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Lettera del Presidente
1 0/02/201 4

Cari amici,
Sono molto contento di potervi annunciare che il Notiziario di Polaris ha un nuovo
redattore capo!
Il nostro Socio Luigi M. Bernardi si è infatti offerto di occupare questa (poco ambita)
posizione, e già questo numero è stato da lui composto e organizzato. Grazie alla sua
precisione e alla sua pazienza, sono sicuro che Luigi saprà gestire al meglio il nostro
periodico interno, e a renderlo sempre più interessante e accattivante. A nome del
Consiglio Direttivo faccio a Luigi i migliori auguri di buon lavoro!
Le attività in Sede continuano come sempre: in ultima pagina trovate il calendario dei venerdì
sera fino a maggio 201 4. E' sempre possibile che questo elenco di appuntamenti subisca variazioni nel
tempo, perciò consultate con regolarità il nostro sito Internet per potervi basare con sicurezza su dati
affidabili.
Le attività osservative proseguono come al solito in Cornua e sul piazzale del Monte Fasce: più
avanti troverete calendario degli eventi astronomici fino a maggio 201 4. Non ci attende nulla di speciale,
dopo la grande delusione della cometa ISON, ma nei prossimi mesi Marte e Saturno saranno ben visibili
in cielo, e quindi speriamo che ci sia possibile organizzare qualche bella serata osservativa per il
pubblico.
La rassegna di conferenze al Museo sta procedendo come da calendario: l'afflusso di pubblico è
stato finora buono nonostante il maltempo, pertanto speriamo che la tendenza positiva prosegua e che i
prossimi incontri siano d'interesse generale.
Vi ricordo un importante appuntamento: venerdì 21 marzo si svolgerà in Sede l' Assemblea
Ordinaria annuale dei Soci , alla quale siete ovviamente tutti invitati. In particolar modo, incoraggio una
numerosa presenza anche da parte dei “vecchi” che da tempo non frequentano, in modo da poter
conoscere le “nuove” leve dell'Associazione che, da un po' di tempo, stanno sostituendo i sempre più
sparuti Soci fondatori. Polaris cresce, si evolve e cambia, com'è giusto che sia, e mi farebbe molto
piacere che i Soci di più vecchia data potessero entrare in contatto con la nuova struttura che si sta
formando in Associazione. All'interno di questo numero troverete i bilanci sociali e il modello di delega da
consegnare in caso non poteste partecipare all'Assemblea (ma, vi esorto ancora una volta: venite!!!).
Desidero anche comunicarvi un'importante notizia: la commissione sull'osservatorio ha
sottoposto al Consiglio Direttivo lo stato di avanzamento delle pratiche per la realizzazione della tanto
agognata postazione fissa, e il responso è stato positivo all'unanimità! Ciò significa che Polaris si sta per
impegnare ufficialmente e materialmente in questa difficile impresa, passando attraverso le fasi di analisi
e progettazione per giungere finalmente a quella di realizzazione materiale. I problemi non mancano, ma
anche in questo caso dobbiamo alla dedizione e alla competenza di alcuni nuovi Soci la ripresa concreta
del progetto, pertanto sono confidente che andremo avanti e riusciremo a raggiungere l'obiettivo!
Vi ricordo che le iscrizioni per il nuovo anno 201 4 sono aperte e in corso: per poter partecipare
all'Assemblea Ordinaria, e più in generale per continuare a restare iscritti e a ricevere questo periodico,
occorrerà aver preventivamente rinnovato, pertanto chi fosse interessato a mantenersi Socio in regola è
pregato di venire in Sede un venerdì sera (così nell'occasione potremo incontrarci e fare quattro
chiacchiere!).
Cieli sereni a tutti!
Alessandro
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Non solo cefeidi: il futuro delle stelle variabili
di Carlotta Marino

Quando a scuola ti vengono insegnati i primi fondamenti di astronomia, parlando delle stelle
variabili, vengono immancabilmente citate per prime le cosiddette Cefeidi, variabili intrinseche pulsanti,
le uniche che praticamente restano in testa agli studenti. Ma il panorama delle variabili è immenso e, dal
1 2 giugno, si è allargato ulteriormente.
Risale infatti a tale data la notizia della scoperta di una nuova tipologia di stelle variabili, una
scoperta che non solo contrasta con le teorie correnti in materia ma solleva anche domande e dubbi in
merito all'origine della variazione stessa che sta alla base delle stelle in questione: un gruppo di
astronomi svizzeri dell'Osservatorio di Ginevra, servendosi del telescopio Eulero situato a La Silla, in
Cile, ha rilevato alcune variazioni nella luminosità dell'ammasso aperto NGC 3766 del Centauro.
La scoperta risulta ancora più importante se si
pensa allo strumento stesso utilizzato: il telescopio
Eulero, infatti, è relativamente piccolo, solo 1 .2 metri di
diametro per una ricerca protrattasi lungo un periodo di
sette anni.
Tali risultati sono stati ottenuti grazie a regolari
misurazioni della luminosità di più di 3000 stelle situate
in NGC 3766 lungo tale periodo, e queste hanno
rivelato come ben 36 tra quelle prese in esame abbiano
NGC 3766
un pattern insolito rispetto alle loro “sorelle”: appurato
che hanno piccole ma regolari variazioni dell'ordine
dello 0,1 % rispetto alla norma, è stato notato che queste variazioni hanno come intervallo di tempo dalle
due alle venti ore e che, in qualche modo, tali stelle sono più calde e brillanti del nostro Sole.
Pur non avendo ancora un nome, questa categoria è stata definita dai suoi stessi fautori come
“una sfida all'astrofisica”: Sophie Saesen, un membro del gruppo di ricerca, afferma che “Gli attuali
modelli teorici non ipotizzano assolutamente una variazione della loro luce” e dichiara che i loro sforzi
verranno focalizzati maggiormente sullo studio del loro comportamento.
Si spera che tale scoperta contribuisca a indirizzare ulteriori risorse e menti verso una più
minuziosa e interessata ricerca in tale campo: dopotutto, c'è ancora tanto da scoprire.
"ASTRONOMIA AL MUSEO" edizione 2014
Rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale
sono ancora da tenere le ultime due conferenze della rassegna:

Sabato 1 5 marzo 201 4 ore 1 5.30

La formazione della Terra e l'origine della sua acqua
Relatore:

Alessandro Morbidelli (ricercatore all'Osservatorio della Costa Azzurra  Nizza)

Sabato 1 0 maggio 201 4 ore 1 5.30

Come cambia l'astronomia: 20 anni di Polaris in cento conferenze
Relatori:
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Anna Bigatti, Luigi Pizzimenti, Cristiano Tognetti, Alessandro Veronesi (Polaris)
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Misurazione delle distanze astronomiche
seconda parte

di Giuseppe Silvestri

Oltre la Parallasse con le stelle a periodo breve di variazione luminosa (Cefeidi)
La variazione di luminosità di queste stelle viene spiegata con una variazione periodica del
diametro (pulsazione) della stella.
Perché le Cefeidi sono importanti nel campo della misurazione delle distanze astronomiche?
Perché si è scoperto che per queste stelle i loro periodi di variazione luminosa sono connesssi con
la loro luminosità assoluta, relazione scoperta da Henrietta Leavitt nel 1 91 2 studiando un centinaio di
Cefeidi presenti nella piccola Nube di Magellano.
E’ intuitivo che una stella guardata da una distanza di 1 0 parsec appaia più luminosa della stessa
stella guardata da una distanza di 50 parsec.
Si intuisce quindi che possa esservi una relazione/connessione tra luminosità e distanza di una
stella.
Infatti esiste una formuletta che lega la M , Magnitudine assoluta, e la m , magnitudine apparente,
di una stella con la sua distanza dall'osservatore (vedi anche nota a fondo articolo):
m = M – 5 + 5 log d

(a)

Per determinare la distanza di una stella ci serve quindi conoscere la sua M , Magnitudine
assoluta, e la sua m , magnitudine apparente.
La magnitudine assoluta M di una Cefeide viene determinata dalla conoscenza del suo periodo,
per il fatto che le due grandezze sono in relazione, e questo è ciò che distingue queste stelle dalle altre
rendendole cosi interessanti. M è la misura dell'effettiva quantità di energia emessa dalla stella.
La magnitudine apparente m delle stelle si determina con la seguente formula (basata sul fatto
che una differenza di 5 grandezze tra due stelle equivale a un rapporto di luminosità di 1 00 (1 0 2):
m = m 0 - 2,5 log (L/L0)

(b)

dove m 0 e L0 sono la magnitudine e la luminosità di una stella di riferimento, che per convenzione si è
scelta come quella di Vega.
Dalla (a) si ricava:
m-M
log d = 1 + -------5

dove d è la distanza in parsec.

Quindi per determinare la distanza di una stella basterebbe conoscere la sua M e la sua m.
Nel caso delle Cefeidi la M la si può conoscere dal loro periodo di variazione luminosa, mentre la
m la si calcola con la (a).
Questo sistema viene applicato, quando possibile, nell’ambito di qualche centinaio di milioni di
anni luce.
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Però perché il metodo possa funzionare correttamente ha bisogno di un punto di
riferimento certo, un punto di partenza. E' cioè necessario conoscere con precisione la
distanza di almeno una Cefeide, in modo da poterne ricavare la magnitudine assoluta
che ci servirà da riferimento per determinare le M delle altre Cefeidi in base al loro
periodo di variazione luminosa paragonata a quella di riferimento determinata (la
connessione scoperta da Henrietta Leavitt).
Sfortunatamente non ci sono Cefeidi
in un raggio di distanza utile dal Sistema
Solare per poterne calcolare la distanza con
il metodo della parallasse, e questo
rappresentò per diversi anni un notevole
ostacolo, che però gli astronomi Shapley
prima e Baade dopo contribuirono a
superare, scoprendo come conseguenza che
l' Universo aveva dimensioni maggiori di
quanto si credeva fino a quel momento.
Infatti Baade scoprì che esistevano due tipi
di Cefeidi:
- Cefeidi classiche
- Cefeidi del tipo RR Lyr
curva di luce della cefeide V1

Le prime risultarono avere una
luminosità circa 4 volte superiore alla stima di Shapley, che era corretta per le seconde.

La conseguenza era che tutte le distanze stimate per le galassie, essendo basate sulle Cefeidi
classiche, risultavano errate di un fattore 2. In altre parole le dimensioni dell'Universo erano
(linearmente) il doppio di quello che si era fino allora creduto!
La comunicazione di Baade del 1 952 è un buon esempio di quanto possano essere precari i
modelli teorici dell'Astronomia e della Cosmologia: cercare di ricostruire la struttura e le dimensioni
dell'Universo da un unico microscopico punto di osservazione (la Terra) è impresa formidabile. Qualcuno
con un efficace paragone la ha paragonata all'impresa di ricostruire la struttura di una cattedrale gotica
osservandola dal buco della serratura di una porta laterale.

Nota su M e m
La magnitudine assoluta (M) è la magnitudine apparente (m) che un oggetto avrebbe se si trovasse ad una distanza
dall'osservatore di 10 parsec o 1 Unità Astronomica (U.A.), a seconda del tipo di oggetto (stellare/galattico o corpo del
Sistema Solare).
Più semplicemente è una misura della luminosità intrinseca di un oggetto, senza tener conto delle condizioni in cui si trova
l'osservatore. Più un oggetto è intrinsecamente luminoso, più la sua magnitudine assoluta è numericamente bassa, anche
negativa. Ogni grado della scala corrisponde ad un incremento (o decremento) pari a
; in sostanza, una stella che
presenta magnitudine +6 è circa 2,512 volte più luminosa di una che presenti +7 come magnitudine.
In campo stellare si è presa per convenzione come stella di riferimento Vega; in campo Sistema Solare il Sole, con luminosità
assoluta posta uguale a 1 e magnitudine assoluta di 4,4.
La magnitudine apparente (m) è la misura della luminosità apparente, mentre alla misura della luminosità assoluta (l'energia
effettivamnente irradiata dalla stella) corrisponde la magnitudine assoluta (M), che è la magnitudine apparente che la stella
avrebbe se fosse posta alla distanza standard di 10 parsec, distanza a cui tutte le luminosità delle stelle sono riferite.
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Il paradosso dei gemelli, una spiegazione
"abbordabile"
di Luigi M. Bernardi

Recentemente, fra le mie onnivore e dispersive letture, mi è capitato di sfogliare un piacevole
testo divulgativo sulla relatività di Einstein, dove ho trovato una bella ed abbordabile dimostrazione di
uno dei più citati effetti relativistici, la dilatazione del tempo, che è alla base del cosiddetto “paradosso
dei gemelli”, e che ritengo possa essere interessante condividere con i consoci di Polaris.
Credo che tutti voi conosciate il contenuto del paradosso –che naturalmente è solo e
squisitamente teorico, un esperimento ideale– ma, prima di proporvene un breve riassunto, è necessaria
una sintetica premessa.
A fine ottocento il mondo scientifico non riusciva a dar conto di un’apparente stranezza che
scaturiva dagli esperimenti: la velocità della luce appariva non variare qualunque fosse il moto (costante)
relativo di chi la misurava. Detto più precisamente, si riscontrava che la velocità della luce nel vuoto era
identica indipendentemente dal sistema inerziale di riferimento, qualunque fosse la velocità della
sorgente. Un celebre esperimento, che cercava di dimostrare l’esistenza di un ipotetico mezzo che si
riteneva dovesse esistere per permettere alle onde elettromagnetiche –quale la luce– di viaggiare nel
vuoto, appurò che indipendentemente dalla velocità della sorgente del raggio di luce, la misurazione
della sua velocità dava sempre il medesimo risultato, di circa 300.000 km/sec (ad oggi definito in
299.792,458 km/sec). Questo creava un notevole imbarazzo fra gli scienziati perché, in base alle teorie
all’epoca accettate, tale velocità avrebbe dovuto variare in relazione alla velocità della sua sorgente.
Tanti ragionavano per cercare di spiegare questo fatto nell’ambito delle teorie esistenti; Einstein decise
invece di prendere il risultato degli esperimenti come un dato acquisito e, invece di voler piegare
l’evidenza alla teoria, piegò la teoria all’evidenza.
Ma torniamo al paradosso.
Due gemelli, ad un certo punto della loro vita, decidono di dividere i loro destini: il primo prenderà
un’astronave un po’ speciale, che lo farà viaggiare ad una velocità pari ad una frazione significativa della
velocità della luce, poniamo 1 50.000 km/sec (pari a 1 /2 della velocità della luce, cioè c/2) per andare in
un luogo molto distante, poniamo Sirio, lontano 7,56864x1 0 1 3 kilometri dalla terra (pari a 8 anni luce).
L’altro gemello, più tranquillo, rimarrà sulla terra, ed aspetterà il ritorno del fratello. Il gemello
“viaggiatore”, percorrendo la distanza di 1 6 anni luce –8 per l’andata e 8 per il ritorno– alla velocità
costante di c/2, impiegherà 32 anni nel viaggio (8al · 2 : c/2 = 32 anni) e tornerà quindi sulla terra di 32
anni più vecchio, ma avrà l’”incredibile” sorpresa di trovare il fratello invecchiato di ben 37 anni! (per la
precisione: 36 anni, 11 mesi e 1 2 giorni).
La cosa va sicuramente contro il senso comune, ma sviluppando l’idea della costanza della
velocità della luce avremo, fra le conseguenze, che a velocità sempre maggiori (pur senza mai
eguagliare o superare c) il tempo si dilata, e in qualche modo appare rallentare (1).
(1)  Il paradosso ha più profondi risvolti, conseguenti ad altri effetti relativistici, quali la contrazione delle lunghezze, la
relatività della sincronizzazione, e soprattutto al fatto che il gemello che viaggia subisce delle accelerazioni, perdendo così
temporaneamente il riferimento inerziale, ma questo esula dal circoscritto scopo dell’articolo, che vuole essere solo un
primo e semplificato approccio al problema, ed esula soprattutto dalle limitate possibilità di chi scrive. Per chi volesse
approfondire rimando al testo da cui ho tratto spunto per l’articolo: “Capire davvero la relatività”, di D.F. Styer, Zanichelli
2012, € 12,20. Esistono peraltro numerosi testi divulgativi sull’argomento, con approcci diversi e tutti interessanti. Per chi
legge in inglese, mi permetto di segnalare anche “An Illustrated Guide to Relativity”, di T. Takeuchi, Cambridge University
Press 2010, £ 16,99; con il medesimo approccio grafico, i diagrammi spaziotemporali, in italiano è uscito “Relatività, Guida
illustrata molto speciale”, di S. Bais, Dedalo 2008, € 18,00.
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Veniamo quindi a come sia possibile
spiegare, in un modo facilmente comprensibile, una tale apparente stranezza.
Immaginiamo di costruire un orologio a luce: una sorgente posta sul pavimento
emette un raggio di luce verso l’alto, che riflettuto da uno specchio ritorna alla sorgente
(se lo specchio fosse distante 1 50.000 km il ciclo di andata e ritorno durerebbe 1
secondo). Il regolare susseguirsi dei cicli fa funzionare l’orologio a luce.
Se lo specchio è ad una distanza h dalla sorgente, la luce percorrerà una distanza
pari a 2h in ogni ciclo.
Definiamo quindi t il tempo impiegato dalla luce a percorrere lo spazio 2h.
Poiché la velocità è lo spazio percorso in un’unità di tempo, e nel caso in esame v=c, potremo
scrivere
2h/t=c
e quindi, con una semplice variazione
h=c·t / 2
(a)
e anche
t=2h / c
(b)
(il che vale a dire che il tempo di un ciclo è pari alla distanza percorsa dalla luce rapportata alla sua
velocità).
Mettiamo ora l’orologio su un treno che si muove alla velocità costante V.
Se osserviamo l’orologio in movimento dalla nostra postazione a terra, vedremo la sorgente
spostarsi insieme al treno dopo aver emesso il raggio di luce, e quindi il raggio di luce ritornare alla
sorgente dopo che questa avrà percorso lo spazio dato dal prodotto della velocità del treno per il tempo
trascorso (se faccio 20 kilometri all’ora per 2 ore, avrò percorso 20·2=40 kilometri).
Se ora riflettiamo un momento, realizziamo che dal punto di vista della postazione a terra la luce
ha percorso un tragitto più lungo di 2h. Infatti il raggio di luce, andando verso lo specchio, si sarà
spostato nella direzione del moto del treno, e parimenti tornando dallo specchio alla sorgente. Se
disegnassimo la traiettoria del raggio di luce, avremo un triangolo isoscele di altezza h, e base pari alla
distanza percorsa dal treno nel tempo di un ciclo dell’orologio (pari alla velocità V del treno per il tempo
impiegato dallo stesso a percorre la tratta relativa).

percorso del raggio di luce visto
dall'osservatore in moto

percorso del raggio di luce visto dall'osservatore a terra

Osserviamo che i lati uguali del triangolo corrispondono alle ipotenusa dei due uguali e speculari
triangoli rettangoli nei quali è scomponibile ogni triangolo isoscele e, come è ben noto, in ogni triangolo
rettangolo l’ipotenusa è più lunga di ciascuno dei due altri lati perpendicolari. Nel nostro caso quindi,
poiché l’ipotenusa sarà più lunga di h, avremo che -sempre dal punto di vista dell’osservatore a terra- il
raggio di luce avrà percorso una tratta maggiore di quanto avrà potuto invece appurare l’osservatore
8
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solidale alla sorgente (quello sul treno, per intenderci, che avrà sicuramente misurato in
2h la distanza percorsa dalla luce in un ciclo). Se applichiamo ora il postulato base della
costanza della velocità della luce, avremo che una distanza maggiore richiede un
tempo maggiore, e che quindi in un medesimo ciclo dell’orologio il tempo scorre più
lentamente per un orologio che si muove rispetto ad un orologio fisso.
Bene, siamo arrivati al principio della dilatazione del tempo, ma ora chiediamoci:
più lentamente di quanto?
Per calcolarlo continuiamo a considerare la figura del triangolo ora delineata, e definiamo con T il
tempo impiegato dalla luce a percorrere il più lungo tragitto visto dall’osservatore a terra. Se ragioniamo
con i dati dell’osservatore a terra, la base del triangolo isoscele è pari alla velocità V del treno moltiplicata
per il tempo impiegato a coprire la tratta, e quindi a V x T, o più semplicemente VT; il lato parallelo al
terreno di ognuno dei due triangoli rettangoli che formano il triangolo isoscele sarà quindi VT/2. L’altezza
dei due triangoli rettangoli, che corrisponde all’altro cateto, sarà invece h.
Applicando il teorema di Pitagora potremo trovare la misura dell’ipotenusa, pari a √[(VT/2)2+h 2].
A questo punto, se utilizziamo la stessa formula indicata in (b), avremo la misura del tempo T,
necessario al raggio di luce per compiere il suo tragitto, che sarà
T = (2·√[(VT/2)2+h 2]/c
Moltiplicando entrambi i membri per c avremo
cT = 2·√[(VT/2)2+h 2]
sostituendo h con (a) avremo
cT = 2·√[(VT/2)2+(ct/2)2]
che si può scrivere anche così
cT = 2·√[(ct/2)2+(VT/2)2]
dividendo per 2 entrambi i membri avremo
cT/2 = √[(ct/2)2+(VT/2)2]
elevando al quadrato entrambi i membri avremo
(cT/2)2 =(ct/2)2 + (VT/2)2
moltiplicando per 2 2 avremo
(cT)2 =(ct)2 + (VT)2
che si potrà anche scrivere
c2T2 =c2t2 + V2T2
dividendo per c2 avremo
T2 =t2 + V2T2/ c2
quindi, con un semplice spostamento
t2 = - V2 T 2 / c 2 + T 2
raccogliendo T2 nel secondo membro
t2 = T2 (1 – (V/c)2)
infine, estraendo la radice da entrambi i membri
t = T√[1 -(V/c)2]
da cui, dividendo entrambi i membri per T·t
1 /T = √[1 -(V/c)2] / t
e quindi, invertendo i fattori
T = t / √[1 -(V/c) 2 ]
(c)
Abbiamo quindi ricavato un’equazione che mette in relazione il tempo T dell’osservatore a terra
con il tempo t dell’osservatore in movimento, dove la variazione è in funzione della velocità del moto.
Dalla formula si può notare, fra l’altro:
che il tempo T dell’osservatore a terra (che vede la sorgente muoversi) sarà sempre maggiore di
quello dell’osservatore in moto (che è solidale con la sorgente, e la vede ferma), perché t è diviso per un
numero minore di 1 (e maggiore di 0),
che all’aumentare della velocità V, T crescerà sempre di più, in modo che direi esponenziale (più
alto è il valore di V –che non potrà comunque mai raggiungere o superare quello di c– , più vicino ad 1
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sarà il rapporto V/c, più vicino al valore 0 sarà il denominatore, e più alto sarà il valore di
T, e tutto questo in modo progressivamente sempre più rapido all’avvicinarsi del valore
di V a quello di c).
Se applichiamo la formula ai dati dell’esperimento ideale iniziale, otterremo
T = 32/√[1 -(0,5c/c)2] = 32/√[1 -0,25] = 32/√[0,75] = 32/0,86602 = 36,95 (con buona
approssimazione pari a 36 anni, 11 mesi, e 1 2 giorni)
A questo punto parrebbe sensato pensare di essere arrivati alla conclusione, ma rimane un
problema: se i due sistemi di riferimento considerati sono entrambi inerziali (cioè si muovono con velocità
uniforme l’uno rispetto all’altro), per entrambi i sistemi varranno le stesse leggi fisiche. E’ questo infatti il
principio di relatività, che risale a Galileo, e che Einstein ha posto a base, insieme alla costanza di c, alla
sua teoria della relatività ristretta. In altre parole, per l’osservatore sul treno quello che appare muoversi è
l’osservatore a terra, che si allontana con
velocità V dal treno. Se quindi applichiamo il
principio della dilatazione del tempo ad
entrambi gli osservatori avremo che per chi
è a terra il tempo del “sistema treno” è
dilatato, ma anche per chi è sul treno il
tempo del “sistema terra” è dilatato, il che,
nel caso dei gemelli, porta ad una evidente
contraddizione logica.
Per chiudere il discorso sui gemelli
occorre infatti prendere in considerazione
anche altri aspetti, che ho solo
sommariamente citato in nota. Per
il paradosso dei gemelli
completezza mi preme comunque qui
ancora rimarcare come, nel caso
dell'"esperimento" dei gemelli, l'elemento discriminante consista nel fatto che il gemello "viaggiatore"
perde il moto uniforme in tutti i momenti di accelerazione (partenza, arrivo, ma soprattutto inversione di
rotta), e questo comporta la temporanea perdita di inerzialità del suo sistema, e quindi la perdita di
simmetria delle situazioni dei due sistemi, dato che l’altro gemello non perde mai l’inerzialità del suo
sistema di riferimento.
A ciò consegue che se per chi è a terra l’orologio del “viaggiatore” batte il tempo più lentamente,
anche per il “viaggiatore” l’orologio di chi è a terra batterà più lentamente, ma non per tutta la durata del
viaggio: durante l’inversione di rotta l’orologio di chi è a terra ha, per il “viaggiatore”, una forte
accelerazione, tale che l’effetto complessivo dipenderà comunque in misura diretta dalla velocità relativa
dei due osservatori e dalla durata del viaggio, nel modo espresso dalla formula (c). Per gli
approfondimenti del caso rinvio, come già ricordato, ai testi citati: lo scopo di questo articolo non voleva
esulare dalla dimostrazione del principio della dilatazione del tempo.
Nel secolo scorso numerosi sono stati gli esperimenti realizzati per verificare la validità di tale
risultato; fra quelli di più immediata evidenza, la misurazione della vita media di particelle portate a
velocità prossime a quella della luce, attraverso la quale si è potuto riscontrare un allungamento della loro
vita media in pieno accordo con le previsioni della relatività.
La bellezza della scienza si trova anche nel suo continuo spostamento in avanti dell'orizzonte. Nel
1 905 il geniale “balzo” mentale di Einstein ha permesso di superare l’ impasse in cui si trovava la fisica.
Oggi l’ impasse è nei dati che si traggono dall’osservazione dell’Universo, e che hanno portato ad
ipotizzare materia oscura ed energia oscura, senza ancora riscontrarne l’evidenza. Occorrerà un nuovo
“salto” geniale per venirne a capo?
Nel congedarmi mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro per tutti, e soprattutto che vi
siate divertiti, come è successo a me, nell’arrivare al compimento del ragionamento.
10
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,
Il giorno venerdì 21 marzo 201 4 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 1 0b (cancello), è indetta alle ore 20,30
in prima convocazione e 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 201 3
b. Preventivo 201 4
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 21 marzo 2014.
Data __________________

Firma ___________________________
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Questo bilancio fornisce i dati complessivi. Nel corso dell'Assemblea saranno esposte le voci dettagliate
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Il Blazar "Mister Miliardo"
a cura di Mauro Maestripieri

B2 1 023+25 è un blazar, ovvero un Nucleo Galattico molto Attivo (AGN), che emette una enorme
quantità di energia. B2 1 023+25 è stato scoperto dai sensori di NuSTAR ad una distanza di circa 1 2,7
miliardi di anni luce da noi, quando l’universo aveva solo 1 miliardo di anni.
Fino ad oggi è stato individuato solo un altro blazar più distante di questo. Il getto emesso è
generato da un buco nero supermassiccio con una mostruosa massa di 1 miliardo di Soli.
Come è caratteristica dei blazar “il getto di punta verso di noi, perciò ci appare così luminoso”
spiega Tullia Sbarrato, autrice dell’articolo sulla scoperta, pubblicato su The Astrophysical Journal.
“Calcoliamo che dovrebbero esistere almeno un altro migliaio di sorgenti come questa, il cui getto
però punta in un’altra direzione. Possiamo così ritenere con una certa sicurezza che il buco nero al
centro di B2 1 023+25, seppure così massiccio, non deve essere considerato un caso isolato in questo
primo periodo di vita dell’universo”.
E’ difficile elaborare una teoria che spieghi l’aggregazione di un tasso così elevato di materia da
formare un buco nero talmente massiccio ed in un lasso di tempo così breve di 1 miliardo di anni.
“Se poi consideriamo il caso
specifico dell’AGN che abbiamo
scoperto, le cose si complicano
ancora di più, poiché secondo le
nostre conoscenze attuali la presenza
di getti di particelle ed energia non fa
che rallentare il processo di
accrescimento del buco nero”
evidenzia la Sbarrato.

rappresentazione artistica di Blazar, che evidenzia la sua relazione con il
nucleo galattico attivo e con l'angolo visuale dell'osservatore

“La ricerca di AGN con getto
nelle epoche più remote dell’universo
diventa quindi cruciale per cercare di
trovare risposte convincenti su come
si siano formati buchi neri di
grandissima massa”.

Il gruppo di astrofisici che ha
scoperto B2 1 023+25, è composto anche da Gianpiero Tagliaferri e Gabriele Ghisellini dell’INAFOsservatorio Astronomico di Brera, Matteo Perri, Simonetta Puccetti e Paolo Giommi (ASI Science Data
Center e INAF-Osservatorio Astronomico di Roma), Marco Nardini (Università di Milano Bicocca) e
scienziati tedeschi e statunitensi.
(Fonte: NuSTAR detection of the blazar B2 1023+25 at redshift 5.3, 15/11/2013)
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici M^rzo 2014 - M^ggio 2014
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F^si e @psidi lun^ri M^rzo 2014 - M^ggio 2014
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 2014 - M^ggio 2014

ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (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.
16
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