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Editoriale 

Nel corso di questo numero sono 

stati trattati diversi temi: dalle 

teorie evoluzionistiche alla nascita 

dell’universo, dalle nuove scoperte 

in campo biologico e in campo 

astronomico alle nuove tecnologie 

impiegate nei diversi ambiti scien-

tifici. Un numero situato sul sotti-

le confine che separa la realtà 

dell’ipotesi, un’edizione avvincente 

basata sul contrasto tra il passato 

e le nuove scoperte che fino a poco 

tempo fa si ritenevano semplici 

sogni. Si è toccato il tema dell’e-

terna giovinezza (pagina 2), ana-

lizzando le varie scoperte biologi-

che, la storia della stella che non 

vuole morire (pagina 5), una sto-

ria alquanto bizzarra: si crede sia 

esplosa già due volte e che abbia 

continuato a brillare allo stesso 

modo. Si è parlato del tema degli 

alieni, molto gettonato negli ulti-

mi anni grazie agli enormi passi da 

gigante compiuti dalla scienza, 

secondo la teoria evoluzionistica di 

Darwin (pagina 6). Cercando di 

trovare una risposta alla domanda: 

“e se il Big Bang non fosse mai 

accaduto?” siamo giunti alla teo-

ria del Big Crunch (pagine9-10). 

Abbiamo studiato un lento feno-

meno la fusione di due galassie 

(pagina 11) iniziato miliardi fa ma 

di cui siamo venuti a conoscenza 

soltanto negli ultimi anni. Abbia-

mo ricordato i momenti del grup-

po ZeroG (pagine 12-13) passati 

ad osservare il cielo in quelle notti 

estive in giro per il Cilento, tra-

scorse stesi sotto le stelle, accom-

pagnati dal leggero sottofondo 

musicale della chitarra, osservan-

do a turno attraverso il telescopio 

quelle stelle così lontane. E dopo 

anni che viene pubblicata questa 

rivista è stata aggiunta una nuova 

rubrica: Notizie flash (pagine 15-

16), in cui è possibile scoprire bre-

vemente alcuni fenomeni non solo 

legati alle stelle e all’universo ma 

anche alla biologia. Una rubrica 

accattivante in grado di stuzzicare 

la mente del lettore. 

www.gruppozerog.it 

www.scientificovallo.gov.it 



Eterna giovinezza: sogno o realtà? 

Fin dall’antichità alchimisti, ar-

cheologi, letterati, studiosi e 

scienziati d’ogni sorta hanno 

cercato strenuamente, in ogni 

modo e in ogni luogo possibili, la 

formula dell’immortalità, invano. 

Ma adesso, con le recenti scoper-

te nell’ambito della biologia e 

dell’ingegneria genetica, ci stia-

mo probabilmente avvicinando 

considerevolmente alla meta. 

Come ben sappiamo, durante la 

vita degli organismi pluricellula-

ri (animali, piante, funghi ecc.) le 

cellule si dividono per permette-

re l’accrescimento e la rigenera-

zione dei tessuti, ad esempio la 

pelle. Durante ogni divisione il 

DNA contenuto nelle cellule 

‘madre’ perde parte delle estre-

mità della doppia elica genetica, 

chiamate telomeri. Questo pro-

cesso comporta a tutti gli effetti 

l’invecchiamento delle cellule 

coinvolte, poiché una volta esau-

riti del tutto i telomeri la cellula 

in questione muore. Per allunga-

re la vita di queste cellule agisce 

un enzima, chiamato telomerasi, 

che raccoglie i frammenti di 

DNA persi e li riattacca alla ca-

tena principale. Grazie a questo 

processo l’uomo gode di una vita 

media più lunga rispetto a molti 

altri animali. Secondo alcuni 

scienziati, utilizzando le tecniche 

dell’ingegneria genetica per mo-

dificare quest’enzima in modo 

tale che agisca più efficacemente, 

si potrebbe prolungare in manie-

ra indefinita la durata della vita 

umana, ritardando l’invecchia-

mento e tutto ciò che ne deriva. 

Sorge però un problema: le cel-

lule tumorali sono ricche di telo-

merasi. A causa dell’enzima le 

cellule cancerogene ottengono 

l’immortalità e la capacità di ri-

prodursi in maniera incontrolla-

ta che le rende tanto pericolose. 

Per cui, agendo con l’obiettivo di 

allungare la vita di un individuo, 

si rischierebbe di ottenere l’effet-

to contrario, ossia concedergli i 

giorni contati. Nonostante ciò, 

esperimenti eseguiti su dei topi 

non solo non hanno mostrato la 

presenza di cellule tumorali, ma 

ha provocato un totale ringiova-

nimento dei soggetti, il che sug-

gerisce la fattibilità del processo. 

 

Simone Lamanna  

Fonti: 

scienze.fanpage.it 

Catena di DNA 

Cromosoma 
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“There’s plenty of room at the 

bottom”: questo il titolo del ri-

voluzionario discorso, tenuto nel 

1959 dal grande fisico Feynman, 

nel quale egli immaginava un 

futuro in cui si potesse manipola-

re la materia in scala nanometri-

ca. Il progresso e la scienza han-

no reso reale il progetto del fisi-

co statunitense quasi mezzo se-

colo più tardi. L’avvento delle 

nanotecnologie, che costituisco-

no un nuovo approccio scientifi-

co e tecnologico finalizzato a 

controllare la struttura e il com-

portamento fondamentale della 

materia a livello atomico e mole-

colare, segna l’inizio di una nuo-

va era in ogni ambito scientifico 

(biomedico, fisico, chimico,…). 

Sono stati ideati molti nanostru-

menti con lo scopo di semplifica-

re la vita dell’uomo. Il percorso è 

stato lungo e impegnativo. Così 

fu Sir Isaac Newton il primo ad 

asserire l’idea di impiegare un 

liquido in rotazione per creare 

un parabo-

loide perfet-

to assimila-

bile ad uno 

specchio, ma 

b i s o g n e r à 

a s p e t t a r e 

fino al 1909 

per assistere 

alla prima 

realizzazio-

ne pratica; 

infatti Ro-

bert Wil-

liams Wood, 

utilizzando 

il mercurio, 

realizzò uno 

specchio li-

quido per 

applicazioni 

astronomi-

che nei telescopi a riflessione, 

risolvendo in questo modo pro-

blemi di vario tipo (legati al peso 

e alle deformazioni causate dalla 

temperatura) che gli specchi tra-

dizionali presentavano. 

La fluidica rappresenta l’utilizzo 

dei liquidi per applicazioni tec-

nologiche. La miniaturizzazione 

ha consentito lo sviluppo della 

microfluidica e della nanofluidica 

ed ha aperto la strada al settore 

dell’optofluidica che coniuga l’u-

so dei liquidi all’ottica. 

L’optofluidica può essere consi-

derata una disciplina a sé stante 

poiché consente di realizzare di-

spositivi con funzionalità com-

pletamente nuove, impensabili 

senza un uso sinergico della mi-

crofluidica e dell’ottica. Tale 

combinazione può essere sfrutta-

ta in due diverse direzioni:  

a) I liquidi possono essere utiliz-

zati per progettare nuovi dispo-

sitivi ottici integrati con archi-

tetture innovative; 

b) L’integrazione di dispositivi 

ottici in micro- o nanofluidiche 

consente di effettuare misure 

altrimenti non ottenibili.  

Un esempio del primo approccio 

si ha nella realizzazione di cir-

cuiti a cristalli fotonici o di mi-

crorisonatori in guida d’onda 

ottica; in entrambe le strutture 

la tipologia di liquido utilizzato 

determina una variazione rispet-

tivamente delle caratteristiche 

fisiche della struttura stessa e 

della lunghezza d’onda di riso-

nanza.  

Un esempio del secondo tipo si 

ha nei cosiddetti lab-on-a-chip, 

veri e propri laboratori biofoto-

nici tascabili o nella realizzazio-

ne di sensori ottici che consento-

“There’s plenty of  room at the bottom!” 
(C’è un sacco di spazio lì in fondo) 

Feynman Richard 

“Ho vegliato le notti serene”  Numero 18 Pagina 3 



“Ho vegliato le notti serene”  Numero 18 Pagina 4 

no misure interferometriche su 

campioni contenuti in  microca-

nali.  

In particolare, i lab-on-a-chip 

che nascono come strutture mi-

crofluidiche per consentire l’ana-

lisi biochimica di piccole quanti-

tà di campioni fluidi (tipicamente 

di interesse biomedi-

co) costituiscono un 

significativo progres-

so in termini di com-

pattezza, facilità d’u-

so, miniaturizzazione 

e riduzione dei costi. 

Questi “laboratori 

tascabili”, nei quali 

sono integrati guide 

d’onda ottiche accop-

piate con dei micro-

canali, vengono uti-

lizzati per rilevare 

alcune patologie do-

vute ad eventuali al-

terazioni della defor-

mabilità del cosiddetto citosche-

letro. Il meccanismo è semplice: 

due guide d’onda, affacciate una 

all’altra, intersecano un micro 

canale nel quale vengono fatte 

fluire le cellule disperse nel li-

quido di trasporto; la radiazione 

uscente dalle due guide crea una 

sorta di pinza ottica in grado di 

intrappolare le cellule. Aumen-

tando la potenza, è possibile       

sottoporre la cellula a uno stress 

meccanico e, in questo modo, ne 

viene analizzata l’elasticità, para-

metro di significativo interesse 

per verificare un eventuale stato 

patologico o di sofferenza della 

cellula stessa. 

Le potenzialità del settore 

dell’optofluidica ovviamente non 

finiscono qui! Le applicazioni 

descritte costituiscono soltanto 

alcuni esempi; si potrebbe ipotiz-

zare, infatti, la realizzazione di 

dispositivi ottici attivi mediante 

l’utilizzo di soluzioni di materiali 

polimerici dotati di funzionalità 

ottiche all’interno di circuiti mi-

crofluidici.  

 

Rosalinda Petraglia IV B 

 

Fonti: 

nanotechsurface.com 

fisicasenzapalestra.com 

nanocompositech.com  

Dispositivi optofluidici per applicazioni biofotoniche 

Lab-on-a-chip 

http://www.nanotechsurface.com
http://www.fisicasenzapalestra.com
http://www.nanocompositech.com


Un raro evento ha scosso nume-

rosi scienziati e ha messo in dub-

bio tutte le loro conoscenze 

astronomiche. Solitamente le 

stelle muoiono una sola volta nel 

corso della loro “vita”, ad ecce-

zione di una. Si tratta di una 

stella esplosa due volte, la prima 

nel 1954 e la seconda nel 2014. 

Essa è stata soprannominata da-

gli studiosi “zombie star”. Tecni-

camente potrebbe trattarsi del 

primo esemplare mai osservato 

di quella che viene definita 

“supernova a instabilità di coppia 

pulsazionale”. Alta è la possibili-

tà di un’ulteriore esplosione.  

Tutto ebbe inizio con una sco-

perta fatta da un team di astro-

nomi della Intermediate Palomar 

Transient Factory nel settembre 

del 2014, quando venne registra-

ta un’esplosione piuttosto parti-

colare. Dall’analisi spettrale è 

stato possibile identificarla come 

supernova II-P. Ciò che ha scos-

so gli scienziati è che la luce del-

la stella non si è estinta nella 

durata di circa 100 giorni, come 

da programma, 

ma ha continuato 

a brillare per ol-

tre 600 giorni. 

Essendosi incu-

riositi, gli astro-

nomi hanno ini-

ziato a studiarla 

con attenzione, 

approfondendo le 

proprie cono-

scenze  consul-

tando l’archivio 

della Palomar 

Sky Survey. La 

scoperta fatta è stata sconcertan-

te : in quel punto esatto della 

costellazione dell’Orsa Maggiore 

già era avvenuta un’altra esplo-

sione, nel 1954.“Stando a questa 

t e o r i a , 

potrebbe 

trattarsi 

di una 

stella tal-

m e n t e 

calda e 

massiccia 

da aver 

prodotto 

nel suo 

n u c l e o 

antimate-

ria. Ciò 

r e n d e -

rebbe la 

stella in-

stabile in modo violento, provo-

cando ripetute esplosioni per pe-

riodi lunghi anni”, spiega uno dei 

coautori dello studio, Daniel 

Kasen. “Prevedevamo che que-

sto tipo d’esplosioni potesse es-

sersi verificato solo nell’universo 

primordiale, ora dovrebbero es-

sere estinte. Vederne una è come 

imbattersi oggi in un dinosauro 

ancora vivo:  se ne scopri uno, ti 

viene da chiederti se sia davvero 

un dinosauro”,aggiunge un altro 

studioso, Andy Howell. E forse 

non è finita qui: se davvero sia-

mo davanti a una supernova a 

instabilità di coppia pulsazionale, 

il processo potrebbe anche ripe-

tersi per decenni prima della 

grande esplosione “finale”  che 

annuncerebbe il collasso in un 

buco nero. 

 

Enrica Corcillo  II B 

Federica La Gorga III B 

 

Fonte: 

www.media.inaf.it 

La stella che non vuole morire 

“Ho vegliato le notti serene”  Numero 18 Pagina 5 

Comportamento della luce della supernova nel tempo confrontato con il comportamen-

to di una normale supernova 

Un’immagine della Palomar Sky Survey mostra una possibile 

esplosione avvenuta nel 2014.  

https://www.ptf.caltech.edu/iptf
https://www.ptf.caltech.edu/iptf


 

Gli alieni secondo Darwin  

Secondo un gruppo di studiosi 

dell’Università di Oxford gli 

alieni potrebbero avere delle 

analogie con l’uomo dal punto di 

vista biologico secondo la teoria 

evoluzionistica. 

Gli astrobiologi, basandosi sulla 

vita come è conosciuta sulla ter-

ra, cercano di immaginare ogni 

possibile aspetto delle forme vi-

venti aliene. 

Uno studio, realizzato da tre ri-

cercatori del dipartimento di 

zoologia dell’università di Ox-

ford in collaborazione 

con Helen Cooper, dimo-

stra per la prima volta 

l’utilizzo della teoria 

evoluzionistica al fine di 

analizzare ed ipotizzare 

la forma e la struttura 

della vita degli extrater-

restri. 

Una delle domande che 

ci si pone principalmente 

è su come la complessità biologi-

ca possa svilupparsi nello spazio, 

dato che sulla Terra la comples-

sità delle specie è aumentata in 

seguito a un numero limitato di 

eventi, detti anche transizioni 

principali, 

che si ve-

r i f i c a n o 

quando un 

gruppo di 

organismi 

separati si 

evolve in 

un unico 

o r g a n i -

smo di 

livello su-

p e r i o r e . 

Ne è un 

esempio la 

t r a s f o r -

m a z i o n e 

delle cellule in organismi multi-

cellulari. 

Però, perché si verifichino tran-

sizioni principali, studi teorici e 

dati empirici suggeriscono la 

necessità di condizioni estreme. 

Secondo Sam Levin, primo so-

stenitore di questo studio, le pre-

visioni potrebbero essere appli-

cate a forme di vita molto diver-

se dalle nostre, per esempio con 

l’assenza del DNA, oppure, al 

contrario, a forme di vita con 

aspetto simile al nostro, parten-

do dal presupposto che forme di 

vita aliene abbiano subito transi-

zioni principali, che ci porta ad 

affermare che esiste un livello di 

prevedibilità nell’evoluzione. 

Non sappiamo, quindi, se per 

aspetto gli alieni ci assomigliano 

o meno, sappiamo solo che, sem-

pre secondo Levin, gli alieni do-

vrebbero essere simili a noi al-

meno in una cosa, poiché costi-

tuiti da una gerarchia di entità 

che collaborano per produrre un 

alieno, come accade negli esseri 

umani. 

Levin conclude sottolineando 

che ci sono potenzialmente mi-

gliaia di pianeti abitabili nella 

nostra Galassia, perciò non pos-

siamo dire se siamo o meno i soli 

viventi nell’Universo, ma nel 

caso in cui non lo fossimo abbia-

mo fatto un piccolo passo in 

avanti nella conoscenza dei no-

stri vicini, quindi adesso sappia-

mo cosa possiamo aspettarci di 

trovare, più o meno... 

 

Irene Corcillo IIB 

 

Fonte: 

www.media.inaf.it 
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Rappresentazione dei diversi livelli di complessità degli alieni.. Una molecola auto-

replicante (a), un’entità semplice (b), un essere alieno (c). 

Un alieno complesso. 
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Universo oscuro a strisce bianche 

Dal “The Astrophysical Journal” 

è giunta una notizia che ha divi-

so la comunità scientifica: forse 

la materia e l’energia oscura non 

esistono. Da alcuni questo studio 

è stato accolto festosamente, da 

altri meno. Questa dicotomia 

non è dovuta all’ampio dibattito 

scientifico ancora aperto, ma alla 

falsa convinzione di tutti coloro 

che erano riusciti a comprendere 

questo spinoso argomento, di 

aver fatto uno sforzo intellettua-

le inutile. Voi, appassionati di 

fisica, sempre al passo con le sco-

perte, non disperate; mentre voi 

che, invece, pigramente, avete 

rimandato l’appuntamento con la 

scienza, non esultate troppo: 

questa potrebbe essere solo una 

teoria. Per non far torto a nessu-

no, facciamo, quindi, un ripasso 

veloce sulla materia e l’energia 

oscura.  

La materia oscura fu ipotizzata 

per la prima volta nel 1933, 

quando Fritz studiò le galassie 

della Chioma e della Vergine e, 

facendo dei calcoli, scoprì che 

c’era della massa mancante o per 

lo meno non misurabile. Succes-

sivamente Vera Rubin notò che 

il fenomeno era osservabile an-

che in tutte le altre galassie. La 

presenza della materia oscura 

non solo potrebbe spiegare la 

formazione delle galassie e degli 

ammassi di galassie nel tempo 

calcolato dall’evento iniziale del 

Big Bang, ma anche giustificare 

l’attrazione gravitazionale che 

mantiene integre le galassie e 

che non può essere sviluppata 

sufficientemente dalla materia 

visibile. La materia oscura è an-

che necessaria per spiegare per-

ché le stelle più esterne ruotano 

così velocemente attorno al cen-

tro della loro galassia. Inoltre le 

fluttuazioni nella radiazione co-

smica di fondo, cioè la radiazione 

elettromagnetica residua prodot-

ta dal Big Bang che permea l'U-

niverso, non sarebbe spiegabile 

senza la materia oscura. L’ener-

gia oscura è invece una forza che 

agisce in modo contrario alla 

gravità determinando l’espansio-

ne accelerata dell’universo. 

La fantomatica materia oscura 

non è direttamente osservabile 

perché non emette radiazione 

elettromagnetica e si manifesta 

unicamente attraverso gli effetti 

gravitazionali. Entrambe si basa-

no sul modello standard della 

cosmologia che prevede due co-

lonne portanti: il big bang e la 

gravità. Come dice, però, Bruce 

H. Margon, astronomo all’uni-

versità di Washington: “È una 

situazione alquanto imbarazzan-

te dover ammettere che non riu-La materia oscura. 

Distribuzione della materia oscura. 

http://www.focus.it/scienza/scienze/che-cos-e-la-radiazione-cosmica-di-fondo


le accelerazioni in alternativa 

alla materia oscura. 

Il problema, in generale, non si 

porrebbe se si interpretasse in 

un’ottica quantistica la forza di 

gravità, ma come Galileo trovò 

ostacoli nello smantellare un si-

stema vecchio di duemila anni, 

così queste zebre, o mosche bian-

che come dir si voglia, dovranno 

faticare per sfatare il mito di 

Newton. Se davvero hanno ra-

gione, ne sarà valsa la pena, altri-

menti molti studenti si dovranno 

rassegnare a studiare la materia e 

l’energia oscura. 

 

Elena De Luca IV B 

 

Fonte: 

www.focus.it 
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Il suo model-

lo prevede 

anche delle 

m o d i f i c h e 

nella legge di 

gravitazione 

universale di 

Newton si-

gnificative a 

basse densità 

e permette di 

risolvere il 

problema del-

la massa 

mancante po-

sto da Vera 

Rubin e ri-

scontrato con 

i calcoli. La 

sua non è so-

lo una teoria perché anche nu-

merosi test sembrano dar ragio-

ne al professore. 

Dal lontano 1981 la zebra di 

Mordehai Milgrom, f is i-

co israeliano e professore al di-

partimento di Fisica della mate-

ria condensa-

ta presso il 

Weizmann In-

s t i t u t e 

di Rehovot, è 

diventata un 

animale dome-

stico. Da sem-

pre il suo nome 

è accompagnato 

dalla teoria 

M O N D 

(Modified New-

tonian Dyna-

mics), che pro-

pone una modi-

fica alla seconda 

legge di New-

ton per le picco-

sciamo a trovare il 90% della 

materia dell’Universo.” 

È certamente vero il proverbio: 

“Quando senti il rumore di zoc-

coli pensa a un cavallo, non a 

una zebra”, ma le zebre esistono e 

forse il modello standard è sba-

gliato. 

Una “zebra” è stata avvistata da 

André Maeder, ricercatore 

dell’Università di Ginevra, che 

ha ipotizzato un nuovo modello 

teorico in grado di spiegare que-

sti fenomeni senza fare ricorso 

all’oscurità. Questo studioso ha 

preso in considerazione un’ipote-

si iniziale riguardante il Big 

Bang esclusa a priori da molti, 

l’invarianza di scala, ovvero la 

capacità dell’universo di non va-

riare le sue proprietà a seguito di 

una dilatazione o contrazione. In 

questo modo si potrebbe predire 

l’espansione accelerata senza do-

ver chiamare in causa l’oscurità 

dell’Universo. 

André Maeder. 

Mordehai Milgrom. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_della_materia_condensata
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_della_materia_condensata
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_della_materia_condensata
https://it.wikipedia.org/wiki/Rehovot


L’età dell’universo suggerita dal-

la relatività generale è di 13,73 

miliardi di anni. A dare inizio a 

tutto (almeno questa è l’ipotesi 

più accreditata) fu il Big Bang, 

quando una singolarità esplose, 

dando vita ad un’espansione del-

lo spazio e del tempo e, di conse-

guenza, della materia (che, da 

allora, è in via di raffreddamen-

to). 

Nello specifico, una singolarità è 

un punto dello spazio-tempo, in 

cui la forza gravitazionale divie-

ne infinita e quindi la teoria della 

Relatività Generale di Einstein 

(che funziona molto bene nel de-

scrivere la struttura dell’Univer-

dello cosmologico, che la singo-

larità implica, è caratterizzato da 

alcuni problemi. Infatti, non rie-

sce a spiegare cosa sia avvenuto 

nel momento esatto del Big 

Bang e neppure prima di esso, 

ma solo ciò che è accaduto in se-

guito. 

Esistono delle teorie alternative, 

che in parte integrano l’ipotesi 

dell’esplosione cosmica con altri 

elementi, che spiegherebbero la 

particolare natura della realtà in 

cui viviamo. Una di esse, vorreb-

be che la nascita dell’universo 

non sia stato il punto di partenza 

assoluto, ma solo uno dei tra-

guardi raggiunti. In pratica, af-

ferma l’esistenza di una versione 

precedente della realtà, in cui lo 

spaziotempo si contraeva, anzi-

ché espandersi. In esso, inoltre, 

la fase iniziale di tale contrazione 

ha scatenato un “big crunch”, 

che ha invertito il processo, ge-

nerando l’universo attuale. Quin-

di, l’universo potrebbe essere 

pensato come una specie di gran-

de elastico, destinato a compiere 

ciclicamente espansioni e contra-

zioni. 

In uno studio appena pubblicato 

sulla rivista “General Relativity 

and Gravitation”, il fisico brasi-

liano Julio Cesar Silva Neves 

afferma: “Credo che il Big Bang 

non sia mai accaduto”. Egli, in-

fatti, sostiene che lo stadio di 

espansione accelerata, avvenuta 

circa 14 miliardi di anni fa, non 

esclude la possibilità di una con-

trazione precedente. Il nuovo 
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so) non riesce più a dirci nulla. 

Nelle soluzioni che descrivono il 

sistema fisico compaiono degli 

infiniti, in altre parole le soluzio-

ni divergono, e la teoria viene 

meno. Le singolarità possono 

formarsi a partire dal collasso di 

stelle molto massicce, che hanno 

esaurito tutto il carburante per 

le reazioni termonucleari. Esse si 

presentano in opportune regioni 

dello spazio-tempo, chiamate 

buchi neri, che non ne permetto-

no l’osservazione. Ciò perché i 

buchi neri sono delimitati da una 

superficie, da cui nessuna parti-

cella e informazione può uscire: 

l’orizzonte degli eventi. Il mo-

E se il Big Bang non fosse mai accaduto? 

Rappresentazione in ordine cronologico delle varie fasi  della materia che hanno portato alla forma-

zione dell’universo come lo conosciamo oggi. 



modello cosmologico, da lui de-

scritto, non utilizza una funzione 

matematica che dipende solo dal 

tempo cosmologico. Ma, un fat-

tore di scala attraverso il quale il 

tasso con cui l’Universo si 

espande dipende anche dalla sca-

la cosmologica. Di fatto, affinché 

il cosmo inizi la sua espansione 

da un preciso istante, in cui tutta 

la materia e l’energia dell’Uni-

verso si manifestano in uno stato 

di densità e temperatura infinite, 

non è necessario ricorrere al Big 

Bang. 

Il punto di partenza degli studi 

sono stati i buchi neri, regioni 

dello spaziotempo con un campo 

gravitazionale così intenso, che 

sono in grado di catturare anche 

la luce. Il fisico spiega: 

“Potrebbero esserci dei resti di 

buchi neri, che risalgono alla fa-

se precedente alla contrazione, 

che sono riusciti ad attraversare 

indenni il collo di bottiglia del 

“rimbalzo””. La teoria di Neves 

affonda le radici nell’espediente 

matematico, adottato da James 

Bardeen, per modificare la solu-

zione delle equazioni della Rela-

tività Generale che descrivono i 

buchi neri. Ovvero, la massa del 

buco nero non è più pensata co-

me una costante, ma come una 

funzione che dipende dalla di-

stanza dal centro del buco nero 

stesso, portando alla definizione 

del cosiddetto “buco nero regola-

re”. All’interno di quest’ultimo è 

impossibile che si origino delle 

singolarità, perciò Neves ha pen-

sato di fare ricorso ad uno stra-

tagemma matematico del genere. 

Per qualsiasi teoria è fondamen-

tale formulare previsioni verifi-

to, addirittura invertirla, se rag-

giungesse, in termini di materia 

ed energia, un valore abbastanza 

grande. A questo punto, l’U-

niverso si contrarrebbe e de-

terminerebbe la compressio-

ne di tutta la materia e l’ener-

gia in una singolarità gravi-

tazionale. Nella stessa, il tem-

po si arresterebbe, rendendo 

difficile, se non addirittura 

impossibile, descrivere cosa 

accadrebbe in seguito. Non è 

neppure chiaro cosa si verifi-

cherebbe negli istanti imme-

diatamente precedenti. Le 

stelle emetterebbero una tale 

quantità di energia, da rendere 

l’Universo asimmetrico rispetto 

alla sua nascita. Quest’energia in 

più, inoltre, causerebbe la pre-

senza di numerosi buchi neri di 

varie dimensioni, che tendereb-

bero ad accrescersi. Per conclu-

dere, conoscere l’origine dell’u-

niverso ci potrebbe chiarire quali 

sono le sorti che lo attendono. 

Non è un caso, quindi, che tanti 

fisici e scienziati si occupino di 

questo grande interrogativo, che 

accompagna l’uomo dalla notte 

dei tempi. Riassume perfetta-

mente queste considerazioni la 

frase di Steve Weinberg, che di-

ce: “Lo sforzo di capire l’univer-

so è tra le pochissime cose che 

innalzano la vita umana al di so-

pra del livello di una farsa, con-

ferendole un po’ della dignità di 

una tragedia”. 

 

Federica Novi IVB 

 

Fonte: 

www.media.inaf.it 
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cabili sperimentalmente. In que-

sto caso, se si riuscissero a iden-

tificare dei residui della fase pre-

cedente, la teoria di Silva Neves 

acquisterebbe una grande rile-

vanza. Ma, sicuramente, il lavoro 

da fare per capire la reale osser-

vabilità dei resti dei buchi neri è 

tanto. Uno strumento chiave so-

no le annesse onde gravitaziona-

li, prodotte dalla contrazione 

dell’universo. La teoria del Big 

Bang nata alla fine degli anni ’20 

del secolo scorso, prevede tre 

possibili sorti per l’Universo: 

un’espansione infinita, un blocco 

permanente dell’espansione, op-

pure un processo di contrazione 

con un collasso finale, chiamato 

Big Crunch. Per il fisico Neves, 

eliminare la singolarità iniziale 

vuol dire ipotizzare l’esistenza di 

un’evoluzione dell’Universo, che 

procede a rimbalzi successivi. 

Questa asserzione va inserita 

nell’ambito del poc’anzi citato 

Big Crunch, che è perfettamente 

simmetrico al Big Bang. Per es-

sere più chiari, il Big Crunch so-

stiene che la forza di gravità po-

trebbe fermare l’espansione 

dell’intero Universo e, in segui-

Rappresentazione grafica del probabile Big Crunch. 



Nell’area del cielo indagata 

dall’osservatorio spaziale euro-

peo Herschel (lanciato nel mag-

gio del 2009) e approfondita dal 

radioscopio ALMA un gruppo di 

ricercatori hanno identificato un 

oggetto massiccio denominato 

ADFS-27 localizzato a 12,7 mi-

liardi di anni luce, nella costella-

zione del Dragone. La luce di 

questo oggetto ha iniziato il suo 

viaggio verso di noi quando l’U-

niverso aveva solo un miliardo di 

anni. Ciò che sembrava essere un 

raro esempio di un’antichissima 

e grande galassia si è poi rivelato 

un oggetto ancora più particola-

re: una coppia di galassie scon-

trate e che si fonderanno nel giro 

di poche centinaia di milioni di 

anni. 

Le due galassie, aventi ciascuna 

la stessa massa della Via Lattea, 

sono state denominate “Il Caval-

lo” e “Il Drago”. Le loro dimen-

sioni e il loro particolare incon-

tro suggerisce che all’epoca 

quella parte della galassia fosse 

e s t r e m a m e n t e  d e n s a . 

“L’individuazione di una galassia 

iper-luminosa con attività di for-

mazione stellare è già notevole 

in sé. Ma trovarne due di queste 

rare galassie 

così vicine fra 

loro è davvero 

stupefacente. 

Considerando 

la loro estrema 

distanza dalla 

Terra e la fre-

netica attività 

di formazione 

stellare all’in-

terno di cia-

scuna di esse, è 

possibile che 

noi siamo te-

stimoni della più intensa fusione 

tra galassia finora conosciuta”, 

afferma Riechers aggiungendo 

“credo sia una delle più 

spettacolari fusioni di ga-

lassie mai scoperta”. Le 

osservazioni di ALMA in-

dicano che il sistema 

ADFS-27 possiede una 

quantità di gas utile alla 

formazione circa 50 volte 

superiore a galassie come 

la Via Lattea, composta circa da 

200 miliardi di astri. Questa sco-

perta dimostra che galassie gi-

ganti esistevano già nelle primis-

sime epoche cosmiche e potreb-

bero essere i progenitori di quel-

le galassie massicce, contenenti 

stelle in placido invecchiamento 

che si potevano osservare già un 

miliardo di anni dopo la nascita 

dell’Universo. Le nuove osserva-

zioni hanno consentito di deter-

minare la distanza a cui sono si-

tuate le due galassie, circa 30 

mila anni luce, e che si muovono 

una rispetto all’altra a diverse 

centinaia di chilometri al secon-

do. Con il passare del tempo le 

galassie precipiteranno l’una 

verso l’altra, scontrandosi ripe-

tutamente prima di fondersi in 

un’unica galassia massiccia dalla 

forma ellittica, un processo che 

accadrà nell’arco di poche centi-

naia di milioni di anni. Le diffi-

coltà riscontrate nello studio di 

queste due galassie risiedevano 

nella capacità di riuscire a pene-

trare la grande quantità di pol-

veri che le circonda e che ostaco-

la la fuoriuscita della luce. Ma il 

radiotelescopio ALMA è in gra-

do di rivelare le onde radio che 

arrivano da quegli oggetti evi-

denziando strutture invisibili ai 

normali telescopi. 

 

Assunta Rambaldo III E 

 

Fonti: 
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La fusione di due galassie: un evento titanico 

Coppia di galassie dell’ADFS-27. 

Ricostruzione processo di fusione tra le due galassie del Drago e del Cavallo. 
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Progetto scuola viva 

Il modulo dedicato all’educazio-

ne all’osservazione astronomica 

è stato suddiviso in tre parti. 

Nella prima parte, curata dal 

prof. Lazzaro Immediata, 

astrofisico dell’osservatorio 

“Gloriosi” di Montecorvino Ro-

vella, gli studenti hanno appreso 

le nozioni di base dell’astrono-

mdt-Cassegrein. 

La seconda fase, curata dal prof. 

Valentino Merola, docente di 

Scienze del nostro Liceo, ha per-

messo ai nostri alunni di capire 

come viene programmata una 

serata di osservazione astrono-

mica con l’aiuto di appropriati 

software. 

L’ultima e più prolungata fase 

del modulo è consistita nelle ve-

re e proprie osservazioni in vari 

siti del Cilento. Questa attività, 

curata dal prof Paolo Bartoli, 

docente di Fisica del nostro Li-

ceo, ha riscosso particolari con-

sensi dai ragazzi grazie anche 

alle serate particolarmente miti e 

chiare che hanno concesso la 

possibilità di ottime osservazioni 

della nostra Luna, di Saturno, di 

Giove e delle sue lune principali, 

di ammassi stellari, stelle doppie 

e della meravigliosa galassia di 

Andromeda. 

mia, le informazioni sulla nascita 

del sistema solare, sull’evoluzio-

ne stellare e su alcune teorie del-

la genesi dell’universo. E’ stata 

trattato, inoltre, l’argomento 

della struttura e del funziona-

mento delle varie tipologie di 

telescopi con particolare riferi-

mento ai modelli del tipo Schi-

Gruppo  Zerog. 

Gruppo  Zerog, osservazione delle stelle con il binocolo. 

Gruppo  Zerog. 
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La fase dedicata alle osservazioni 

è stata suddivisa in tre parti: os-

servazione ad occhio nudo, per 

permettere agli studenti la cono-

scenza delle costellazioni e dei 

principali asteri-

smi; osservazione 

al binocolo, che ha 

consentito di os-

servare il cielo 

profondo con un ampio campo 

visivo (in questo modo abbiamo 

potuto visualizzare nel binocolo 

anche più di un ammasso stella-

re); osservazione al telescopio, 

grazie alla quale abbiamo potuto 

guardare i dettagli dei crateri 

lunari, degli anelli di Saturno, le 

lune di Giove e le sue fasce colo-

rate.  

A volte contemporaneamente 

alle osservazioni, alunni della 

scuola hanno proposto brani mu-

sicali di sottofondo.  

Le immagini pubblicate riguar-

dano le sera-

te di osser-

vazione ef-

fettuate nel 

p e r i o d o 

M a g g i o /

Luglio 2017.  

 

 

Gruppo Ze-

rog 

Osservazione delle stelle con il telescopio. 

Gruppo  Zerog, intrattenimento. 

Foto della Luna. 
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Così s’illuminano i getti dei buchi neri 

V404 Cygni è il buco nero più 

vicino alla terra e si è acceso nel 

2015 a giugno dopo poco più di 

25 anni di quiete. Esso è una sor-

gente di alta energia che è stata 

segnalata nella costellazione del 

Cigno.  

La costellazione del cigno è una 

importante costellazione setten-

trionale una delle 48 costellazio-

ni elencate da Tolomeo ed è an-

che una delle 88 moderne costel-

lazioni. La figura dell'uccello si 

estende lungo la Via Lattea esti-

va ed è rappresentata in volo 

verso sud. Cygni è famoso per 

l’ingordigia con cui fagocita il 

materiale che gravita intorno ad 

esso nel caos dell’ambiente che 

lo circonda. Durante il processo 

di crescita una piccola porzione 

di materiale viene espulsa velo-

trambi consistono in un buco 

nero che cattura gli strati esterni 

di una stella ’compagna’. Sono 

stati osservati in momenti diver-

si durante il periodo di ‘outburst’ 

ossia quando un disco di mate-

riale che viene catturato dalla 

stella si forma intorno ad un bu-

co nero e diminuendo la distanza 

tra i due, la temperatura di que-

sto disco, aumenta. Il disco di-

venta, dunque, più luminoso. 

Una di queste due binarie è ap-

punto Cygni, che venne generata 

dal collasso di una stella massic-

cia verso la fine del suo ciclo 

evolutivo. Quando esso venne 

osservato dagli scienziati aveva 

quasi raggiunto il picco della sua 

luminosità, difatti l’avvenimento 

di giugno nel 2015 è stato l’out-

burst più brillante da parte di 

una binaria X durante il 21esimo 

secolo. 

L’altra binaria invece prende il 

nome di GX 339-4, e la sua lu-

minosità quando venne osserva-

ta era meno dell’1%  rispetto alla 

luminosità massima attesa dagli 

scienziati.  

Nonostante le differenze tra le 

due binarie i sistemi hanno di-

mostrato un ritardo simile tra i 

raggi X che sono stati rilevati da 

Nustar e dalla luce visibile cattu-

rata da Ultracam, questo ritardo 

corrisponde a circa un decimo di 

secondo, in entrambi i casi ossia 

meno di un battito di ciglia. 

Questi risultati vogliono far tra-

sparire qualcosa di molto inte-

ressante ossia che lo stato fisico 

cemente ad una velocità prossi-

ma a quella della luce. Molti ri-

cercatori si pongono varie do-

mande sulla formazione di que-

sto getto poiché esso suscita 

molta curiosità difatti molti 

gruppi di astronomi, tra cui an-

che ricercatori dell’istituto na-

zionale di astrofisica, hanno sele-

zionato nuovi elementi per risol-

vere questo enigma. Quest’ultimi 

sono stati in grado di misurare la 

distanza percorsa dalle particelle 

nei getti prima di accendersi e 

successivamente emettere luce; 

questa distanza ha in seguito 

preso il nome di ‘zona di accele-

razione’. 

Posteriormente i ricercatori han-

no osservato due sistemi presen-

ti nella Via Lattea che sono ap-

punto chiamati ‘binarie X’ e en-

Periodo di outburst del buco nero “V404 Cygni”, ossia quando un disco di materiale che viene cattu-

rato dalla stella si forma intorno ad un buco nero. 
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Notizie flash 
del plasma che alimenta il getto, 

la velocità e la temperatura, può 

essere considerato più importan-

te dell’estensione o della lumino-

sità del disco di accrescimento e 

successivamente determinare la 

dimensione della zona di accele-

razione, disse Poshak Gandhi, 

astronomo presso l’università di 

Southampton. 

Le risposte più adeguate che so-

no state trovate dagli scienziati è 

che i raggi x prendono origine 

da un materiale molto vicino al 

buco nero, che accelera lungo il 

getto a causa dei campi magneti-

ci, e successivamente questa 

azione fa sì che le particelle en-

trino in contrasto e forniscano 

l’energia necessaria al plasma 

per emettere la luce. 

Questo fenomeno però avviene 

in un punto preciso del getto ed 

è possibile verificarlo tramite il 

ritardo tra la radazione visibile e 

ai raggi x per poi stimare la di-

stanza percorsa durante quel pe-

riodo di tempo. Effettuare queste 

misurazioni però non è per nulla 

facile ma nonostante ciò i risul-

tati appaiono coerenti con le at-

tuali evidenze provenienti dai 

buchi neri, anche se gli scienziati 

hanno trovato ritardi temporali 

milioni di volte più lunghi ri-

spetto a quello di un sistema su-

per massiccio e questo sta a si-

gnificare che la dimensione 

dell’area di accelerazione dei get-

ti potrebbe essere collegata con 

la massa del buco nero. 

 

Benedetta Correale, 2B  

 

Fonti: 

www.media.inaf.it 

Viaggio nel tempo a bordo 

della polvere di stelle 

S e n z a 

muoversi 

dal labo-

r a t o r i o , 

analizzan-

do gli iso-

topi di 

a l c u n e 

meteoriti, 

un team di ricercatori della Car-

negie University è tornato indie-

tro di 4,6 miliardi di anni per 

studiare in quanto tempo si for-

mino i grani di polvere dopo le 

violente esplosioni di stelle. 

Dove finisce un pianeta e co-

mincia una stella 

Studian-

do 146 

s i s t e m i 

planetari 

extraso-

lari Ke-

v i n 

Schlaufman della Johns Hopkins 

University ha stabilito che il li-

mite superiore a cui un pianeta si 

può considerare tale è compreso 

tra le quattro e le dieci masse 

gioviane. Oltre, è una nana bru-

na. 

Il vento fa il suo giro, ma sba-

gliato 

Scoper-

to più di 

d i e c i 

anni fa, 

il piane-

ta gi-

g a n t e 

gassoso CoRoT-2b continua a 

tenere banco per alcune sue ca-

ratteristiche insolite. L’ultima 

scoperta è che probabilmente 

spirano dei venti equatoriali di-

retti verso ovest, al contrario di 

quanto teorizzato e osservato 

finora in altri gioviani caldi. 

Un semplice esame del sangue 

rileva otto tipi di tumore 

U n a 

tecnica 

di biop-

sia li-

q u i d a 

che rile-

va mu-

tazioni 

e proteine collegate con diversi 

tipi di cancro si è dimostrata as-

sai più efficace di tecniche simili 

sviluppate di recente, scoprendo 

la malattia a uno stadio precoce. 

Ma per renderla ancora più affi-

dabile, in vista di un potenziale 

uso clinico, saranno necessarie 

altre sperimentazioni.    

Le prime scimmie clonate con 

il metodo di Dolly 

Finora i 

pr imati 

e r a n o 

risultati 

refratta-

ri alla 

c l o n a -

zione con la tecnica di trasferi-

mento nucleare da cellule soma-

tiche, perfettamente funzionante 

invece per altri mammiferi, come 

aveva dimostrato la nascita della 

pecora Dolly oltre vent'anni fa. 

Isotopi di alcune meteoriti. 

Sistema planetario extrasolare. 

Il pianeta gassoso CoRoT-2b. 

Vista al microscopio delle proteine. 

Primati. 



Ora un gruppo di ricerca cinese è 

riuscito nell'impresa, dando vita 

a due piccoli macachi, Zhong 

Zhong e Hua Hua, che appaiono 

in buona salute. 

Con le mani nelle stelle 

Pubblicata dall’International 

Astronomical Union, è ora di-

sponibile la prima lista compara-

tiva internazionale di parole 

astronomiche nelle lingue dei 

segni. «Per una sempre maggio-

re inclusione di ogni persona, 

qualunque sia la sua condizione 

fisica o sociale, nel meraviglioso 

mondo dell'osservazione del cie-

lo», dice il Segretario Generale 

Iau Piero Benvenuti. 

Il mio grosso grasso ammasso 

di galassie 

Il telescopio spaziale Hubble 

punta l’obiettivo su Act-Clj0102-

4915, l’ammasso più massiccio, 

più caldo e il più grande produt-

tore di raggi X mai scoperto 

nell’universo remoto. Un gigan-

te da 3 milioni di miliardi di 

masse solari, fra gli obiettivi del-

la prossima missione Jwst. 

Selfie marziano per Curiosity 

con photobomb 

Dal 2012 a oggi, il robottino a 

sei ruote ha percorso ben 18 chi-

lometri e ha fotografato e studia-

to molte aree del cratere Gale 

(l’area dell’ammartaggio). Ecco 

l’ennesimo autoritratto. 

Alla quarta potenza del nume-

ro di Mach 

Uno studio basato sui dati di 

Cluster e pubblicato su Physical 

Review Letters ha rivelato che la 

turbolenza della magnetoguaina 

rende il processo di trasferimen-

to energetico cento volte più ef-

ficiente rispetto al vento solare, e 

presenta anche una legge empi-

rica utile per comprendere i pla-

smi astrofisici. 
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Collaboratori  

È possibile seguire il gruppo 

ZeroG sul sito web: 

www.gruppozerog.it 

Sul sito del nostro liceo: 

www.scientificovallo.gov.it 

Su Facebook con il nome: 

gruppozerog 

Su Instagram al nome: 

gruppozerog 

Come seguire il nostro 

gruppo 

Persone che nella lingua dei segni  parlano 

utilizzando le nuove parole astronomiche 

Ammasso Act-Clj0102-4915. 

Curiosity. 

Turbolenza della magnetoguaina. 


