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X-33 FLYGHT DEMOSTRATOR (NASA)
Questo prototipo suborbitale rappresenta il primo passo al fine di ottenere un’astronave in grado di decollare e raggiungere l’orbita
in maniera autonoma e di eseguire dei rientri in volo planato utilizzando la struttura del suo scafo come scudo termico.
Sarà privo di pilota ma con un sistema di controllo in grado di testare tutti i sistemi in condizioni di volo reale.
Le sue prove inizieranno nel Marzo del 1999.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
ESTATE 1998
Ed è subito estate ! Il tempo incalza inesorabilmente , convinto di coglierci impreparati, di metterci
in difficoltà, di spiazzarci.
Noi siamo sempre vigili e attenti ; sembra che i primi caldi ci abbiano fiaccato, facendoci
rallentare il ritmo organizzativo e operativo ! Ci vuole ben altro ! Impavidi, sprezzanti della calura
e dei temporali improvvisi, ci arrampichiamo su impervie rupi tra le insidie di rovi dalle
acuminate spine, alla ricerca di torri, bastioni e castelli dove piazzare telescopi , inseguitori,
macchine fotografiche e CCD.
Né ci preoccupa il pensiero di trovarci davanti al fantasma del castello ! Ci vuole ben altro ! Noi
non crediamo ai fantasmi ! Noi non crediamo neppure al castello !
Per molti di Voi, quanto detto finora è uno sproloquio ! Niente paura, Vi spiegherò o altri, Vi
spiegheranno a suo tempo ; ora è il momento dei fatti.
Prima che abbia inizio la diaspora estiva, sarà opportuno e piacevole incontrarci, fuori Sede,
davanti ad una tavola imbandita. Lo faremo il giorno 19 giugno alle ore 20 in quell’ottimo locale
(da PINO ) che si trova ai Piani di Praglia e che già ci ha visti riuniti anni addietro. La garanzia
della bontà, della genuinità e della moderazione, quest’ultima solo nel prezzo, ( + o - £ 35.000 ) ci
è data dall’illuminante saggezza ed esperienza culinaria e non solo, di Sergio Brizzi !
Se qualcosa non sarà di Vostro gradimento, sapete già con chi prendervela ! !
Date comunicazione della Vostra adesione in segreteria o ai numeri telefonici che troverete in
seguito nel notiziario.
Mi auguro di vedere , anzi di rivedere molti Soci. Possibilmente tutti ! !
In quell’occasione potremo parlare delle manifestazioni che svolgeremo nei mesi di Luglio ed
Agosto a Montoggio, Arzeno e Savignone.
Parleremo e prenderemo accordi per il consueto campeggio estivo, che quest’anno, memori
dell’ingresso in Europa, si svolgerà all’estero..... : andremo infatti a MONTEZEMOLO (Cn) dove
potremo ammirare e ....udite, udite !....usare, il telescopio, gioiello della tecnologia e dell’arte
insieme, autocostruito dal Socio Ugo Ercolani.
Da ciò si evince che utilizzeremo come base logistica, la di Lui dimora.
Il periodo previsto è quello del novilunio di agosto, quindi dal 22 al 25, salvo accordi diversi e
privati con il padrone di casa e fermo restando che lo stesso, metterà a disposizione l’uso della
cucina e ...della cantina, per cui occorrerà dare opportuno preavviso per la prenotazione delle
camere in albergo ( pensione completa £ 70.000 - solo pernottamento £ 40.000 ) e per
l’approvvigionamento delle derrate alimentari il cui costo andrà equamente e democraticamente
diviso tra tutti gli intervenuti , per cui : “ Chi meno mangia più paga”.
Saranno sicuramente serate meravigliose, pregne di astronomia e di lieta compagnia.
Anticipo un sincero ringraziamento al nostro Direttore che con tanto entusiasmo ha proposto
l’iniziativa, sicuramente convinto di fare nel contempo, una gradita sorpresa alla sua Signora.
Affrettatevi quindi a dare le vostre adesioni : per la cena sociale, per le manifestazioni estive, per il
campeggio.
A risentirci e a rivederci a presto con l’augurio di sereni e limpidi cieli, dentro e sopra di Voi !
IL PRESIDENTE

3

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI
GIUGNO 1998

VENERDÌ 5

Giugno

CORSO

Ultime notizie dai pianeti rocciosi

VENERDÌ 12

Giugno

CORSO

Ultime notizie dai pianeti gassosi

VENERDÌ 19

Giugno

CENA SOCIALE

VENERDÌ 26

Giugno

Preparazione all’osservazione

SABATO

Giugno

Osservazione

27

Dopo l’intervallo estivo il Corso di Base riprenderà in autunno.
Consigli e proposte sugli argomenti che vi piacerebbe seguire o affrontare direttamente saranno
molto graditi.
A tal riguardo chi volesse può rivolgersi ai coordinatori del Corso Base:
Costa Marina e Walter Riva.

I soci sono tutti invitati alla CENA SOCIALE che si indice, tradizionalmente, prima del
periodo estivo. Il ristorante scelto è: “PINO”, ai Piani di Praglia, ed il giorno sarà:
venerdì 19 Giugno 1998
Il menù è particolarmente appetitoso:
Taglierini con i funghi - Pansotti - Gnocchi - Arrosto di cinghiale - ed altro ancora....
La spesa preventivata è di sole: L.30.000 a persona.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla segreteria il venerdì sera, oppure, di
telefonare ai seguenti numeri:

Michele Agliano
Ugo Ercolani
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37.76.213
39.95.355

APPUNTI SU: BIG BANG
origine ed evoluzione dell’Universo
di Alessandro Veronesi

Introduzione
Il titolo di questa conferenza potrebbe sembrare un po’ pretenzioso: in effetti, voler spiegare
l’origine e l’evoluzione dell’Universo è certamente un compito che non può essere affrontato in
modo sintetico e nello stesso tempo completo. In particolare, non si è ancora riusciti a fornire una
interpretazione coerente di tutti i fenomeni che si possono osservare negli studi cosmologici.
Ciò significa che gli studi sulla struttura dell’Universo sono ai giorni nostri uno dei problemi
scientifici di più grande interesse: le risposte a molte domande su questo argomento sono per
alcuni quasi pronte, per altri ancora al di là da venire e per altri ancora fondamentalmente mal
poste. Appare pertanto chiaro come non esista ancora un accordo definitivo all’interno della
comunità scientifica riguardo a tutti i problemi che insorgono nello studio dell’Universo nel suo
insieme.
Ciononostante una particolare idea ha finito per prevalere sulle altre, ed oggi il 95% dei cosmologi
(e forse di più) sono comunque accomunati nei loro studi dalla teoria del Big Bang, che è stata
praticamente considerata quella “giusta”. Ogni discussione, divergenza di opinione, polemica,
viene comunque svolta ed esaurita in questo contesto: le altre teorie sono state dichiarate non
soddisfacenti o semplicemente sbagliate.
Da sempre l’uomo ha tentato di rispondere alle fondamentali domande: «Da dove
veniamo?»,«Come è fatto il mondo?». Le spiegazioni che sono state proposte sono innumerevoli:
senza voler risalire fino ad epoche paleostoriche, basti pensare che ogni filosofo ed ogni scienziato
ha elaborato una sua propria visione globale del mondo, da Talete a Platone, da Aristotele a
Tolomeo, da Copernico ad Einstein.
In questa ottica, analizzare a fondo il problema della struttura (e origine) dell’Universo è un
compito certamente arduo: una teoria che percorra questa strada si dice teoria cosmologica.
Naturalmente, il termine “teoria” non deve per forza far pensare ad un possente apparato
matematico che sostenga validamente gli assunti e le deduzioni elaborate dagli studiosi.
L’approccio cosiddetto scientifico viene applicato nella sua interezza solo a partire da Galileo (nel
XVII secolo): il metodo sperimentale o galileiano è un paradigma induttivo per la costruzione e
verifica delle teorie, che solo allora si possono chiamare scientifiche. I passi attraverso cui si
realizza questo paradigma sono:
1. osservazione: attraverso “sensate esperienze” (definizione di Galileo) si scoprono determinati
aspetti della Natura, senza farci condizionare dai nostri pregiudizi ma senza neanche lasciarci
fuorviare da difetti e imprecisioni della composizione stessa dell’esperimento.
2. modellizzazione: questo è il passo induttivo dell’approccio di Galileo. A partire dalle sensate
esperienze si elabora una prima teoria, che le inquadri in maniera più semplice possibile.
Questo vincolo è richiesto poiché solo le teorie semplici possono essere sfruttate efficacemente
dall’uomo, e in definitiva risultano pertanto le uniche ad essere utili.
3. previsione: se la teoria riesce a dare conto di fenomeni non direttamente connessi con le prime
osservazioni, il suo ambito di applicazione diviene più vasto. Si dice allora che la teoria è “più
generale” di quello che si pensava inizialmente.
Se, alla luce di questi risultati, nuovi fenomeni vengono correttamente previsti, ed i corrispondenti
esperimenti danno esito positivo, la teoria acquista di credibilità. Se invece essa non regge il
confronto con la realtà (vengono scoperti casi in cui non vale), è come minimo necessario apportare
delle modifiche alla sua formulazione. Quando le modifiche richieste finiscano con l’alterare
profondamente la base concettuale della teoria, bisogna riconoscere che quest’ultima non può più
considerarsi valida, e va pertanto abbandonata.
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Il terzo punto è sicuramente il più delicato: errori fatali sono stati commessi nel voler a tutti i costi
difendere la validità di una teoria contro i risultati sperimentali (può sembrare strano, ma molto
spesso la “bellezza” della teoria viene preferita al “disordine” della realtà, con risultati a volte
catastrofici).
Nello stesso modo, pretendere che una teoria possa continuare a valere anche molto al di fuori del
particolare ambito in cui è stata verificata, può molto di frequente portare a risultati inconcludenti.
In questi casi può anche succedere che, visto l’insuccesso apparente in condizioni limite, si ritenga
che la teoria sia da scartare in toto, quando in realtà basterebbe prenderla per quello che è, cioè per
una rappresentazione schematica di un pezzettino di realtà, e non per la verità assoluta, per la quale
esiste un’unica descrizione, altrettanto assoluta ed universale.
Questo discorso è ancor più importante nel discorso cosmologico quando si pensi che per quasi
tutte le teorie correlate vi è stato un pesante travisamento dei contenuti (basti pensare
all’intransigenza di una certa classe religiosa nei confronti delle scoperte di Galileo, o anche alla
riluttanza con la quale è stata accettata la teoria quantistica di Planck) e dei limiti entro i quali si
doveva restare. La teoria del Big Bang non si è certamente sottratta a questo destino, ed anzi si può
affermare che essa è attualmente un gigantesco “banco di prova” per concezioni filosoficoscientifiche contrastanti. Dagli anni della sua prima formulazione detta teoria è stata talmente
modificata che oggi quasi non la si riconosce più: nuove e più accurate osservazioni delle regioni
estreme dell’Universo continuano a sconcertare i cosmologi, che sono costretti a modificare
continuamente i calcoli ed i postulati per rendere accettabile il Big Bang, o almeno qualcosa che gli
somigli. Il fatto forse più sorprendente è che negli ultimi anni la serie di modifiche ed adattamenti
a cui tale teoria è andata soggetta ha finito per sfociare in una sempre più contorta catena di
supposizioni e assiomi, ormai non più verificabili dall’osservazione perché impossibili a
riprodursi.
La “Teoria del Tutto”, un semplice insieme di leggi matematiche che permettono di descrivere
completamente ed esattamente tutto l’Universo, sembra ancora una volta a portata di mano, ma
continua impercettibilmente a sfuggire dalle mani dei cosmologi. Anche alla fine del secolo scorso
sembrava che la fisica fosse arrivata al suo punto finale, ma i lavori di Einstein e poi dei fisici
quantistici hanno completamente ridicolizzato questa affermazione. Dopo un periodo
estremamente prolifico in fatto di scoperte e teorie fisiche, si è nuovamente giunti ad un punto di
stasi, che viene interpretato come il segno che “oramai non c’è più molto da scoprire”.
Se così fosse, l’uomo sarebbe inevitabilmente destinato a perdere in breve tempo lo stimolo
fondamentale che ne permette l’esistenza: la ricerca, la creatività ed il desiderio di svelare i misteri
della Natura. Inoltre, la scoperta di una “Teoria del Tutto” (definizione amata da Stephen
Hawking) permetterebbe, a detta dei suoi ricercatori, di “comprendere la mente di Dio”, cioè in
sostanza di far diventare l’uomo quasi una sorta di divinità, e nello stesso tempo ridurre il
Creatore ad una paginetta di equazioni.
Tralasciando considerazioni religiose, qui assolutamente fuori luogo, è sufficiente notare come,
ogni volta che l’uomo ha ritenuto di essere arrivato al termine del suo cammino intellettivo, si è
scoperto che in realtà l’apparente periodo di ristagnamento precorreva un rapidissimo evolversi
della conoscenza umana. Forse, il ritenere che la teoria in quanto tale abbia una sua propria
validità indipendentemente dall’originario aggancio con il mondo reale, ha fatto dimenticare
all’uomo che le equazioni non hanno alcun rapporto diretto con le entità fisiche che esse
descrivono.
Quando una particella segue una certa traiettoria nello spazio, non lo fa perché ad ogni istante
calcola le formule che ne descrivono il cammino, ma semplicemente perché non può fare altro, posta
in quel particolare punto dello spazio e dotata delle sue peculiari caratteristiche. L’uomo è riuscito
a descrivere in modo soddisfacente alcuni dei comportamenti di quella particella, che ha codificato
in una apposita equazione. Tuttavia l’equazione rimane quella che è, e non diventa
improvvisamente una “verità” assoluta, correlata a priori all’Universo osservabile. La prova di ciò
è che le teorie vengono continuamente raffinate, cercando di imitare sempre più fedelmente ciò
che si osserva in Natura. Ogni teoria descrive un “pezzetto” di realtà (si dice che è un modello,
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così come una cartina topografica rappresenta con grande dettaglio una zona del nostro pianeta,
ma non è misticamente ad essa collegata, né la superficie terrestre è in qualche modo costretta ad
un certo punto a seguirne i profili, come se improvvisamente la piantina acquistasse più
importanza della regione fisica rappresentata), ma nessuna teoria descrive tutta la realtà. Abbiamo
infatti numerosissime branche della fisica (acustica, ottica, meccanica, termodinamica, relativistica,
quantistica ecc.), ognuna delle quali prende spunto da un certo insieme di princìpi fisici, per poi
descrivere alcune delle caratteristiche del mondo in cui viviamo.
Queste considerazioni, che hanno portato via un po’ di tempo, non impediranno comunque di
presentare il Big Bang come la teoria cosmologica attualmente predominante. Non tutti gli
scienziati sono d’accordo con questo punto di vista (il restante 5%), e si attendono con impazienza
nuove eventuali teorie che possano ancora meglio spiegare perché l’Universo ci appaia così come
lo osserviamo, e perché esso stesso possa esistere. In pratica «Da dove veniamo?»,«Come è fatto il
mondo?».
Aspetto attuale dell’Universo
Una teoria cosmologica deve descrivere in modo convincente ciò che possiamo osservare
direttamente nel cielo di tutti i giorni. In particolare, la distribuzione di materia nell’Universo non
è certamente casuale (se no noi non esisteremmo), ma dev’essere possibile spiegare in maniera
semplice le strutture fisiche osservate.
Essendo la velocità della luce finita, le radiazioni che ci pervengono da oggetti lontani hanno
impiegato una certa quantità di tempo per attraversare lo spazio frapposto. Ne consegue che più
un oggetto è lontano nello spazio e più lo vediamo anche lontano nel tempo : ad esempio la Galassia di
Andromeda dista da noi circa 1.6 milioni di anni-luce, per cui la vediamo come era 1.6 milioni di
anni fa. Per questo motivo si dice che noi possediamo una visione spazio-temporale dell’Universo in
evoluzione.
La struttura che possiamo osservare attualmente è una struttura gerarchica: ad ogni scala di
grandezza esistono organizzazioni differenti della materia, in modo da formare una serie crescente
di oggetti che ne evidenziano la capacità ad aggregarsi in molti modi diversi. A partire dalla Terra
troviamo il Sole, il Sistema Solare, la Galassia, gli ammassi di galassie ed i superammassi, fino ad
arrivare ad una serie di “filamenti” intrecciati di superammassi, tra i quali non vi è quasi materia.
La composizione chimica dell’Universo è nettamente dominata dall’Idrogeno (H), che da solo
costituisce circa il 93% di tutti gli atomi, e dall’Elio (He) - poco meno del 7%. I restanti punti
decimali comprendono tutti gli altri elementi chimici, dal Litio fino all’Uranio. Una teoria
cosmologica deve poter spiegare le percentuali osservate in modo soddisfacente, come anche deve
giustificare la presenza di tutti quei tipi di radiazioni che sono state rilevate nello spazio profondo
negli ultimi tempi.
Per questi ed altri motivi, una teoria cosmologica coerente diviene necessariamente molto
complessa: affinché però essa possa essere utilizzata vantaggiosamente per effettuare previsioni
sull’esito di eventuali esperimenti, è pure necessario che in qualche modo si riesca a limitare il più
possibile i parametri da cui dipende arbitrariamente (seguendo il principio del rasoio di Occam,
bisogna “radere” via tutto ciò che non serve realmente, semplificando al massimo la struttura
della teoria). Come è stato descritto in altra sede, una delle scoperte fondamentali nel campo della
cosmologia è stata quella dell’espansione dell’Universo. Questa scoperta, effettuata negli anni ‘20
da Hubble, segna anche l’inizio vero e proprio della cosmologia moderna, e fornisce una visione
dell’Universo tipicamente evolutiva, in contrasto con altre teorie che descrivevano il cosmo come
una struttura cristallina ed immutabile.
Risultò da questi studi che l’Universo era costituito da una immensa moltitudine di galassie,
ognuna delle quali poteva considerarsi come un’ ”isola” nell’infinito oceano cosmico (alle galassie
si diede infatti il nome di “Universi-isola”). Analizzando gli spettri di alcune galassie, ed
individuandone le righe caratteristiche di vari elementi chimici, si notò che la quasi totalità degli
7

spettri era “spostata verso il rosso”, cioè interpretando questo fatto attraverso un allontanamento delle
galassie, pareva che i “suoni” (per fare un’analogia con l’acustica: nella realtà sarebbero le
frequenze delle radiazioni osservate) fossero emessi da una sorgente in allontanamento
(nell’analogia basti pensare alla sirena di un’ambulanza in rapido movimento mentre la distanza
aumenta). Ciò significava che (quasi) tutte le galassie si allontanavano dalla nostra. Eliminando
l’ipotesi di occupare una posizione privilegiata nell’Universo, l’unica spiegazione possibile era che
lo spazio tutto doveva essere in espansione, trascinando in questa sua tendenza tutta la materia
con sé (un po’ come ogni punto che giace sulla superficie di un palloncino che si gonfia si
allontana da ognuno degli altri). Pertanto non sono le galassie in sé a possedere un moto proprio
(come se avessero un “motore”), ma è in realtà lo spazio che le contiene ad espandersi,
trascinandosele dietro. Questo primo importante fatto è alla base di tutte le teorie cosmologiche
più accreditate oggigiorno: il Big Bang in particolare ha cercato di darne una spiegazione
postulando che l’Universo avesse avuto, in qualche istante del passato, un’origine vera e propria.
Vediamo adesso di andare avanti su questa strada, illustrando i passi fondamentali che hanno
portato alla formulazione di questa teoria. (Continua)

IL CENSIMENTO NAZIONALE DEI QUADRANTI SOLARI
di Walter Riva
Cari Soci,
Vi rubo un po’ di spazio all’interno del nostro Notiziario per pubblicizzare un’iniziativa
dell’U.A.I. (Unione Astrofili Italiani) che a mio parere merita molta considerazione: si tratta del
tentativo di censire il maggior numero possibile di quadranti solari (cioè quegli strumenti che
vengono definiti solitamente “meridiane”, ma che in realtà forniscono ad un lettore attento
informazioni supplementari e non soltanto l’indicazione del momento del mezzogiorno solare
vero) sparsi su tutto il territorio della penisola. Si tratta, come ben capite, di uno sforzo imponente
che necessita di un alto livello di coordinazione, anche a causa delle molteplici tipologie esistenti e
della diversa diffusione di questi strumenti nelle varie regioni - tipicamente nelle zone di
montagna come il Piemonte o il Trentino la proporzione fra centri abitati e queste stupende opere
dell’ingegno umano è vicina ad 1 - oltre che della diversa sensibilità con cui è avvertito il
problema della salvaguardia o del recupero di questi strumenti, spesso lasciati all’incuria del
tempo. Questo è quello che avviene ahimè spesso in Liguria, regione dove i quadranti solari non
sono pochi (l’U.A.I. stima una presenza di circa 60 quadranti nella sola provincia di Genova) ma
quasi sempre in condizioni pietose di conservazione. Orbene, a Milano, durante il 1° Convegno
delle Associazioni di Astrofili organizzato dalla rivista Nuovo Orione nei primi giorni dello scorso
maggio, ho preso contatto con il responsabile del Gruppo Milanese Quadranti Solari per conoscere
lo stato della situazione in Liguria (forse qualcuno di Voi si ricorderà che sono un patito per le
questioni inerenti la misura del tempo e abbiamo spesso parlato di quadranti e di meridiane
durante il Corso del Venerdì sera). Con mia grande sorpresa sono così venuto a conoscenza che la
Liguria è una delle poche Regioni in cui questa iniziativa languisce, in quanto il precedente
responsabile regionale sembra essersi trasferito permanentemente in quel di Roma e pare quindi
impossibilitato a completare il suo compito, peraltro appena abbozzato. In modo del tutto
indipendente e all’oscuro di questo progetto il sottoscritto aveva iniziato qualche tempo fa una
personale indagine sul tema, e mi è stato pertanto proposto di diventare coordinatore regionale e
responsabile provinciale del progetto U.A.I. E’ per questo che chiedo il Vostro aiuto, che
consisterebbe nello spargere la voce (Vi assicuro che questo è il sistema di marketing più
efficiente) e/o nel segnalarmi l’esistenza e l’ubicazione di quadranti solari di cui foste a
conoscenza oppure, se interessati, a collaborare fattivamente a questa iniziativa aiutandomi nel
lavoro di catalogazione sul “campo” (visita al luogo della provincia di Genova in cui si suppone
esista il quadrante, ricerca del fabbricato in cui è ubicato, interpretazione del sistema orario,
eventuale foto, ecc.). In entrambi i casi, sapete dove trovarmi.
Un sincero grazie a quanti hanno già collaborato e a chi lo vorrà fare in futuro.
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I TELESCOPI
di Cristiano Tognetti
INTRODUZIONE
Un telescopio è un sistema ottico che ha il compito di raccogliere più luce rispetto a quanta ne
possa raccogliere l'occhio umano e, fondamentalmente, è costituito da una parte ottica (gli specchi
o le lenti) e da una parte meccanica (la montatura). Le ottiche hanno il compito di raccogliere la
luce proveniente da un oggetto distante e di formare un'immagine, mentre la montatura ha il
compito di mantenere le ottiche allineate e di permettere il puntamento delle ottiche in una zona
qualsiasi del cielo: più grande è il diametro dell'obiettivo del telescopio e più luce si riesce a
raccogliere (e quindi più oggetti deboli si riescono a vedere).
LE OTTICHE
Un telescopio può avere due diversi tipi di ottiche, gli specchi e le lenti: se utilizza come obiettivo
delle lenti, allora si ha a che fare con un telescopio rifrattore, mentre se utilizza come obiettivo
degli specchi, allora si ha a che fare con un telescopio riflettore.
I rifrattori
I telescopi rifrattori utilizzano degli elementi
ottici rifrangenti (le lenti) che hanno il compito
di generare l'immagine ed il principio di
funzionamento
è
abbastanza
semplice:
l'obiettivo
forma
un'immagine
reale
(rimpicciolita e capovolta), che è ingrandita
tramite un oculare che ne consente un esame
confortevole all'occhio (figura 2).
Storicamente i rifrattori sono stati i primi
telescopi ad essere costruiti, ed hanno avuto il
loro periodo d'oro durante il secolo scorso
quando furono costruiti obiettivi con diametro
fino al metro: il 101 cm dell'osservatorio di
Yerkes (Williams Bay, USA) entrato in funzione
nel 1897; il 91.6 cm dell'osservatorio Lick
(Monte Hamilton, USA) operativo dal 1888; l'85
Figura 1 - Il telescopio Yerks
cm dell'osservatorio Meudon (Francia) in funzione
dal 1889. Il vantaggio principale di un rifrattore
risiede nel fatto che si ha un obiettivo privo di ostruzione centrale (e quindi una più elevata
nitidezza di immagine rispetto ad un riflettore) ed un tubo chiuso che rende lo strumento
insensibile alla turbolenza dell'aria dentro l'osservatorio.

Figura 2 - Schema ottico di un rifrattore
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Gli svantaggi principali risiedono nel fatto che gli obiettivi a lenti risentono delle aberrazioni
cromatiche ed hanno dei costi più elevati rispetto ai riflettori: i rifrattori sono strumenti a lunga
focale (per ovviare all'aberrazione cromatica) e questo si traduce in una notevole lunghezza del
tubo che comporta un sovradimensionamento della montatura; inoltre per costruire una lente si
devono lavorare due superfici ottiche (i 2 lati della lente) e questo accresce ulteriormente i costi,
visto che l'obiettivo di un rifrattore è formato da due o tre lenti accoppiate.
I riflettori
I telescopi riflettori utilizzano degli elementi ottici riflettenti che hanno il compito di generare
l'immagine: lo specchio principale (il primario) è uno specchio concavo o sferico, o parabolico, o
iperbolico che riflette la luce proveniente da una sorgente posta all'infinito verso uno specchio
secondario che ha il compito di deviare l'immagine verso l'osservatore. A seconda di come sono
fatti gli specchi primario (S1) e secondario (S2) e da dove si forma l'immagine, si hanno diverse
configurazioni di telescopi (figura 3):
 se l'immagine viene formata su un lato del tubo del telescopio attraverso uno specchio
secondario piano (inclinato di 45°), allora si ha un telescopio Newton;
 se, invece, attraverso l'utilizzo di uno specchio secondario iperbolico l'immagine viene
formata dietro lo specchio primario (che deve essere forato), si ottiene un telescopio Cassegrain;
 se si inserisce uno specchio piano (S3) tra il primario ed il secondario di un telescopio
Cassegrain in modo da deviare l'immagine lateralmente facendola uscire attraverso l'asse di
altezza, allora si ha un telescopio Nasmyth. Questo tipo di telescopio ha il vantaggio di permettere
all'osservatore di rimanere sempre nella stessa posizione qualsiasi sia la zona di cielo puntata
dallo strumento (ma è valido solo per montature altazimutali);
 se introduciamo un ulteriore specchio (S4) sul fuoco Nasmyth in modo da allungare la focale e
quindi portare la luce lontana dal telescopio, otteniamo una configurazione Coudé, che ha il
vantaggio di portare la luce a strumenti di grosse dimensioni che non possono essere montati sul
telescopio. Sebbene sia Galileo che Newton avessero ipotizzato l'utilizzo di specchi per costruire
strumenti astronomici, l'impossibilità di realizzare specchi sufficientemente riflettenti ritardò lo
sviluppo e l'impiego dei telescopi riflettori.

Figura 3 - Schemi ottici dei riflettori
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Prima dello sviluppo dell'argentatura e dell’alluminatura, per creare degli specchi riflettenti si
utilizzava una lega di rame e stagno (lo speculum, composto da 68% di rame e 32% di stagno) con
cui si costruirono dei telescopi riflettori anche di notevoli dimensioni (per esempio, il 122 cm
costruito da William Herschel nel 1789), ma che ad ogni riflessione perdevano il 40% della luce
incidente, rendendo preferibile l'impiego dei rifrattori. Nel 1856 sia Karl August Von Steinheil che
Léon Foucault applicarono indipendentemente l'argentatura ai vetri per specchi astronomici e
questo permise di costruire obiettivi per telescopi di notevoli dimensioni a prezzi contenuti. Ormai
i telescopi riflettori hanno soppiantato completamente i telescopi rifrattori e negli ultimi novanta
anni sono stati costruiti telescopi riflettori sempre più grandi: a partire dal telescopio Hooke di
Monte Wilson (USA) da 2.5 metri di diametro (in funzione dal 1907), si è passati per telescopio
Hale da 5 metri di Monte Palomar (USA, operativo dal 1948) e per il telescopio sovietico da 6 metri
BTA (operativo dal 1976), fino ad arrivare ai giganteschi telescopi di questi ultimi anni, quali il
Keck Telescope (specchio segmentato da 10 metri, costruito sulla vetta del Mauna Kea (Hawaii,
USA) ed entrato in funzione nel 1992), il Subaru Telescope (specchio monolitico da 8 metri, in
costruzione sul Mauna Kea) ed il VLT (quattro telescopi da 8 metri equivalenti ad un telescopio da
16 metri, in costruzione sul Cerro Parnal (Deserto dell'Atacama, Cile)).
Il vantaggio principale dei
telescopi riflettori risiede
nella
loro
economicità
rispetto
ai
telescopi
rifrattori: uno specchio si
deve lavorare solo su una
superficie (una lente, invece
deve essere lavorata su due
superfici), uno specchio può
essere costruito facilmente
con una corta focale in
modo da contenere le
dimensioni del tubo e della
montatura, uno specchio è
privo
di
aberrazione
cromatica (presente invece
Figura 4 - Il telescopio Hale di Monte Palomar (USA)
nei rifrattori). Gli svantaggi
principali risiedono nel fatto
che la presenza dello
specchio secondario (e dei suoi sostegni) creano un'ostruzione, la quale fa diminuire il contrasto e
la nitidezza dell'immagine, e che il tubo che regge le ottiche non è chiuso, per cui è sensibile alla
turbolenza locale che può degradare l'immagine.
LA MONTATURA
In ogni telescopio la parte ottica è quella che decide le possibilità osservative dello strumento. Per
telescopi ad elevate prestazioni il problema della rigidità e della stabilità della montatura diventa
un problema di primaria importanza, perché si vuole sfruttare al massimo le prestazioni ottiche
utilizzando sistemi di ottiche attive ed adattive, le quali risulterebbero inefficaci se la montatura
dovesse flettersi sotto l'azione del proprio peso o dovesse avere delle vibrazioni. La montatura,
quindi, ha il compito di mantenere le ottiche allineate e di puntarle in qualsiasi zona del cielo nella
maniera più rigida e stabile possibile. Le montature dei telescopi di dividono in due grandi
categorie: le montature equatoriali e le montature altazimutali.
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La montatura equatoriale
La
montatura
equatoriale
(figura 5) è quella più
tradizionale ed ha equipaggiato
tutti i grandi telescopi (sia
professionali, sia amatoriali)
costruiti fino a circa vent'anni
fa. E' composta da due assi tra
loro perpendicolari che si
chiamano asse di declinazione
ed asse polare (od orario): in
questo tipo di montatura l'asse
polare è mantenuto parallelo
all'asse di rotazione terrestre,
cosicché per inseguire un
oggetto in cielo è possibile usare
un
unico
movimento
di
rotazione con velocità angolare
costante
(movimento
di
ascensione retta).
Figura 5 - Montatura equatoriale

Per mantenere l'asse del telescopio parallelo all'asse terrestre è necessario inclinare l'asse polare
del telescopio di un angolo pari alla latitudine del sito di osservazione: se per telescopi di piccole
dimensioni ciò non
crea
particolari
problemi
di
costruzione
di
montature adeguate,
per
telescopi
di
grandi dimensioni si
ha il problema di
dimensionare
la
struttura in modo
che non si fletta sotto
l'azione del proprio
peso e che rimanga
stabile, per cui la
struttura deve essere
notevolmente
sovradimensionata
con un inevitabile
aumento dei costi.
Il telescopio di Monte Wilson (USA)
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La montatura altazimutale
La montatura altazimutale (figura 6)
è sempre composta da due assi tra
loro perpendicolari, uno verticale
(asse di azimut) ed uno orizzontale
(asse di altezza), che permettono al
telescopio il puntamento di una
qualsiasi zona di cielo. In questo caso
per inseguire un oggetto nel cielo
sono necessari due movimenti
simultanei, che però non sono più
rotazioni a velocità costante, ma
hanno delle velocità che seguono
delle leggi non lineari, per cui gli assi
del telescopio devono essere pilotati
da calcolatori che generano con
estrema precisione tali leggi di
movimento.
La montatura altazimutale ha il
grande vantaggio di poter essere
costruita in maniera più leggera
rispetto alla montatura equatoriale
(dato che non è più necessario
costruire una struttura adeguata a
reggere il telescopio inclinato di un
Figura 6 - Montatura altazimutale:
angolo pari alla latitudine) ed,
inoltre, il risparmio per le complessità
meccaniche ottenuto passando da una montatura equatoriale ad una altazimutale è maggiore del
costo dei computer che controllano i movimenti per il corretto inseguimento. Al giorno d'oggi per
i telescopi di grandi dimensioni (ovvero strumenti che hanno un obiettivo con un diametro
superiore ai 6 metri) si utilizza esclusivamente la montatura altazimutale, perché più economica e
meno problematica tecnologicamente rispetto ad una montatura equatoriale che debba reggere le
stesse ottiche.
Si deve notare che l'utilizzo di
una
montatura
altazimutale
necessita
dell'impiego
di
derotatori di campo: durante
l'inseguimento di un oggetto del
cielo il campo inquadrato ruota
con una velocità dipendente
dall'angolo di altezza, quindi il
telescopio non deve essere
solamente guidato su entrambi gli
assi in maniera simultanea, ma
deve anche ruotare lo strumento
scientifico posizionato sul fuoco
per ottenere una immagine che
non sia mossa (questo problema
non si ha con le montature
Il telescopio BTA (CSI)
equatoriali).
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DUE COSTELLAZIONI ALLA VOLTA.....
di Valerio Scarpa

SCORPIONE: Eccoci giunti

ad una delle plaghe celesti
più
interessanti.
Lo
Scorpione per i Greci era
l’animale
che
uccise
Orione, per ordine di
Giunone.
Costellazione
traversata dalla Via Lattea
nella sua zona più densa e
ricca di nebulose e ammassi
stellari.
Purtroppo
la
precessione degli equinozi
l’ha portata attualmente
molto in basso per la
Liguria. La sua forma
caratteristica ne rende facile
il riconoscimento, anche
perché ha 7 stelle più
brillanti di magnitudine 3;
questa costellazione assomiglia veramente alla figura che simboleggia. La sua stella Alpha, la
rossa Antares (=“rivale di Marte”), è fra gli astri più noti, appare di Mv da 0.9 a 1.1, essendo
lievemente variabile. A Ovest di Antares splende uno bel gruppo di stelle, formanti la chela
meridionale; la più brillante di esse è  Sco, avente nome “Akrab” (=Pinza): è una stella multipla,
con un piccolo telescopio è agevole solo la coppia di stelle di Mv=2.9 e 5.1, sep=14”. Le altre sono
, “Dschubba” (Fronte), di Mv=2.5; , , : stella quadrupla visibile come doppia già con un
binocolo 10x5 (Mv=4.3 e 6.5, sep=42”); infine 1 e 2, sotto Akrab. Tutto il gruppetto appena visto
costituiva per i Babilonesi un asterisma detto GisGanguSur (=“Il giardino dell’Eden”). La coda
dello Scorpius inizia dalla , prosegue con la coppia 1 e 2, stelle di Mv=3.1 e 3.5: sebbene
separate da ben 5’48” costituiscono una vera doppia, sdoppiabile ad occhio nudo; i Polinesiani le
chiamano “Inseparabili”. A sud di , le stelle della coda sono troppo basse per essere viste dalla
Liguria, comunque comprendono 1 e 2 (“Graffias” = “scorpione”), ;  = “Sargas” (babilonese:
“il feritore”) ha Mv=1.8; segue la coppia 1-2, che segna l’attacco del pungiglione; si prosegue con
, di Mv=2.4; , di Mv=2.7 ha nome “Lesath” , che significa “pungiglione”; alfine, si arriva a ,
“Shaula” =“sollevato”, di Mv=1.6 e visibile anche da noi.
OGGETTI: tantissimi... citiamo l’ammasso globulare M4, 1°18’ a Est di Antares; ha M..Int=6.2 e
dim=14’: facile al binocolo. Sopra Antares e , invece, vi sono varie nebulose diffuse ed oscure,
sotto  Ophiuchi; tra queste IC 4604, con un ricco sfondo stellare e un “buco nei cieli” (nebulosa
oscura scoperta da Herschel) appresso. A mezza strada fra Antares e  Scorpii si trova un altro
ammasso globulare, M80, di M.Int=7.2 e dim=3’, con nucleo molto concentrato. Meno denso è
invece M62, ammasso globulare di M.Int=6.6 e dim=14’, posto 5° a NE di . Ma gli oggetti più
celebri sono gli ammassi aperti M6 ed M7. Posti sopra l’aculeo (cioè a Shaula e G Scorpii), e
attorniati da altri oggetti, sono visibili ad occhio nudo anche da noi. M6 ha estensione un po’
inferiore a quella della Luna, raccoglie circa 50 stelle, e appare di M.Int=4.2; è detto “Butterfly” per
la sua forma a farfalla; osservandolo con un binocolo, dentro il campo si vedrà anche NGC 6416,
meno di 1° a Est, altro ammasso aperto “sparso”, con M.Int=5.7 e dim=18’. Ma il più vistoso
ammasso è M7, che copre un’area di cielo 4 volte quella della Luna: cinquanta soli che appaiono
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complessivamente di M.Int.=3.3, e chiamato dagli Arabi “Tali al Shaulah” = "Stella nebulosa
seguente l’aculeo". A riveder le stelle...
DRAGONE: Le leggende più
note su tale configurazione
dicono che il Dragone (o Serpente) rappresenta il mostro
che proteggeva le mele d’oro
nel giardino delle Esperidi, e
che fu poi ucciso dal solito
Eracle (Ercole). Il Dragone è
assai lungo e avvolge per
buona parte l’Orsa Minore,
disegnando due spire . In Italia
la
costellazione
è
tutta
circumpolare; c’è chi la
considera “estiva” per il fatto
che
la
sua
parte
più
appariscente, la Testa, e la
prima spira si trovano sopra
ad Ercole e la Lyra, anche se le
sue stelle più occidentali sono
addirittura sopra alla Falce del Leone (sopra nel senso di “a Nord”), oltre che ad M81 dell’Orsa
Maggiore.
La stella più brillante, Etamin o Eltanin (Mv=2.4, Sp=K5), non è la Alpha, bensì la Gamma, ed è
storicamente importante: fu usata per l’orientamento di templi Egizi (essi la chiamavano “Iside”),
e servì a J.Bradley per la scoperta dell’aberrazione della luce (nel 1725), fatta nell’osservatorio di
Greenwich. Anche la Alpha, detta Thuban, fu importante, essendo stata la prima stella Polare
menzionata dalle scritture più antiche, oltre 4500 anni or sono.
OGGETTI: Vi sono molte galassie, ma con luminosità integrale al massimo di 10° magnitudine; è
più facile la nebulosa planetaria NGC6543, posta presso il polo nord dell’eclittica; ha M.Int. di 9
circa, misura solamente 22”x16”: e Messier non usava forti ingrandimenti... per vederla
agevolmente, consiglio un rifrattore da 100 mm. oppure un riflettore da 150 mm., con
ingrandimento di almeno 120x; NGC6543 si trova 6° a E-NE di Zeta Draconis. Oggetto
decisamente più facile è la stella doppia NU, una delle 4 stelle che racchiudono la testa del Drago.
Pur essendo una doppia fisica, cioè una vera coppia di stelle orbitanti attorno al baricentro
comune, si può “sdoppiare” con facilità anche con un binocolo 8x30: infatti, le due stelle, quasi
identiche, bianche e di luminosità Mv=5.0 entrambe, distano l’una dall’altra ben 62”.

NEMESI, LA GEMELLA DEL SOLE
di Angelo Federighi
L'estinzione di forme viventi sul nostro pianeta non è affatto un evento raro, ma quando essa è
ricorrente e coinvolge più della metà delle specie, allora diventa necessario trovare una spiega zione scientifica. Tali estinzioni si sono succedute regolarmente e molti astronomi cercano in
cielo la causa principale di ciò. Le hanno già dato un nome: Nemesi, la sorella oscura del Sole.
Pare accertato che, ad intervalli di circa 26 milioni di anni, la vita sulla Terra scompaia nella sua
quasi totalità. L'estinzione a noi più nota è certamente quella dei grandi sauri, che, intorno a 65
milioni di anni fa, si estinsero praticamente da un momento all'altro. Nel 1984, nei pressi di
Gubbio, Luis Alvarez ed Isabella Premoli Silva, studiando le formazioni geologiche appena prima
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e appena dopo l'estinzione, vi trovarono uno strato di alcuni centimetri che era alquanto anomalo:
in esso, infatti, era presente una percentuale di iridio assolutamente fuori del consueto. L'iridio è
un elemento chimico di cui sono ricche le meteoriti e, con ogni probabilità, anche gli asteroidi. Per
la prima volta, la scomparsa dei grandi sauri fu connessa con la caduta sulla Terra di un corpo
celeste. Ma, può un asteroide distruggere la maggior parte delle forme di vita sul nostro pianeta?
La risposta è: sì! Si pensi che una "roccia" di un chilometro di diametro, entrando in collisione con
la Terra potrebbe liberare un’energia pari a circa 5 milioni di volte quella della bomba di
Hiroshima e l'impatto produrrebbe un'enorme quantità di polveri e di gas che oscurerebbe il
pianeta, generando un lunghissimo e freddissimo inverno. Inoltre, se fosse liberata anche una
grande quantità di anidride carbonica, si avrebbe un catastrofico effetto serra (tanto paventato
oggidì), con interminabili periodi di siccità (l'ultimo cratere da impatto che possa sicuramente
essere connesso con un'estinzione ha un'età di circa 13 milioni di anni). Abbiamo detto che le
estinzioni quasi assolute di ogni forma di vita sulla Terra non sono affatto un'eccezione. Immedia tamente dopo la scoperta dello strato di iridio, numerosi scienziati fecero notare che dette
estinzioni si erano succedute, con impressionante regolarità, ad intervalli di 26 milioni di anni. Le
grandi quantità di iridio e gli inverni lunghi e freddi potevano essere spiegati con eruzioni
abnormi e contemporanee dei vulcani terrestri; infatti, queste avrebbero portato alla superficie
l'iridio e nell'atmosfera i gas responsabili dell'effetto serra, ma risultava assai difficile spiegare, sia
le eruzioni globali, sia la loro puntuale ciclicità. Il tutto era poco credibile. Forse sarebbe stato
meglio cercare nei pressi del Sistema Solare la causa di queste periodiche distruzioni. Oggi, questa
causa ha un nome: Nemesi, come la dea greca della giustizia, che, con il Sole, costituirebbe un
sistema binario. Il Sole e i pianeti, assieme ad un numero sterminato di asteroidi e di corpi
cometari, sono "immersi" in un'enorme nube (chiamata "Nube di Oort", dal nome di un astronomo
olandese del nostro secolo) il cui raggio è di circa 150 mila unità astronomiche, in pratica: più di
due anni luce. Secondo recenti ipotesi, Nemesi, una stella con massa minore di quella solare,
dovrebbe avere un periodo orbitale stimabile tra i 26 e i 31 milioni di anni; quindi, ogni 26 milio ni
di anni, penetrerebbe dentro la Nube di Oort, spingendo verso il Sole, e verso la Terra, un gran
numero di comete e di asteroidi, uno dei quali entrerebbe in collisione con il nostro pianeta,
generando la distruzione di molte forme di vita. Ma, se Nemesi esiste davvero, non sarà affatto
facile riuscire a trovarla, poiché in questo momento potrebbe avere sullo sfondo gli innumerevo li
astri del centro galattico. Un dato molto importante è la periodicità con cui, sul nostro pianeta, si
sono formati i grandi crateri da impatto. Tuttavia, mentre il loro periodo è stimato intorno a 28
milioni di anni, l'esame dei reperti fossili delle varie estinzioni animali ci fanno considerare cicli di
26 milioni di anni. Nonostante l'evidente discrepanza, dobbiamo tener conto del fatto che gli errori
sperimentali sono piuttosto elevati, quindi, tutti i dati possono rientrare nello stesso periodo di
tempo. Frattanto, le ricerche continuano con una notizia rassicurante: la prossima estinzione delle
specie animali sulla Terra non dovrebbe avvenire prima di una quindicina di milioni di anni.
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L’ANGOLINO DELLA DIDATTICA
In Viaggio per il Sistema Solare
di Davide Noel V°C Brignole Sale

Venerdì sera ero a letto e pensavo ancora alla lezione degli astrofili di POLARIS Marina e Walter,
quando improvvisamente mi trovai su un’astronave di ferro e acciaio con il mio amico Lucio:
Un cane molto intelligente che capisce ogni comando.
Gli proposi di fare con me un viaggio nell’universo, lui abbaiò dicendo di sì, e partimmo.
Ci dirigemmo su Mercurio, il pianeta più caldo del Sistema Solare: dovevamo ancora atterrare e
Lucio già moriva di caldo; quando scendemmo ci sembrò di stare sui carboni ardenti, per fortuna
avevamo delle armature speciali, isolanti.
La crosta era piena di crateri perché su Mercurio cascano tanti meteoriti attratti dalla forza
gravitazionale del Sole. Proprio per il gran caldo su Mercurio non c’è vita per cui Lucio ed io
risalimmo sull’astronave e puntammo su Venere.
L’astronave era telecomandata dalla Terra, quindi andava da sola e noi potemmo mangiare nella
sala rifornimenti; inoltre viaggiava più veloce della luce per questo in pochi minuti ci trovammo in
vista del pianeta Venere.
Naturalmente non atterrammo a causa della presenza degli acidi che ti sciolgono come una
saponetta alla presenza dei più terribili temporali. Ci accontentammo di guardare stupiti: era
bellissimo!!!!
Passando oltre la Terra e la Luna puntammo diretti su Marte: il pianeta Rosso.
Qui dicono che miliardi di anni fa ci fosse mare, acqua e quindi vita: chissà, non si sa mai,
potremmo trovare un Marziano!!
Mentre passavamo fra ammassi di miliardi di stelle della Via Lattea, Lucio svolazzava felice nella
navicella. Ma il nostro soggiorno su Marte fu breve e piuttosto deludente per cui provammo su
Giove. Anche qui nessun segno di vita, allora dopo aver ammirato i diversi colori del terreno del
pianeta più grande del nostro sistema, ci dirigemmo su Saturno: un pianeta tranquillo con
bellissimi anelli di polveri e gas, tanto affascinanti da togliere il respiro.
Comunicammo alla Torre di Osservazione della Terra che eravamo diretti verso Urano: che
meraviglia! Che colori! Arancione, blu, azzurro... Ovviamente lo trovammo disabitato, ricco di
vulcani, turbini ed uragani sbalorditivi.
Cominciavamo ad essere stanchi, soprattutto Lucio che guaiva per il sonno, così lo feci dormire
finché non arrivammo su Plutone.
“Arrivati, sveglia, dormiglione”. Abbaiando festosamente mi balzò addosso e dopo aver indossato
delle tute adatte a ripararci dal freddo terribile, sbracammo (o come si dice...).
Ecco Caronte, la luna di Plutone tante volte vista sui libri ora era sotto i miei occhi.
Non volevo più tornare indietro, ma Lucio mi chiamò tirandomi ripetutamente per la tuta, e....
“Uffa” era la mamma che mi tirava giù dal letto per andare a scuola.
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IL CIELO DI GIUGNO
di Valerio Scarpa
Nel mese di Giugno, quando arriva la notte (molto tardi!), da una località assai poco illuminata
potremo vedere la Via Lattea sollevarsi descrivendo un arco lungo l’orizzonte orientale.
Le notti d’inizio estate hanno due vantaggi: non fa più freddo, e nel contempo spesso non c’è
ancora la foschia caratteristica della piena estate; di contro, sono le notti più brevi dell’anno: per
tale motivo ho fissato come tempo delle osservazioni le ore 22.15 EC, cioè le 23.15 estive, di Sabato
20 Giugno.
Come abbiamo fatto altre volte, cerchiamo il Gran Carro: lo vedremo a Ovest, a mezza altezza.
Troviamo quindi la Polare; il resto dell’Orsa Minore ha da poco passato la culminazione superiore.
Ora siamo rivolti a Nord: all’orizzonte geometrico scorrono le stelle settentrionali di Perseo;
giriamo lo sguardo a sinistra, ad Ovest: incontriamo l’Orsa Maggiore, la Lince (ammesso che si
veda...), ed il Leone che sta tramontando; volgendoci ancora, vediamo la Vergine e, più alta, la
Chioma di Berenice; a Nord di questa sono i Canes Venatici, e un po' più a Sud troviamo Bootes,
con Arturo ancora abbastanza alta. A Est di Bootes, è appena transitata al Meridiano la Gemma
della Corona Boreale; sotto troviamo la Testa del Serpente, e più in basso la Libra, un po' ad Ovest,
ed ancora le chele dello Scorpione, giusto a Sud. Molto più a Nord, anche la spira più ampia del
Dragone sta culminando. Ora riportiamo lo sguardo all’orizzonte settentrionale, e volgiamoci
adesso gradualmente verso destra, quindi a Est: per prima cosa noteremo Cassiopea, bassa ma
inconfondibile, ora a forma di “W” (mentre quando è alta, assomiglia ad una lettera “M” ). Più
alto e a destra si trova Cefeo, sotto di esso la Lucertola e  di Pegaso; andando oltre verso Est
appare il Delfino, un po' sopra e a sinistra splende Deneb nel Cigno, a destra invece brilla Altair
nell’Aquila. E, soprattutto, ben alta sull’orizzonte orientale Vega cattura i nostri occhi, nella sua
eterna gara con Arturo. Tra essa e la Gemma troviamo le stelle di Ercole, assai alte e prossime alla
culminazione; sotto vedremo l’informe Ofiuco, e scendendo verso Sud-Est incontriamo prima la
Coda del Serpente, poi lo Scudo e infine il Sagittario, che faticosamente si alza dall’orizzonte...
Per quanto riguarda gli oggetti, sappiamo che il periodo è adatto per osservare gli ammassi
globulari più appariscenti del cielo settentrionale: da M3 ad M13, passando per M5.

I soci sono tutti invitati alla CENA SOCIALE che si indice, tradizionalmente, prima del
periodo estivo. Il ristorante scelto è: “PINO”, ai Piani di Praglia, ed il giorno sarà:
venerdì 19 Giugno 1998
Il menù è particolarmente appetitoso:
Taglierini con i funghi - Pansotti - Gnocchi - Arrosto di cinghiale - ed altro ancora....
La spesa preventivata è di sole: L.30.000 a persona.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla segreteria il venerdì sera, oppure, di
telefonare ai seguenti numeri:

Michele Agliano
Ugo Ercolani
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37.76.213
39.95.355
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NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA
di Eugenio Viansino
Nella notte fra il 25 ed il 26 di Maggio il primo telescopio del VLT ( Very Large Telescope) dell’ESO
ha puntato per la prima volta
il suo grande occhio verso
l’ignoto.
Il VLT sarà costituito da 4
grandi telescopi da 8 metri di
apertura ciascuno, la loro
costruzione è iniziata circa 10
anni fa. L’intero complesso
sarà completato poco dopo la
fine dell’anno 2000.
I telescopi del VLT sono dotati
di ottica adattiva e saranno in
grado di funzionare sia
separatamente
che,
con
l’ausilio di tre telescopi più
piccoli di solo un metro di
apertura, congiuntamente in
interferometria.
Grazie all’adozione di queste nuove tecnologie i telescopi potranno essere utilizzati, mantenendo
un’altissima risoluzione, in un gamma d’onda più vasta del consueto visibile: dall’ultravioletto a
sino a 25 micron nell’infrarosso. Non mi dilungherò in spiegazioni tecniche in quanto abbiamo in
programma di pubblicare una serie di articoli (il primo è già in questo numero) i quali tratteranno
questi argomenti (Grandi Telescopi e problemi ottici collegati) in maniera esaustiva.
Le prime immagini del nuovo telescopio
(riportiamo un esempio in questa stessa
pagina) possono anche non sembrare
eccezionalmente
soddisfacenti,
se
confrontate con quelle dell’Hubble Space
Telescope,
ma
non
dobbiamo
dimenticare che la messa a punto dei
suoi sofisticati sistemi è tuttora in corso
ed è prevista durare sino all’inizio del
prossimo anno.
La storia dell’Astronomia e della scienza
in genere, ci insegna che la nascita di un
nuovo strumento ha sempre portato a
nuove scoperte ed anche a nuovi
affascinanti interrogativi!
Chissà cosa ci svelerà il futuro quando
questo meraviglioso strumento sarà
pienamente operativo?
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