile, ma WISE vede
nell'infrarosso e ne ha trovati 6, a una distanza massima di 40 a.l. da noi.
Le nane Y sono i membri più freddi della famiglia delle nane brune, e vengono chiamate 'stelle
fallite': la loro massa troppo piccola non consente la fusione atomica e non possono quindi brillare di
luce propria per miliardi di anni.
Le atmosfere delle nane brune sono simili a quelle dei giganti gassosi come Giove, ma sono
maggiormente osservabili poiché sono sole nello spazio, lontane da altre stelle splendenti.
WISE ha scoperto 1 00 nuove nane brune: tra di esse 6 sono classificate come nane Y e una di
esse, WISE 1 828+2650, ha il record di nana bruna più fredda: circa 25 gradi Celsius.
Fonte: NASA JPL

"Astronomia al Museo" - edizione 201 2
Sabato 21 gennaio 201 2 - ore 1 6
Tutte le apocalissi di questa Terra
(ovvero perché mangeremo il panettone anche quest'anno)
Sabato 1 8 febbraio 201 2 - ore 1 6
Cefeidi e compagne: le stelle pulsanti

Alessandro Vietti (Polaris)

Giulio Manuzio (INFN, Università di Genova)

Sabato 1 7 marzo 201 2 - ore 1 6
La fine dello Shuttle e il futuro dei voli spaziali con equipaggio
Luciano Anselmo (Laboratorio di Dinamica del Volo Spaziale, ISTI/CNR, Pisa)
Sabato 1 4 aprile 201 2 - ore 1 6
Big Bang: la coperta cosmologica troppo corta
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Pietro Planezio (Polaris)
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici M^rzo 2012 - M^ggio 2012
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri M^rzo 2012 - M^ggio 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 M^rzo 2012 - M^ggio 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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