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* ASTROUANEWS N. 14 DEL 08 OTTOBRE 2018 * 

***************************************** 

Il collegamento alla fine di ogni notizia, se riportato, vi aprira' una pagina con gli 

approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

MERCOLEDI' 10 L'UAN E' ALLA CITTA' DELLA SCIENZA 

Dal 10 al 12 Otobre la Citta' della Scienza ospita l'evento "Tre giorni per la scuola: nuovi 

modelli di interazione didattica per la scuola", rivolto prevalentemente agli insegnanti e 

docenti di tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Il programma completo ed aggiornato e' 

scaricabile alla pagina https://bit.ly/2NtK5Xp e per partecipare e' necessario procedere alla 

registrazione gratuita compilando la scheda alla pagina https://bit.ly/2oLXb7p, cosa che 

consentira' di avere il certificato di partecipazione.  

L'UAN sara' presente Mercoledi' dalle 15:30 alle 17:00 in Aula A, dove saranno presentate le 

attivita' corsuali di "Astronomia Culturale", di Gnomonica ed "i Mercoledi' del Cielo": siete 

tutti invitati a partecipare.  

 

 

 

**************** 

NOTIZIE DALL'UAN 

**************** 

VISITA ALLA SEDE DELL'UAN ED ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Il Venerdi' e' il giorno della settimana dedicato a chi vuole visitare la Sede Sociale ed 

Osservativa dell'UAN, ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Per 

informazioni, anche per l'iscrizione all'UAN, inviare una mail 

a info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

INCONTRI DI ASTRONOMIA "I MERCOLEDI' DEL CIELO" EDIZIONE AUTUNNALE. Si avvisa che da Mercoledi' 

17 Ottobre avra' inizio il ciclo di incontri di Astronomia "I Mercoledi' del Cielo", rivolti ai 

Soci che desiderino prendere confidenza con questa materia ed avere utili suggerimenti per il 

riconoscimento di stelle, pianeti e costellazioni e per l'osservazione del cielo ad occhio nudo 

e con strumenti amatoriali. Gli incontri, in numero di 8 per altrettanti Mercoledi' 

consecutivi, saranno tenuti da astrofili competenti dell'UAN nella Sede Sociale ospitata 

all'interno dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Il programma del ciclo di incontri è 

pubblicato alla seguente pagina: https://bit.ly/2NUHdbi. Per informazioni circa l'iscrizione 

all'UAN e l'adesione a "I Mercoledi' del Cielo" si prega di scrivere al Segretario alle 

Attivita' Culturali Armando Lencioni, all'indirizzo co-

segretario@unioneastrofilinapoletani.it o ad info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

SCOPERTA LA 18.MA E LA 19.MA STELLA VARIABILE IN CASA UAN 

Si allunga l'elenco delle stelle variabili scoperte con osservazioni ed elaborazioni compiute 

dal gruppo di astrofili del Campania Star Hunter's Project, composto da Antonio Marino, Andrea 

Tomacelli ed Antonio Porcelli della sezione Esopianeti e Stelle Variabili dell’UAN, Pasquale 

Ago e Lattanino Cupolino dell’Associazione Astrofili Aurunca, Nello Ruocco dell’Associazione 

Astrocampania nonche' titolare dell’Osservatorio Astronomico Nastro Verde di Sorrento e Dario 

Castellano del Gruppo Astrofili Beneventani. 

La 18.ma stella variabile del catalogo del CSHP e' una binaria ad eclissi 

(https://bit.ly/2iXlnAs) di tipo EB scoperta nella costellazione del Perseo. La luminosita' nel 

visibile varia tra 15,1 - 15,4 magnitudini con periodo di 20h 43m; la scheda in rete con i dati 

osservativi e' disponibile al seguente link: https://bit.ly/2zXsML6. La 19.mavariabile e' del 

tipo EW nella costellazione del Perseo, con variazione di luminosita' tra 15,32 e 15,95 

magnitudini visuale e periodo di 6h 23,5m. 

Chiunque fosse interessato a seguire il programma di osservazione di stelle variabili puo' 

trovare utili informazioni ed i recapiti dei coordinatori al sito dell'UAN al seguente 

link: https://bit.ly/2QEQrWb 
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************ 

ASTRONOTIZIE 

************ 

 

FISICA 

====== 

PADME, ALLA RICERCA DEL FOTONE OSCURO. L’esperimento potrebbe svelare per la prima volta 

l’esistenza di una nuova forza a cui sarebbe associata una particella chiamata fotone oscuro, 

grazie a un apparato di misura piccolo ma estremamente preciso, in grado di osservare la 

produzione del fotone oscuro in collisioni di antielettroni con gli elettroni del bersaglio 

(https://bit.ly/2OMKp8k). 

 

IL PUNTO DEBOLE DEI VIAGGI NEL TEMPO. Spostarsi avanti e indietro nel tempo e' uno dei temi 

preferiti della fantascienza, ma scrittori e sceneggiatori trascurano invariabilmente un 

particolare importante: anche avendo un macchinario che permette di viaggiare nel tempo, com'e' 

possibile che il viaggiatore arrivi esattamente nello stesso luogo da cui e' partito, dato che 

la Terra, il Sole e l'intero Universo sono in continuo movimento? (https://bit.ly/2OFIKlc) 

 

 

ASTRONAUTICA 

============ 

LA NUOVA CASA MOBILE DELLA NASA PER LA LUNA. Nostalgici del LEM Ecco il progetto per il nuovo 

modulo lunare della NASA, una navicella riutilizzabile a quattro posti che, in un futuro non 

troppo distante, potrebbe fare la spola tra la superficie del nostro satellite e il Gateway, 

una piccola stazione spaziale da posizionare in orbita lunare (https://bit.ly/2pBad9d). 

 

MARTE? E' A CAPUA! Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) realizzera' a Capua a 

partire dal 2020 una serie di laboratori e infrastrutture per simulare una colonia umana su 

Marte. L'articolo completo e' al link https://bit.ly/2C3H0vp (comunicato da Luigi Di Ruberto, 

UAN). 

 

 

SISTEMA SOLARE 

============== 

QUARTO CANDIDATO DI IMPATTO LUNARE REGISTRATO DA ASTROFILI ITALIANI. Il nuovo evento luminoso 

da impatto osservato e registrato da due astrofili dal sito osservativo di Melazzo (AL), e' 

stato provocato, come i precedenti gia' osservati e registrati, dalla caduta a forte velocita' 

di un meteoroide sulla superficie lunare. La registrazione del relativo flash e' stata 

effettuata da un unico telescopio Newton 200/1000 a f/2,9 (https://bit.ly/2NsI7GP). 

 

LA DIBATTUTA ORIGINE DI DEIMOS E PHOBOS. Uno studio pubblicato su Journal of Geophysical 

Research getta una nuova luce sul dibattito sull'origine delle lune di Marte che ha diviso gli 

scienziati per decenni: asteroidi catturati dall’attrazione gravitazionale del pianeta o 

frammenti di roccia generati da un grande impatto? Una rivisitazione di dati vecchi di 

vent'anni, provenienti dalla missione Mars Global Surveyor, sembra suggerire che la seconda 

ipotesi sia la piu' probabile (https://bit.ly/2y6WBrc). 

 

MASCOT HA COMPLETATO L’ANALISI DI RYUGU. Un piccolo salto per un lander, un grande balzo per 

l’esplorazione degli asteroidi: il piccolo robot squadrato della missione Hayabusa 2 ha 

completato in 17 ore l’analisi di tre differenti zone dell’asteroide Ryugu, muovendosi a 

saltelli. Presentatii primi dati arrivati dalla sonda madre (https://bit.ly/2BZMkQi). 

 

GOBLIN, 40MILA ANNI PER GIRARE ATTORNO AL SOLE. 2015 TG387 e' il corpo celeste di tipo 

planetario piu' lontano del Sistema Solare: il punto piu' vicino al Sole e' il doppio della 

distanza con Plutone e al punto piu' lontano si trova a 2300 Unita' Astronomiche 

(https://bit.ly/2zXndMs). 

 

 

NEBULOSE E STELLE 

================= 

MILLE STELLINE NELLA CRESTA MOLECOLARE DELLE VELE. Per la prima volta 907 stelle giovani, 

caratterizzate dalla presenza di un disco protoplanetario, sono identificate grazie 

all’emissione infrarossa dei dischi, o all’emissione legata all’accrescimento di gas dal disco 
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alla stella centrale. E' stato inoltre identificato un ulteriore campione di 1.200 stelle 

giovani molto piccole (https://bit.ly/2zY2bgP). 

 

 

ESOPIANETI ED ESOBIOLOGIA 

========================= 

TRACCE DI UN’ESOLUNA GRANDE COME NETTUNO. La ricerca di lune in orbita attorno a pianeti di 

altri sistemi solari e' ancora agli inizi, non se ne conoscono ancora con certezza. Utilizzando 

i telescopi spaziali Kepler e Hubble, gli astronomi hanno pero' trovato una candidata 

d'eccezione: una luna con le dimensioni di Nettuno in un sistema solare distante circa 8.000 

anni luce da noi (https://bit.ly/2y9xDaq). 

 

L’ALBA DEL SISTEMA SOLARE IN TRE VARIETA' D’OSSIGENO. Lo studio dei composti organici presenti 

in rare meteoriti, provenienti da asteroidi rimasti intatti sin dai tempi della formazione del 

Sistema Solare, fornisce nuovi indizi per comprendere la nascita della vita sulla Terra e 

aiutare gli astronomi a studiare la potenziale abitabilita' di altri sistemi planetari 

(https://bit.ly/2EdcqCe). 

 

 

GALASSIA, GALASSIE E COSMOLOGIA 

=============================== 

TREDICI STELLE IN ARRIVO DA UN’ALTRA GALASSIA. Una ricerca condotta sui dati di Gaia Dr2 mostra 

per la prima volta le prove dell’esistenza di una popolazione di stelle ad alta velocita' con 

origine extragalattica (https://bit.ly/2OJq1VN). 

 

SPLENDIDO SPLENDENTE, ECCO IL COSMO PRIMORDIALE. Osservazioni profonde fatte con lo 

spettrografo MUSE, installato sul Very Large Telescope dell'ESO, hanno permesso di scoprire 

vasti serbatoi cosmici di idrogeno atomico attorno a galassie distanti. La notevole 

sensibilita' di MUSE ha permesso osservazioni dirette di deboli nubi di idrogeno nell'universo 

primordiale che brillano nella riga di emissione Lyman-alfa, rivelando che quasi l'intero cielo 

notturno e' invisibilmente luminoso (https://bit.ly/2RytXr6). 

 

LA TEORIA DELLE STRINGHE PRODUCE MENO UNIVERSI DEL PREVISTO. La teoria delle stringhe prevede 

l'esistenza di una miriade di universi possibili, ognuno governato da leggi proprie, ma due 

nuovi articoli teorici concludono che la maggior parte di essi non puo' esistere. L'ipotesi ha 

due interpretazioni di segno opposto: da una parte c'e' chi pensa che segni la fine della 

teoria delle stringhe, dall'altra chi ritiene che il valore predittivo della teoria ne risulti 

ampliato (https://bit.ly/2zXeNVr). 

 

 

 

*********** 

ASTROUANEWS 

*********** 

Notiziario dell'Unione Astrofili Napoletani, inviato ai Soci ed agli Amici dell'UAN. 

 

Fonte delle informazioni riportate nella rubrica "AstroNotizie": ESA News; ESO News; Media 

INAF; Le Scienze; Sky & Telescope. 

 

Chiunque puo' inviare perla pubblicazione notizie, indicazioni di pagine web, prove di software 

e di strumenti e tutto cio' che riguarda l'Astronomia, l'Astronautica e gli astrofili. Ogni 

Autore sara' citato nel testo 

 

La redazione dell'AstroUANews e' a cura di Edgardo Filippone. 

 

L'Unione Astrofili Napoletani (UAN) e' un'associazione senza fini di lucro per lo studio e la 

divulgazione dell'Astronomia, costituitasi in Napoli il 28/12/1974 ed ospitata dal 1976 

nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) facente parte dell'Istituto Nazionale di 

Astrofisica. L'UAN ha in essere dal 1992 una convenzione con l'OACN. L'UAN e' Delegazione NA01 

dell'Unione Astrofili Italiani - Associazione di Promozione Sociale. 

 

L'UAN e' anche su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione sull'UAN, sulle sue 

attivita' ed altro, inviare una mail all'indirizzo: info@unioneastrofilinapoletani.it 
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