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LETTERA DEL PRESIDENTE

Genova,  23 febbraio 1998

Ai soci

L’assemblea straordinaria, svoltasi il  16 gennaio ha visto presente un numero considerevole di
partecipanti: segno questo che l’interesse per la vita dell’associazione suscita ancora e sempre un
interesse significativo.
Oltre all’indiscussa  importanza dell’argomento trattato, eravamo vincolati al raggiungimento del
numero legale  necessario alla convalida delle deliberazioni prese.
Il dibattito per la riforma di alcuni articoli, sebbene caotico in alcuni momenti, è stato sicuramente
costruttivo e gradevolmente, a tratti, acceso; posso serenamente testimoniare che il tutto si è svolto
più che “democraticamente”.
Per  coloro  che  non  sono  potuti  intervenire  personalmente  e  per  tutti  i  Soci,  doverosamente,
pubblichiamo  integralmente  il  verbale  redatto,   che  è  stato  depositato  presso  il   Notaio  ad
integrazione dello Statuto  già legalmente registrato; il tutto quindi è stato consegnato alla Regione
“Liguria” per procedere all’iscrizione di Polaris  nel Registro delle  Associazioni di volontariato,
condizione minima indispensabile di ufficialità,   per potere  ottenere finanziamenti e patrocini
dalle  amministrazioni pubbliche e private.
Ribadisco il concetto già più volte espresso: l’unico motivo per cui ci stiamo muovendo su questo
fronte  (ahimè  oneroso!)  è  solo  ed  unicamente  quello  di  potere  accedere  alla  possibilità  di
contributi,   in  vista  soprattutto  dell’avventura  “Osservatorio” (della  cui  situazione  vi  parlerà  in
questo numero chi di dovere ),  oltre alle altre consuete  manifestazioni condotte da Polaris; non vi
sono quindi né velleità  nascoste né manie di grandezza !
Stiamo lavorando tutti (leggi C.D. e volontari di segreteria),  ad un programma che ci impegna per
il  1998 su diversi  fronti,  ma ciò è necessario per mantenere viva nel  territorio  la presenza di
Polaris  ed accrescerne, sostanza ed immagine.
Perciò si spiega  la nostra presenza ufficiale alla “Tre giorni nel cosmo” organizzata dalla rivista
Orione, presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano;  l’impegno nel mese di maggio
con   nostri  conferenzieri,  presso  il  Civico   Museo  di  Storia  Naturale  “G.  Doria”   (probabile
l’utilizzo del planetario itinerante “Starlab”); la visita agli amici dell’U.P.S. ed altre attività di cui
troverete  cenno in questo numero.
Tutto ciò garantisce e  testimonia  la continua voglia e capacità di fare,  per il piacere di partecipare
agli altri il nostro entusiasmo,  per le “Cose” del cielo.

Al prossimo numero! Auguro a tutti cieli sereni. Dentro e sopra di Voi!

IL PRESIDENTE 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 23 GENNAIO 1998

L’anno millenovecentonovantotto,  nel  mese di  gennaio  ,  il  giorno  ventitré,  alle  ore  ventuno e
trenta  minuti,  si  è  riunita,  in  seconda  convocazione,  presso  i  locali  dell’Associazione  Ligure
Astrofili  Polaris  siti  in  Via  Galata  33/5  l’Assemblea  straordinaria  dei  Soci  ,  per  discutere  il
seguente ordine del giorno:

1) Modifica degli articoli dello statuto relativi alla bozza allegata alla lettera di convocazione.
2) Eventuale modifica degli articoli dello statuto non compresi nella bozza .
3) Varie ed eventuali.  

Sono presenti all’Assemblea 41 Soci,  ne sono rappresentati per delega 22, per un totale effettivo di
63 Soci su 99 iscritti a tutt’oggi; l’assemblea per la modifica dello Statuto è pertanto  legittimata  a
procedere.
Il  Presidente  in  carica   chiede,  come  da  Statuto,  se  è  autorizzato  dai  presenti  a  condurre
l’Assemblea   coadiuvato dal Segretario in carica; a votane approvazione, procede con il punto 1
dell’O.d.G. illustrandone  brevemente le motivazioni.
La votazione dei singoli articoli avverrà per alzata di mano.
 Si  passa   pertanto  alla  lettura  dell’articolo.  2 che  viene  così  modificato  ed  approvato
all’unanimità:
“Lo scopo costitutivo dell’ALAP, riunendo persone che abbiano interessi culturali  affini,  è di favorire lo
studio e la divulgazione dell’Astronomia e di tutte le discipline ad essa connesse.  L’Associazione non ha
scopo di lucro, è apolitica ed  è apartitica. Ogni carica  sociale viene assunta a titolo gratuito; parimenti, i
Soci non possono trarre lucro dalle attività svolte in nome e per conto dell’Associazione”.
 Viene  esaminato l’articolo. 3 che viene così modificato  e approvato all’unanimità:
“Il numero dei Soci è illimitato: all’Associazione può aderire chiunque, indipendentemente dalla nazionalità
di  appartenenza.  E’  altresì  prevista  l’adesione o l’affiliazione di  gruppi,  associazioni,  enti  e  similari.  Le
modalità di tali adesioni sono previste dal regolamento”.
 L’articolo 16 viene preso in esame  e così modificato con  approvazione unanime:
“L’Assemblea  Straordinaria è convocata  dal Presidente, in subordine dal Consiglio Direttivo o dal Collegio
Sindacale: -1) Tutte le volte che il consiglio Direttivo lo reputi necessario.- 2)   Allorché ne faccia richiesta
motiva  almeno 1/3 dei Soci.- 3) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale. L’Assemblea dovrà
avere luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sulle materie non espressamente
riservate all’Assemblea Ordinaria. In particolare delibera sulle modifiche  statutarie e sullo scioglimento
dell’Associazione, purché sia presente il numero legale dei Soci, come da art. 18 e 19”
 Si discute la modifica  dell’articolo 17 che viene approvato con 37 voti favorevoli e 26 contrari,
così come segue:
“In prima convocazione l’Assemblea   sia  Ordinaria  che  Straordinaria,  è  regolarmente  costituita  con la
presenza  di  metà  più  uno  dei  Soci.  In  seconda  convocazione  l’Assemblea  è  regolarmente  costituita
qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci,
presenti  o rappresentati  per delega scritta, su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno. La seconda
convocazione  può  avere  luogo  mezz’ora  dopo  la  prima.  Ciascun  Socio  presente  potrà  disporre  di  due
deleghe”.
 L’articolo 20 viene approvato all’unanimità  così riscritto:
“Le  votazioni  riguardanti  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo  e  delle  cariche  sociali  devono  avvenire  per
scrutinio segreto. Le rimanenti possono essere effettuate per alzata di mano. Le procedure specifiche sono
previste da l regolamento”.
 L’articolo 22 viene anch’esso riscritto e  approvato all’unanimità:
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“Il Consiglio  Direttivo è composto da  sette membri, eletti fra gli iscritti, dura in carica due anni. I membri
del Consiglio Direttivo ricoprono gratuitamente la carica e non possono essere eletti per più di tre mandati
consecutivi”.
 Viene messa in discussione la modifica dell’articolo 23 che viene così modificato  e approvato,
con  57 voti a favore e 6 contrari:
“I  titolari  delle  cariche  di  Presidente,  Segretario,  e  Tesoriere  saranno  individuati  dall’Assemblea  al
momento dell’elezione del Consiglio Direttivo. I restanti quattro Consiglieri  assumeranno le cariche  di
Direttori responsabili dei vari settori di pertinenza, con le procedure previste dal regolamento. Il presidente
nomina  il  Vicepresidente  tra  i  quattro  Direttori.  La  Presidenza  è  composta  dal  Presidente,  dal
Vicepresidente, dal Segretario”.
 La modifica dell’articolo 25 viene approvata all’unanimità  così riscritto:
”Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i Soci  hanno diritto di assistere
come osservatori, senza diritto di voto; possono intervenire  nel merito dell’Ordine del Giorno: le procedure
specifiche sono previste dal regolamento. I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento ma
non di voto.
La riunione si scioglie solo su delibera della maggioranza assoluta dei presenti”.
 L’esame dell’articolo 28,  ne riscrive così il testo approvato all’unanimità:
“Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria, che durano in carica due
anni.  I  Sindaci  sono  rieleggibili  per  non più  di  tre  mandati  consecutivi.  I  Sindaci  ricoprono  la  carica
gratuitamente.  Nelle  riunioni  del  Consiglio  Direttivo   non hanno  diritto  di  voto  deliberativo  ma  solo
consultivo. La carica di Sindaco è incompatibile  con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il collegio
Sindacale cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e verifica la
conformità allo Statuto dell’operato  degli organi sociali, riferendone all’Assemblea Ordinaria dei Soci”. 
 Esaurito l’argomento di cui al punto 1 dell’O.d.G., si passa a discutere il punto 2 per il quale
viene  data lettura, da parte del Presidente, di una nota fatta pervenire dal Socio - Vicepresidente -
Luigi  Pizzimenti  con la quale  suggerisce  alcune integrazioni  e  modifiche  agli  art.  9 -  18  -  23.
L’Assemblea dei Soci in considerazione dell’ampia disamina già avvenuta,  all’unanimità, non  le
ritiene opportune. 
 Non  vengono  presentate  ulteriori  variazioni  allo  Statuto,  per  cui  si  passa  al  punto  3
dell’O.d.G..  Il  Presidente  invita   i  presenti  a  ritirare  la   copia  dell’ultimo numero di   “Polaris
News” e a regolarizzare i versamenti delle quote relative all’anno in corso. Alle ore 00:30 del 24
gennaio l’Assemblea Straordinaria viene  dichiarata chiusa.

                  IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO
                  Michele Agliano                                                                Simona Minghelli

Ricordiamo a tutti i soci che il 28 febbraio u.s. è scaduto il termine per
il  rinnovo  delle  quote  associative  per  l’anno  1998.  In  eccezionale
deroga all’articolo 7 dello statuto di POLARIS e per venire incontro ai
ritardatari, il Consiglio Direttivo invita cortesemente a rimettersi in
regola quanto prima.

Il Consiglio Direttivo
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PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI  
APRILE - MAGGIO - GIUGNO  1998

VENERDÌ 3 Aprile CORSO    La Luna

SABATO 4 Aprile Osservazione  “La Luna”

VENERDÌ 10 Aprile Pasqua (festa) 

VENERDÌ 17 Aprile Assemblea generale ordinaria 

VENERDÌ’ 24 Aprile ASTROBOLLETTINO :Novità dall’universo 

VENERDÌ 1 Maggio Festa!
                      
VENERDÌ  8 Maggio CORSO:     da Aristotele a Galileo

VENERDÌ 15 Maggio CORSO:     da Galileo a Einstein

VENERDÌ 22 Maggio Preparazione all’Osservazione

SABATO 23  Maggio Osservazione
                                      
VENERDÌ 29 Maggio Astropratica 

VENERDÌ 5  Giugno CORSO      I pianeti interni

VENERDÌ 12 Giugno CORSO      I pianeti esterni

VENERDÌ 19 Giugno Preparazione all’Osservazione      

SABATO 20 Giugno Osservazione

VENERDÌ 26 Giugno SABATO   27   Giugno :

Come di consueto prima dell’intervallo estivo si svolgerà la Cena Sociale;  
purtroppo non siamo ancora in grado di comunicare ne dove ne in quale di 
questi  due giorni  avrà luogo,  raccomandiamo quindi  i  Soci  interessati  di  
rivolgersi alla Segreteria (Tel 553.30.45) per avere informazioni dettagliate in
merito. 
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L’UNIVERSO CHE OSSERVIAMO
di Alessandro Veronesi 

3. Universo in espansione (continua dal n.2 di Gennaio 1998)

  Se lanciamo in aria una pietra, questa prima o poi ricade a terra, in dipendenza della forza che le
imprimiamo: quanto più decisamente l’avremo scagliata tanto maggiore sarà il tempo impiegato
per  ritornare  a  livello  del  suolo.  Se  riuscissimo  a  farle  vincere  completamente  l’attrazione
gravitazionale terrestre essa sfuggirebbe per sempre al nostro pianeta (partendo con una velocità
minima pari alla velocità di fuga, che per il nostro pianeta vale 11.2 km/s).
Queste  nozioni  ci  sono  note  sia  dall’esperienza  sia  da  eventuali  nostri  studi  di  dinamica
elementare, fondata da Newton nel XVII secolo tramite la formulazione delle famose 3 leggi che
portano il suo nome:
1. Ogni corpo persiste nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non viene perturbato da
agenti esterni.
2. La forza applicata ad un corpo è proporzionale all’accelerazione da esso subita (la nota F=m·a).
3. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.
Alle considerazioni fatte fin qui si può aggiungere che due corpi immersi nello spazio tendono ad
attrarsi;  questo fatto  è  stato  formalizzato  in  maniera  straordinariamente  elegante  nella  celebre
legge di gravitazione universale da Newton:

         m1×  m2
F= G ¾¾¾¾,

         r2

dove  m1 ed m2 sono le masse dei due oggetti, r la distanza tra di loro e G una costante valida in
tutto l’Universo.
Come si possono applicare questi risultati al problema posto dal paradosso di Olbers?
Ciò  che  implica  la  legge  di  gravitazione  universale  è  che  un  sistema  di  corpi  legati
gravitazionalmente  tende a  collassare  su se stesso per  effetto della  sua massa,  e  che  quindi  è
intrinsecamente  instabile.  Se non vi  sono altre  forze  che  in  qualche  modo controbilanciano  la
gravità i  corpi  si  avvicinano sempre più gli  uni  agli  altri  poiché il  contributo netto delle forze
agenti  li  spinge  verso uno stato  di  energia  minima,  nel  quale  cioè  è  necessario  fornire  energia
dall’esterno per mutarne le caratteristiche, non potendo prodursi spontaneamente un qualche tipo
di variazione.
Applicato all’Universo questo ragionamento trova subito la sua analogia: i corpi sono le galassie,
che organizzate nella maniera vista sopra popolano lo spazio in modo globalmente omogeneo. Ci
si  deve  chiedere  a  questo  punto  perché  tali  galassie  non  si  avvicinino  reciprocamente  fino  a
“mescolarsi”;  si  può misurare  l’energia  complessiva  posseduta  dagli  ammassi  di  galassie  e  le
velocità relative delle singole componenti, scoprendo che non stanno affatto contraendosi, né ciò
accade  tra  gli  ammassi  stessi.  Se  l’unica  forza  agente  fosse  solamente  quella  di  attrazione
gravitazionale tutte le galassie ovunque formate (e a questo punto ci si potrebbe chiedere come
nasce  una galassia)  avrebbero avuto sicuramente  il  tempo necessario  per fondersi  in  un’unica
struttura, fatto che evidentemente non si osserva.
  L’idea di espansione dell’Universo non fu facile né da comprendere né da accettare, anche se si
presentava come una soluzione plausibile a questo problema. Se infatti vi fosse un qualche tipo di
impulso  che  allontanasse  tutte  le  galassie  questo fenomeno potrebbe bilanciare  la  tendenza  al
collasso.  Questa  possibilità  tuttavia  non  fu  inizialmente  presa  in  considerazione  con  favore:
persino Einstein, per evitare l’ipotesi dell’Universo dinamico accettò di modificare le sue famose



8

equazioni della Relatività Generale introducendo un parametro detto  costante cosmologica che
aveva lo scopo di compensare la gravitazione a grandi distanze (più tardi lo stesso Einstein definì
questa scelta come “il più grande errore della mia vita”).
Le cose però cambiarono radicalmente quando Hubble incominciò a ricavare una serie di dati
interessanti dalle sue osservazioni dello spazio profondo: premettiamo a questo punto una breve
descrizione del metodo con cui si misurano i moti e le distanze delle galassie.
Mancando la possibilità di ricorrere alla misurazione diretta (tramite regoli e orologi) ci si deve
basare su altri tipi di valutazioni:  per quanto riguarda la velocità (relativa al nostro sistema di
riferimento) innanzitutto ci si deve limitare alla componente radiale, cioè quella rivolta nella nostra
direzione  (allontanamento  e  avvicinamento),  poiché  gli  spostamenti  tangenziali  non  sono
percepibili. Il metodo di misura si basa su un noto fenomeno fisico, l’effetto Doppler, secondo cui
la luce di un corpo che si allontana ci perviene su lunghezze d’onda maggiori rispetto a quando era
partita,  mentre  in  caso di  avvicinamento  si  ha  l’effetto  opposto.  Siccome le  lunghezze  d’onda
(indicate per brevità con l) maggiori corrispondono nel campo del visibile al colore rosso e l minori
al blu, si parla rispettivamente di  spostamento verso il rosso (red shift) e  spostamento verso il
blu (blue shift).
Dato che nello spettro dei corpi celesti sono solitamente presenti delle righe in corrispondenza di
particolari  l associate con elementi  e composti  chimici  noti  è possibile  valutare lo scostamento
degli  spettri  osservati  rispetto  a  quelli  analizzati  in  laboratorio,  in  cui  la  velocità  relativa  del
campione rispetto allo studioso è nulla. Una volta ottenuto lo spettro di una galassia ad esempio
lo  si  confronta  con  un campione  di  riferimento,  se  ne  misura  lo  spostamento  ed in  base  alla
formula

l-l0
z= ¾¾¾,

l

(dove l è la lunghezza d’onda di una riga nello spettro della galassia,  l0 è quella corrispondente
misurata in laboratorio) si calcola il  parametro  z, che esprime la  percentuale di spostamento della
sorgente  luminosa  (N.B.  questa  formula  vale  per  velocità  non  relativistiche,  cioè  trascurabili
rispetto  alla  velocità  della  luce;  nel  caso  si  utilizza  un’altra  espressione  più  complessa,  che
approssima la precedente nella corrispondente particolare situazione).
La velocità (radiale) a questo punto si ottiene dalla semplice relazione

v=z·c,

con c la velocità della luce nel vuoto (poco meno di 300.000 km/s).
  La misura della distanza presenta problemi più complessi da affrontare: il classico metodo della
parallasse non è più applicabile al di là di qualche centinaio di a.l., per cui è necessario studiare
delle valide alternative.
Una  soluzione  inaspettatamente  elegante  e  relativamente  semplice  consiste  nel  cercare  nella
galassia (o nell’ammasso) analizzata delle particolari stelle, dette cefeidi. Queste possiedono una
variabilità  intrinseca  di  splendore  dovuta a instabilità  interne,  ma ciò  che le  rende veramente
interessanti è che il periodo di variazione dipende strettamente dalla loro luminosità intrinseca.
Diamo ora qualche definizione prima di proseguire:
la luminosità di una stella è la quantità di energia che essa emette nello spazio;
la  magnitudine apparente è una misura dell’intensità luminosa che colpisce i nostri  strumenti,
effettuata su una scala arbitraria (indicata con m);
la magnitudine assoluta è per definizione la magnitudine apparente della stella che misureremmo
se essa fosse posta a 10 parsec (1 parsec=3.26 a.l.) da noi (scritta M). Questa quantità è legata con la
luminosità, e in seguito i due termini potranno essere intercambiabili.
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A questo proposito esiste una formula che lega tra di loro le ultime due grandezze con la distanza,
detta formula di Pogson:

M-m = 5(1-log d)

dove d è la distanza (in parsec) della stella.
Misurando  il  periodo  di  una
cefeide se ne può ricavare  M,
con  l’osservazione  ottica  si
ottiene  m  e  dalla  formula  di
Pogson si calcola d.
L’effettiva  misurazione  della
distanza  di  una  cefeide  in
realtà  è  più complicata,  ma il
principio sottostante rimane lo
stesso: una volta che sia noto,
il valore di d automaticamente
si  applica  alla  galassia  che
contiene la cefeide (è ovvio che
bisogna  determinare  con  altri
metodi almeno una distanza di
cefeide,  per  tarare  la
procedura).
 Tutte  le  misure  viste  finora

dipendono dalla luce che ci  arriva da un certo corpo, e quindi sono potenzialmente viziate da
degradazioni che il segnale luminoso può subire durante il tragitto: ad esempio nubi di polvere
possono indebolirlo, o spostarlo verso il rosso, per cui bisogna sempre tener conto di questi fattori
nell’effettuazione di tali studi.
  Quando gli  strumenti divennero sufficientemente potenti da riuscire a scorgere oggetti  anche
molto lontani si incominciò a ricavarne gli spettri, e a compilare statistiche sui dati così ottenuti.
Dopo le prime valutazioni le sorprese non mancarono: a parte pochi singoli casi di galassie vicine
che mostravano un moto di avvicinamento (blue shift) la stragrande maggioranza degli oggetti
sembrava recedere da noi, con un red shift più intenso via via che si analizzavano corpi più deboli.
(Una delle assunzioni che stanno alla base del procedimento di valutazione delle distanze è che il
red  shift  sia  effettivamente  causato  dal  moto  di  recessione  relativo  delle  galassie :  vedremo in seguito
quanto sia giustificata questa ipotesi e quali alternative possano sussistere non accettandola per
valida).
Compiendo analisi statistiche e qualitative sulla struttura delle galassie e costruendo modelli fisici
dell’evoluzione  di  tali  oggetti  si  poté  (molto  approssimativamente)  mettere  in  relazione  la
magnitudine apparente con la distanza (e qui gli errori possono raggiungere il 100%!). Ebbene, il
risultato fu che tutte le galassie sufficientemente lontane da noi si stavano allontanando da noi con
velocità tanto maggiore quanto più grande era la loro distanza.
Questo inatteso risultato avrebbe potuto anche rimettere in discussione il principio secondo cui
noi non occupiamo una posizione privilegiata nell’Universo: fu invece correttamente inferito che
questi moti erano dovuti alla espansione globale dell’Universo.
In un tipico esempio si disegna una serie di punti su un palloncino e poi lo si gonfia: man mano
che  esso  si  espande  la  distanza  di  ogni  punto  da  tutti  gli  altri  aumenta  (calcolandola  sulla
superficie),  e nessun punto occupa un “centro” ben definito della superficie del palloncino stesso.
Questo fattore spiega logicamente il paradosso di Olbers: possedendo stelle e galassie un moto
medio di allontanamento da noi la loro luce subisce il red shift, che consiste in ultima analisi in un
indebolimento  della  radiazione  che  ci  perviene.  Le  sorgenti  luminose  lontane  pertanto  non
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riescono  a  compensare  l’effetto  della  maggiore  distanza,  anche  se  più  numerose:  questa
diminuzione complessiva della radiazione ricevuta dalla Terra in funzione della distanza spiega
pertanto perché il cielo di notte sia buio.
  Scoperta questa importantissima proprietà ci si incominciò a chiedere come mai l’Universo fosse
animato da un moto di espansione; da questo iniziale problema nacquero le teorie cosmologiche
che analizzeremo separatamente nel seguito, che cercano di spiegare la dinamica dell’Universo nel
suo insieme e quindi in ultima analisi comprenderne le origini, rendendo conto allo stesso tempo
di tutte le manifestazioni fisiche che oggi osserviamo.
  Affinché una teoria scientifica possa svilupparsi è necessario che le ipotesi su cui si fonda siano in
qualche modo giustificate dalle osservazioni o almeno plausibili, accettabili.
In assenza di questo requisito si può costruire al più uno schema di teoria, che in dipendenza dai
suoi postulati sia in grado di spiegare una gamma di fenomeni in modo convincente.
Questo discorso vuole rimarcare la nota fatta prima per quanto riguarda l’interpretazione che si dà
allo spostamento verso il rosso di una galassia: come si vedrà nel seguito sono state effettuate delle
osservazioni  secondo le quali  vi  sarebbero altre  possibili  cause (non ancora ben identificate)  a
provocare  lo  stesso  fenomeno.  In  particolare  sono  stati  analizzati  piccoli  gruppi  di  galassie
apparentemente collegati per mezzo di ponti di materia e quindi fisicamente vicini, ma in cui gli
spettri di alcune componenti presentano red shift anche molto differenti, non spiegabili solamente
con la presenza di forti moti di avvicinamento.
  Nelle  prossime  sezioni  analizzeremo  le  teorie  cosmologiche  proposte  insieme  con  le  loro
conseguenze, sacrificando a volte la cronologia degli eventi alla chiarezza della spiegazione. Prima
però sarà opportuno introdurre una breve discussione sulla struttura dell’Universo dal punto di
vista  della  Teoria  della  Relatività  di  Einstein,  che  ci  chiarirà  come spazio  e  tempo siano  due
elementi inscindibili del tessuto cosmico.

L’ENERGIA SOLARE
di Vittorio Civardi

Le  reazioni  nucleari  che  avvengono  all’interno  del  Sole,  oltre  a  soddisfare  le  condizioni  di
equilibrio che si stabiliscono tra la gravità e la pressione interna giustificano anche la luminosità o
energia che si sprigiona dal Sole  e che viene irradiata nello spazio.

Il  procedere  delle  reazioni
nucleari  con  trasformazione
di idrogeno in elio mantiene
costante  la  temperatura  del
centro  del  Sole  e  costante
resta anche la pressione del
gas. Se, per esempio, il tasso
a cui si verificano le reazioni
nucleari  rallenta,  la
temperatura diminuisce, e di
conseguenza  diminuisce
anche  la  pressione  che  non
sarà  più  in  grado  di
equilibrare  la  forza  di
gravitazione.  Si  avrà  allora
una  compressione  con
conseguente  riscaldamento
del  gas.  Questo aumento di
temperatura  provoca  un
aumento di energia prodotta
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dalle  reazioni  nucleari  e l’equilibrio si  ristabilisce.  Analogamente,  se il  tasso di reazioni  cresce
troppo, e la temperatura aumenta tanto che la pressione del gas supera la forza di gravitazione, si
avrà un’espansione con conseguente raffreddamento e l’equilibrio verrà ristabilito. Così il Sole,
come molte stelle, spende la maggior parte della sua vita, nella sequenza principale, consumando
l’idrogeno  contenuto  nella  sua  parte  centrale  più  calda,  producendo  energia  costante  e
irradiandola nello spazio.
Per il calcolo della radiazione emessa globalmente dal Sole, è necessario conoscere prima quanta
radiazione  colpisce,  in  un  secondo,  1  metro  quadrato  di  superficie  terrestre  esposta
perpendicolarmente alla radiazione incidente:  al  livello del mare si sono misurati  0,7 KW/mq,
sulla  Jungfrau Svizzera   (3460  m s.l.m.)  1  KW/mq.  Le osservazioni  dei  satelliti  artificiali,  che
tengono conto dell’energia a tutte le lunghezze d’onda, ci forniscono il valore di 1,37 KW/mq.
Questo valore è conosciuto come COSTANTE SOLARE. Questa è l’energia che investe ciascun
metro quadrato di una sfera che ha un raggio ( R ) uguale a 1 U.A. (149.600.000 Km ) ossia, con
approssimazione accettabile,1,5x1011  m , che rappresenta la distanza media tra la Terra ed il Sole.
Dalla formula della superficie sferica si ha :

4pR 2 : 4 x 3,1415 x (1,5x1011) 2 = 2,82 x 10 23 mq 
 
questo valore moltiplicato per la costante solare da l’energia emessa dal Sole in un secondo

2,82 x 10 23 mq x 1,37x 10 3 = 3,8 x 10 26 W

(Per inciso ricordo che 1W rappresenta la potenza occorrente per sollevare 102 gr dal livello zero ad un
metro di altezza nel tempo di  un secondo .Il KW 102 kgm/s; il CV 75 Kgm/s;il rapporto fra KW e CV  cioè
102 :75 =1.36  serve per passare da un’unità di misura all’altra. Molto utile in questo periodo per calcolare
il costo del bollo della macchina e forse un po' meno per comprendere  la quantità di energia emessa dal
Sole)

E’ difficile avere un’idea intuitiva di questi numeri. Supponiamo che sia l’ENEL a gestire il Sole, e
che vi mandi la bolletta per il consumo di un secondo. Immaginiamo che 1 Kwh costi 320 lire il che
corrisponde a 8,9 x 10 -5 lire per Watt secondo (320 : 3 600 000). In un secondo spenderete quindi :

3,8 x 10 26 x 8,9 x 10 -5 = 3,37 x 10 22 lire  cioè 33.700.000.000.000.000.000.000 !

 Trentatremilasettecento miliardi di miliardi.

Questo valore corrisponde al prodotto nazionale lordo di un paese come gli Stati Uniti accumulato
nel corso dei prossimi venti milioni di anni. 
Per spiegare approssimativamente il perché di tutta questa energia basta ricordare che la reazione
principale  che  si  sviluppa  all’interno  del  Sole  e  delle  stelle  in  genere,  è  la  trasformazione
dell’idrogeno in elio e precisamente 4 atomi di idrogeno formano 1 atomo di elio,  che ha una
massa  minore  di  7  millesimi.  Cosi  che  1000  Kg  di  idrogeno  producono  993  Kg  di  elio  e  la
differenza di 7 Kg viene trasformata in energia secondo la ben nota formula di equivalenza fra
massa ed energia di 

Albert Einstein :                           E = mc2

(c = velocità della luce = 3 x 10 8 m/s    ed   m = massa che si trasforma in energia.)



12

Come si è visto precedentemente, l’energia prodotta dal Sole è:  E = 3,8 x 10 26  W/s

 3,8 x 10 26 W 
m = --------------------   =  4,22 x 10 9 Kg .

 (3 x 10 8 m/s) 2

Siccome solo lo 0,7 % di idrogeno si trasforma in energia si dovrà dividere questo valore per 0,007
e quindi 4,22 x 10 9 : 0,007 = 6 x 10 11 Kg di idrogeno bruciati in un secondo:

(100 milioni di tonnellate)

Quindi,  la  luminosità  del  Sole  potrebbe  essere  il  risultato  della  conversione  di  6  x  10  11 Kg
di idrogeno al secondo, un tasso che sembra elevatissimo, ma che tuttavia corrisponde soltanto a
3 x 10 -19 masse solari. Di questo passo se il Sole fosse fatto di solo idrogeno potrebbe risplendere
per 100 miliardi di anni, dunque ben più a lungo dell’età della Terra. Infatti basta ricordare che la
massa del Sole è: 2 x 10 30 Kg  ed allora dividendo la massa di idrogeno bruciata in un secondo per
la massa totale del Sole si avrà la parte di massa solare che viene bruciata in un secondo:

6 x 10 11 : 2 x 10 30 = 3 x 10 -19 masse solari.

In un anno avremo un consumo di 365,25 x 24 x 3600 x 3 x 10 -19 = 9,7 x 10 -12 masse solari, circa 10-11

masse solari.
Il Sole brucia in un anno una quantità di idrogeno pari a 100 miliardesimi della sua massa e la sua
vita sarà quindi di 100 miliardi di anni.
Comunque, gli astrofisici hanno calcolato che l’autonomia di combustibile nella parte centrale del
nucleo  è  di  circa  10  miliardi  di  anni.  Quando  l’idrogeno  finirà,  il  Sole  si  trasformerà  in  una
brillante gigante rossa. Sapendo che l’età della Terra e del Sole è di circa 5 miliardi di anni, se ne
ricava  che  il  Sole  è  a  metà  della  sua  evoluzione  e  che  gli  resta  ancora  da  vivere  un  tempo
abbastanza lungo. La natura ha prodotto un reattore nucleare straordinariamente equilibrato, con
un controllo  cosi  ferreo dell’inimmaginabile  violenza che si  sprigiona da consentirci  di  godere
splendide giornate di Sole ancora per miliardi di anni a venire.

Ricordiamo a tutti i soci che il 28 febbraio u.s. è scaduto il termine per
il  rinnovo  delle  quote  associative  per  l’anno  1998.  In  eccezionale
deroga all’articolo 7 dello statuto di POLARIS e per venire incontro ai
ritardatari, il Consiglio Direttivo invita cortesemente a rimettersi in
regola quanto prima.

Il Consiglio Direttivo
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L’OSSERVATORIO (parte II “il bosco”)
di Ugo Ercolani

A che punto siamo con l’osservatorio?
E’ una domanda che ricevo di frequente, alla quale è difficile rispondere.
Due paesini di montagna collegati da molti sentieri.
Tre  viandanti  che,  partendo  dal  primo  paese,  devono  giungere  al  secondo  sapendo  che  ogni
sentiero  porta  in  una  casa  diversa,  dalla  villa  “megagalattica”  alla  casupola  a  seconda  delle
difficoltà del tragitto, della quale potranno disporre per le loro attività.
Chiedono  consiglio  ai  paesani,  che  conoscono  i  vari  sentieri,  i  quali  indicano  il  sentiero  che,
secondo loro, permette di disporre di una casa lussuosa senza grosse difficoltà.
Guido, Michele e Ugo, questo è il nome dei viandanti, con grande entusiasmo, si incamminano per
il sentiero indicato.
Stretto alla partenza, indi si allarga per poi restringersi nuovamente, alcune faticose salite, le folte
chiome degli alberi nascondono il cielo rendendo il paesaggio sempre più ostile, alcuni alberi di
traverso, rovi a volontà, la pista sempre meno marcata, forti dubbi sulla direzione da prendere in
un bosco sempre più fitto ed inestricabile.
Alcuni abitanti del bosco indicano ai tre sentieri che li portano lontani dalla meta, altri, dispettosi,
intrecciano liane per impedire loro il passaggio, altri  ancora li  guardano indifferenti,  mentre si
accingono a superare l’ennesimo ostacolo, senza dar loro il minimo aiuto. 
I tre si accorgono che questo sentiero, irto di difficoltà, forse porterà realmente alla casa lussuosa,
ma in tempi decisamente lunghi.
Niente  paura,  i  tre  tornano  indietro,  per  prendere  un  sentiero  diverso,  ma  decisi  a  non
accontentarsi del sentiero più facile che porta alla casupola.
Nuovo  consiglio  dei  paesani,  nuovo  sentiero,  nuovi  spazi  aperti,  nuove  difficoltà,  alcune
caratteristiche che ricordano il sentiero precedente, in qualche punto il sentiero è identico a quello
abbandonato in precedenza per poi rivelare altri ostacoli non ancora conosciuti.
Gli abitanti del bosco continuano a dare indicazioni poco precise, altri creano difficoltà ed altri
ancora sono indifferenti.
Guido, Michele ed Ugo non si scoraggiano, anzi, la sfida continua con le difficoltà incontrate li
rende più intraprendenti, il tempo trascorso nel bosco insegna loro come superare i piccoli ostacoli
e come aggirare i grandi.
Imparano lentamente a conoscere il bosco, le difficoltà incontrate non li sorprendono più, e fanno
tesoro delle esperienze precedenti.
Guido,  Michele ed Ugo non hanno raggiunto ancora nessuna casa,  hanno faticato  attraverso i
sentieri  del  bosco,  conoscendolo  sempre  meglio  e  sapendo  quali  ostacoli  sono  facilmente
superabili e quali sono insormontabili...
A che punto siamo?
Stiamo percorrendo l’ennesimo sentiero, in lontananza si vede la casa, una casa dignitosa in cui
poter vivere con tranquillità.
Dalla posizione in cui ci troviamo sembra che il sentiero non presenti ostacoli insormontabili, la
presenza degli  abitanti  del  bosco è  meno fastidiosa e  sembra che  anche la vegetazione si  stia
diradando.
Attraverso le  chiome degli  alberi  si  vede il  cielo  azzurro ed il  Sole forma chiazze  di  luce  nel
sottobosco infondendo fiducia.
Per  esperienza,  sappiamo  comunque  che,  anche  in  queste  condizioni,  nelle  zone  d’ombra
possiamo trovare ostacoli, abitanti del bosco dispettosi e abbiamo imparato a lottare sapendo che
fino ad un passo dalla casa le difficoltà sono imprevedibili.

Cieli sereni a tutti.
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L’ANGOLINO DELLA DIDATTICA
a cura di  Marina Costa

I nostri soci Marina Costa e Walter Riva continuano, con grande piacere degli alunni, le loro lezioni di
astronomia nelle classi di varie scuole di Genova e provincia. Ecco una breve rassegna degli entusiastici
pareri forniti dai bambini...

23/1/98 - Intervento presso la Scuola Brignole Sale - classe VA C

Rossella: Venerdì  sono  venuti  due  astrofili  dell’Agenzia  Polaris...  Non  abbiamo  parlato  di
Plutone e vorrei sapere perché...

James: ...A me è piaciuto molto perché mi piace l’astrologia.

Andrea: Il pianeta che mi ha entusiasmato di più è stato Saturno con i suoi anelli e anche Marte
con la teoria dei canali artificiali che si pensava avessero costruito gli extraterrestri per
portare l’acqua dai poli al centro... 
Le Galassie sono posti bellissimi ed interessantissimi da studiare anche se immense e
piene di stelle di diverso colore, che va dal rosso al blu. Mi piacerebbe saperne di più.

Alessandro: Mi è piaciuto molto il modo con cui lavorano: facendo partecipare tutti noi a diverse
attività come la rotazione e la rivoluzione della Terra.

Fabio: Ero  molto  emozionato  quando  osservammo  Saturno  con  i  suoi  anelli  e  Giove  con
quella macchia misteriosa.

Beatrice: Ci fecero alcune domande come: quant’è distante la Luna dalla Terra? Però nessuno di
noi ha indovinato perché la Luna era talmente lontana che per capirlo si doveva uscire
dalla classe.
Ci ha spiegato quanto è caldo il Sole all’interno ed all’esterno: siamo rimasti  tutti a
bocca aperta quando ha detto la misura del calore e la quantità di gas che contiene il
nostro astro.
Quando se ne andarono ci dispiacque molto.

Giulia: Dovevamo  riuscire  ad  individuare  le  costellazioni  presenti  alla  nostra  nascita:
mettendoci di fronte al nostro segno zodiacale, ci siamo voltati dalla parte opposta ed
abbiamo letto ad alta voce i nomi delle costellazioni scritti sui cartelli che tenevano i
compagni, tutti in cerchio, fino a vedere la luce della lampadina che rappresentava il
Sole. E’ stato utile e divertente. Tutti speriamo che ritornino.

Mattia: A me è piaciuto tutto.

Antica stampa dell'Uranometria diBayer
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LA VOLTA CELESTE PRIMAVERILE
di Marina Costa

Quando  Orione il
cacciatore scende sotto
l’orizzonte occidentale,
alte  allo  zenit  brillano
le  sette  stelle  del
Grande Carro.
Questa  famosa
configurazione
disegna, con altre stelle
più  deboli,  la  sagoma
dell’orsa  celeste  (ved.
fig.1  nella  pagina
successiva).
Secondo  la  tradizione
classica,  Era  (Giunone)
tramutò  in  orsa  una
delle  tanti  amanti  di
Zeus  (Giove), la  ninfa
cacciatrice  Callisto.  Il
padre  degli  dei,  per
farsi  perdonare,
collocò  Callisto tra  le
stelle,  dove,  ancora
oggi,  vaga  inseguita
dal  figlio  (Arcade) che,
provetto  cacciatore
qual  è,  ignaro  della

trasformazione subita  dalla  madre,  vorrebbe fare della  gigantesca orsa  il  suo prossimo trofeo.
L’arco formato dalle stelle del timone del Grande Carro si dirige verso Arturo; l’astro dall’intenso
colore arancio - dorato  simboleggia, appunto,  Arcade intento ad inseguire l’orsa in un infinito
girotondo  attorno  al  polo.  Prolungando  l’arco  del  timone  del  Grande  Carro oltre  Arturo,
incontriamo un’altra  stella  assai  lucente:  si  tratta  di  Spica,  l’astro  principale  della  Vergine.  In
questa costellazione zodiacale, gli antichi rappresentarono la dea delle messi recante tra le mani
una spiga di grano (Spica). La notevole ricchezza di galassie disperse all’interno dei suoi confini fa
della Vergine una costellazione assai conosciuta tra gli astrofili. 
A nord -  ovest  di  Spica,  proprio  sotto il  Grande Carro,  si  estende la  costellazione  del  Leone,
rappresentante  la  prima  delle  dodici  fatiche  di  Ercole.  Sotto  il  Leone,  incorniciata  da  tre
costellazioni  minori:  Corvo,  Coppa  e Sestante,  incontriamo  l’Idra,  mostruoso  serpentone
multicefalo  ucciso da Ercole nella seconda fatica (ved. fig.2 nella pagina successiva).

Antica stampa dell'Uranometria diBayer
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Fig.1 Orsa Maggiore (Grande carro) e Bootes

Fig.2 Vergine – Hydra – Leone – Coppa – Corvo - Sestante
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