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INTRODUZIONE 

C ome ogni attività nell'ambito dell'astronomia non professionale, l'osserva
zione dei pianeti si presta agli approcci più diversi: dalla semplice curiosi

tà alla ricerca più impegnata, passando naturalmente per tutti gli stadi interme
di. Il fatto che l'osservazione planetaria compaia spesso tra i primi obiettivi di 
Gruppi o singoli astrofili, salvo rimanere tale solo nelle intenzioni, dimostra che 
essa propone delle difficoltà iniziali insospettate. Tra queste, la carenza d'infor
mazioni metodologiche è senza dubbio rilevante, malgrado il nostro Paese vanti 
una tradizione di tutto rispetto e, a livello amatoriale, goda tuttora di una buona 
considerazione. Per colmare tale lacuna, il presente volume riassume e compen
dia un patrimonio di nozioni e informazioni indispensabili per chi, attratto dal 
fascino della visione telescopica degli "altri mondi", desideri superare il mo
mento contemplativo e conferire alla propria passione il connotato costruttivo e 
positivo di acquisizione di informazioni. Ne consegue un'esposizione che privi
legia l'osservazione visuale, arte antica ed evoluta eppure ancor oggi perfetta
mente idonea a fornire dati di grande interesse, e al contempo insostituibile mo
mento di familiarizzazione con le superfici planetarie in funzione dell'utilizzo 
delle tecnologie più moderne. L'osservazione visuale, infatti, non pone particolari 
problemi strumentali al praticante il quale, purché dotato di uno strumento di di
mensioni adeguate, può cimentarsi con successo nella raccolta di informazioni sugli 
eventi fisici che intervengono sui pianeti. 
Alcuni anni or sono parve che l'esplorazione ravvicinata dei pianeti per mezzo 
delle sonde automatiche dovesse concludere la stagione dell'osservazione da 
Terra. Stemperati gli entusiasmi e superato il disorientamento di molti osserva
tori, risulta evidente che così non è stato. Se è vero, infatti, che la rilevazione di 
dati in loco ha allargato ben oltre i limiti dell'immaginazione la conoscenza dei 
parametri fisici dei pianeti, poco essa ha potuto dire sui processi dinamici, che 
intervengono ben oltre la scala temporale dei brevi fly-by o l'autonomia delle 
sonde stesse. In altre parole, la continuità delle registrazioni storiche rappresenta 
un patrimonio di conoscenza insostituibile che deve essere aggiornato anche, 
ma non soltanto, in relazione alle difficoltà in cui si dibatte la ricerca spaziale. 
In conclusione, l'osservazione amatoriale dei pianeti in generale, e quella visuale 
in particolare, ha- ed avrà per molto tempo ancora- una precisa funzione: della 
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necessità di assicurare la continuità e l'omogeneità della documentazione si è 
appena detto; l'acquisizione di dati originali sui fenomeni, che interessano le 
superfici planetarie costituisce di per sè un risultato positivo di tutta evidenza; 
la possibilità, infine, che un osservatore esperto comprenda immediatamente 
l'importanza di qualche evento e concorra all'attivazione tempestiva dei mezzi 
d'indagine professionali (solitamente impegnati in altre attività secondo ritmi di 
progl'ammazione almeno semestrali) è un contributo di grande valore che getta 
un solido ponte tra l'astronomia amatoriale e quella professionale. 
Grazie allo sviluppo di una tecnologia oggi accessibile anche ai non professioni
sti, è possibile acquisire dati e informazioni sui pianeti mediante la fotografia e 
la registrazione video o elettronica. Le immagini ottenute- il cui studio è perfet
tamente analogo all'indagine telescopica diretta - hanno il vantaggio di offrire 
precisione e affidabilità delle misure nettamente superiore, quanto meno nel
l'ambito proprio di risoluzione.ll prezzo da pagare è la sofisticazione strumenta
le complessiva, intesa non solo in termini di dimensioni, che riduce notevol
mente il numero degli osservatori potenziaU. l capitoli relativi alla fotografia e al
l'acquisizione di immagini video e eco, .forniscono le informazioni di base per 
intraprendere queste attività, ma richiedono comunque un approfondimento 
specialistico di tipo tecnico. 
Un'ultima considerazione investe un tenla di grande attualità e rilevanza: fare 
oggi astronomia lncontra la più grande difficoltà nell'inquinamento luminoso 
che interessa in modo drammatico le aree urbane. Ebbene, grazie alla loro lumi
nosità, i pianeti risentono minimamente di questo inconveniente, e l'osservazio
ne planetaria rimane una delle poche attività praticabili senza stress anche dai 
centri cittadini. 
Osservare i pianeti è dunque possibile e utile: il successo dipende dal metodo e 
dal rigore. Quest'ultimo è una questione personale; il primo costituisce appunto 
L'oggetto del presente volume che gli Autori, da tempo impegnati ne.Jla Sezione 
Pianeti dell'Unione Astrofili Italiani, offrono a quanti vogliono intraprendere 
questo tipo di ricerca. 
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capitolo 1 

L'osservazione dei pianeti: fondamenti 
MARCO FALORNI 

1 . 1 LA STRUMENT AZIONE 

L l attitudine e le modalità d ' impiego di un telescopio usato per 
osservazioni planetarie sono argomenti complessi e sempre 

dibattuti. In realtà, entrano in gioco numerosi parametri ed esigen
ze anche contrastanti, e le indicazioni che si danno sono inevitabil
mente il risultato di una serie di compromessi. Di qui una certa dif
formità di opinioni, non sempre basate su solide evidenze speri
mentali, riscontrabile in letteratura. Il fatto è che la classica teoria 
della diffrazione con le relative nozioni di potere separatore, ingran
dimento risolvente, ecc., è solo parzialmente idonea a descrivere il 
fenomeno della visione di un oggetto esteso, a basso contrasto, più 
o meno deformato dalla turbolenza atmosferica (seeing). Ciò pre
messo, alcune considerazioni di fondo raccolgono, o dovrebbero 
raccogliere, unanimi consensi. 
La prima è che esistono buoni e cattivi telescopi indipendentemen
te dal tipo, e a volte anche dalla marca, e un buon telescopio difficil
mente dà cattivi risultati anche sui pianeti. L'eccellenza delle ottiche 
è dunque necessaria. Al riguardo vale la pena ricordare che nessun 
complesso ottico può essere migliore del suo componente peggiore; 
di qui la necessità che dall'obiettivo all'oculare, compresi tutti gli 
elementi intermedi, la qualità sia garantita nei limiti di tolleranza 
che, per le ottiche cosiddette "diffraction limited", è di 1/8 di lun
ghezza d'onda, quantità misurata sul fronte d'onda. 
Altra considerazione riguarda le dimensioni. La regola secondo cui 
maggiore è l'obiettivo meglio è, può essere parzialmente corretta da 
vari altri elementi, in particolare per quanto concerne i rifrattori 
apocromatici dell'ultima generazione, ma mai seriamente negata. Si 
può rimanere estasiati contemplando l'immagine fornita da un mi
tico Questar da 9 cm, ma la quantità di dettagli che uno Schmidt
Cassegrain commerciale da 20 cm mostra dello stesso oggetto è net
tamente superiore. Il fatto, inevitabile, per cui più grosso è il tele
scopio più esso risente della turbolenza atmosferica, concerne quel
la che si potrebbe definire "efficienza marginale". La turbolenza 
può cancellare dettagli che pure sarebbero alla portata dello stru
mento, ma non rende invisibili quei dettagli che un telescopio più 
piccolo riesce a mostrare in condizioni analoghe, e questo senza te
ner conto delle fluttuazioni del seeing che sono sempre e comunque 
a vantaggio dell'apertura maggiore. Quanto detto rende ragione del 
guadagno relativo dato dalla pratica di diaframmare l'obiettivo 
(specie nell'ambito delle aperture medie): si avranno immagini più 
gradevoli, ma sempre meno ricche di informazioni. 
Per quanto apparentemente banale, un'ultima considerazione s'im
pone. A prescindere da gusti e desideri, lo strumento "migliore" è 

1.1.1 Quale telescopio? 
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FIGURA 1.1 - Conse
guenze dell'ostruzione 
sulla figura base di dif
frazione . Parte della 
radiazione si trasferi
sce dal picco centrale 
alle centriche (n de
stra); le singole unità 
che compongono 
un'immagine estesa ri
sultano meno nette e 
comprometto110 la per
cezione dei chiaroscuri 
più deb oli e dei con tor
ni delle macchie meno 

pronunciate. 
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quello di cui effettivamente si dispone. L'uso costante, la cura con 
cui si mantiene, la messa in essere di tulti gli accorgimenti possibili 
ed utili, la pratica dell'osservazione, rendono possibile e remunera
tivo l'uso di qualunque buon telescopio, purché di dimensioni suf
ficienti. 
Per venire a qualche indicazione più specifica, un telescopio plane
tario dovrebbe avere due caratteristiche principali : il percorso ottico 
non ostruito, e un buon rapporto focale. 
L'ostruzione, una caratteristica tipica dei riflettori classici e dei cala
diottrici, è definita dal rapporto RO: 

RO =d/D 

dove d è il diametro dell'elemento di rinvio (l'asse minore del secon
dario ellittico nel caso dei newtoniani) e D è il diametro dell'obietti
vo. Conseguenza dell 'os truzione è il trasferimento di parte della ra
diazione incidente dal falso disco dell'immagine di diffrazione (di
sco di Airy) alle centriche circostanti, col risultato che la figura base 
di diffrazione - ed un'immagine estesa non è che una somma di es
se- diviene più grande e più "piatta" (Figura 1.1). L'immagine ri
sulta carente nel contrasto, di conseguenza perde in definizione e 
nella capacità di reggere gli ingrandimenti più elevati. Per fortuna le 
conseguenze dell'osh·uzione diventano pressoché trascura bili per 
RO<O,lS, un valore non partico.larmente critico: nel caso di un new
toniano di 20 cm lo si ottiene mediante un secondario con asse mi
nore pari o più piccolo di 30 mm. 

Disco di Airy Centriche __ j 

l 
senza ostruzione con ostruzione 

Un rapporto focale elevato (F/0>6) è una caratteristica auspicabile, 
in quanto consente l'uso di specchietti secondari di piccole dimen
sioni nel caso dei riflettori newtoniani, e perché permette di ottene
re forti ingrandimenti senza forzature eccessive (Figura 1.2). 
Da quanto detto appare chiaro che, a parità di diametro, i telescopi 
rifrattori risultano gli strumenti più indicati. Oltre a non soffrire de
gli inconvenienti citati, essi restituiscono il massimo contrasto 
d'immagine anche perché la rifrazione induce una minima diffusio
ne della radiazione, e minimizzano la turbolenza strumentale che, al 
contrario, insidia le prestazioni degli strumenti a tubo aperto. Il re
siduo cromatismo dei semplici doppietti acromatici può anche esse
re eliminato del tutto per mezzo di un tenue filtro giallo. 
A partire da 15 cm d'apertura, però, la situazione si fa più. comples
sa. I moderni rifrattori apocromatici a f/8-10 raggiungono costi d 'af
fezione, e i doppietti, pur assai costosi, pongono gravi problemi 
d 'ingombro con i loro tubi di oltre 2 metri di lunghezza e colonne di 



riflettore f/5 

riflettore f/8 

conseguenza. Il modesto newtoniano si prende una grossa rivincita 
per il costo minimo e l'ingombro contenuto. Se ben progettato e ac
curatamente collimato, la resa ottica può essere addirittura eccellen
te. Esso offre inoltre il vantaggio di consentire sempre una buona 
posizione di osservazione, al contrario degli strumenti che hanno 
l'oculare all'estremità inferiore del tubo, posto che è sconsigliato al
l' osservatore planetario far uso di rinvii Coudé o accessori analoghi. 
Anche i classici riflettori Cassegrain, compatti e a lunga focale, risul
tano assai validi. Gli Schmidt-Cassegrain, infine, hanno dalla loro 
una buona apertura e un vantaggioso rapporto focale, ma pagano il 
prezzo di una ostruzione rilevante (R0>0,3). La qualità di questi 
strumenti non sembra costante, ma un esemplare standard (e ben 
collimato) è senza dubbio utilizzabile. Gioca a suo vantaggio- par
ticolare niente affatto trascurabile - la trasportabilità senza pari e 
l'eccellente inseguimento. 
Si è detto più volte della necessità che il telescopio sia ben collimato, 
onde ottenere la massima definizione in virtù dell'ottimizzazione 
della figura base di diffrazione. Un semplice controllo consiste nel
l'osservare a forti ingrandimenti una stella di seconda o terza gran
dezza con l'oculare leggermente estratto rispetto al fuoco: se il tele
scopio è collimato si vedrà un puntino centrale luminoso circondato 
da una serie di anelli circolari e concentrici. Rifrattori e Schmidt
Cassegrain sono poco soggetti a perdere il corretto allineamento 
delle ottiche (e per questi ultimi, in caso di necessità, bisogna ricor
rere all'assistenza della casa costruttrice), evento invece assai fre
quente per i riflettori classici. Nell'Appendice A è riportata una pro
cedura per il centraggio del newtoniano, sostanzialmente valida an
che per il Cassegrain, procedura a cui l'osservatore deve ricorrere 
con frequenza e perciò con padronanza. 
Per concludere, è opportuno ricordare che l'escursione termica fra 
giorno e notte impone che il telescopio raggiunga la temperatura di 
equilibrio nelle condizioni d'uso. Qualsiasi strumento deve essere 
esposto alla temperatura esterna con buon anticipo rispetto all'os
servazione, in particolare i riflettori classici, per i quali è decisivo il 
contenimento della turbolenza strumentale che trova nel tubo aper
to la condizione ideale per manifestarsi. A questo proposito la coi
bentazione esterna e interna del tubo meta:Jlico assume notevole im
portanza (strutture in legno o fibra sono senza dubbio più indicate), 
mentre un grosso telescopio dedicato a osservazioni ad alta risolu
zione potrebbe esser dotato di un sistema di ventilazione interna in 
grado di rimuovere l'inconveniente. 

FIGURA 1.2 - Riflettori 
newtoniani a f/5 (in 
alto), e f/8 (in basso). I 
corrispondenti proget
ti ottici prevedono un 
rapporto di ostruzione 
ROdi circa 0,25 e 0,15 

rispettivamente. 
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1.1.2 Dimensioni del 
telescopio 

1.1.3 Ingrandimenti 

12 

Come già accennato, per intraprendere una seria attività, il tele
scopio deve avere dimensioni adeguate. Nel caso di osservazioni ad 
alta risolu.zio.ne, come sono tipicamente quelle planetarie, il potere 
risolutivo, ovvero la capacità dello strumento di separare dettagli 
superficiali quanto più vicini tra loro, è un fattore preminente. Una 
semplice formula per calcolare con buona approssimazione il potere 
risolutivo espresso in secondi d 'arco (Pr") è: 

Pr" = 120/D 

dove D è il diametro dell'obiettivo espresso in mm. È evidente come 
al crescere del diametro diminuisca l' angolo sotteso dai particolari 
più ravvicinati osservabili. Tale formula, però, è sostanzialmente 
valida per dettagli fortemente contrastati: tipico il caso delle stelle 
doppie. Nel caso di una superficie planetaria, normalmente caratte
rizzata da bassi contrasti, la costante può aumentare di molto. Se un 
particolare di 1" sufficientemente contrastato è visibile con un tele
scopio di 12 cm d'apertu.ra, uno meno contrastato richiederà un'a
pertura anche molto maggiore. 
Evidentemente, il limite del potere risolutivo sarà dato dalla tur
bolenza atmosferica. Espressa in secondi d 'arco, la turbolenza me
dia di località non particolarmente favorite - sempre che le condi
zioni atmosfe'riche siano stabili - può essere stimata intorno a ?.!'-
2",5, con fluttuazioni che possono momentaneamente dimezzare ta
le valore. Ne consegue che l'apertura minima utile si aggira intorno 
ai 10 cm per i ri frattori e ai 15 cm per i riflettori. Strumenti più picco
li , oltre che pe.r addestramento, possono essere occasionalmente uti
lizzati da osservatori già esperti. 

Gli ingrandimenti sono, in genere, un fattore secondario, in quan
to tutta l'informazione .raccolta dal telescopio- definita dall'apertura 
- è presente nell'immagine sul piano focale : si tratta solo di ingran
dirla quel tanto da renderla accessibile al potere risolutivo dell'oc
ch.io. Ammettendo che l'occhi.o umano abbia un potere risolutivo di 
90" (valore medio tra quelli riportati da vari Autori), l' ingrandimen
to risolvente (Ir) sarà: 

Ir = 90 D/120 = 3/4 D 

Un ingrandimento equivalente ai 3/4 dell'apertura espressa in mm 
rende dunque accessibili all'occhio i dettagli più fini registrati dal
l' obiettivo. 
Nel nostro caso sono necessari alcuni correttivi. Anzitutto, non è si
curo che il potere risolutivo dell'occhio individuale nelle condizioni 
di esercizio reali sia effettivamente di 90". In secondo luogo, è noto 
che l'occhio offre le migliori prestazioni quando la pupilla è molto 
stretta, iJ valore ottimale essendo 0,7 mm. Ricordando che, oltre che 
dal rapporto tra la focale dell'obiettivo e quella dell'oculare, l'in
grandimento è dato dal rapporto tra il fascio di luce raccolto dall 'o
biettivo (pupilla d'entrata) e quello che esce dall'oculare (pupilla 
d'uscita), ponendo quest'ultima pari a 0,7 mm, avremo un ingrandi
mento ottimale (sotto il profilo considerato): 

I = D/0,7 = 1,4 D 

Bisogna inoltre tener presente che, Saturno escluso, i maggiori pia
neti hanno una elevata brillanza superficiale, tale da indurre nell 'oc
chio un effetto di abbagliamento che .compromette la visione dei 
dettagli più fini o meno contrastati. Anche questo inconveniente 



può essere controllato aumentando gli ingrandimenti o facendo uso 
di filtri neutri. 
Infine, vi è una considerazione di ordine psicofisiologico di cui te
ner conto. Comunque sia, i pianeti appaiono piccoli. La Figura 1.3 
chiarisce la situazione mediante alcuni esempi. Per meglio esplorare 
un disco planetario l'osservatore deve poter rivolgere l'attenzione 
non tanto al disco nel suo insieme, quanto piuttosto a parti specifi
che d1 esso. Se il disco è troppo piccolo ciò risu lta molto difficile, 
perché l'attenzione finisce per ricadere sui dettagli maggiori che ca
ratterizzano l'immagine nel suo insieme. 

In conclusione, vale la regola generale per cui l'ingrandimento otti
male - date le condizioni di turbolenza e trasparenza atmosferica - è 
quello massimo che fornisce ancora immagini nitide e sufficiente
mente contrastate. Dato che quest'ultimo punto varia a seconda del 
pianeta in esame, tenendo conto di tutte le considerazioni svolte, la 
tabella che segue indica gli ingrandimenti ottimali per i vari pianeti 
a seconda dell'apertura utilizzata. 

Diametro dell'obiettivo (in mm) 
100 150 200 250 300 

PIANETA 
Venere 150x 200 x 250 x 300 x 300 x 
M arte 250 x 300 x 400 x 450 x 500 x 
Giove 150 x 180 x 220 x 280 x 350 x 
Saturno 120 x 150 x 200 x 250 x 300 x 

Come tutte le schematizzazioni, la tabella vuoi essere solo una guida: in realtà, 
l'attitudine individuale, la resa de/telescopio e le condizioni atmosferiche possono 
suggerire modifiche anche importanti dei valori indicati. 

FIGURA 1.3 - Dimen
sioni apparenti dei 
pim1eti a 400 o 200 X, 
a seconda che la figura 
sia posta a circa 25 o 
50 cm di distanza. 
Mercurio e Venere so
no mostrati come ap
paiono in differenti 
condizioni di illumi
namento (fase) , ovve
ro a diverse distanze 
dalla Terra; i dischi di 
Marte si riferiscono 
alle opposizioni favo
revoli (perieliche) e 
sfavorevoli ( afeliche); 
per Giove e Saturno 
le dimensioni sono 
quelle medie all'oppo-

sizione. 

La necessità di ottenere sempre e comunque ingrandimenti elevati 1.1.4 Oculari e accessori 
implica normalmente l'uso di oculari a corta focale. Senza tener con-
to degli oculari di ultima generazione, dei quali si farà cenno più 
avanti, vale la regola per cui più corta è la focale minore risulta l'e-
strazione pupillare, ovvero la distanza a cui porre l'occhio durante 
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l'osservazione. In pratica avviene che, per focali inferiori ai 6 mm, 
l'occhio sfiora letteralmente la lente esterna dell 'oculare e l'osserva
tore si trova in una condizione fastidiosa - si pensi al batter di ciglia 
- ed estremamente faticosa. 
Spesso 6, ea ancor più 8 mm (la classica corta focale che assicura an
cora un buon comfort d'esercizio), sono insufficienti per ottenere gli 
ingrandimenti desiderati. In tal caso, è inevitabile il ricorso alla lente 
di Barlow: una lente negativa (divergente) che, posta in posizione 
intrafocale, aumenta- raddoppia nel vaJore più classico - la focale 
dell'obiettivo. La cattiva fama che a volte accompagna questo acces
sorio risale alla mediocre qualità dei prodotti commerciali più diffu
si fino a qualche anno fa. In realtà, un doppietto acromatico di clas
se, con trattamento antiriflesso, ben montato e utilizzato su uno 
strumento accuratamente collimato, introduce un disturbo imper
cettibile, di gran lunga compensato dal vantaggio che offre. Si noti 
che i duplicatori di focale di uso corrente nei rifrattori apocromatici 
altro non sono che lenti di Barlow. Parimenti, gli oculari di ultima 
generazione, proposti anche in focali cortissime eppure dotati di 
estrazione pllpillare di tutto rispetto, semplicemente incorporano 
una Barlow nel disegno ottico. 
In via generale l'oculare planetario deve essere rigorosamente acro
matico, assicurare la massima trasmissione ed essere libero da ri
flessi. Quanto alla trasmissione, e:;sa risulta tanto maggiore quanto 
minore è il numero delle superfici di contatto aria-vetro. Queste ca
ratteristiche sono proprie degli oculari cosiddetti "cementati", in 
pratica dei tripletti. Tra di essi, il Monocentrico è concordemente ri
tenuto il miglior oculare possibile per l'osservazione planetaria. Es
so sconta tuttavia una certa ristrettezza del campo apparente (al 
massimo 30°): per questa ragione non è prodotto dalle maggiori dit
te per astronomia amatoriale ed è quindi di difficile reperimento. 
Con quattro superfici vetro-aria troviamo numerosi disegni ottici. 
Tra questi i Plossl e gli Ortoscopici, specialmente se tutte le superfì
ci sono trattate, risultano veramente eccellenti. Per contro, gli ocula
ri a grande campo, costituiti da un maggior numero di lenti (non 
sempre adeguatamente trattate) danno risultati mediocri a forti in
grandimenti. 
Malgrado la complessità defloro progetto ottico, anche gli oculari di 
ulti ma generazione sembrano offrire le migliori immagini planeta
rie grazie all'introduzione di nuovi materiali e a trattamenti antiri
flesso particolarmente efficaci. 
Barlow ed oculari, purtroppo, sono accessori tanto necessari quanto 
costosi. La concorrenza tra le varie case produttrici è poi tale che a 
minor prezzo corrisponde minor qualità . Ogni tentativo di rispar
miare è dunque illusorio, e d'altra parte un buon oculare rappresen
ta un acquisto definitivo, un piccolo investimento che, se necessa
rio, conviene fare quanto prima. 
L'equipaggiamento dell'osservatore planetario prevede un set di fil
tri colorati. 11 loro impiego equivale alla disponibiHtà illimitata di 
immagini monocromatiche, spesso difficili da ottenere per via foto
grafica . Oltre a una certa standardizzazione della risposta spettrale 
individuale, e a un qualche miglioramento nel seeing- come nel ca
so del filtro giallo su Venere - essi consentono l'indagine su strati 
diversi delle atmosfere di Marte e Venere, e sulle proprietà colori
metriche dei dettagli di Giove e Satumo. 
Un set completo comprende i filtri giallo, rosso, verde, blu e violet
to. Di essi devono essere note le caratteristiche di risposta spettrale, 
di solito riferite alla serie Wratten della Kodak (Figura 1.4). Le carat
teristiche dei vari fìltri, e il loro uso in rapporto aUe problematiche 
dei singoli pianeti, verranno approfondite nei capitoli relativi. 
Infine, è opportuno confermare quanto già accennato circa i rinvii 
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Coudé, gli specchietti diagonali a 45° o accessori analoghi. È eviden
te che in m olte circostanze sarebbero utilissimi al fine di operare in 
posizione confortevole e rilassata, eppure gli inconvenienti a cui 
danno luogo ne sconsigliano l'uso. Anche a voler prescindere dal 
deterioramento d'immagine - magari m inimo nel caso d i accessori 
nuovi e di sicura qualità- resta il fatto che le conseguenti inversioni 
d'immagine complicano il confronto delle osservazioni così ottenu
te in un contesto da sempre standardizzato secondo la geometria 
della vi sione telescopica diretta (Figura 1.5) . Nel caso di Marte sarà 
addirittura problematico confrontare la visione telescopica con le 
mappe. 
Qualora l'uso di un rinvio sia assolutam ente inevitabile, non resta 
che ricopiare i disegni ottenuti al telescopio ripristinando il corretto 
orientamento per mezzo di un piano luminoso. 

Una d omanda ricorrente d a parte d el n eofi ta - tale di solito ne i 
confronti dell'astronomi a osservativa in gen ra le- concern e l'indi
cazione co ncreta d i un trumento ad atto all' ss rvazion dei p ia 
n ti. Da ta la premessa, non è il as d i s uggerire l'acq uis to o la r a
lizzazione di uno stru mento pecificam nte planeta ri o: sa re bbe o-
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munque costoso e impegnativo, e potrebbe risultare inutilizzabile 
in altri settori verso i quali, successivamente, ci si volesse orientare. 
D'altro canto il mercato non offre prodotti che siano in g:rado di co
niugare costi e versatilità per un approccio iniziale all'astronomia 
ossetvativa e prestazioni adeguate in campo planetario. Non rimane 
che la via dell'autocostruzione di uno strumento orientato all'osser
vazione planetaria, che pure risulti valido per la contemplazione e la 
"scoperta" delle bellezze del cielo. Un riflettore newtoniano di 15 cm 
di diametro f/8, con secondario elHttico di dimensioni contenute 
(asse minore s 20 mm), tubo quadrato in legno, solida montatura 
altazimutale anch'essa quasi completamente in legno, rappresenta 
senza dubbio la soluzione ottimale. Per la realizzazione, un impe
gno alla portata di chiunque abbia una minima predisposizione al 
bricolage, conviene fare riferimento al progetto che J. Texerau espo
ne nel suo insuperato How to make a telescope: il risultato sarà un 
piccolo gioiello di ingegneria e, con un po' di attenzione, di estetica. 
Fortunatamente il mercato consente oggi di acquistare le ottiche, la 
cui autocostruzione nel diametro considerato, a prescindere dalle 
difficoltà, non sembra neppure così conveniente se si considera il 
tempo occorrente e l'incertezza del risultato. Il costo totale non do
vrebbe superare quello dì un mediocre rifrattore di 80 mm, eppme 
avremo uno strumento che, quanto a immagini planetarie, è in gra
do di rivaleggiare se non battere un lussuoso Schmidt-Cassegrain di 
20 cm. Un valido compromesso tra autocostruzione e strumenti 
commerciali, o un successivo passo in avanti, è l'abbinamento di un 
tubo ottico autocostruito con una montatura equatoriale commer
ciale. Questa soluzione permette di beneficiare dei vantaggi del
l' inseguimento automatico, ed apre le porte alle prime esperienze dì 
ripresa fotografica . 

1.2 DELL'OSSERVAZIONE IN GENERALE 

Per quanto sorprendente, il primo apprendistato dell'osservatore 
planetario consiste nell'imparare a vedere. Chiunque abbia mostra
to a un pubblico inesperto un'immagine planetaria conosce la per
plessità e la delusione più o meno mascherate che essa suscita, ecce
zion fatta, s' intende, per gli anelli di Saturno! Solo rispondendo a 
precise domande l'osservatore casuale ammette di vedere "qualco
sa", rivelando comunque una notevole difficoltà a percepire anche i 
dettagli più appariscenti di una superficie planetaria. Tutto questo è 
pe.I'fettamente normale: l'occhio si trova in una condizione di lavoro 
del tutto inusuale di fronte a una immagine piccola e abbagliante su 
fondo scuro, ed il cervello è impreparato ad elabora,re i segnali che 
riceve. Solo il tempo e l'allenamento mettono a punto il sistema di 
ricezione. 
Non solo. Ogni pianeta ha, sotto questo aspetto, caratteristiche di
verse. U più faci le da osservare è certamente Giove. Relativamente 
grande, non esageratamente luminoso, consente un adattamento al
la visione abbastanza rapido. Così come Satumo del resto, per il 
quale le difficoltà sono più oggettive, date dalla piccolezza del disco 
e dalla modestia dei particolari normalmente osservabili. Per Vene
re il discorso sì fa delicato in quanto, anche ponendo in essere tutti 
gli accorgimenti possibili, le elusive ombreggiature del pianeta co-



minciano ad emergere solo dopo un periodo di adattamento non 
trascurabile . Marte è l'oggetto più difficile : piccolo, luminosissimo, 
rappresenta indubbiamente il caso limi te. A prescindere dalle diffi
coltà oggettive date dalla piccolezza del d isco e quindi dal forte in
grandimento che richiede- ingrandimento che amplifica il disturbo 
della turbolenza atmosferica e che impegna l'osservatore anche sul 
piano fisico costringendolo a una rigida immobilità e, non di rado, a 
trattenere anche il respiro - Marte richiede un periodo di adatta
mento alla visione particolarmente lungo e impegnativo. Possono 
essere necessarie anche alcune decine d 'ore di osservazione prima 
che le macchie comincino a "venir fuori ". Poi, quasi all'improvviso 
il d ische tto si pop ola di innumerevoli p articolari, un premio sicura
mente proporzionato all'impegno. È inte ressante notare come la fa
se di adattamento si ripeta, pur se in scala minore, all'inizio di ogni 
periodo di osservazione, che segue il forzato inte rvallo di circa un 
anno dovuto alla lontananza del pianeta e alla sua apparente vici
nanza al Sole. 
Acquisita la capacità di vedere, può succedere che l'osservatore in
coscientemente voglia andare oltre, superando i limiti della combi
nazione occhio-cervello-telescopio. Non è raro il caso di osservatori 
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che, munìti di un piccolo telescopio, riescono a "vedere" più parti
colari di altri meglio equipaggiati. t'ermo restando che l'attitudine 
individuale gioca un ruolo non trascurabile, il fenomeno trae origi
ne dal difetto di risoluzione del telescopio che si combina con le in
debite integrazioni che il cervello induce- a seguito della memoriz
zazione di tantissime immagini comunque acquisite- in una sorta 
di aspettativa più o meno conscia. È appena il caso di osservare che 
H processo si replica anche se si utilizzano grossi telescopi : cambia 
solo l'ordine di grandezza. Gli esempi in Figura 1.6, sono un'eccel
lente esemplificazione di quanto detto. 
Per vedere bene è dunque necessario allenamento e rigido autocon
trollo, che però non deve sconfinare nell'autocensura. Si deve regi
strare solo ciò che si vede con certezza, ma non si deve aver timore 
di riferire anche le "impressioni", che possono trasformarsi in cer
tezze in sede di analisi e di confronto. 
Vi sono tecniche per migliorare la percezione di particolari prossimi 
ai limiti di risoluzione. Alcuni suggeriscono dì alternare alla visione 
continua quella del "colpo d'occhio", che consiste nel chiudere l'oc
chio per alcuni istanti e riaprirlo guardando l'oggetto per una fra
zione di secondo. Altri hanno rilevato che imprimendo un colpetto 
al telescopio si pu.ò sfruttare la tipica attitudine dell'occhio a perce
pire gli oggetti in movimento. Probabilmente la tecnica che ha un 
maggior fondamento consiste nel lasciar scorrere l'immagine nel 
campo dell 'oculare, disinserendo il movimento di inseguimento: ol
ti·e aJ vantaggio di cui si è detto, può esservi quello di eliminare 
eventuali micro-vibrazioni dello strumento che possono "impasta
re" l'immagine, specialmente a forti ingrandlmenti. In ogni caso, 
questi o altri espedienti dovrebbero essere praticati con parsimonia, 
ricordando che l'osservazione non · una prestazione sportiva, e che 
l'accurata rilevazione di quanto è visibile con evi.denza è già un 
compito impegnativo e remunerativo. Un ovale chiaro su Saturno, 
una tempesta di polvere su Marte o l'eruzione di una banda di Gio
ve sono eventi che un osservatore esperto coglie con relativa facilità : 
quasi maj la visione passiva è fonte di errore; quella esasperata va 
sempre trattata con grande prudenza. 

Normalmente l'osservazione si conclude con un disegno. Questo 
non è necessario logicamente- vi sono esperti che affidano al regi
stratore la memoria di quanto osservato - tuttavia il disegno rappre
senta la sintesi ideale, quanto meno per certi aspetti importanti del
l'osservazione. Pratkita, con.frontabilìtà, minimo ingombro, ne fan
no il mezzo privilegiato per la registrazione dell'osservazione visua
le. 
L'esecuzione del disegno è facilitata dall'eventuale attitudine perso
nale per le arti grafiche; tuttavia è dimostrato che impegno e appli
cazione possono migliorare enormemente le prestazioni. Evidente
mente l'abìlità artistica è cosa diversa dalla capacità di osservare: 
quello che conta è la quantità e l'esattezza delle informazioni regi
strate, indipe·ndentemente dalle qualità estetiche del prodotto fina
le. Certo che quando le due cose si sommano, come è avvenuto nel 
caso di grandi osservatori - valgano per h1tti i nomi di Antoniadi, 
Maggini, Ruggieri, DoiHus - l risultati sono a dir poco entusiasman
ti. 
Poche sono le regole per eseguire un disegno, quasi nessuna per 
eseguire un bel disegno: la questione è tipicamente individuale. Se
guendo una sequenza temporale, è possibile individuare vari mo
menti e caratteristiche del lavoro. Dopo aver selezionato un ingran
dimento medio-alto, ottimale in relazione alla qualità dell' immagi
ne, e aver fuocheggiato con cura, è necessario dedicare del tempo, 



tipicamente un quarto d'ora, all'esplorazione del disco, memoriz
zando una grande percentuale dei particolari visibili. Il passo suc
cessivo consiste nel mettere su carta i "capisaldi" dell'immagine, 
ovvero le configurazioni più rilevanti. Questa operazione deve es
sere fatta una volta per tutte e in pochi minuti- massimo dieci- per 
evital'e che la rotazione del pianeta modifichi le posizioni rispetto al 
centro e al bordo del disco, che fanno da punti di riferimento. È que
sta, si noti, l'ora del disegno. Tale operazione fondamentale deve es
sere fatta con la massima accuratezza. Un tratto leggero sulla carta 
per mezzo di una matita medio morbida sarà sufficiente. La fase 
successiva consiste nel precisare i contorni delle macchie e nell'asse
gnar loro le appropriate intensità relative. È bene che questa opera
zione si svolga gradualmente, e con frequenti riscontri. Si noti che è 
praticamente impossibile far risaltare le aree brillanti lavorando al 
telescopio: conviene registrarle mediante un netto contorno tratteg
giato. Lo stile con cui si procede è del tutto indifferente. A questo 
punto il lavoro può anche esser concluso, se il seeing non consente 
ulteriori miglioramenti o se, com'è a volte il caso di Marte, il pianeta 
non offre novità rispetto alle osservazioni immediatamente prece
denti. Altrimenti un'ulteriore esplorazione del disco, magari con un 
ingrandimento maggiore, servirà a precisare le inevitabili incertez
ze, ad aggiungere particolari più minuti, a ricontrollare l'opera nel 
suo insieme. Indubbiamente è molto difficile realizzare un buon di
segno direttamente al telescopio: qualche breve sosta al tavolino per 
riordinare le idee e lavorare con maggior comfort risulta spesso ine
vitabile. Una mezz'ora, di regola, è sufficiente per realizzare un di
segno anche piuttosto elaborato. 
Col procedere del lavoro, specialmente se l'immagine è complessa, 
avverrà purtroppo di constatare errori o inesattezze che non sempre 
sarà possibile correggere immediatamente, senza pregiudicare la 
leggibilità del lavoro. In tal caso conviene aggiungere note, disegni 
parziali o quant'altro di utile. Una rielaborazione del materiale rac
colto, nel senso dell'esecuzione di un nuovo disegno definitivo, è 
pratica frequente dell'osservatore planetario. Se effettuata immedia
tamente alla fine della sessione (alcuni esperti vi si dedicano addi
rittura il giorno dopo), questa ulteriore fase non pregiudica il lavo
ro, tutt'altro. A fronte di un'improbabile modifica del dato raccolto 
vi sono gli evidenti vantaggi di un lavoro ordinato e perfettamente 
leggibile. 
È nell'esecuzione di un disegno finale che emerge l'attitudine grafi
ca. L'uso appropriato di matite di diversa gradazione e dello sfumi
no- un utilissimo ausilio per rendere omogeneo il tratto, per velare 
uniformemente il disco planetario su cui far risaltare con la gomma 
le piaghe brillanti, per riprodurre le sfumature più delicate - confe
risce al disegno un piacevole aspetto realistico. I disegnatori meno 
dotati troveranno più consono uno stile schematico, che pure può 
risultare altrettanto gradevole ed efficace nella sua pulita leggibilità . 
I vari stadi de.lla realizzazione del disegno, e alcune soluzioni grafi
che sono illustrati nelle Figure 1.7 e 1.8. 

Vedere e disegnare non vuoi dire ancora osservare. A parte che, 
come vedremo ampiamente nei prossimi capitoli, il disegno non 
esaurisce affatto la rilevazione dei dati; solo la redazione di un do
cumento- l'osservazione appunto - conclude il lavoro. Come ogni 
documento essa ha per contenuto minimo, oltre quello storico - il 
disegno, ad esempio -l'indicazione della data , dell 'ora, dell'autore e 
dello strumento utilizzato. 
È bene ricordare che, come l'osservazione esce dalla sfera d'apparte
nenza dell'autore, nel senso che diviene pubblica, essa costituisce 

1.2.3 Osservare 
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FIGURA l. 7 - Le varie 
fasi dell' esecr1 zioue di 
un disegno. A) l parti
colari pirì significativi 
vengono fissati. B) I 
contorni delle macchie 
e le intensità relative 
sono precisate grada
tamente; vengono ag
giunti i particolari più 
fini. A questo punto il 
lavoro pr1ò auclre rite
tltnsi concl uso; so lo 
per ragioni estetiche. 
l'osservatore potrebbe 
sfumare il disegno , e 
presentar/o come in 
CJ. Se l'ottimo seeing 
suggerisce invece un 
ulteriore approfondi
mento, poich é corre
zioni, precisazioni e 
aggiunterenderebbero 
8 ) poco prese11tabile, 
11011 resta che rifare il 
disegno. Conviene allo
ra eseguire un lavoro 
partico/arme11te curato, 
e il risultato potrebbe 

essere come in D). 

FIGURA 1.8 - Due di
segni di Giove eseguiti 
secondo rma tecnica 
"schematica" (a sini
stra) e "realistica" (a 
destra). Entrambi ap
paiono gradevoli e il 
contenuto ilrfomrnlivo è 
praticamente identico. 
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l'unica prova di se stessa e del suo contenuto. E come ogni prova 
viene valutata in molti modi: la ricchezza di infom1azioni e la coe
renza interna e comparata sono tutti elementi di giudizio che solo 
una presentazione accurata e completa permettono di trarre a ragion 
veduta . 
Se poi dall'osservazione si vuoi tra:rre tutto il contenuto informativo 
-implicito ed esplicito - ecco che le notizie a con·edo aumentano di 
pari passo col lavoro di elaborazione deU' autore stesso. Per questo 
motivo molte organizzazioni amatoriali, e tra esse la Sezione Pianeti 
dell'UAl, predispongono una se.rie di moduli osservatlvi pre-stam
pati, i quali hanno anche una funzione mnemonica e di stimolo a 
trarre il massimo profitto dalJa seduta. 
Tra le informazioni essenziali figurano sempre quelle relative al 
tempo e al seeing: su di esse vale la pena d'intrattenersi, dato il carat
tere generale che rivestono. 



Salvo casi particolari, le misure di tempo nell'ambito che ci interes
sa non richiedono una particolare precisione. Anche un equipaggia
mento minimo, un orologio da polso sincronizzato sul segnale ora
rio radiotelevisivo o telefonico in grado di contenere entro l minuto 
lo scarto nelle 24 ore, è sufficiente. 
Diversa questione è quella del fuso orario. Poichè le effemeridi sono 
date generalmente secondo una metrologia che corrisponde al Tem
po Universale (T.U.)- o che vi si discosta ben poco- è solo e soltan
to ad esso che si deve fare riferimento. Il T.U. altro non è che il tem
po medio di Greenwich, che pertanto anticipa di l ora il tempo civi
le italiano (TMEC, Tempo Medio Europa Centrale) e di 2 ore la no
stra ora legale estiva (OE). Si ha quindi: 

T.U. = TMEC - lh = OE - 2h 

Il Tempo Universale è usato dagli osservatori di tutti i Paesi, cosa 
che permette l'immediato confronto delle osservazioni e il loro inse
rimento in un ordine sequenziale univoco. 
L'uso del T.U. si riflette sul cambiamento di data che, come è noto, 
avviene alle ore 24 (dunque a lh TMEC o a 2h OE): ciò richiede una 
certa attenzione, in quanto la data di un'osservazione è quella del 
giomo in cui essa inizia. Per tutte queste ragioni può essere una 
buona idea quella di dedicare un cronometro con datario ad uso 
astronomico, regolarlo sul T.U. e sincronizzarlo periodicamente su 
un segnale orario. 

Per seeing s'intende genericamente l'insieme di quei disturbi di 
origine atmosferica che degradano in varia misura l'immagine tele
scopica. 
Tali disturbi operano su scale e con principi diversi- dalle micidiali 
jet streams in quota fino alle correnti d'aria di origine strumentale- e 
sommandosi concorrono tutti a determinare lo stesso effetto negati
vo. Il seeing è senza dubbio il peggior nemico dell'osservatore plane
tario, ma con esso è necessario imparare a convivere se si vuol otte
nere qualche risultato. In realtà, la turbolenza non è mai costante, e 
l'osservatore dev'essere capace di far tesoro dei momenti migliori 
che anche una notte sfavorevole concede. D'altra parte, chi si limi
tasse a osservare solo nelle migliori condizioni si troverebbe a fine 
campagna con un ben misero bottino. 
La valutazione del seeing è un dato importante a corredo delle osser
vazioni per le quali, è bene ricordare, il contenuto negativo è non 
meno importante di quello positivo. Per descrivere in modo sinteti
co lo stato di agitazione dell'immagine, che evidentemente restringe 
l'ambito di affidabilità dell'osservazione, è pratica corrente riferirsi 
a una scala di valori del seeing ai quali è associata una determinata 
qualità qell'immagine stessa. La scala ideale dovrebbe essere ad un 
tempo oggettiva, descrittiva, precisa e semplice da usare, caratteri
stiche ben difficili da coniugare. 
In passato sono state proposte, studiate e usate numerose scale di 
seeing; attualmente gli osservatori planetari fanno riferimento alla 
Scala Standard (americana) oppure, specialmente in Europa, a 
quella di Antoniadi. 
La scala americana si articola in dieci gradini dove il più basso [l] 
corrisponde all'immagine peggiore ed il' più alto [lO] a quella mi
gliore possibile. L'immagine di riferimento è quella della figura ba
se di diffrazione, perfettamente a fuoco, di una stella luminosa. 
La scala di Antoniadi , adottata anche in Italia dalla Sezione Pianeti, 
si basa direttamente sull'aspetto di un disco planetario, ed è descrit
ta analiticamente come segue: 

1.2.4 Il tempo 

1.2.5 Il seeing 
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Seeing l. 

Seeing Il. 

Seeing 111. 
Seeing IV. 
Seeing V. 

Eccezionale. Immagine perfetta e immobile. Tollerate lievi e rare ondulazioni 
che non pregiudicano la definizione anche dei particolari più minuti. 

Buono. Lunghi intervalli con immagine ferma, alternati con brevi momenti di 

leggero tremolio. 
Medio. Immagine disturbata da tremolii, con alcuni momenti di calma. 

Cattivo. Immagine costantemente perturbata da persistenti tremolii. 

Pessimo. Immagine molto perturbata che a stento permette di eseguire uno 

schizzo approssimativo. 

In caso di assoluta incertezza, in particolare per i valori inferiori, si 
può ricorrere a notazioni intermedie del tipo: seeing I-II (ottimo, 
molto buono); seeing Il-III (discreto). 
Evidentemente un telescopio di grande apertura è più sensibile ai 
capricci del seeing di uno più piccolo in virtù del maggiore potere 
separatore, e in pratica le scale descritte approssimano la condizione 
di oggettività solo nel combinato apertura-seeing. Tali scale sono 
lontane dall'offrire un dato affidabile sulla turbolenza dell'aria, ed è 
facile convenire che esse privilegiano la semplicità d'uso rispetto a 
una rigorosa descrizione quantitativa. D'altro canto l'osservatore è 
interessato a definire la qualità di una determinata immagine (ot
tenuta con un certo strumento da una certa postazione) e non lo 
stato di agitazione dell'atmosfera in quanto tale. L'estremo sin
eretismo della scala di Antoniadi risponde bene allo scopo ed il 
suo uso appropriato presuppone soltanto- cosa del resto inevita
bile- una buona esperienza osservativa, meglio se di tutti i pia
neti maggiori. 
La scala di Antoniadi comprende il disturbo originato dall'altezza 
del pianeta sull'orizzonte. Se si considera che lo spessore dell'atmo
sfera interposta varia da l a 4 per oggetti posti allo zenit o a 25° sul
l'orizzonte, si comprende come le immagini siano tanto migliori 
quanto maggiore è l'altezza del pianeta. Di qui l'opportunità, se 
possibile, di osservare oggetti alti non meno di 30°. Al di sotto dita
le limite, non solo la turbolenza renderà spesso difficile l'osserva
zione, ma comincia a entrare in gioco la rifrazione differenziale. At
traversando una considerevole massa d'aria, la radiazione viene de
viata, come da un prisma, in misura diversa a seconda della lun
ghezza d'onda: viene dunque introdotto un complesso di colorazio
ni spurie che diminuiscono la definizione e rendono del tutto inaffi
dabile la percezione dei colori. Impegnato in un costante controllo 
delle superfici planetarie, l'osservatore sarà spesso costretto a lavo
rare in condizioni critiche, come si e già visto e vedremo ancora più 
avanti. In tali circostanze può tornar utile l'uso di un semplice ocu
lare di Ramsden. Esso ha una buona correzione cromatica solo al 
centro del campo per cui, spostando il pianeta, si potrà individuare 
un punto dove il cromatismo dell'oculare compensa quello di origi
ne atmosferica. 
Con scala analoga a quella del seeing si usa indicare la trasparenza 
dell'aria. Essa dipende dalla ' quantità di "materia" (acqua, polveri, 
fumo, smog) che si trova in sospensione nell'aria. Al contrario di 
quanto avviene per molte altre attività osservative, la trasparenza -
salvo casi particolari- non condiziona più di tanto l'osservazione 
planetaria. Di regola anzi, a trasparenza massima fa riscontro una 
turbolenza impossibile, mentre con nebbia e foschia raramente il 
seeing è scadente. 
Se si considera che anche il disturbo della luce lunare è ininfluente, 
appare chiaro come l'osservazione planetaria sia possibile in ogni 
giorno dell'anno e da qualsiasi luogo, agglomerati urbani compresi, 
nei quali ogni altra pratica astronomica non può che incontrare dif
ficoltà ben maggiori. 



capitolo 2 

Stime e misure 
GIANLUIGI ADAMOLI, PAOLO TANGA 

2. 1 FOTOMETRIA VISUALE 

L e stime visuali di luminosità deì dettagli planetari sono molto 
usate soprattutto per la Loro semplicità. Esse furono introdotte 

nella forma attuale da G. De Vaucouleurs nel 1939 nell'ambito del
l'osservazione di Marte e consistono nella valutazione fotometrica 
di un'area, più o meno ristretta, del disco planetario. Come tali si 
differenziano dalle stime di magnitudine delle stelle variabili che, 
avendo per oggetto la luminosità di un punto isolato, consentono 
un metodo osservativo più rigoroso, basato sul confronto con altre 
stelle vicine di luminosità nota. 
Ogni stima visuale è una valutazione soggettiva affetta da numerosi 
tipi di errore, essendo condizionata dalla fisiologia e dalla psicolo
gia della visione. Evidentemente, al di là delle diffjcoltà operative, le 
stesse misure effettuate su immagini fotografiche (usando un foto
densitometro) o su riprese CCD, permettono una consistenza inter
na ben maggiore in quanto forniscono valori verificabili; tuttavia 
tali tecniche, proprio per la loro complessità e lentezza di esecuzio
ne, non sono state mai molto in uso, e gran parte delle registrazioni 
storiche di luminosità dei dettagli planetari è reperibile in forma di 
stime visuali. Questa è già una buona ragione per continuare la rac
colta di dati mediante tale metodologia: i dati sono omogenei ri
spetto a quelli ottenuti in passato e la conseguente estensione della 
documentazione non può che favorire i lavori di analisi. CCD ed 
emulsione fotografica, infatti, operano in modo completamente di
verso dall'occhio umano, cosa che comporta difficoltà di confronto 
pressoché insuperabili. 
La risposta dell'occhio di osservatori diversi non è mai esattamente 
la stessa ed introduce errori sistematici: se vi fossero dubbi, basta 
confrontare una qualsiasi serie di stime r~ali, effettuate in condizio
ni simili da persone diverse. Inoltre, la limitata sensibilità dell'ap
parato visivo nella distinzione dei livelli di grigio porta a commette
re errori statistici. Non si può dunque evitare d1e la singola stima 
abbia un certo carattere di aleatorietà. Adeguate analisi di tipo stati
stico consentono tuttavia di ottenere valori significativi, sempre che 
si disponga di un elevato numero di stime, anche se eseguite da os
servatori diversi in differenti condizioni osservative. 

Per quantificare la brillantezza di un dettaglio planetario sono sta
te ideate alcune scale standan;i internazionali. La più diffusa in Eu
ropa è quella inglese, adottata anche dall'Unione Astrofili Italiani, 
che attribuisce ai dettagli p lanetari un valore compreso tra O e 10, 
dove O indica la luminosità massima "normale" e 10 l'assenza di lu-

2.1.1 Scale di luminosità 
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FIGURA 2.1 - Esem
pio di stime di intensi
tà , eseguite da R.J. 
McKim durante un 'os
serv az ione di Marte. 
Lo schizzo riporta sche
maticamente j dettagli 
visibili nel disegno del 
pianeta con i valori di 
intensità, secondo la 
scala inglese, Wenuti 

più appropriati. 
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ce. Di solito vengono posti come valori fissi la luminosità delle ca
lotte pola.ri di Marte, pari a O, quella della parte esterna dell'anello B 
di Satumo alle anse, pari a l, e quella del fondo cielo buio, pari a 10. 

Questa impostazione non è certo esente da critiche, perché tutti e 
tre i riferimenti hanno in realtà luminosità variabile: le calotte di 
Marte possono opacizzarsi lievemente p er la presenza di veli atmo
sferici; l' anello B di Saturno appare più scuro quando l' apertura del 
sistema anulare scende sotto un certo angolo (6-7°) e la scurezza del 
fondo cielo dipende dalle condizioni atmosferiche, dal sito osserva
tivo, dallo strumento e dall'ingrandimento impiegato. Può dunque 
avvenire che l'osservatore debba valersi della memoria per indivi
duare il rife rimento O e, in casi eccezionali, che ricorra a valori nega
tivi per regi strare casi di br.illanza assolutamente anomala. È co
munq ue opinione generale che tali standard vadano presi come in
dicazioni di massima e che l' osservatore debba lavorare soprattutto 
di buon senso e di esperienza. Questa scala è quella a cui faremo ri
ferimento nel seguito, e che gli osservatori della Sezione Pianeti del
l'Unione Astrofili Italiani adottano per i programmi osservativi, 
tranne per quello di Venere di cui si dirà oltre . 
In relazione al largo uso internazionale (particolarmente negli Stati 
Uniti e in Giappone) è opportuno accennare alla scala standard 
americana, la quale va da O a 10 ma è rovesciata rispetto a quella in
glese: lo O corrisponde al nero, il lO alla massima luminosità. L'ane l
lo B di Saturno viene ad avere intensità 8 e non 9, come ci si dovre b
be aspettare se i due standard fossero direttamente confrontabili . La 
discrepanza risulta anche dal confronto deJie stime di altri dettagli e 
pare di poter dedurre che le differenze s iano da imputarsi alla diver
sa impostazione psicologica che presiede ai due metodi di stima: la 
scala inglese è orientata a stimare la "scurezza" di un dettaglio, 
mentre quella americana, invertita, suggerisce piuttosto di giudica
re la "brillantezza" dello stesso. 
Nell'ambito delle stime su Saturno è stata ricavata empiricamente la 
seguente formula di conversione (da utilizzarsi con cautela) che for
nisce la stima "americana" (SALro) a partire da quella "inglese" (SuA1) 

con una deviazione standard di 0,62: 

SALPO= (8,4 ± 0,3) - (0,88 ± 0,06) SUAI 

Diverso è il caso di Venere, in quanto su di essa sono visibili soltan
to leggere zone scure su sfondo molto chiaro: la scala di rHerimento 
va da O (massjma luminosità) a 5 (massimo chiaroscuro osservabile), 
assumendo pari a 2 l'intensità normale del centro del disco o della 
falce illuminata. Beninteso, anche per questa scala valgono le criti
che fatte a proposito delle altre : gli standard definiti sono variabili e 



vanno intesi ~ome indicazioni di massima . Orientativamente si può 
dire che il valore 5 della scala di Venere - peraltro eccezionale- cor
risponde all'incirca al 3 di quella standard. 

3 

3 

4- 5 

La misura di intensità, apparentemente semplice, cela dunque mol
teplici difficoltà, anche soltanto per essere definita. Qualche sugge
rimento di ordine pratico può ridurre, specie inizialmente, l'even
tualità di commettere errori grossolani. Ad esempio, dopo aver 
ispezionato a lungo l' immagine al telescopio, si possono mettere i 
dettagli in ordine di luminosità crescente o decrescente, e successi
vamente fissare gli standard stabiliti. Si potrebbe poi individuare 
un dettaglio posto a un gradino intermedio (intorno a 5) e, in 'ulti
mo, assegnare tutti gli altri valori. Non vale la pena di stimare con 
una precisione superiore al mezzo gradino, in quanto la singola mi
sura contiene comunque un'incertezza di quest'ordine, o anche 
maggiore. Infine può essere utile dare una stima orientativa, sulla 
stessa scala, dell'intensità del fondo cielo attorno al pianeta. Errori 
sono comunque inevitabili. Il primo è quello dovuto all'inesperien
za: ci vuole tempo prima che un osservatore acquisisca un'idea sta
bile dei valori di riferimento della scala. Un secondo deriva dalla ri
sposta diversa agli stimoli luminosi da parte dei diversi osservatori, 

FIGURA 2.3 - La par- 1951 53 55 57 59 61 63 65 
te esterna dell'anello B l l l l 
di Saturno è conside- '·r rata uno standard di o 
intensità poiché, come 
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FIGURA 2.2 - Stime 
di intensità in un'os
servazione di Saturno 
(L. Verga, 27 luglio 
1992). Il particolare 
più luminoso è l'anello 
B nella sua regione più 
esterna, adiacente alla 
Divisione di Cassini. 
Anche in questo caso si 
adotta la scala inglese. 

solare (B') non sia mi
nore di 10 gradi. Non 
si può dire altrettanto, 
invece, della parte in
terna dell'anello (cer
chietti vuoti), soggetta 
a variazioni fortemen
te irregolari. La figura 
è tratta da un 'a nalisi 
di tutte le stime visuali 
della associazione in
glese BAA tra il1951 e 

il1965. 
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2.1.2 Stime di colore 

2.2.1 I trattsiti 
al Meridiano Centrale 
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poiché nessun occhio è esattamente uguale ad un altro. Vi è poi la 
tendenza, quasi ineliminabile, a vedere meno contrastati rispetto al
lo sfondo i dettagli appena visibili a causa dei limiti imposti dal 
seeing e dal potere risolutivo del telescopio; cosl pure induce in erro
re il contrasto fra regioni adiacenti molto chiare o scure. Alcuni os-

. serva tori tendono poi a essere influenzati dal colore, mentre la stima 
si riferisce alla "energia irradiata"; infine, vi può essere l'influenza 
psicologica del ricordo di stime eseguite in precedenza (errore da 
aspettativa). 
Fermo restando che la fotometria visuale ha prodotto risultati ap
prezzabili nella descrizione deUe variazioni che intervengono su lle 
superfici planetarie, l'incertezza delle stime e le difficoltà inerenti al 
loro trattamento statistico non possono che stimolare lo sviluppo di 
una metodologia più rigorosa . Estremamente promettente è quella 
legata all'utilizzo dei sensori CCD, i quali forniscono direttamente e 
su scala molto ampia i valori d ' intensità (livelli di grigio) relativi ad 
ogni singolo elemento d'immagine (pixel). Si tratta dunque di defi
nire e standardizzare procedure convenienti per rigore, semplicità e 
affidabilità, in grado di affiancare quelle tradizionali negli anni a 
venire. 

Un.'appÌicazione un po' trascmata, ma non priva di interesse, delle 
stime di intensità, è quella di tentare con esse una misura "oggetti
va" del colore. Il principio è semplice: eseguendo du.e stime con fil
tri diversi, ad esempio blu e rosso, la differenza algebrica dei valori 
stimati è un "indice di colore", per quanto rozzo. Se l'osservatore 
non si lascia influenzare dall'errore di aspettativa, tale indice può 
avere una sua validità, non certo nella sHma singola, ma nella media 
statistica di molte stime. Perché i risultati abbiano senso occorre che 
la densità globale di ciascun filtro impiegato sia all'incirca la stessa, 
ed è consigliabile per la confrontabilità usare filtri standard (come 
quelli della sel'ie Wratten). L'errore su un indice di colore, essendo 
la differenza fra due stime, è doppio di quello di ciascuna delle due. 
Tuttavia questa misura può essere utilmente confrontata con una 
stima diretta del colore, ottenuta osservando il pianeta senza alcun 
filtro. 
A questo proposito è bene ricordare che la fisiologia della visione 
consente la percezione dei colori. solo aJ di sopra di una certa soglia 
di illuminamento (non a caso nella penombra tutto appare grigio) e 
l'esperienza insegna che l.e indagini colorimetriche delle superfici 
planetarie richiedono un'apertura minima intorno ai 20 cm. 

2.2 MISURE DI LONGITUDINE 

D efinito Meridiano Centrale (M. C.) la linea immaginarla che bise
ca un disco planetario passando per i poli, il transito consiste nel 
passaggio su tale linea, per effetto della rotazione, dei dettagli osser
va bili. 
L'istante del transito permette di ricavare la longitudine dei dettagli 
stessi se è definito un sistema di coordinate di riferimento che ruoti 
solidale col pianeta. Prendiamo in esame un pianeta di tipo terre-



stre, Marte ad esempio. Su di esso è definito un sistema di coordina
te che ha come punti di riferimento i poli, l'eqoatore, ed un meridia
no a partire dal quale si computano le longitudini, da 0° a 360°. La 
direzione in cui ci si muove per inèontrare longitudini crescenti è 
determinata da alcune convenzioni fissate dall'Unione Astronomica 
Internazionale allo scopo di mantenere l'analogia con la Terra. Posto 
che l'ovest e l'est sono determinati dalla direzione in cui un osserva
tore su Marte vedrebbe le stelle, rispettivamente, tramontare e sor
gere, è stabilito che la longihtdine cresca in direzione ovest. Ne con
segue che la longitudine del M.C. aumenta con il tempo a seguito 
della rotazione del pianeta. Se si vuoi determinare la posizione di 
un qualsiasi dettaglio, è sufficien te rilevare l'istante in cui esso si 
trova in corrispondenza del M. C. : per ogni istante sarà allora possi
bile calcolare la longitudine del M. C., mediante opportune tabelle, a 
partire unicamente dal tempo ril.evato. La precisione raggiungibile è 
legata all'errore che si commette nell'indicare il tempo del transito, 
ovvero alla valutazione della posizione del dettagHo rispetto al M. C. 
n metodo ha validità genera le; dunque anche - ma dovremmo dire 
soprattutto- nel caso di Giove e Saturno, che pure non offrono rife
rimenti stabili a cui ancorare il sistema di riferimento. Nel loro caso 
le griglie di riferimento sono puramente convenzionali, definite sul
la base dei periodi di rotazione che meglio approssimano la rotazio
ne atmosferica. Entrambi i pianeti presentano un'atmosfera che 
ruota piuttosto velocemente, con forti moti differenziali fra una lati
tudine e l'altra, variabili nel tempo in modo poco prevedibile. Ogni 
nuova macchia può restare visibile per giorni, settimane o mes.i, e 
possiede un proprio periodo di rotazione, a volte neppure costante; 
è dunque importante controllarne con frequenza la posi7..ione att-ra
verso l'osservazione dei transiti, senz'altro il metodo più rapido ed 
efficace per studia me il moto. Quando si osserva Giove, in una sera
ta media e con un discreto strumento, si possono seguire decine di 
transiti in poche ore; su Saturno le macchie sono molto più rare, e 
proprio per questo, se capita di iodividuarne una, essa deve essere 
seguita in modo ancora più attento. Le posizioni vengono riferite ai 
sistemi di coordinate di cui si dirà poco oltre, e gli spostamenti in 
longitudine potranno fornire il periodo di rotazione dei dettagli a 
cui si è interessati. 
La stima dei transiti è molto pratica in quanto non richiede stru
.mentazione particolare, ma altri metodi possono essere utilizzati 
con successo. Ad esempio, la misura di longitudine può essere effet
tuata su una buona fotografia o su un'immagine digitale ottenuta 
mediante la camera CCD; tuttavia, in tal caso intervengono proce
dure complesse di elaborazione e il metodo risulta assai poco com
petitivo rispetto alle stime di transito visuali . Grazie all'alta velocità 
di rotazione di Giove e Saturno (il periodo è intorno alle 10 ore), lo 
spostamento dei dettagli presso il M.C. (0°,6 al minuto) è già sensi
bile nel giro di pochi minuti, per cui non è difficile mantenere l' in
certezza della stima al di sotto di 5 minuti (3°). Questo è l'errore tipi
co di una misura su Saturno o, per i neofiti, su Giove; su quest'ulti
mo gli osservatori esperti riescono a ridurre l'errore medio di transi
to ad un paio di minuti appena. 

La valutazione dell'istante di transito di un particolare al M.C. ri
chiede un minimo di esperienza. Per acquisirla le procedure che se
guono possono essere di grande aiuto. Supponiamo che un partico
lare d'interesse sia vicino al M. C. di Giove. Potremo allora, in alter
nativa: 
a) attendere che tale macchia si trovi al centro del disco: quando si 
ha l'impressione che vi sia giunta, annotare il T. U.; 

2.2.2 Esecuzione pratica 
della stima del transito 
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2.2.3 I sistemi 
dì coordinate 

FIGURA 2.4 - Lo 
schema illustra il pro
filo medio della veloci-

- sospendere l'osservazione per 3 minuti (o dedicarsi ad altri parti
colari); 
- tornare all'oculare e osservare la macchia: se pare che sia passata 
oltre il centro del disco sottrarre 2 minuti al T.U. attuale e annotare 
tale valore (arrotondato al minuto più vicino) come istante del trall
sìto; se invece pare essere a.ncora al cen tro, ripetere il procedimento 
attendendo altri 3 minuti. È facile verificare che nell'arco di tre mi
nuti la rota.zione di Giove (quasi 2°) è ben visibile, specie se, dopo 
aver memorizzato l' immagine, si sospende l'osservazione pe.r tale 
intervallo. 
b) attendere che la macchia dia l'impressione definita di essere al 
centro, e annotare il T.U.; 
- attendere che cessi tale impressione, ovvero che la macchia sem
bri aver oltrepassato il meJ·idiano, e annotare il T.U.; 
- l'istante del transito sarà dato dalla media dei due T.U. preceden
ti, arrotondata al minuto intero più vicino. Con la pratica, l'interval
lo tra i due tempi tenderà presto a ridursi sotto i 5 minuti. 
Natw·ahnente i procedimenti descritti divengono automatici dopo 
poche osservazioni e con l'esperi.enza si è poi in grado di annotare 
direttamente l'istante appropriato. AnalogamentE} avviene per il 
processo mentale che consente di visualizzare il M. C. che biseca il 
disco apparente. Una pratica comune nel caso di Giove, che consen
te talvolta di ottenere un controllo migliore della posizione del det
taglio rispetto al M.C. nei casi di incertezza, è quella di cambiare 
ogni tanto l' orientazione dell'immagine ruotando il capo in modo 
che le bande risultino posizionate verticalmente. 

Per passare dal tempo di transito alla longitudine, sono sufficienti 
semplici calcoli con l'ausilio di apposite effemeridi pubblicate sugli 
Almanacchi astronomici. 
Mentre per i pianeti terrestri la longitudine è stabilita da un unico 
sistema di coordinate, ancorato a punti di riferimento topografici 
ben noti, non altrettanto si può 'fare per i pianeti giganti gassosi. Di 
essi osserviamo la coltre atmosferica, la quale non presenta dettagli 
permanenti utilizzabili come riferimenti preferenziali e neppure 
ruota come un corpo rigido, essendo più rapida all'equatore e più 
lenta nelle regioni temperate e polari. L'analisi dettagliata alle varie 
latitudini dei dati provenienti dal cronometraggio dei transiti (e 
dalle sonde interplanetarie) mostra inoltre l'esistenza di correnti che 
hanno velocità variabili nel tempo. [n pratica, tutti i dettagli osser
vabili presentano un periodo di rotazione differente, che resta co
stante solo per tempi relativamente brevi. La definizione di sistemi 
di longitudine è dunque puramente convenzionale e viene stabilita 
approssimando al meglio il periodo medio di rotazione. 
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servazioni visuali con
cordano assai bene con 
questa curva. Si noti la 
forte corrente equato
riale a getto che deter
mina un periodo di ro
tazione inferiore per i 
dettagli posti nel suo 
dominio. Il profilo del
le correnti zona/i è 
analogo per Giove, su 
cui tuttavia la corrente 
equatoriale è meno 
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guarda la regione non 
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ni. I dati dedotti da os-
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L'analisi dell'andamento del periodo di rotazione con la latitudine 
(Figura 2.4) mostra che su Giove e Satumo esiste una regione cen
trata sull'equatore che ruota assai più rapidamente del resto del pia
neta. Si è quindi convenuto di adottare due sistemi di longitudine 
differenti. Quello noto come Sistema I (indi.cato da m 1 o À1) è appli
cato aJie regioni equatoriali; l' altro, il Sistema II (w2 o J..J al resto del 
pianeta. La seguente tabella riassume i vari sistemi di longitudine. 

Pianeta Periodo di rotazione 

M arte 24h 37m 22,663s 

Giove Sistema l 9h 50m 30,003s 
Sistema Il 9h 55m 40,632s 

Saturno Sistema l 10h 14m OO,Os 
Sistema Il 1 Oh 38m 25,0s 

Si noti che, mentre per Giove l'Unione Astronomica Internazionale 
ha adottato entrambi i Sistemi, per Saturno è riconosciuto ufficial
mente solo il primo. In questo caso, infatti, si è ritenuto insufficien
te il numero di dettagli utilizzati per stabilire il periodo di rotazione 
del Sistema IL È chiaro quindi che la rilevazione di transiti su Satur
no ad alte latitudini riveste grande importanza. 

Gli AJmanacchJ astronomici forniscono .le informazioni necessarie 
a determinare la longitudine del M.C. per ogni istante, ovvero la 
longitudine di ogni dettaglio planetario che in un determinato 
istante si trovi al M.C. · 
Solitamente, per ciascun pianeta e per ogni Sistema è riportata la 
longitudine del M.C. alle ore OOh OOm T.U. (ovvero alle 24h OOm del 
giorno precedente) per ogni giorno dell'anno. Altre tabelle, una per 
ogni Sistema, permettono di convertire gli intervalli di tempo (entro 
24h) in valori di longitudine. Queste ultime sono riportate anche 
nelle Appendici del presente volume. Noti il tempo osservato e la 
longitudine del M.C. alle ore OOh OOm del giorno dell'osservazione, 
non resta che convertire in gradi l'intervallo di tempo che intercorre 
tra l'ora del transito e quella delle effemeridi, e sommare o sottrarre 
'il risultato dal valore del M. C. dato dalle effemeridi, a seconda che il 
transito sia stato rilevato in un tempò successivo o precedente l'ora 
dell'effemeride stessa. 
Vediamo alcuni esempi: 
l) Supponiamo di aver osservato il transito di una macchia nella re
gione equatoriale di Giove alle 22h 54m del 27 febbraio 1993. La sua 
longitudine sarà inferiore di 1h 06m a quella del M.C. delle 24h OOm 
(cioè a quella delle OOh OOm del giorno 28). Posto che, nel Sistema r, 
lh 06m equiva lgono a 40",2 (lh = 36",6; Sm = 3°,0; 1m = 0",6) e che 
la longitudine del M.C. era 76°,1 (Sistema 1), la longitudine della 
macchia sarà : À1 = 76",1 - 40",2 = 35",9. 
2) Si voglia determinare la longitudine del M.C. di Marte alle 18h 
OOm dell5 marzo 1993. Dalle effemeridi ricaviamo che il M.C. alle 
24h OOm (le OOh OOm del giorno 16) era 45". A tale valore si deve sot
trarre l'equivalente di 6h, che l'apposita tabella indica in 87",7. Ri
cordando che la somma o la sottrazione di un angolo giro lascia in
variato il valore di partenza, la longitudine cercata sarà : m = 45" -
87",7 + 360° = 317°,3. 
3) Una irregolarità di una banda temperata di Giove transita alle 02h 
45m del28 marzo 1993. Essendo la longitudine del M. C. alle OOh OOm 
pari a 287" ,5 (Sistema Il) e la differenza di orario equivalente a 99°,7, 

2.2.4 Dal transito 
alla longitudine 
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FIGURA 2.5 - La ro
tazione di Giove con
sente di veder transita
re rapidamente al 
M.C. i dettagli atmo
sferici. l tempi riporta
ti sono indicativi e si 
riferiscono al transito 
dell'estremità "p rece
dente" (a sinistra), 
"seguen te" (a destra) e 
del centro della Mac-

chia Rossa. 

30 

la sua longitudine arà : À2 = 287",5 + 99°,7 = 387",2 - 360° = 27",2. 
Ricordando quanto detto circa la precisione delle stime, conviene 
trascurare i decimali, arrotondando all'intero più vicino. Negli 

esempi dati i valori finali saranno nell 'ordine: 36°, 317°, 27". 
Nel riportare .i transiti vanno descritte senza ambiguità forma e po
sizione dei dettagli seguiti, e sarebbe meglio accompagnare il tutto 
con un disegno o almeno uno schizzo. Per Giove e Saturno esiste 
una terminologia standard che descrive i particolari di tipo più co
mune. 
Nel caso di formazioni estese si può essere incerti nello scegliere di 
quale parte del dettaglio convenga registrare il transito. Per conven
zione, la lettera "c" indica il centro del dettaglio, "p" l'estremità che 
transita per prima (dall'inglese preceding) e "f" quella che transita 
per ultima (da following). A seconda del particolare considerato, le 
seguenti regole, dettate esclusivamente dal buon senso, suggerisco
no quale transito considerare (estremità o centro); tra parentesi, al
cuni esempi tipici nell'atmosfera gioviana: 
- oggetti grandi e simmetrici (Macchia Rossa): estremità preceden
te (p), centro (c), estremità seguente (f); 
- oggetti piccoli e simmetrici (es.: ovali bianchi, specie nei piccoli 
strumenti): centro; 
- oggetti grandi, obliqui (es.: pennacchi nella zona equatoriale): 
centro della base di attacco ad una banda; 
- oggetti piccoli, obliqui (es.: pennacchi in una zona temperata): 
baricentro dell'oggetto; 
- oggetti grandi e distorti (es .: regioni chiare nella zona equatoria
le) : le due estremità e il baricentro; 
- segmenti ben definiti di bande: nel caso di lunghi segmenti, le 
estremità ; di corti segmenti, estremità e centro; 
- segmenti mal definiti di bande: baricentro; 
- nei casi d ' incertezza limitarsi al transito del centro, specie per det-
tagli poco definiti alle estremità. 
Ottenuti diversi transiti di un particolare, un grafico della sua longi
tudine in funzione del tempo evidenzia il moto di deriva e permette 
di ricavarne il periodo di rotazione con un margine di errore che, 
nel caso di Giove, è tipicamente di appena l secondo. 
L'accuratezza di un transito dipende dall 'esperienza dell'osservato
re e dalla visibilità della macchia; ma possono incidere anche la va
riabilità del seeing, le irregolarità del dettaglio e, a volte, un errore si
stematico dell'osservatore, che può tendere a vedere sempre un po' 
anticipati o ritardati tutti i transiti: ogni osservatore è soggetto a 
una sua "equazione personale". A tal proposito anche gli osservato
ri esperti sono soliti ricorrere ogni tanto alle procedure di controllo 
descritte in precedenza, proprio al fine di "ritarare" il loro "apparato 
di registrazione". 
Gli errori maggiori derivano dalla necessità di posizionare il M.C. a 
mente. Nel caso di Giove e Saturno, il parallelismo delle bande e lo 
schiacciamento polare sono di grande aiuto. Un'altra fonte di errori 



è il dHetto di fase. U disco di Giove e Satumo, fuori dall'opposizio
ne, non è completamente illuminato, ma presenta una sottile falce 
manca11te a est o a ovest e, in aggiunta, un marcato oscuramento nei 
pressi del terminatore che si somma al difetto di fase. Pertanto il 
M. C. del disco illuminato non coincide con quello passante per i po
li, ma è leggermente spostato i.n direzione opposta rispetto al difetto 
di fase. Questo errore, comunque, può essere rimosso in sede di ela
borazione poiché la sua entità, faci lmente calcolabile, è uguale per 
tutti gli osservatori e molto spesso è irrilevante nei confronti degli 
errori statistici insiti nel metodo. È comunque buona norma che tut
ti coloro che inviano i dati ad un centro di raccolta non applichino 
alcuna correzione sistematica (né per l'equazione personale, né per 
ìl difetto di fase), cosicché l'analista possa disporre di dati omoge
nei, ai quali potTà comunque applicare le correzioni che riterrà op
portune. 
Se l'osservatore vuole avere una stima della precisione che riesce a 
raggiungere e degli eventuali errori sistematici che commette, può 
ricorrere al semplice espediente di cronometrare il transito dell'om
bra di un satellite su Giove. Avendo cura di eseguire l'osservazione 
entro pochi giorni dall'opposizione, l' istante teorico in cui l'ombra 
s l t r o v a s u l M . C. s a r à d a t o d a : t M = (11 + 11 ) l 2 , d o v e 
t1 e t1 sono rispettivamente l'istante di fìne e di inizio del transito 
dell'ombra sul disco del pianeta, reperibili su un Almanacco. La dif
ferenza tra questo valore e quello osservato ( t) fornisce una stima 
dell 'errore commesso sul tempo di transito dell'ombra del satellite. 
Poi, per ottenere un paragone con l'errore su un transito, osservato 
alla (eale velocità di rotazione atmosferica, occorre correggere 
il valore di t..t trovato nel modo seguente: llt' = LltX187,8/(t1-t1), 

avendo espresso i tempi in minuti. · 
n procedimento è significativo se la prova viene eseguita più volte; 
tuttavia, sì ricordj che il valo.re ottenuto è solamente indicativo: i 
dettagli atmosferici sono normalmente più irregolari e meno contra
stati delle ombre, per cui gli errori sono sicuramente maggiori. 

2.3 MISURE DI LATITUDINE 

La latitudine non definita in modo univoco, poiché può essere ri
ferita alla superficie di una sfera oppure a quella di un ellissoide, il 
quale approssima lo schiacciamento polare tipico dei pianeti gasso
si. I sistemi dj riferimento più usati sono quelli planetocentrico e pla
lletogmfico. Nel caso delle coordinate "grafiche" la latitudine di un 
punto sulla superficie è l'angolo che il piano tangente alla superficie 
in quel punto forma con l'asse polare. Nel caso del sistema planeto
centrico, invece, la latitudine è l'angolo tra il piano equatoriale e la 
retta che congiunge il pw1to considerato con il centro del pianeta 
(Figura 2.6). Se i pianeti fossero perfettamente sferici le due defini
zioni si equivarrebbero; a causa dello schiacciamento polare, la lati
tudine "grafica" è un po' maggiore di quella "centrica", salvo al
l'equatore e ai poli, dove esse coincidono. Più precisamente, detto s 
il rapporto tra il diametro equato.riale e quello polare, se <j>

8 
e <Pc sono 

le lati.tudini, rispettivamente grafica e centrica, sussiste la relazione: 

(l) 

2.3.1 Defirtizioni 
cortvenziortali 
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FIGURA 2.6 - Sono 
indicate la latitudine 
centrica <jl, e grafica <jl

8 
per il punto indicato 
dalla freccia. Il seg
mento EE' giace sul 
piano equatoriale del 
pianeta , mentre OP è 

l'asse polare. 

FIGURA 2.7 - Misura 
delle latitudini da un 
disegno di Saturno. 
Nell 'esempio si suppo
ne che l'emisfero sud 

p 

Per Marte (s = 1,005), sul quale la differenza massima in latitudine 
risulta di 0°,3, la discrepanza può essere ignorata. Invece per Giove 
(s = 1,07) e Sa turno (s = 1,12) la differenza raggiunge valori sensibi
li (rispettivamente 3°,8 e 6°,5) ed ogni osservazione va riportata spe
cificando chiaramente a quale definizione di latitudine si fa riferi
mento. 

sia inclinato verso la 
Terra, e il nord sia in 
alto (visione raddriz
zata). Il raggio polare 
in questo caso è r = 23 

mm, come si evince 
dalla scala riportata 
.sul disegno. La lettura 
del rigltello fornisce 
immediatamente il va-

/ore di y per i bordi 
delle bande visibili, da 
cui si ricava il valore 
y/r da usare 11elle for-

mule del testo. 

2.3.2 Misurazione grafica Ano scopo di semplificare calcoli e procedure, tali misure si ese
guono solitamente quando i dettagli transitano al M. C., portati dalla 
rotazione del pianeta. In questo modo, tutto viene ricondotto alla 
determinazione di tre quantità : il semidiametro polare apparente r 
e la distanza deJ dettaglio dal centro apparente del disco y, espressi 
nella stessa unità di misura, e l'inclinazione 8 dell'asse polare verso 
la Terra (latitudine del centro del disco planetario, ovvero latitudine 
planetocentrica della Terra, spesso indicata come Dt) data dalle effe
meridi. 
Si noti che r è un valore assoluto, mentre y assume segno positivo se 
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il dettaglio si trova a nord del centro del pianeta, negativo se a sud; 
anche B ha segno. 
La formula (di Crommelin) per ricavare la latitudine centrica è: 

tg <Pc = (1/s) X tg [arctg (s X tg B) + arcsin (ylr)] 

Applicando la formula (l) si può poi ricavare la latitudine planeto
grafica, che è quella tradizionalmente usata per Giove e Satumo. 
Nel caso di Marte, come si è visto, lo schiacciamento è praticamente 
nullo (s è circa uguale a l) e la formula si semplifica nel la seguente: 

tg <P< = tg [B + arcsin (ylr)] 

U passaggio alle latitudini grafiche è superfluo, poiché è consolidato 
l'uso di quelle centriche. 
Vediamo ora di descrivere i vari metodi per ricavare i valori di y e r. 
Quello più immediato e diretto, con il micrometro fi lare, un accessorio 
validissimo ma purtroppo di difficile reperimento, può sembrare mol
to preciso ma, in realtà , ha i suoi svantaggi: il moto orario del telesco
pio deve ess re p rfetto; se il dettaglio è poco visibi le tende a "scom
parire" quando gli viene sovrapposto il filo di misurazione; il seeiug 
non deve far oscillare l'immagine; l'inaggiamento impedisce un facile 
posizionamento del filo di riferimento al bordo nord e sud del pianeta. 
Dopo aver misurato la distanza del dettaglio dai bordi nord (6N) e 
sud (AS), y e r si deducono dalle formule : 

y = (65-AN)/2 
r = (AN+ 65)/2 

Un metodo che si affida alla stima visuale, ma che può essere usato 

s 

al 1,4 
SPR a 1,1 

a, 

SEB bl 

b l b2 1,_4__: - - -j 0,7 

NEB 
b, 1,1 

c l 

N 

con profitto solo su Giove, è quello cosiddetto "delle frazioni" idea
to dal Ruggieri . Esso consiste nello stimare lo spessore relativo delle 
varie bande e zone, assumendo come UJ1ità di misura le bande o le 
zone stesse. Addizionando opportunamente gli spessori stimati si 
ricavano con facilità r ed y in unità omogenee per ciascuna fascia . 
Per illustrare iJ procedimento, supponiamo ad esempio che Giove 
mostri le due bande equatoriali nord e ud (NEB e SEB) e la regione 
polare sud con confini netti (Figura 2.8). Si può allora dividere il 
d iametro polare in tre zone: 
a) dal polo sud al limite sud della 5EB; 

FIGURA 2.8 - Il melo-
do "de lle frazioni" 
ideato da Guido Rug-
gieri. Le stime qui ri-
portate vengono di-
scusse nel testo. Le mi-
surazioni effettuate 
consentono di traccia-
re un disegno preciso, 
oppure di ricavare su-
bilo i valori della di-
stanza dal centro del 
disco (y) per i partico-
lari che interessano. 
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b) da questo al limite nord della NEB; 
c) da questo al polo nord. 
Osservando gli spessori delle tre zone, si osserva che gli ultimi due 
paiono circa uguali. Entrambi vengono posti uguali a 1. La prima 
zona è invece un poco più estesa e, rispetto alle altre, il suo spessore 
è stimato 1,1. Questo intervallo può essere a sua volta ulteriormente 
suddiviso lungo il confine della regione polare, ottenendo una fa
scia larga 1 ed un'altra (in proporzione) larga 1,4. La zona (b), a sua 
volta, può essere suddivisa in tre parti (b 1, b2, b3) lungo i confini del
le bande, di spessore rispettivamente 1-1,4-1,1. Si aggiunge poi an
cora una stima del centro, che appare posto a 0,7 dal limite nord del
la regione b2 • 

È chiaro, a questo punto, che semplici proporzioni consentono di ri
cavare agevolmente le larghezze delle varie regioni, in modo da uti
lizzarle per eseguire un disegno particolarmente preciso. Si noti che 
la stima del centro serve come parametro di controllo poiché, effet
tuate le opportune riduzioni, esso deve risultare sufficientemente 
vicino al reale centro del disco . Nella sua semplicità questo metodo 
dà risultati discretamente precisi, specialmente se le stime vengono 
eseguite più volte secondo suddivisioni differenti. Il posizionamen
to delle bande sul disegno è sicuramente migliore di quanto si po
trebbe ottenere "a occhio" e ciò costituisce un'ottima premessa alla 
consuetudine di ricavare le latitudini misurando direttamente i di
segni, procedura consueta in ambito amatoriale. La misura sul dise
gno con un semplice righello millimetrato permette di ottenere di
rettamente y (ed r) e di applicare le formule sopra riportate . Se l'os
servatore possiede un'adeguata esperienza, può ottenere una preci
sione quasi paragonabile a quella del micrometro filare. 
I disegni devono essere il più accurati possibile, avendo cura di evi
tare, ad esempio, la tendenza a raggruppare i dettagli presso il bor
do o verso il centro, oppure a tracciarli esageratamente piccoli o 
grandi. Le latitudini che si ricavano da un singolo disegno possono 
essere affette da un ampio margine di errore, ma un opportuno trat
tamento tatistico di molti dati consente di ricavare alla fine valori 
significativi . Evidentemente y ed r, come qualunque altra misura di 
posizione, possono essere ricavati anche da fotografie o immagini 
riprese da telecamera CCD; i vantaggi sono evidenti, perché la pro
cedura di misurazione è oggettiva e ripetibile, ma l' immagine de
v'essere di buona qualità e soprattutto deve presentare in rnodo ben 
visibile il bordo del disco, notevolmente oscurato nel caso dei pia
neti gassosi. Per quanto riguarda le immagini digitali è facile risol
vere il problema nel contesto delle tecniche di elaborazione di cui il 
sistema è dotato. Quanto alla fotografia, senza voler considerare le 
più complesse tecniche di mascheramento in camera oscura, convie
ne disporre di una seconda immagine, leggermente sovraesposta, 
ottenuta con lo stesso sistema ottico e contemporanea all'immagine 
che si vuoi misurare. In alternativa, è nece sario calibrare il istema 
ottico mediante la ripresa di una stella doppia di separazione ade
guata e nota, cosa che permetterà di risalire alle effettive dimensioni 
del disco planetado fotografato. Non è il caso comunque di pensare 
che, solo per il fatto di disporre di immagini manipola bili, le misure 
siano immediate e sicure. In realtà, l'incertezza delle misure rimane 
(si pensi ad esempio agli evanescenti confini delle bande di Satur- ""' 
no) e trarre il miglior profitto dal materiale in questione presuppone \ 
un lavoro di riduzione dei dati complesso e delicato. 



capitolo 3 

VE NERE 
DAMIANO SAROCCHI 

3.1 L'AMBIENTE VENUSIANO 

A l telescopio Venere mostra soltanto la sommità di una spessa 
coltre di nubi che avvolge in modo totale il corpo roccioso, le 

cui dimensioni non si discostano molto da quelle della Terra. 
Fin dalle più antiche osservazioni l'aspetto omogeneo e il colore 
chiaro della superficie visibile aveva indotto ad ipotizzare la pre
senza di un'atmosfera molto riflettente. La prima prova diretta risale 
probabilmente al 1761 e fu ottenuta dall'astronomo russo Lomono
sov. Questi, osservando il transito del pianeta davanti al disco del 
Sole (evento che si ripeterà nel2004 e nel 2012), notò l'esistenza di 
un contorno nebuloso e sfumato, tutt'altro che netto come sarebbe 
dovuto apparire se il corpo fosse stato privo di atmosfera. Tuttavia, 
poco era dato sapere circa lo spessore di tale strato di nubi, e per de
cenni gli osservatori si prodigarono nel vano tentativo di sc,orgere 
qualche particolare che fosse attribuibile alla superficie sottostante e 
non al mutevole aspetto della coltre nuvolosa. I polemici scambi epi
stolari tra W . Herschel e J.H. Schroter circa la possibilità o meno di 
scorgere la vetta di alte montagne divisero ed animarono la comuni
tà astronomica nella seconda metà del '700. L'importanza di tale ar
gomento consisteva non tanto nella possibilità di valutare l'entità 
dello spessore atmosferico, quanto di poter determinare il periodo 
di rotazione del pianeta sul proprio asse. 
Se poco si conosceva delle proprietà fisiche dell'atmosfera, ancor 
più sconosciuta era la composizione chimica. I primi dati attendibili 
risalgono al 1932 quando, per mezzo di metodi spettroscopici, 
Adams e Dunham (Osservatorio di Mount Wilson) individuarono 
un forte assorbimento della radiazione infrarossa attribuibile all'a
nidride carbonica. Un grande impegno venne profuso per determi
nare la quantità di acqua, la cui presenza o meno avrebbe fatto pro
pendere le teorie evolutive per un ambiente "umido" o per condi
zioni di aridità. Un pioniere di questi studi fu A. Dollfus che negli 
anni '50 riprese degli spettri da un Osservatorio situato a 3500 metri 
nel gruppo dello Jungfrau sulle Alpi svizzere. Egli riuscì poi a deter
minare quanto nelle sue misurelosse dovuto all'acqua dell'atmosfe
ra tenesh·e, studiando il conten todi vapore acqueo in una sezione 
verticale di atmosfera in una lo alità climaticamente simile a quella 
del sito di osservazione, facend~si portare a 14.000 metri di quota da 
un pallone stratosferico. L'esito di queste ricerche fu la determina
zione di un contenuto molto basso di acqua nell'atmosfera venusia
na. Studi successivi consentirono di ipotizzare anche la presenza di 
altri composti e di quantitativi insospettatamente bassi di ossigeno 
(02). Il quadro si venne sempre meglio delineando negli anni '60 e 
'70 grazie alle sonde Mariner e Venera. 

3.1.1 L'atmosfera 
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FIGURA 3.1 - Sezione 
schematica dell'atmo
sfera di Venere: sono 
indicati tre distinti 
strati nuvolosi caratte
rizzati da una diversa 
dimensione delle parti
celle. Nel grafico a 
fianco è riportata la 
velocità media dei 
venti in funzione della 

quota. 
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L'atmosfera di Venere è composta principalmente di anidride car
bonica (C02, 93-97% ), azoto (N:z, 2-5%) ed ossigeno (02, 0,7%). So
no presenti tracce dì monossido di carbonio (CO), acido cloridrico 
(HCI), acido fluoridrico (HF), acqua (~0), anidride solforosa (502} 

ed acido solforico(H2S04). 

La presenza dei principali gas che caratterizzano le emanazioni gas
sose in aree vulcaniche attive, unitamente alle indicazioni (indiret
te) fornite dalle sonde spaziali di una possibile attività vulcanica an
cora in atto, fanno propendere per un origine dell'atmosfera dovuta 
a degassamento dell'interno planetario. Le attuali marcate differen
ze tra le atmosfere di Veneree della Terra sono riconducibili alle di
verse storie evolutive. La presenza in quantità limitata di C02 nel
l'atmosfera terrestre si spiega soprattutto con l'azione degli oceani 
che hanno intrappolato nelle rocce l'anidride carbonica in forma di 
carbonati, cosa che non poté avvenire su Venere dove grandi masse 
d'acqua, la cui presenza in passato è suggerita da recentissimi dati 
forniti dalla sonda Magellan, devono essere evaporate in brevissimo 
tempo. 
L'elevata quantità di anidride carbonica nell'atmosfera venusiana, 
gas che risulta trasparente alle radiazioni solari nel visibile ma opa
co alle radiazioni infrarosse riemesse dalla superficie rocciosa, ha 
determinato un drammatico effetto serra responsabile di una tempe
ratura in prossimità del suolo di 750 K (480 °C). 
Lo spessore totale della coltre atmosferica è mediamente di 80 km e 
in prossimità del suolo sono state registrate pressioni estremamente 
elevate (90 atmosfere). Nella descrizione che segue viene presentato 
un quadro semplificato della struttura atmosferica venusiana. Tale 
schematizzazione sarà utile per gettare un ponte tra la complessa 
realtà chimico-fisica del pianeta e i fenomeni osservabili da Terra. 
All'interno dell'atmosfera sono distinguibili, per densità e dimen
sioni, tre strati principali di particelle, alcuni simili a nubi vere e 
proprie, altri più somiglianti a foschie. È ipotizzabile che tali tipolo
gie di nubi differiscano anche per composizione, benché fino ad og
gi le uniche particelle identificate siano goccioline di acido solforico 
diluito in acqua. 
Prima di descrivere la stratificazione verticale è importante premet
tere che in essa intervengono variazioni molto significative passan
do dall'emisfero notturno a quello illuminato, variazioni che si 
esplicano con mutamenti di densità, di pressione e quindi di veloci
tà dei venti. Le quote degli strati nuvolosi riportate sono riferite ai 
valori medi. 
La sezione verticale tipo dell'atmosfera venusiana (Figura 3.1) pre
senta a partire dall'alto: 
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1) uno sh·ato di foschie superiori, prevalentemente particelle eli pic
cole dimensioni (circa 1 micrometro), che si estende in media tra 80 
e 65 km; 
2) uno strato di nubi principale in cui le particelle costituenti sono 
caratterizzate da dimensioni nettamente maggiori (10-30 microme
tri) e che si colloca a quote comprese tra 60-65 e 50 km; 
3) uno strato dj foschie inferiori con particelle eli piccole dimensioni 
(circa 1 micrometro), la cui densità decresce dal tetto, dove è parago
nabile allo strato di nubi soprastante, verso la base; 
4) una regione caratterizzata da elevatissima pressione e densità 
atmosferica ma sgombra da nubi e foschie, compresa tra la super
ficie so lida e 30 km di quota, dove h1izia lo strato di foschie infe
riori. 
Le particelle costituenti le nubi e le foschie di Yenere sono composte 
da una miscela di acido solforico, acqua e fmissi me particelle di zol
fo che conferiscono alle nubi la caratteristica colorazione giallogno
la. Mentre le componenti più fini sembrano riconducibili ad un ae
rosol di acido solforico, le particelle di dimensioni maggiori del cor
po nuvoloso principale sono probabilmente aggregati colloidali di 
acido sol fori co e crista lli dj zolfo. Come tendenza generale, all'inter
no degli strati nuvolosi le goccioline ri sultano meno concentrate al 
djminuire della quota . Questa osservazione sembra dar ragione ad 
un modello secondo il quale al tetto dello strato di nubi più impor
tante esisterebbe una sorgente di solfuri ed acido solforico. A questa 
quota i raggi ultravioletti provenienti dal Sole mnescano una serie 
di reazioni fotochimiche che, coinvolgendo l' anidride soiiorosa, 
l'ossigeno e l'acq ua, portano alla formazione di un aerosol di acido 
solforico. Un simile processo è evidentemente attivo solamente nel
l'emisfero illuminato del pianeta. L'aerosol di acido solforico, per 
aggregazione progressiva, tende a formare goccioline sempre più 
grosse, con conseguente caduta ad opera delia gravità. È perciò ipo
tizzabile che quando le dimensioni superano una certa soglia limite 
si verificmno precipitazioni simili ·alle piogge sulla Terra. Durante 
la caduta, in conseguenza della mutata temperatura, le gocce di aci
do sol.forico tendono a dissociarsi, ma una parte delle sostanze ori
ginate (503, 502 ed H20) trova nuovamente, a circa 45 km di quota, 
le condizi.oni adatte per ricondensare e formare lo strato di foschie 
infet·iore. 
La circolazione atmosferica su Venere è originata dal forte disequili
brio termico esistente tra il punto subsolare (punto del pianeta in 
cui il SoJe si trova allo zenit) e le regioni polari (Figura 3.2). In assen
za di una efficiente circolazione atmosferica la regione equatoriale 
dovrebbe tendere a surriscaldarsi, mentre in prossimità dei poli si 
verificherebbe un forte raffreddamento. Poiché ciò non è stato ri
scontrato dalle sonde spazial.i, che hanno mvece rilevato temperatu
re e pressioni al suolo ovunque costanti, è i'potizzabile che esistano 
dei meccanismi di scambio termico tra le diverse regioni del pianeta 
particolarmente efficaci. I meccanismi che influenzano la circolazio
ne atmosferica sono piuttosto complessi; la descrizione che ne elia-
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FIGURA 3.3 - Rap
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FIGURA 3.4 - La pre
senza di una compo
nente longitudinale 
della velocità delle 
masse atmosferiche 
determina un moto in 
direzione dei poli che 
non è diretto come i 

FIGURA 3.5 - In en
trambi i disegni a) e b) 
sono riconoscibili nl
cun e strutture atmo 
sferiche comuni, evi
deliz iate nello schema 
c). Per mezzo di essi è 
possibile apprezzare il 
rapido spostamento 
delle co11{ormazioni 
nuvolose verso il ter
minatore. a) Da un di
segno di Giovanni Ma
rabini del 27 maggio 
1991, 17h OOm T.U.; b) 
disegno di D. Sarocchi 
dello stesso giorr1o , 

18h 30m T.U. 
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mo è molto semplificata, ma è comunque utile per comprendere l'e
voluzione delle formazioni nuvolose osservabili al telescopio. 
ln ttna fascia localizzata in corrispondenza del punto subsolare, 
estesa circa 20° in latitudine ed allunga.ta longitudi.nalmente per cir
ca un quinto della lunghezza dell'equatore, è stata riscontrata la pre
senza costante di un'area perturbata. Al suo interno sono state rico
nosciute strutture nuvolose dj forma poligonale associabili a celle di 
convezione responsabili della risalita di masse di atmosfera calda 
dalla sul'erficie verso le quote più elevate. Tali masse atmosferiche 
vengono richiamate verso i poli (che agiscono da "inghiottitoi") sot
to l'azione di due cellule dj Hadley distinte e simmetriche rispetto 
all'equatore (Figura 3.3). A causa di una componente longitudi.nale, 
di cui diremo soltanto che è originata dal lento moto di rivoluzion 
del pianeta attorno aJ Sole, il movimento di tali masse verso le regio
ni polari non è diretto bensì spiraleggiante (Figura 3.4). Tale ipotesi 
è stata suggerita dalla conformazione delle strutture atmosferiche a 
grande scala, documentate dalle sonde spaziali, e dalla individua
zione di vortici polari più o meno permanenti. 

meridiani, ma è bensì 
spira/eggia/111!. La pre
senza di correnti obli
que re11de ragione delle 
pi1) cnrntleristi c !l e 
co11{ormazio11i atmo
sferiche osservnbili sul 

pianeta. 

Conformemente alla rotazione del corpo solido, l'atmosfera di Vene
re si muove di moto retrogrado ed i venti spirano generalmente da 
est lungo djrettrici orientate secondo i pa1·alleli. Gò si traduce, in 
termini pratici, in una migrazione delle conformazioni nuvolose da 
s.inistra verso destra per chi osserva il pianeta al telescopio (Figura 
3.5). La velocità dei venti risuJta djversa a seconda dell'emisfero 
considerato e soprattutto a seconda della quota. Mentre in prossimi
tà della superficie sono state misurate ovunque velocità molto basse 
(circa l m/s), al crescere della quota tali valori crescono rapidamente 
per raggiungere velocità medie di 50 m/s alla base dello strato di nu
bi principale. Al dj sop.ra sono state misurate velocità dei venti va
riabili, talora elevatissime, con punte di 100m/s. Velocità così eleva-



-
te sembrano in grado di giustificare la super-rotazione degli strati 
più elevati dell'atmosfera che è rivelata dal rapido spostamento del
le formazioni nuvolose scure. Autori della scoperta furono C. Boyer 
(astrofilo, usò per le sue ricerche un telescopio Newton di 150 m m), 
H. Camichel e P . Guerin i quali, studiando con sistematicità un cer
to numero di fotografie prese in luce ultravioletta, determinarono 
una rotazione atmosferica retrograda con un periodo di soli 4-6 
giorni. È immaginabile, anche alla luce dei dati fomiti dalle sonde, 
che la super-rotazione interessi solamente gli strati più esterni del
l'atmosfera venusiana e che esistano delle velocità differenti a se
conda della quota delle nubi considerate. 
L'atmosfera del pianeta appare quasi uniforme in luce integrale e 
solo con un po' di allenamento è possibile scorgervi quelle ombreg
giature a grande scala che la caratterizzano. Tali aree scure risultano 
più evidenti quando si osserva il pianeta mediante filtri colorati, 
particolarmente in luce blu-violetta. Secondo alcuni autori queste 
zone scure delle nubi di Venere sono dovute a sostanze capaci di as
sorbire i raggi ultravioletti. Poiché l'areosol di acido solforico e l'a
nidride carbonica riflettono quasi interamente la radiazione ultra
violetta, è s tato suggerito che questi "assorbitori di UV" consistano 
di grosse particelle (10-30 micrometri) di solfuri elementari mescola
te ad acido solforico. Tali particelle formerebbero uno strato "neb
bioso" a quote comprese tra 35 e 60 km. l particolari scuri sarebbero 
quindi un effetto del contrasto tra le regioni in cui la radiazione ul
travioletta viene riflessa e quelle in cui essa è assorbita. Quando lo 
strato assorbente "viene a galla" rispetto al limite superiore delle 
nubi, una parte di radiazione viene assorbita e una minor percen
tuale viene rimandata nello spazio dal soprastante strato assottiglia
to di H2S04 e C02 (Figura 3.6). La natura delle variazioni tonati os
servabili visualmente in luce blu e violetta, ma anche in luce inte
grale, sembra dipendere dal livello che questi assorbitori di UV oc
cupano rispetto allo strato di nubi riflettente. A causa dei movimen
ti atmosferici, sia verticali che orizzontali, questo strato di assor
bitori può emergere, evidenziando per contrasto la conformazione 
della coltre nuvolosa. La presenza dì tal.i elementi assume la funzio
ne di un tracciante in grado di delineare le varie strutture atmosferi
che che altrimenti sarebbero indistinguibili. Le grandi dimensioni 
delle particelle assorbenti rende anche ragione della effimera osser
vabilità delle configurazioni scure. Queste infatti, ricadendo per 
gravità verso le quote più basse, sprofondano rapidamente (nell'ar
co di qualche giorno) all'interno degli strati riflettenti, con conse
guente diminuz~one del loro effetto assorbente. 

11IGURA 3.6 - l solfuri 
elementari, sostanze in 
grado di assorbire la 
componente ultravio
letta della radiazione 
solare, secondo l'opi
nione di alcuni autori 
sarebbero responsabili 
dell ' aspetto scuro di 
certe conformazioni 
nuvolose. Nelle aree in 

Tetto dello 
strato nuvoloso 

Assorbi tori 
di uv 

cui lo strato contenen
te i solfuri elementari 
si trova in prossimità 
del tetto delle nubi, la 
componente ultravio
letta viene maggior
mente assorbita rispet
to alle zone circostanti 
e la zona appare più 
scura di quelle adia-

centi. 
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Sebbene già nei primi ;mni '60 le sonde spaziali fossero giunte a 
contatto del suolo di Venere, la natura geologica del pianeta ed i 
connotati topografici salienti sono rimasti sconosciuti fino all'ini4io 
degli anni '80 a causa della impenetrabHità, alle lunghezze d'onda 
ottiche, della coltre nuvolosa. Nel 1979 la sonda americana Pioneer 
Venus, coadiuvata da ricerche effettuate da Terra mediante il radio
telescopio di Arecibo, consentì la prima mappatura radar del piane
ta. La superficie appariva topograficamente monotona nel comples
so, con il 90% di superficie pianeggiante e tre sole regioni rilevate 
(Terra di Aphrodite, Terra di lshtar e Regione Beta). Le nostre cono
scenze circa le caratteristiche geologiche del pianeta si stanno rapi
damente evolvendo alta luce dell' enorme messe di dati prodotta dal
la sonda Magellan, che ha raggiunto il pianeta nell990 e ha eseguito 
la mappa tura radar della quasi totalità della superficie con una riso
luzione al suolo dì circa 300 m. Il pianeta appare geologicamente 
giovane, con una superficie non più vecchia di 1 miliardo di anni 
(età stimata sulla base del grado di craterizzazione), ringiovanita 
dalla fuoriuscita di colate laviche associate agli impatti meteorici e 
all'attività vulcanica. Non sono stati individuati indizi di tettonica a 
placche, soffocata probabilmente dalle proibitive condizioni clima
tiche. Ad una temperatura superficiale di circa 500 oc, infatti, non 
esiste un contrasto di densità sufficiente, tra le rocce crostali ed il 
mantello, affinché si instauri un moto convettivo che porti alla sub
duzione di porzioni di litosfera. È probabile quindi che iJ vulcani
smo di Vene .. e sia dovuto piuttosto alla risalita localizzata di magmi 
subcrostali in zone caratterizzate da elevata anomalia termica (dette 
hot spots, cioè "macchie calde"). Esistono indicazioni geomorfologi
che e geochimiche che il vulcanismo su Venere possa essere ancora 
in atto. Sebbene la visione diretta della superficie venusiana sia pre
clusa all'osservazione telescopica, informazioni circa l'attività vulca
nica possono essere ricavate dall'attenta e sistematica sorveglianza 
della sua atmosfera. 

3.2 VENERE OGGETIO DI OSSERVAZIONE 

La vivida presenza di Venere nei caldi colori del crepuscolo non 
può passare inosservata. Esclusi il Sole e la Luna, Venere è l'oggetto 
più luminoso del cielo: al massimo splendore riesce persino a getta
re una debole ombra di oggetti nel paesaggio notturno, e se il cielo è 
ben terso lo si può scorgere anche in pieno giorno purché si sappia 
dove guardare e non sia troppo vicino al Sole. La sua particolare 
brillantezza è dovuta non tanto alle dimensioni (analoghe a quelle 
della Terra) quanto piuttosto alla vicinanza al nostro pianeta ed alla 
particolare attitudine della coltre nuvolosa a riflettere la luce solare. 
Al pari della Luna, essa mostra un ciclo completo di fasi: la si può 
osservare "piena", "gibbosa", "dicotoma" o "falcata", a seconda del
le varie posizioni che occupa lungo l'orbita rispetto al Sole o alla 
Terra. Anche il più modesto degli strumenti consente di apprezzare 
questo vistoso fenomeno. 
Venere è il secondo pianeta in ordine di distanza dal Sole: il raggio 
medio dell'orbita (quasi perfettamente circolare) è di 108 milioni di 
chilometri. Tale orbita risulta piuttosto inclinata rispetto a quella 



della Terra: 3°,4 possono sembrare poco in assoluto, ma in tutto il Si
stema Solare solo le orbite di Mercurio e Plutone risultano più incli
nate . ll periodo siderale (tempo che impiega a compiere un giro 
completo dell'orbita) è di 224 giorni 16 ore e 48 minuti. 
Considerando le rosizioni reciproche che Terra e Venere possono 
assumere (Figura 3.7) si definiscono: 

Cs 

Congiunzione Superiore: quando Terra, Sole e Venere sono allineati e 
Venere è alla massima distanza dalla Terra; 
Congiunzione Inferiore: quando i tre corpi sono parimenti allineati 
ma Venere si trova alla minima distanza; 
Quadratura: quando Venere si trova in posizione tale che la sua di
stanza apparente (angolare) dal Sole è massima (non supera mai i 
47"). Si parla di e longazione est quando il pianeta segue il h·amonto 
del Sole, e di elongazione ovest quando lo precede nella levata. 
A causa della relativa vicinanza delle orbite venusiana e terrestre, le 
posizioni di quadratura cadono in prossimità della congiunzione 
inferiore, e a breve intervallo di tempo tra loro. Il periodo sinodico 
di Venere (l'intervallo di tempo tra due successive congiunzioni in
feriori) è di 548 giorni e per il motivo accennato, mentre intercorro
no mediamente solo 144 giorni tra la massima elongazione serale e 
quella mattutina, si deve attendere ben 440 giorni prima che il pia
neta torni a splendere alto nel cielo serale. 
Venere è "nuova" quando si trova in congiunzione inferiore. In 
queste circostanze è tanto vicina al Sole da risultare completamente 
immersa nel suo bagliore. L'inosservabilità è comunque ridotta, nel 
peggiore dei casi, a pochi giorni. Già quando il pianeta si trova a 5° 
o 6° dal Sole (si noti che, non di rado, la stessa congiunzione avviene 
a distanze maggiori) si può tentare di ossetvarlo (si usino tutte le 
possibili precauzioni affinché accidentalmente il Sole non entri nel 
campo del telescopio!). Queste osservazioni sono molto interessanti 
e spettacolari poiché è possibile vedere (quando l'elongazione è mi
nore di 8°) il fenomeno dell'arco luminoso (vedi paragrafo 3.2.5) che 
trae origine dalla rifrazione della luce solare lungo il lembo non illu
minato del pianeta. Nei giorni successivi, il pianeta appare come 
una sottile falce di grandi dimensioni (dell'ordine di 60"). Man ma
no che la frazione del disco illuminata cresce il diametro apparente 
si riduce, poiché il pianeta si allontana. Quando Venere si trova alla 
massima elongazione (ovest o est) il suo splendore raggiunge la 
massima intensità. In tale circostanza, infatti, il bilancio tra percen
tuale di disco iJluminata (50%) e distanza da lla Terra (ancora non 
molto grande) è il più favorevole. 
Nei periodi di elongazione est Venere appare come "stella" della se
ra. Giorno dopo giorno la fase diminuisce e la falce si assottiglia fino 
a che non diviene "nuova". Viceversa, quando è nelle elongazioni 
ovest, il pianeta precede la levata del Sole e ci appare come "stella" 
del mattino; la fase tende allora a crescere. 

FIGURA 3.7 - Rap
presentazione schema
tica delle posizioni rela
tive Terra-Venere-Sole. 
Le fasi sono disegnate 
come si vedono da Ter
ra. Le frecce indicano la 
direzione del moto. Cs 
= Congiunzione supe
riore; Ci = Congiun
zione inferiore; Ee = 
massima elongazione 
est; Eo = massima 

elongazione ovest. 
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Le condizioni di osservabilità subiscono variazioni stagionali legate 
all'inclinazione dell'eclittica (dalla quale il piano dell'orbita di Ve
nere si discosta) sull'orizzonte. Per un osservatore che si trova nel
l'emisfero nord, l'angolo tra eclittica ed orizzonte è più grande nelle 
sere di primavera e minore nelle sere autunnali, mentre il contrario 
si verifica al mattino. Questo significa che le migliori elongazioni, 
quelle in cui potremo osservare il pianeta molto alto sull'orizzonte, 
sono quella serale primaverile e quella mattutina autunnale. 

Vista la complessa struttura dell'atmosfera di Venere e la natura 
dei fenomeni che intervengono nelle sue nubi, viene spontaneo 
chiedersi che cosa può aspettarsi di osservare l'astrofilo con i mezzi 
a sua disposizione. Un osservatore alle prime esperienze in campo 
planetario, dotato di un modesto riflettore di 120 mm, alla prima 
frettolosa occhiata potrà riconoscere soltanto il disco in fase, fulgi
dissimo e privo di ombreggiature. Utilizzando un filtro che smorzi 
il bagliore del pianeta (è già sufficiente un filtro verde chiaro, assai 
diffuso in quanto è fornito a corredo di molti telescopi commerciali 
come filtro lunare), in condizioni di calma atmosferica e con un mi
nimo di esperienza, sarà già possibile distinguere le calotte brillanti 
(se presenti), l'ombreggiatura al terminatore, ed avere qualche so
spetto di ombreggiature sul disco. 
Di tutti i pianeti Venere è ritenuto il più difficile da osservare : i par
ticolari sono poco contrastati, diffusi e notoriamente difficili da di
segnare. Eppure, contrariamente a quanto comunemente affermato, 
se l'osservazione è condotta con un minimo di tecnica e conoscenza 
osservativa di base, non solo può essere effettuata con profitto per 
mezzo di una strumentazione modesta, ma risulta anche divertente 
e gratificante. L'atmosfera presenta un'ampia casistica di fenomeni 
alla portata di strumenti di modesta apertura, trattandosi prevalen
temente di particolari a grande scala. L'osservazione, mirata oppor
tunamente in relazione all'apertura dello strumento disponibile e 
praticata con costanza, può divenire un'attività scientificamente 
utile. 

In rela~ione a quanto già esposto nel Capitolo l, le caratteristiche 
dei particolari venusiani- grande scala e bassissimo contrasto- sug
geriscono qualche considerazione specifica di caratteve strumentale. 
Il minor potere separatore richiesto consente di abbassare un poco 
le soglie d'apertura minima dello strumento, mentre la trasmissione 
e l'attitudine a fornire immagini contrastate vengono enfatizzate. In 
particolare è opportuno predisporre un percorso ottico quanto più 
semplificato possibile: oculari semplici e ben trattati, assenza di rin
vii e della lente di Barlow. Assai vantaggiosi risultano tutti gli espe
dienti tesi a ridurre la diffusione della luce. Nel caso delle osserva
zioni diurne, un paraluce lungo non meno di tre volte il diametro 
dell'obiettivo e una tinteggiatura nera opaca, unita alla presenza di 
opportuni diaframmi all'interno del tubo ottico, contribuiscono a 
ottimizzare la visione. 
Accessori particolarmente utili nell'osservazione di Venere sono i 
filtri colorati. L'utilizzo di un semplice filtro per smorzare il bagliore 
del pianeta (sia questo un semplice filtro lunare verde-chiaro wn, 
sia esso un filtro neutro o giallo W12) è indispensabile con qualun
que sb·umento, anche il più piccolo dei rifrattori. L'osservatore evo
luto, invece, dovrebbe essere munito di una vasta gamma di filtri 
colorati poiché, come vedremo più avanti, l'uso di filtri selettivì a 
diverse lunghezze d 'onda consente di evidenziare diverse caratteri
stiche dell'atmosfera. 



Un set di base, consigliato per chi voglia intraprendere una campa
gna osservativa del pianeta, è costituito dai seguenti filtri: 

Filtro giallo W12 apertura <150 mm 
W15 apertura >150 mm 

Filtro blu W80A apertura <150 mm 
W38A apertura >150 mm 

Filtro rosso W23A apertura <150 mm 
W25 apertura >150 mm 

Filtro verde W 56 apertura <150 mm 
W 58 apertura >150 mm 

A questi l'osservatore più esigente potrebbe aggiungere: 

Filtro blu-viola 

Filtro porpora 

Filtro magenta chiaro 

W47 

W35 

W30 

apertura <150 mm 

apertura < 150 m m 

apertura < 1 00 m m 

Altri filtri utili sono quelli neutri, che possono venire utilizzati da 
soli o accoppiati a filtri colorati, al fine di ottimizzare la quantità di 
luce trasmessa. Lo stesso scopo, ma in maniera controllata, si ottiene 
per mezzo di due filtri polarizzatori accoppiati : mediante la rotazio
ne di uno di essi si potrà regolare la trasmissione sulla quantità 
ideale per evidenziare i dettagli. 
Un accessorio particolare, utilizzato solamente per l'osservazione 
della luce cinerea di Venere (si veda il paragrafo 3.2.7), è la barra di 
occultnzione. Si tratta di una lamina sagomata posta nel fuoco del
l'oculare con lo scopo di occludere la parte illuminata del disco alfi
ne di individuare meglio, se presente, la debole luminescenza del
l'emisfero notturno. Tale accessorio non esiste in commercio e dovrà 
necessariamente essere autocostruito. Dato che il pianeta varia di 
dimensione, e la linea del terminatore cambia di forma, in teoria sa
rebbe necessario un gran numero di lamine per ottenere una coper
tura precisa. ln pratica, è sufficiente disporre di tre sagome: due a 
profilo circolare, concavo e convesso, ed una diritta da utilizzare in 
corrispondenza della dicotomia (Figura 3.8). La prima delle tre lami
ne è quella di uso più frequente. 

Campo dell'O<ulue 

Mf"SSnne lllumln•'-1 
del pl.tnt iA 

Harra di Regione nolluma 
occultuione del pianet.a 

FIGURA 3.8 - La bar
ra di occultazione con
siste in una lamina op
portunamente sago
mata posta nel fuoco 
dell'oculare . Nella fi
gura sono riportate ·[e 
forme e le dimensioni" 
che dovrebbero avere 
le lamine per garantire 
una buona cop ertura 
durante l'intero perio
do osservativo. d= 
diametro del pianeta 
nel campo dell'oculare. 
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3.2.4 Alcuue regole 
prati elle 

per l'osservazione 

3.2.5 Particolari 
atmosferici osservabili 

FIGURA 3.9 - Suddi
visione convenzionale 
del disco di Venere e 
relativa nomenclatura. 
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L'osservazione di Venere può trarre notev-oli vantaggi dall'appl"
cazione di alcuni semplici accorgimenti. li primo è già stato suggeri
to e dguarda l'uso dei filtri. Un secondo accorgimento consiste nel
l'evitare di osservare il pianeta in condizioni di totale oscurità: biso
gna cercare di osservarlo prima dell'inizio del crepuscolo, o addirit
tura in pieno giorno. L'osservazione di urna permette d i b·ar pro(i tto 
della diminuzio~1e di contrasto tr·a fondo cielo e superficie iUumina
ta, cosa che si traduce in una migliore percezione dei deboli contra
sti e delle ombreggiature. fnoltre, vi è l'opportunità eli fruire di una 
maggiore altezza dell 'astro sull'orizzonte, con possibili vantaggi 
nella stabilità dell'immagine. 
L'osservazione diurna presenta come unica difficoltà quella di rin 
tracciare il pianeta facendo uso dei cerchi graduati del telescopio. La 
difficoltà è per ta verità solo apparente. Anche disponendo di uno 
strumento stazionato in modo approssimativo, e con i cerchi non ta
rati sul tempo siderale, basta puntare il Sole ed impostare le diffe
renze di Declinazione e Ascensione Retta dei due corpi tratte da un 
almanacco: il pianeta dovrebbe essere visibile in un oculare a gran
de campo o nel cercatore. 
Un'ultima importante regola riguarda l'ingrandimento da utilizza
re. È estremamente importante non cedere alla tentazione di effet
tuare osservazioni a basso ingrandimento (meno di 100 X), neppure 
con piccoli strumenti ed in condizioni dj seeing mediocre. L'osser
vazione a basso ingrandimento non consente sti me di fase suffi
cientemente accurate e tende a confondere i particolari reali nel ri
verbero del disco, creando le premesse per la percezione di dettagli 
illusori. Un giusto ingrandimento sarà compreso tra lSO X e 250X. 

L'atmosfera di Venere mostra un'ampia casistica di fenomeni os
servabili, alcuni ricorrenti e legati alle principali caratteristiche della 
circolazione a scala globale, altri transitori e più o meno rari. Qui di 
seguito sono trattati quelli più importanti e frequenti. Nella Figura 
3.9 è riportata la suddivisione convenzionale del disco di Veneree la 
relativa nomenclatura . 

Collare 

Disco 

Calotta 
Cuspide 

lndentazione 
L.,~(J-----'"~- della Cuspide Sud (S.C.I.) 

:.-------'\--- Terminatore 

Ombreggiatura --\~if!,, 

Emisfero notturno 

rndentazionc 
della Cuspide Nord (N.C.l.) 

lembo 

Cuspide 
Calotta 

Calotte e collari alle cuspidi 
In prossimità delle cuspidi sono talvolta presenti aree più chiare ri
spetto alla tonalità media del disco, che assumono l'aspetto di calot
te {da cui il termine inglese cusp-caps). La loro natura fisica sembra 
essere in relazione con la circolazione vorticosa permanente che è 
stata osservata in prossimità dei poli. L'utilizzo di filtri verdi (W56, 
W58) rende questi particolari più contrastati. Le ca.lotte alle cuspidi 
si presentano come aree più o meno briJJanti, spesso delimitate da 
bordi di materia scura che prendono il nome di collari (cusp-col/ars) . 
La visibilità dei collari è facilitata dall'uso di filtri blu (W80A, 



W38A) o blu-violetto (W47), cosa che fa propendere per una loro 
reale esistenza fisica e non per un semplice effetto di contrasto tra 
aree a diversa tonalità. Le calotte alle cuspidi sono soggette a varia
zioni, talvolta anche rapide (settimane o giorni), in dimensioni e lu
minosità. È probabi"le che le variazioni a più lungo periodo siano da 
imputare a variazioni nell'estensione dell'attività di un vortice pola
re, mentre quelle a più breve periodo potrebbero essere originate da 
una disposizione eccentrica della calotta rispetto al polo. II disegno 
in Figura 3.10 mostra l'aspetto di calotte e collari. 

Estensioue delle cuspidi 
Quando il pianeta è in fa e non è l'aro osservare de·ue dille1·enze tra 
le due cuspidi (Figura 3.11). Esse possono estendersi oHre la n,letà 
del disco, ma spesso le si osserva anche tronche. La condizione più 
favorevole per rilevare taJi anomalie si presenta quando Venere è 
pi'Ossima alla dicotomia ed il terminatore costituisce un riferimento 
preciso. Raramente si può osservare il corno non troncato, ma ìn.ter-

rotto. Questi fenomeni sono probabilmente imputabili a variazioni 
locali dello spessore delle nubi, ad effetti ottici connessi con diffe
renze di riflettività ed a fenomeni di rifrazione nell'alta atmosfera. 
Quando Yenere è prossima alla congiunzione inferjore entrambi i 
corni possono apparire prolungati (Figura 3.12) e talvolta possono 
estendersi tanto da ricongiungersi, formando un sottile anello lumi
noso che circonda il pianeta. 

FIGURA 3.10 - Esten
sione anomala delle 
cuspidi di Ve nere (pro
lungamento e tronca
mento), fenomeno non 
raro quando il pianeta 
è in fase. Disegno di D. 
Sarocchi dell'B giugno 
1991, S.-C. di 200 mm. 

FIGURA 3.11 - Il dise
gno mostra ben evi
denti calotte e collari 
in prossimità delle re
gioni polari. Disegno 
di D. Sarocchi su ori
ginale di G. Adamo/i 
del 30 agosto 1989, ri-

frattore di 110 mm. 

FIGURA 3.12 - In 
prossimità della con
giunzione inferiore, tal
volta le cuspidi si pro
tendono nella regione 
non illuminata del disco 
fino a formare un sottile 
arco luminoso . Disegno 
di D. Sa racchi su origi
nale di Edy Tonazzini 
del14 gennaio 1990, ri-

frattore di 100 mm. 
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FIGURA 3.13 - Il ter
minatore del pianeta è 
caratterizzato da pro
nunciate irregolarità . 
A sinistra, disegno di 
D. Sarocc!Ji del 5 giu
gno 1991, S.-C. di 200 
mm. A destra , disegno 
di D. Sarocchi s11 ori
ginale di Johan Warell 
del 13 febbraio 1993, 
rifrattore di 160 mm. 

FIGURA 3.14 - Sul di
sco di Venere è osserva
bile una grande varietà 
di strutture nuvolose 
scure la w i forma è de
terminata dai moti at
mosferici. I disegni sono 
di D. Sarocchi: a) 15 
giugno 1991, S.-C. di 
200 mm; b) 6 ottobre 
1989, S.-C. di 200 mm; 
c) 29 dicembre 1989, ri
frattore di 100 m m (ori
ginale di Giovanni 

Quarra Sacco). 
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Deformazioni al terminatore 
Il confine che separa l' emisfero illuminato da quello nottumo (il ter
minatore) è idealmente una perfetta semiellisse. Su Venere il termi
natore appare talvolta dentellato, con rientranze in alcuni punti e 
con bruschi cambiamenti nel raggio di curvatura. Queste irregolari
tà, rese più evidenti dal filtro rosso (W23A, W25), sono generalmen
te attribuibìli alla presenza di partico·lari scuri, come mostrato nella 
Figura 3.13. Una deformazione ricorrente si osserva al confine de!Ja 
calotta meridionale e prende il nome di S.C.L (South Cusp lndet11a
tion) ; la s·ua presenza è spesso associata a quella del collare. ln pros
simità della calotta settentrionale è osservabile un fenomeno simile 
(N.C.J.), anche se più raro e dl minore entità. 

Ombreggiature sul disco 
Oltre a quelle già descritte parlando de.i collari e delle anomalie al 
terminatore, sul disco di Venere sono spesso osservabili una grande 
varietà di strutture nuvolose la cui forma è determinata dai moti at
mosferici. In base alle informazioni fornite dalle sonde, sappiamo 
che quelle che appaiono come struth.u-e a grande scala sono in realtà 
complesse trame di chiaro-scuri, ora dall'aspetto globulare, ora sti
rate dalle intense correnti d'alta quota. La visione telescopica ben di 
rado consente di .risolvere i dettagli minuti che costituiscono queste 
ombreggiature_ Esse prendono l'aspetto di bande trasversali rispet
to all'equatore, di nucleazioni scure su un fondo più chiaro, oppure 
di complessi sistemi di fasce arcuate e congi.unte delimitanti aree 
chiare. La loro natura è stata .discussa nelle pagine precedenti e, co
me si è visto, si tratta di aree in cui la diversa riflettività è attribuibi
le esclusivamente ad una diversità chimica delle molecole e quindi 
ad un diverso comportamento nei confronti della radiazione solare 
incidente. Per contrasto con l· aree seme, sul disco di Venere sono 
visibili aree brillanti, diffuse e talvolta locaJizzate. 
L'uso dei filtri colorati è dì fondamentale importanza per distingue
re e caratterizzare le diverse tipologie di nubi. Per esempio, le strut
ture scure allungate (a banda) risultano più evidenti se osservate at
traverso un filtro blu (WSOA, W38A) o blu-viola (W47), mentre le 



aree scure amorfe sono spesso evidenziate meglio dai filtri verdi 
(W 56, W 58). Filtri di colore rosso (W23A,. W25) consentono di esalta
re per contrasto le aree chiare, in particolare rendendo più evidenti i 
contorni di macchie brillanti localizzate. È stata spesso notata una 
curiosa inversione delle tonalità per particolari osservati prima in 
luce blu e poi in luce rossa. 
Alcuni autori ritengono che l'utilizzo dei filtri consent<>. di scanda
gliare strati atmosferici a diversa profondità. In particolare, alle bre
vi lunghezze d'onda (blu, viola) sarebbero osservabili l regioni più 
esterne, mentre alle lunghezze d'onda maggiori (rosso) le configura
zioni potrebbero appartenere a strati nuvolosi sottostanti . 

Rotazione ed evoluzione delle ombreggiature 
Come si è visto, l'atmosfera di Venere è caratterizzata dal moto re
trogrado; pertanto i particolari osservati al telescopio sfilano da si
nistra verso destra (da est verso ovest). La velocità dei particolari vi
sibili alle brevi lunghezze d'onda è relativamente elevata in virtù 
della super-rotazione, che però sembra limitata agli strati più ester
ni. Esiste infatti una copiosa documentazione di particolari, osser
vati a lunghezze d'onda maggiori, seguiti per molti giorni in posi
zioni quasi stazionarie. È probabile che tali struttu re siano da attri
buire a strati nuvolosi inferiori, caratterizzati da una circolazione 
molto più lenta . 

Macchie brillanti nella regione notturna 
Molto raramente è stata documentata (anche da osservatori esperti e 
di provata affidabilità) la presenza di aree brillanti localizzate nella 
regione notturna del pianeta. Si tratta di fenomeni di natura dubbia 
e difficilmente interpreta bili. Nei casi in cui tali fenomeni sono stati 
osservati in prossimità del terminatore è stata invocata la presenza 
di formazioni nuvolose in rilievo rispetto al livello medio del tetto 
di nubi, ed in grado di intercettare i raggi del Sole. Per quelli osser
vati più all'interno della regione notturna non è stata trovata una 
spiegazione plausibile. Essi sono stati attribuiti in molti casi ad 
anomalie nell'apparato ottico del telescopio. 

A1 fine di documentare la presenza delle fenomenologie appena 
descritte, la tecnica più efficace è quella di fissare l'informazione su 
carta, con l'esecuzione di un disegno. La documentazione mediante 
fotografia o tecniche di ri.presa eco, per quanto di estremo interes
se per l'oggettività, risulta problematica a causa del bassissimo con
trasto delle ombreggiature. Anche le immagini di esperti fotografi 
planetari non mostrano quasi mai. dettagli del disco in quanto le de
boli sfumature vengono obliterate dalla brillantezza del l'immagine. 
Con questo non si discute l'utilità delia fotografia nello s tudio di 
Venere, ma è indispensabile perfezionare la tecnica tenendo conto 
delle caratteristiche specifiche d.el pianeta in oggetto. Uno studio fo
tografico dovrebbe essere intrapreso in siti opportuni (alta monta
gna), con telescopi adatti (riflettori con specchio alluminato di alme
no 15 cm di apertura) e utilizzando emulsioni appropriate (Kodak 
llla-J, 3M-1000) abbinate a filtri blu-violetti fortemente selettivi 
(W98, W18A). Lo stesso discorso vale, in parte, per la ripresa CCO, 
resa problematica dalla forte sensibilità nel rosso e daUa quasi cecità 
nell'ultravioletto dei più comuni sensori. Questa tecnica, che ha 
consentito di effettuare un enorme passo in avanti nella qualità del
le immagini planetarie ottenibili con mezzi amatoriali, promette co
munque di dare buoni frutti anche nel caso di Venere, posto che il 
forte utilizzo dell'elaborazione delle immagini in campo i.ndustriale 
dovrebbe presto rendere abbordabile anche l'acquisto di sensori 

3.2.6 Docu111e"tazioue 

dei particolari 

osservabili sul disco 
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3.2.7 Altre fetromellologie 

atmosferiche 

FIGURA 3.15 - Curva 
dell'anomalia di fase di 
Vcncre ricavata in luce 
bianco-gialla per l'e 
IOI/gazione est 1990-91. 
La curva superiore è 
relativa alla fase teori
ca, quella iuferiore n/In 
fase stimata . Alla dico
tomia lo scarto è risul
tat o di 8 giorni . In 
ascisse ci sono i giomi 
trascorsi dalla congiun
zione superiore, avve
nuta il 1' nov embre 

1990. 
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CCD con sensibilità estesa fino all'ultravioletto. 
L'esecuzione di disegni rimane, al momento attuale, il metodo più 
efficace. Chi ha sviluppato l'abilità di riprodurre sfumature realisti 
che risuJta favorito. Una teonka alternativa allo "sfumo" può essere 
quella del "puntinato", realizzata acco tando più o meno fittamente 
dei puntini marcati con un pennarello a punta fine (0,3 m m). l djse
gni cost realizzati hanno anche il notevole vantaggio di risultare 
perfettamente riproducibili in fotocopia. 
n disegno acquista maggior valore se abbinato all 'esecuzione di sti
me visuali delle intensità dei dettagli visibili e delle varie aree del 
disco. U debolissimo contrasto che generalmente contraddistingue 
le ombreggiature ha suggerito la riduzione da 10 a 5 gradini della 
scala standard, ovvero l' adozione di una scala specifica. Poiché l'a
bitudine di eseguire stime di intensità non è molto diffusa, per evi
tare la dispersione delle informazioni, si consiglia di operare escl.u
sivamente mediante un filtro giallo (W12, W15): in tal modo le stime 
raccolte da osservatori diversi saranno più omogenee e meglio con
frontabili tra loro. 

L'anomalia di fase 

lt fenomeno, conosciuto anche come effetto Schroter, consiste in u.na 
discrepanza di entità irregolare tra fase osservata e fase calcolata. La 
migliore oppot'tunità di registrame la grandezza si ha in corrispon
denza della dicotomia: l'emisfero notturno risulta più esteso del 
previsto, dando origine ad un anticipo (e.longazione serale) o ad un 
ritardo (elongazione mattutina) rispetto a quanto previsto, come 
mostrato nella Figura 3.15. TI fenomeno non ha ancora ricevuto una
nime interpretazione. Tra le ipotesi più probab.ili vi è quella di un 
innalzamento dell'atmosfera nella regione ilhtminata che comporte
rebbe la presenza di uno scalino in prossimità del terminatore ed 
una conseguente ombra addizionale. L' innalzamento sembra in re
lazione con i meccanismj di produzione delle nebbie in alta quota e 
quindi con l'abbondanza dell'anidride solforosa nelJ'atmosfera. Le 
variazioni nell'entità dell'anomalia di fase potrebbero essere dovute 
a variazioni nella concentrazione di questa molecola, e poid1é tale 
sostanza costituisce il principale prodotto delle eruzioni vuJcaniche, 
la sua abbondanza potrebbe fornire indicazioni indirette circa l'atti
vità vulcanica del pianeta. 
La facilità con cui si individua la fase di Venere anche mediante pic
coli strumenti si accompagna alla difficoltà che si incontra nel tenta
re di quantificarne l'entità. Standardizzando le procedure, ed ese-
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guendo medie tra molti osservatori, è possibile giungere ad una sti
ma significativa. Tl metodo adottato dalla Sezione Pianeti U.A.l. pre
vede il confroJlto diretto tra l'immagine osservata ed una serie di sa
gome pre-disegnate che mostrano il pianeta nell'intera successione 
di fasi. Tali sagome di confronto sono riportate in Appendice. 
L'esecuzione della stima consiste nell'individuare quale dei profili 
si avvicini maggiormente all'immagine telescopica. Turbolenza, de
formazioni aJ terminatore, ombreggiature ed anomalie nella forma 
delle cuspidi sono tutti elementi che concorrono a introdurre incer
tezze e difficoltà nella valutazione. È quindi opportuno eseguire più 
stime nella stessa seduta osservativa. Poiché è accertato che osserva
zioni effettuate a lunghezze d'onda diverse individuano anomalie 
di diversa entità, una accurata sorveglianza prevede l'effettuazione 
della stima, in ordine di priorità, in luce 8ialla (Wl2, WlS), blu 
(WSOA. W38A). rossa (W23A, W25) e verde (W56, W58). Si noti che 
l'osservazione col mtro giallo è assimilabile a quella in luce integra
le, ma presenta Il vant"ggio di aumentare H contrasto col fondo cie
lo, ridurre l'abbagliamento e compensare lievi differenze personali 
nella risposta spettrale dell'occhio. 

Ln luce cineren 
È un fenomeno che sj osserva ne11a regione non iHumjnata del pia
neta e consiste in una flebile luminescenza rilevata occasionalmente 
da molti osservatori esperti, sia contemporanei che del passato. Essa 
si manifesta come una debole colorazione rossicda (color ruggine), 
ta~ora lilla o violetta. Tuttavia mentre la luce cinerea cle!Ja Luna è do· 
vuta all'illuminamento causato dalla Terra, non molto sappiamo cir
ca l'origine del fenomeno che interessa Venere. Generalmente la lu
ce cinerea può essere vista quando Il cielo è buio e utilizzando la 
barra di occultazione; talvolta però il fenomeno è così intenso che si 
rende visibile anche in luce diurna e senza barra. Le osservazioni 
traggono giovamento dall'utilizzo di un filtro porpora (W35); in al
ternativa risulta utile un filtro magenta chiaro (W30) o verde (W56, 
WSS). 
Molte ipotesi sono state avanzate per spiegame l'origine; tra le più 
plausibili quelle chè attribuiscono la luminescenza a fenomeni che 
intewengono nell'ahnosfera.ln base ai dati forniti dalle sonde è sta
to s.uggerito un meccanismo simile a quello Che porta alla manifesta
zione delle aurore sulla Terra. Nell'alta atmosfera gli atomi verreb
bero ionizzati dalla radiazione solare, due volte più intensa che sul
la Terra, durante il giorno, e rilascerebbero energia durante la notte. 
In alternativa, si suppone che la debole luminosità sia dovuta a pa
~:ossismi di scariche elettriche che sono state effettivamente registra
te dai veicoli spaziali. 

49 



4.1.1 Il suolo 
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capitolo 4 

M arte 
MARCO FALORNI 

4.1 L'AMBIENTE MARZIANO 

A Lla fine del secolo scorso l'interpretazione delle "macchie" di 
Marte vedeva contrapposte la teoria fisica di Schiaparelli e 

quella ottica di Cerulli . Il primo sosteneva che quanto si osservava 
corrispondeva alla realtà fisica del pianeta, nel senso che le aree 
chiare individuavano le terre e quelle scure i mari. Per il secondo i 
dettagli marziani altro non erano che il risultato dell'integrazione 
ottica, operata dall 'osservatore, delle strutture superficiali irrisolte e 
nulla si poteva dire circa le caratteristiche fisiche. 
I lavori di Antoniadi e Maggini fecero ben presto giustizia delle for
me geometriche che la corrente più convinta della teoria fisica (Lo
well) andava accreditando, nel presupposto- anche esplicito- di in
terventi di ingegneria idrica da parte degli evoluti abitanti dell'ari
do pianeta. L'ipotesi di mari e bacini fu poi abbandonata perché 
non sostenibile alla luce delle osservazioni e della conoscenza del
l'ambiente marziano che via via si andava delineando. 
Tuttavia, la convinzione che le aree chiare corrispondessero a deser
ti e quelle scure a regioni fertili, pur nella prospettiva di forme vege
tali sempre più semplici, ha resistito fin quando le sonde Mariner e 
Viking, tra il1965 e il 1976, hanno tracciato un preciso quadro di ri
ferimento dell 'ambiente marziano. Abbiamo così appreso che i va
lori della pressione atmosferica e della temperatura sono tali da non 
consentire la presenza di acqua liquida in superficie, ed è pratica
mente certo che il suolo è sterile. Quanto alle macchie, della cui real
tà fisica non c'era di che dubitare, esse indicano regioni caratteriz
zate da diversa riflettività del suolo. In particolare, le zone chiare so
no tali perché quasi interamente coperte da un sottile strato di pol
veri chiare a grana fine, mentre nelle macchie scure la copertura è 
parziale, e lascia intravedere le rocce sottostanti o la pavimentazione 
detritica a grana grossa. 
Le configurazioni scure, o macchie d'albedo, più prominenti inte
ressano una fascia continua - il Gran Diaframma degli osservatori 
d'inizio secolo - compresa tra 0° e 40° di latitudine sud . Poche di es
se mostrano di avere j contorni associati alla topografia locale. È il 
caso, ad esempio, della Syrtis Major, un ampio declivio scosceso 
orientato verso nord-est; dei canyon Juventae Fons e Coprates/ Aga
thodaemon; del Mare Acidalium che corrisponde a una grande de
pressione; del fondo particolarmente scuro di qualche cratere- come 
Huygens). Le macchie d'albedo sono soggette a cambiamenti anche 
notevoli del loro aspetto. Tali variazioni si dicono stagionali se cor
relabili alla posizione orbitale, secolari in caso contrario. La'disposi
zione delle macchie e i loro cambiamenti sono governati dal regime 



eolico che provvede alla distribuzione e rimozione delle polveri fini 
secondo modelli di circolazione ordinaria (diurna e stagionale) ed 
episodica (tempeste di polvere). 
In modo molto schematico la superficie marziana è caratterizzata da 
due province geologiche ben distinte: quella delle grandi pianure 
laviche, che interessa la maggior parte dell'emisfero nord, e quella 
degli altopiani, fortemente craterizzata, a sud. Nel.le pianure si tro
vano le grandi regionì Vl.llcaniche di Tharsis (Oiympus Mons, Asca
reus, Pavonis, Arsi a)- a cui è associato il complesso dei grandi cn
uyou (Coprates e dintorni) - e di Elysium (Eiysium Mons, Hecates 
Tolus) . Nei più anti.ch.i altopiani, dove la craterizzazione è quasi sa
tura, troviamo i grandi bacini da impatto (Hellas, Argyre). 
JJ paesaggio marziano è dunque estremamente vario e complesso, 
caratterizzato da notevolissimi dislivelli (31 km tra l'altezza del 
Monte Olimpo e la 'tossa di Hellas NW) e da imponenti strutture 
geomorfologiche. Malgrado ciò, e in questo Cerulli aveva ragione, 
nessuna di queste strutture è riconoscibile direttamente come tale 
mediante l'osservazione telescopica. Indirettamente, però, oltre 
quanto detto a proposito delle macchie d ' albedo, i fenomeni atmo
sferici controllati dalla topografia locale ne rivelano numerose. È iJ 
caso dei grandi bacini da impatto (Hellas, Argyre, Schiapal·elli/ 
Edom) che, a seconda dell'andamento stagionale, possono apparire 
come macchie brillanti circolari in guanto alloro interno si formano 
e/o vengono ritenute nubi altrimenti destinate a djssolversi rapida
mente. A loro volta i grandi edifici vulcanici vengono messi in evi
denza dalle nubi che stazionano alla loro sommità. Ì! il caso delle 
nubi bianche discrete di Tharsis e della Nix Olympica a cui il vulca
no associato deve appunto il nome. 

Per molti aspetti l'atmosfera di Marte è simile alla nostra: essa mo
stra comportamenti dinamici regionali e stagionali, un regime gene
rale dei venti e un insieme di fenomeni meteorologici (precipitazio
ni liquide escluse) analoghi a quelli terrestri. La differenza sostan
ziale è data dalla composizione, per il 95% di anidride carbonica, e 
dalla pressione, che è di 8 mi!Jibar in media allivello di riferimento. 
In mancanza di oceani, agiscono come fattori di perturbazione gli 
effetti topografici, ben maggiori di quelli terrestri, e la circolazione 
tra gli emisferi diurno e notturno. L'osservazione telescopica per
mette di evidenziare un gran numero di eventi: 
a) cappucci e nubi polari (Polar Hoods). L'acqua e l'anidride car
bonica liberate dalla calotta polare in disseluzione, si condensano in 
nubi ad alte latitudini nell'emisfero opposto (specialmente a nord) 
dove, con l'arrivo dell'autunno, nascondono il processo di riforma
zione dei ghiacci polari. Al loro diradarsi e poi dissolversi con l'a
vanzare della primavera, corrisponde il miglior periodo di osserva
bilità delle calotte polari; 
b) nebbie, foschie e/o brine. Si osservano spesso come illumina
menti (brightening) serali o mattutini al lembo o al terminatore; 
c) nubi bianche su[ disco. Osservabili per mezzo di filtri, particolar
mente neLI'emisfeJ:O invernale. Talvolta un sottile velo cinge comple
tamente le regioni equatoriali (Equntorinl Cloud Be/t) e determina un 
curioso aspetto a bande; 
d) nubi bianche d'alta quota. Visibili occasionalmente come protu
beranze al terminatore in guanto riflettono la luce solare poco dopo 
il tTamonto o prima dell'alba; 
e) nubi orografiche. Associate ai grandi edifici vukanici; esse si for
mano intorno a mepogiorno, raggiungono la ma sima estensione 
nel pomeriggio e si dissolvono al tramonto; 
f) tempeste di polvere (nubi gialle). Esse danno luogo a manifesta-

4.1.2 L'ntmosfera 
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zioni particolarmente appariscenti e di grande interesse. Alloro in
sorgere, appaiono come inconfondibili macchie di colore giallo bril
lante di dimensioni limitate e dai contorni ben definiti. La loro 
espansione e la successiva evoluzione è estremamente variabile : 
possono esaurirsi nel giro di qualche giorno nell'ambito di un 'area 
più o meno limitata, o perdurare anche qualche mese, interessando 
tutto il pianeta fino a obliterare ogni configurazione superficiale. Le 
statistiche sulla loro frequenza sono ancora insoddisfacenti, ma gli 
eventi maggiori sembrano prodursi nella primavera e nell'estate 
dell'emisfero australe; 
g) le calotte polari. Per quanto inerenti al suolo, esse sono il risultato 
di evidenti manifestazioni meteorologiche. Composte di ghiacci 
d'acqua e anidride carbonica, seguono un cido stagionale assoluta
mente analogo a quello terrestre. La loro formazione sfugge all'inda
gine telescopica a causa delle nubi polari, mentre la fase di regres
sione è osservabile dettagliatamente. Anche le calotte mostrano una 
marcata asimmetria nord-sud. Alla sua massima estensione la calot
ta po.lare nord (NPC) raggiunge il sessantacinquesimo parallelo. 
Con l'aumento dell'insolazione primaverile si ritrae abbastanza re
golarmente di circa 20 km al giorno, per stabilizzarsi in estate intor
no a 80°-85° di latitudine. La calotta sud (SPC) raggiunge la latitudine 
australe di circa - 55°, e si ritrae ìn modo non uniforme in longitudine 
(ma simile da un anno all'altro) alla velocità di circa 15 km al giorno. 
Essa mostra numerose fratture e ampie zone di maggiore brillanza -
dunque di copertu.ra più continua - che ritardano la dissoluzione, ri
spetto all'andamento generale, anche di molti giorni. Già prlma di me
tà primavera il contorno della calotta diviene asimmetrico, e il piccolo 
residuo estivo che si estende per circa 100 sfiora appena il polo, risul
tando centrato a 85° di latitudine sud sul trentesimo meridiano; 
h) rimane da accennare al controverso fenomeno del Blue (o Via/et) 
Clearing. Osservato attraverso un filtro violetto, Marte appare gene
ralmente privo di particolari. Talvolta però è possibile intravederne 
quaJcuno, e raramente osservarlo come in luce integrale. Accertato 
che il suolo marziano mostra minimi contrasti a lunghezze d'onda 
inferiori a 0,45 micrometri, e che pertanto non è necessario attribui 
re il fenomeno a un tenue strato di nebbia (blue hnze) semi-perma
nente, rimane da spiegare l'origine delle variazioni osservate. 

4.2 MARTE OGGETIO DI OSSERVAZIONE 

Le caratteristiche dell'orbita di Marte e il suo combinarsi con quel
la della Terra (Figura 4.1), sono causa di numerose conseguenze cir
ca l'osservabilità del pianeta. Marte ruota intorno al Sole in 687 gior
ni, 43 giorni meno di due anni terrestri. Combinando i periodi di ri
voluzione dei due pianeti, risulta che essi vengono a trovarsi in po
sizioni simili rispetto al Sole mediamente ogni 780 giorni. 
Le opposizioni - quando Marte si allinea in posizione opposta al So
le, e perciò è alla minima distanza dalla Terra - si susseguono dun
que a intervalli di 2 ann:i e 50 giornj circa, ma hanno luogo in punti 
diversi delle rispettive orbHe. Poiché l'orbita di Marte è sensibil
mente ellittica (e = 0,093) mentre quella della Terra è quasi circolare 
(e = 0,017), la distanza dei due pianeti all'opposizione varia, fin 
quasi di un fattore 2, a seconda che essa avvenga in prossimità del 
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perielio o dell'afelio marziano. Nelle circostanze più favorevoli (op
posizioni perieliche o grandi opposizioni) la distanza si riduce a circa 55 
milioni di km e il disco apparente di Marte raggiunge le dimensioni 
angolari di 25"; nel caso delle opposizioni afeliche la distanza può su
perare i 100 milioni di km, con il risultato che il disco marziano non 
supera i 14". In prossimità della congiunzione, quando il pianeta si 
trova alla massima distanza dalla Terra, il disco si riduce a 3",5: lo 
stesso ordine di grandezza del lontanissimo Urano. Anche nelle mi
gliori circostanze, Marte non appare più grande di un cratere lunare 
di 45 km, cosa che la dice lunga sulle difficoltà di osservazione. 
Per quanto concerne gli osservatori situati nell'emisfero nord, dun
que anche in Italia, essi hanno un'ulteriore difficoltà. Le opposizio
ni perieliche cadono tra luglio e ottobre, quando la declinazione 
notturna dell'eclittica è fortemente negativa, col risultato che il pia
neta- anche alla culminazione- rimane basso sull'orizzonte. Parte 
del vantaggio dato dalle massime dimensioni del disco si perde 
dunque a causa del disturbo atmosferico. 
Un ciclo completo di apparizioni richiede 15-17 anni. Il grafico in Fi
gura 4.2 riassume le caratteristiche dei massimi avvicinamenti Ter
ra-Marte (che si discostano di qualche giorno dalle opposizioni a 
causa del gioco delle eccentricità) per il periodo 1995-2010. 
L'asse polare di Marte è inclinato di circa 25° sul piano dell'orbita ed 
il pianeta ruota intorno ad esso in 24,623 ore. Ne deriva lo svolgersi 
di cicli diurni e stagionali assai simili a quelli terrestri. 
Anche Marte ha il suo Punto Gamma (intersezione dell'eclittica e 
dell'equatore celeste marziani, che individua l'equinozio di prima
vera) da cui si computa la longitudine areocentrica del Sole (L5). Ad es
sa si usa fare riferimento per indicare la posizione del pianeta nel
l'orbita, ovvero il tempo lungo l'anno marziano (v. Figura 4.1). 
Si osservi che, sempre a causa della marcata eccentricità dell'orbita, 
le stagioni marziane differiscono notevolmente tra loro in durata. 
Per la seconda legge di Keplero la velocità orbitale è massima alpe
rielio, il quale cade nella tarda primavera australe. Ne segue che la 
primavera e l'estate australe sono più brevi delle corrispondenti sta-

FIGURA 4.1 - Le orbi
te della Terra e di 
M arte: quella terrestre 
è praticamente circo
lare, quella marziana 
sensibilmente ellittica. 
Il tempo durante l'an
no marziano è indicato 
mediante la longitudi
ne areocentrica del So
le (L5), angolo tra la 
congiungente Marie
Sole e la linea degli 
equinozi misurato co
me nel disegno. La li
nea degli apsidi indivi
dua il peri elio e l'afe-

lio. 
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FIGURA 4.2 - l massi-
mi auuicinamenti Ter-
ra-Marte (1995-2010) , 
con alcune caratteri-
stiche di maggior inte-
resse per l'osservatore. 
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gioni boreali. Risultano anche più calde in quanto l'insolazione tra 
perielio e afelio differisce di ben il 45 %. 

Stagione Durata 

L,; nord sud in giorni marziani (Sol) 

oo- goo primavera autunno 194 
90°- 180° estate inverno 178 
180°- '270° autunno primavera 143 
'270°- 360° inverno estate 154 

L'asimmetria tra i due emisferi si riflette sul clima del pianeta e sulle 
sue manifestazioni osservabili.da Terra, come si è visto in preceden
za. 
Anche le apparizioni si succedono seguendo il ciclo annuale : duran
te ogni periodo di visibilità Marte si mostra dunque in periodi sta
gionaU diversi. Tuttavia, anche la documentazione relativa a un ci
clo completo di apparizioni non assicura la conoscenza uniforme e 
omogenea della superficie marziana, n é quella degli eventi meteo
rologici. 
Per ovvie ragioni prospettiche, legate all'orientamento dell'asse po
lare, sono meglio conosciuti gli eventi estivi rispetto a quelli inver
nali ed in particolare quelli relativi all 'emisfero sud che si presenta 
all'osservazione durante le grandi opposizioni. Di conseguenza le 
mappe areografich.e d ell'emisfero austra le risultano assai migliori di 
quelle dell'emisfero opposto e alla buona conoscenza degli eventi 
meteorologici dell'estate australe fa riscontro quella assai lacunosa 
dell'inverno per lo stesso emisfero. 
Anche le statistiche degli eventi meteorologici marziani sono, alme
no in parte, inquinate da vincoli osservativi. Per minimizzare que
sto inconveniente e per cogliere l'aspetto dinamico della fenomeno
logia marziana è necessario estendere le osservazioni ben oltre i ri
stretti limiti dei periodi di migliore visibilità. Un telescopio di 15-20 
cm è in grado di mostrare i maggiori dettagli superficiali a partire da 
un disco di 7", il che corrisponde a un periodo osservativo di almeno 
8 mesi a cavallo dell'opposizione e a un terzo circa del ciclo stagio
nale di Marte. Buone osservazioni eseguite ai limiti dei periodi di · 
osservabilità sono particolarmente preziose, in quanto difficili e 
dunque rare, in rapporto alla sovrabbondanza di documentazione 



che si raccoglie in prossimità dell'opposizione. 
Il periodo di rotazione di Marte è circa 40 minuti più lungo di quello 
terrestre: dunque Marte ruota di 35r in 24 ore. Ne segue che un 
quaJsiasi dettaglio superficiale ritarda di 9° (in longitudine) ogni 
notte. Questo fatto dà origine a una rotazione retrograda apparente 
che si compie in 36 giorni. ln pratica, ogni regione marziana può es
sere osservata da un singolo osservatore per 10 giorni consecutivi su 
36. Per questo motivo il conh·ollo degll eventi a rapida evoluzione 
presuppone una cooperazione internazionale tra gruppi di osserva
tori dislocati a varie longitudini terrestri. 

Per eseguire correttamente l'osservazione e il disegno dj Marte, è 
necessario predisporre un blank, cioè il disegno del disco planetario 
con l'asse di rotazione e il terminatore opportunamente fissati se
condo i valori delle effemeridi per le osservazioni fisiche (si veda la 
Figura 4.3). Questa operazione può essere fatta ogni dieci giorni cir
ca, considerando i valori medi della decade. 

FIGURA 4.3 - Le va
rie fasi della costruzio
ne del bJan.k per l' ese
cuzione del disegno . a) 
e b) mostrano rispetti
vamente l'orientamen
to per l'osservatore 
che guardi ad occhio 
nudo oppure attraver
so un telescopio che, 
come è noto , inverte 

a 

Il 

b 
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L'uso dei punti cardinali si presta a qualche confusione, ed è oppor
tuno distinguere tra quelli terrestri - che servono unicamente apre
parare il blank - e quelli marziani, a cui si fa riferimento nel trascri
vere e discutere le osservazioni. La Figura 4.3a mostra l'orientamen
to per un osservatore che guardi Marte a occhio nudo (dall 'emisfero 
nord della Terra), al momento della culminazione. Come è noto il te
lescopio astronomi.co inverte l'immagine, dunque il globo di Marte 
risu lta orientato come nella Figura 4.3b. È a questa orientazione che 
si fa riferimento per la costruzione del blank. 
Per .individuare la posizione dell'asse polare o di rotazione, le effe
meridi riportano la grandezza P, angolo di posizione dell'estremità 
nord dell'asse stesso. L'angolo di posizione, una nozione classica in 
astronomia, si misura a partire da nord in direzione est. Posto ad 
esempio P = 340°, la direzione dell'asse polare risulta come in Figu
ra 4.3c. Si osservi che i poU sono individuati dalle intersezion.i del
l'asse polare con la superficie del pianeta, e d1e la proiezione del
l'asse sul disco visualizza il Meridiano Centrale. L'esatta posizione 
dei poli (e dell'equatore) si ricava dalla grandezza Dt (tilt), che è la 

4.2.2 Geometria del 
disco e terminologia 

l'immagine. c) illustra 
il modo con cui si deter
mina la posizione del 
polo e dell'equatore co
noscendo il Dt: basta 
tracciare le perpendico
lari all'asse polare a 
partire dalle intersezio
ni sul disco dei segmenti 
inclinati di Dt rispetto 
all'asse e all'equatore. 
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FIGURA 4.4 - No
menclatura e orienta
mento del disco mar-

ziano . 

4.2.3 Mllppe e 
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latitudine del punto sub-tenestre, vale a dire del centro del disco . Il 
suo valore assoluto indica anche l' inclinazione del polo nord (se D t è 
positiva) o del polo sud (se negativa) verso la Terra. Posta DI' = - 25°, 
ancora la Figura 4.3 mosb·a com si determina la posizione del polo 
sud e la semi-ellis e che indica l'equatore. 
Benché pianeta esterno, Marte mostra un effetto di fase spesso tut
t'altro che tra curabile. Al riguardo, le effemeridi forniscono i va lo
ri : K = rapporto tra area illuminata e area totale; e = angolo di po-
izione del punto Q di maggior dHetto di i ll uminazione, da cui si ri

cava anche( ± 90°) la linea delle cuspidi; q = distanza in secondi 
d'arco di Q dalla circonferenza del disco. Quando K < 0,98 bisogna 
disegnare la fase, ovvero la linea che separa il giorno dalla notte (ter
minatore). Essa è data dalla semi-elJisse passante p r le cuspidi e il 
ptmto Q. Posto K = 0,93 e e = 246°, in Figura 4.3d è mostJ·ata la co
struzione del terrninatore. Opportunamente "ripulito", e ruotato in 
modo da porre l'asse di rotazione sulla verticale (operazione consi
gliata, ma non trettamente necessaria), il blnnk si presenta come in 
Figura 4.3 . Il puntino che indica il polo visibile sarà appena accen
nato a matit:a. A questo punto, noti i l nord e il sud, non resta che ri
condurre al posto dovuto l'est e l'ovest marziani (reali), come nella 
Figura 4.4 . Tn essa sono riportati alcuni termini di ri.ferimento di 
uso frequente: 

lerrl bo precedente 
(s eral e) 

terrnìnator-e 
( t..-amo nto )oca le) 

.s 
l 

meridiano 

cent'rate 

l 
N 

o 

Meridiano Cen.trale: linea immaginaria che biseca il disco passando 
per i poli. La longitudine del Meridiano Certtrale in un determinato 
momento, calcolata come descritto nel Capitolo 2, individua su una 
mappa areografka quali regioni sono visibi li. 
Punto S11b-Terrestre: corrisponde evidentemente al cèntro geometri-
o del disco. La sua latitudine (Dt) precisa ulteriormente l'aspetto 

del pianeta visibile r.ispetto alle mappe. 
Rotazione: es a avviene per definizione da ovest ve.rso est. Gli agget
tivi "precedente" (precedilrg) " eguente" (following) si dferi cono 
appunto al senso d·i rotazjone. Le loro abbreviazioni "p" ed "f" sono 
usate di preferenza ri petto a est-ovest sin!stra-des ra nelle descri
zioni del disco. 
Terminntore: linea che separa il giorno dalla notte. Si noti che prima 
dell'opposizione esso si trova nella parte precedente, ed indica il 
tramonto, mentre dopo l'opposizione interessa la parte seguente del 
disco ed indica l'alba. 

Dopo i primi tentativi di Madler (1830), di Kaiser (1862-64) e di 
Proctor (su osservazioni di Dawes, specialmente del 1864), fu il no
stro G.V. Schiaparelli a rifondare, su basi rigorosamente geometri-
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che, l'analisi telescopica della superficie di Marte, che è detta Areo
grafia. L~ mappa che ~ubblicò .nel .1878 a corre.do della celebre Me
moria Prtmn, st affermo come nfenmento obbligato per tutta la co
munità scientiiica; con essa la nomenclatura introdotta per indivi
duare le varie configurazioni - derivata da "nomi di geografia poeti
ca e archeologia mitica"- divenne d 'uso corrente e sopravvive ancor 
oggi non solo nelle mappe foto-visuali, ma anche in quelle geomor
fologiche che le sonde spaziali hanno permesso eli realizzare. 
Innumerevoli sono le mappe prodotte negli ultimi cento anni, map
pe che costituiscono un'imponente documentazione delle variazio
ni a cui le macchie di Marte sono andate soggette. Per l'osservatore 
telescopico mediamente equipaggiato, e in ogni caso come stru
mento di consultazione immediata, la mappa dell'Unione Astrono
mica Internazionale (lAU) è tuttora validissima (Figura 4.5). Essa fu 
disegnata da Glauco de Mottoni nel 1957 e mostra l'aspetto medio 
delle macch:ie d 'albedo risultante dall'analisi di un'ampia raccolta 
internazionale di osservazioni fotografiche ottenute nel periodo 
1941-1952. La nomenclatura è limitata alle configurazioni maggiori 
salvo poche omissioni - secondo una raccomandazione dell'IAU che 
suggeriva il solo uso delle coordinate per indicare i dettagli minori. 
la rappresentazione generale del pianeta è a tutt'oggi ancora sodd.i
sfacente, benché nel frattempo siano intervenuti numerosi cambia
menti. Tra essi è il caso eli ricordare l'affievolimento di Nephentes
Thoth (a nord-est della Syrtis Major) e il ritorno alla piena visibilità 
di Ganges, una striscia scura che collega il Si nus Aurorae al Lunae 
Lacus. In alternativa può essere usata la mappa del Lowell Observa
tory, che si raccomanda per la gr·ande precisione cartografica. Ri-

FIGURA 4.5 - Mappa di Marie dell'Unione Astronomica Internazionale (G. de Mattoni, 1957). 

spetto ad essa i maggiori cambiamenti intervenuti concernono l'a
spetto dei mari Cimmerium e Sirenum, e la virtuale sparizione del 
Nodus Lacoontis. 
Fino agli anni Cinquanta, la mappa più dettagliata disponibile ri
maneva quella di Antoniadi dell930. Benché utile ancor oggi, essa 
fu superata nel 1960 dall'opera di Shiro Ebisawa, al quale si deve 
una mappa estremamente dettagliata e ricca di riferimenti storici. 
Questa mappa, certo d' uso non immediato, si raccomanda per le 
analisi più approfondite e per l'identificazione dei particolari più 
minuti che un grosso telescopio può rivelare. Con riferimento a 
questi ultimi, essa ha acquisito particolare valore in quanto la racco
mandazione dell'TAU in tema di nomenclatura non ha trovato prati
ca attuazione. 
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Le mappe citate presentano inevitabili differenze tra loro, e non 
manca qualche limitata difformità nell'attribuzione dei nomi; nel
l'insieme costituiscono tuttavia un corpus sostanzialmente omoge
neo ed esaustivo. li confronto immediato dell'immagine telescopica 
con le mappe in genere consente dJ identificare i particolari maggio
ri e pochi altri, né potrebbe essere altrimenti dato che le mappe sono 
sempre la sintesi di lunghi periodi di osservazione, durante i quali 
ogni regione del pianeta è esplorata nelle migliori condizioni me
diante strumenti di grande apertura. 
A seguito deJJ'esplorazione ravvicinata da parte delle sonde Viking 
è emersa la reale struttura della superficie marziana, e le mappe rea
lizzate dall'US Geologica] Survey sono drammaticamente diverse da 
quelle foto-visuali. Alcune tuttavia rivestono considerevole interes
se anche per l'osservatore telescopico. S il caso delle mappe contras
segnate dalla sigla "Topo" che mostrano ad un tempo i rilievi (om
breggiati), i contorni di altezza e le macchie d'albedo. In queste 
mappe figura una nomenclatuca, per adesso piuttosto ridotta, rica
vata associando al nome proprio tradizionale quello comune che de
scrive la natura geomorfologica locale . Abbiamo cosi Tyrrhena Pate
ra al posto di Mare Tyrrl1enum, Solis Planum per Solis Lacus, A ca
reus Mons invece di Ascareus Lacus e così via . Nondimeno, anche a 
livello professionale, l'osservazione da Terra conti.nua ad essere de
scritta nei termini della gloriosa nomenclatura schiaparelliana. 

4.3 LE OSSERVAZIONI 

Malgrado gli sviluppi tecnologici dJ cui si è detto più volte, il dise
gno del disco di Marte rimane ancor oggi un importante mezzo 
d'indagine, anche perché i migliori risultati fotografici e CCD si ot
tengono alle lunghezze d'onda più elevate (rosso), col risultato di 
non essere del tutto omogenei rispetto ai dati storici . 
Circa l'esecuzione dei disegni non vi è molto da aggiungere a quan
to detto nel Capitolo l , salvo precisare che, considerata la velocità di 
rotazione ed in costanza di seei11g, non è conveniente eseguire un 
nuovo dlsegno prima che sia trascorsa un 'ora almeno dal preceden
te. Nel caso sì registrino eventi indiziati di essere soggetti a rapida 
evoluzione -tipici i casi de!Je tempeste di polvere o delle nubi polari 
-può essere vantaggioso eseguire numerosi disegni limitatamente 
aJle regioni interessate. 

Un rilevante potenziamento dell'indagine telescopica è dato dal
l'uso di filtri colorati. Osservazioni e disegni eseguiti in luci diverse 
mettono in evidenza gli eventi legati alla meteorologia. In particola
re, procedendo in. ordine crescente di lunghezza d'onda trasmessa si 
scandaglia l'atmosfera del pianeta a partire dagli strati più esterni. 
Facendo riferimento alla serie di filtri della Kodak, si delinea il qua
dro seguente: 
W47 (violetto): mette in evidenza le nubi d'alta quota, i veli polari e 
al lembo, la fascia di nubi equatoriali (EBC); 
WSOA, 44A (blu): mettono in evidenza le nubi bianche discrete e le 
nebbie serali e mattutine; 



W58, W57 (verde): rafforzano la visione dei ghiacci polari, deJle bri
ne e delle nebbie ghiacciate superficiali; 
WlS (giallo) : cancella quasi completamente i fenomeni atmosferici, 
rischiara le regioni desertiche evidenziando i particolari di mlnor 
contrasto e più in generale le configw·azioni scure, mette in eviden
za l.e tempeste di polvere, che appaiono come macchie brillanti; 
W25, W29 (rosso): offrono il massimo contrasto delle macchie dJ al
bedo e dei contorni delle tempeste di polvere. 

FIGURA 4 .6 - M arte 
osservato in luce gial
la-arancio a sinistra , e 
blu-violetta a destra (i l 
conto m o punteggiato 
contrassegna partico
lari visti con un filtro 
W80 e quello a tratteg
gi o co n ~~~~ W47) . Il 
collfronto suggerisce 
la prese nza di pol11eri 
ù1 sospensio 11 e sopra 
Chryse e Oxia Palus. 
M. Dal Santo, 2 feb
braio 1993, newtonia
n o 20cm ,2 50X , 

seeing l!l-IV . 

ln generale queste misure si effettuano esattamente come descritto 4.3.3 Misure di intensità 
n el Capitolo 2. Tuttavia, mentre le stime di intensità trovano su e posizlo11e 

Marte un perfetto campo di applicazione, quelle di posizione risul-
tano di scarsa utilità. In particolare, il metodo dei transiti al Meri-
diano Centrale si dimostra poco preciso a causa della lenta rotazione 
e dell'effetto di fase. D'altm parte, la presenza di moltissimi punti di 
riferimento sostanzialmente fi ssi consente di definire le coordinate 
di ogni punto della superficie mediante l'uso delle mappe. In prati -
ca, le misure di posizione realmente significative per gli standard 
attuali prevedono l' uso di immagini. 
Può succedere che la presenza di un particolare "nuovo", magari lon
tano da sicuri punti di riferimento, richieda un'immediata determina
zione delle coordinate, anche approssimative. In tal caso si può ricor
rere alla tecnica dei transiti, o derivarle direttamente da un disegno 
ben eseguito. A tal scopo s~ utilizzano particolari "griglie" già predj
sposte: sovrapponendo al disegno la griglia appropriata (rispetto al DI 
del momento dell'osservazione), ed essendo nota la longitudine del 
Meridiano Centrale, la lettura dei valori cercati è immediata. 

4.4 GLI OBIETIIVI 

Nel corso del tempo l'os ervazione di Marte si è evoluta di pari 
passo con le conoscenze che via via sì sono accumulate. Rjassumen
do quanto detto nei parag rafi precedenti, è possibile elencare una 
serie di obiettivi che nel loro insieme definiscono lo scopo dell'os
servazione moderna del Pianeta Rosso. 

4.4.1 Cambiamenti 
stagionali e secolari 
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FIGURA 4.7 - Varia
zioni d'aspetto della re
gione di Solis La cus , 
Disegni di R. McKim 
da: Schiaparelli (1877); 
Lowell Observatory 
(1971-73); Dragesco 
(1975); osservazioni 
BAA (1978-86). La re
gione era difficile da os
servare durante le ap
parizioni 1978-82. Si 
noti il "canale" Phasis 
(la strisc ia verti cal e 
che segue il Solis La
cus) presente nel1877, 
poi sparito e ricom par-

so nel 1984-86. 

4.4.2 Le calotte polari 

FIGURA 4.8 - Calotta 
polare sud nel1986 se
condo R. McKim. La 
proiezione polare è 
stata realizzata me
diante 199 misure otte
nute nell'intervallo di 

L 1 171°·210°. 

FIGURA 4.9 - Calotta 
polare nord nel 1982 
secondo R. McKim. 
326 misure nell'inter
vallo di L5 100°-119°. 
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La dinamica delle variazioni di intensità e di aspetto delle macchie 
d'albedo di origine stagionale è abbastanza nota, pur se suscettibile 
di continui raffina menti. Il più classico esempio è quello della cosid
detta "onda di inscurimento" che, a partire dai confini della calotta 
polare sud in fase di con trazione, si propaga via via verso le latitudi
ni temperate durante la primavera australe. Anche Syrtis Major, 
Pandorae Fretum, Hellespontus, Solis Lacus, Aonius Si nus, Candor
Tharsis, Elysium-Triviw11 Charontis e molte altre regioni sono sog
gette a modificazioni stagionali la cui documentazione è facilitata 
da sis tematiche stime d'intensità. 
Le variazioni secolari sembrano invece del tutto casuali e impreve
dibili. Nel corso degli ultimi decenni si è assis tito al drammatico af
fievolimento di Nepenthes-Thoth (Nodus Alcyonius), Nodus La
coontis-Amenthes e Trivium Charontis, e alla contrazione del Mare 
Sirenum; al contrario, Ganges e Nilokeras (Achillis Fans) hanno 
mostrato un sensibile rafforzamento; anche la tormentata regione 
del Solis Lacus è stata luogo di importanti mutamenti (Figura 4.7). 
ln questo contesto si pone la "riapparizione" di antichi dettagli più 
minuti: un caso abbastanza recente (1988) è quello del canalel'hasis, 
documentato solo nelle mappe d 'inizio secolo. 

J1 mutevole aspetto dell calotte marziane offre all'osservatore uno 
spettacolo affaso nant e ricco d'interesse. Il progressivo ritirarsi de i 
ghiacci sotto l'i ncalzare della "bella stagione" avviene in modo· com
plesso, mostrando indentazi.oni, fratture (rimae) e il distacco di am-

FIGURA 4.ll 

w= ISO" Ulyxis Fretum 

Depressiones 
HeiJespontica e 

FIGURA 4.9 

w=0° 

latitudine 
180"5 



pie piaghe che si dissolvono autonomamente. La registrazione di 
questi particolari e la misura dell 'estensione delle calotte costituisce 
un primario obiettivo dell'osservazione. In modo schematico, e li
mitatamente ai particolari p iù stabili, le Figure 4.8 e 4.9 mostrano 
)'aspetto delle calotte per i valori di Ls indicati. Dì particolare inte
resse è la frattura boreale Rima Tenuis, scoperta da Schiaparelli nel 
1888, e riapparsa nel1979 dopo circa 30 anni di (presunta) invisibili
tà. Questo fatto sembra dar credito a una supposta micro-variabilità 
del clima polare, argomento peraltro controverso. 
Da accurati disegni (ed assai meglio da immagini) è possibile rileva
re la latitudine del bordo delle calotte. Tali valori, correlati al tempo 
espresso in Ls, producono le ben note curve di regressione introdot
te da Antoniadi già alia fine degli anni '20 (Figura 4.10). Il calcolo 
della latitudine secondo il metodo descritto nel Capitolo 2 fornisce 
però il valore relativo alla longitudine del punto misurato (quello al 
Meridiano Centrale). Si è anche visto come il processo di regressio
ne sia caratterizzato da rilevanti irregolarità locali, e per conseguen
za ogni singola misura è inadeguata a descJ·ivere l'estensione della 
calotta nel suo insieme. Un diverso metodo di calcolo permette di 
minimizzaJ'e questo inconveniente, pur introducendo errori di altra 
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natUJ'a. Ammettendo però che essi siano sostanzialmente costanti, 
ed avendo quindi presente che la misura si riferisce a una estensio
ne "convenzionale", è possibile ottenere risultati consistenti con 
una significativa descrizione dell'andamento complessivo deJia re
gressione dei ghiacci . n metodo consiste nel determinare l'ampiezza 
deiJ'arco AC (Figura 4.11) e per una soluzione grafica (e in condizio
ni di geometria So.le-Terra-Marte non esasperate) la latitudine del 
bordo della calotta s i ricava dalla formula: <p = arccos (ACJD), dove 
D è il diametro del pianeta. Si noti che se la misura (ottenuta al mi
crometro o su immagine fotografica) si riferisce all'arco BC, vale ap
prossimativamente la relazione AC = BCJK. 

FIGURA4.10 - Curva 
di regressione della ca
lotta polare sud nel 
1988. Le misure sono 
state eseguite col me
todo del coseno de
scritto nel testo. Si noti 
l'eccellente accordo tra 
misure visuali e foto
g rn f ic!J e (ce rclr ie tti) . 
Osservazio11i UA/, fo
tografie di I. Miyazaki. 

FIGURA 4.11 - Misu
ra dell 'estensione in 
latitudine delle calotte 
polari col metodo del 

coseno. 
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4.4.3 Le nubi 

FIGURA 4.12 - Sono 
segnati i luoghi favori
ti di formazione e/ori
tenzione di nubi bian-

che. 

FIGURA 4.13 - Alcuni 
aspetti di Marie: a) 14 
marzo 1984, newtoniano 
20 cm, 240 X, nitido 
esempio di fascia nuvo
losa equatoriale; b) 10 
maggio 1986, rifrattore 
di 30 cm, 270 X, estesa 
tempesta di polvere sul 
Margaritifer Sinus, nube 
in quota sll Libya; c) 14 
agosto 1988, rifrattore 
di 36 cm, 450 X, com
plessa struttura della ca
lotta polare sud con le 
effimere Montagne di 
Mitchel, ultima traccia 
di Novissima Thyle; d) 2 
ottobre 1988 rifrattore di 
36 cm, 340 x, N ix 
Olympica appe11a oltre 
il Meridiano Centrale . 
Disegni di Marco Fa-

/orni . 

62 

Si è detto della possibilità di esplorare l'atmosfera marziana per 
mezzo di filtri colorati e della loro attitudine a fornire indicazioni 
sulla natura e la quota di questi eventi. La distinzione fondamentale 
concerne le nubi bianche o blu (da volatili) e quelle gialle (da polve
re). Quanto alle prime, il confronto tra la visione mediante filtri che 
vanno dal violetto al verde cor:sente di assegnar loro la quota (ov-

180" 210" 240" 270" 300" 330" O" 30" &O" 90" 120" 150" 180" 

longitudine 

vero la categoria di appartenenza) a seconda che risultino più bril
lanti o meglio visibili con l' uno piuttosto che con l'altro flltro. Lari
levazione del luogo dove si manifestano permette di tracciare un 
quadro dinamico della meteorologia marziana. Si riconoscono gH 
eventi stagional'i che saturano l'interno de.i grandj bacini da impatto 
(Hellas, Argyre, Ed.om-Schiaparelli) e i grandi sistemi nuvolosi di 
a b 

c d 
origine orografica (Tharsis, Nix Olympica-Olympus Mons, Ely
sium). Altre località (Electris-Eridania, Aethiopis, Isidis Regio, Ae
ria, Aram, Tempe-Arcadia, Ophir-Candor) rivelano una spiccata at
titudine ad essere teatro di frequenti manifestazioni, secondo una 
statistica che la prosecuzione delle osservazioni non potrà che mi
gliorare. 



: L e ineertezze sulla natura, s · non sull'esistenza stessa, del fe nome
l 110 del viole/ clearing non possono che essere risolte per via osserva
! ti va, mediante l'ana.lisi statistica di m.olte osservazioni. Queste sono 

estremamente semplici, e dovrebbero andare a corredo di ogni se
duta. Ispezionando il disco marziano col filtro violetto W47, un filt ro 
che assorbe molta luce e richiede un'apertura di almeno 15-20 cm, la 
visibilità delle macchie di albedo viene descritta mediante la codifi
ca seguente: 
0: nessun particolare osservabile 
1: alcune configurazioni visibiU con difficoltà 
2: configurazioni visibili e identificabili fac.ilmente 
3: i particolari sono definiti come in luce integrata 

La tipica macchia di una tempesta di polvere, da.i con tomi ben de
finiti, gialla-brillante, ben contrastata anche sullo sfondo delle re
gioni desertiche, risulta immediatamente vidente all'osservatore 
familiare con la superficie marziana. Tuttavia la certezza del!.' evento 
è data dal confron to per mezzo dei filtri. La brillanza relativa au
menta nel giallo e nel rosso, mentl·e pratlcamente svanisce nel blu: 
l'esatto contrario di quanto avviene per le nubi bianche. 

.. .s 
"" . .§ 
3 

180' 210' 240' 270' 300' 330' O' 30' 60' 90" 120" 150' 180" 

longitudine 

Una volta riconosciuta, la tempesta deve essere seguita con la mag
giore assid uità possibile. Posto che si tratti di un evento rilevante, 
non destinato a dissolversi nel giro di qualche giorno, esso è caratte
rizzato da un'evoluzione iniziale assa i rapida e le osservazioni ten
dono appunto alla costruzione del maggior numero di mappe sinot
tiche, a documentazione delle varie fasi dj insorgenza, espansione, 
maturità e decadimento. 
Le s tatistiche sulla frequenza la stagiona lità degli eventi mag
giori non è ancora del tutto soddisfacente; più affidabil sem bra 
quella dei luoghi favoriti d'insorgenza, che comprendono Hellas 
NW, Hellespon tus-Noachis, Solis Lacus e Chryse (Figma 4.14). 
Tuttavia anche altre regioni sono state teatro dì eventi importanti 
e vi è pure qualche indizio di variabilità non casuale circa l'attitu 
dine di varie regioni di favorirne l' insorgenza. l planetologi attri
buiscono grande importanza all e tem peste di polvere quale fatto
re in grado di interagire col eU ma marziano nel suo complesso; di 
qui l' importanza di un continuo controllo, il cui valoYe è r·icono
sciuto da ll 'an nuncio delle scoperte su ll e Circolari dell'Unione 
Astronomica Internazionale. 

4.4.4 Viole! clearing 

4.4.5 Le tempeste 
di polvere 

FIGURA 4.14 - Luo
ghi favo riti d'insor
genza delle tempeste di 

polvere. 
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5.1.1 Nome11clatura 

FIGURA 5.1 - No
menclatura standard 
delle fo rmazioni almo
sferiche di Giove. Qui 
so tt o l tt spieg azio ne 
per le sigle relative al
l' emisfero nord; per 
quello sud, la nomen-

clatura è analoga. 

EZ: Zona Equatoriale 
EB: Banda Equatoriale 
NEB: Oon~• Equotorinle Nord: 

capitolo 5 

Giove 
PAOLO TANGA 

5.1 IL PIANETA 

G iove, il gigante del Sistema Solare, è il pianeta che, in assoluto, 
presenta la maggior complessità per quanto riguarda i feno

meni osservabili . l moti atmosferici turbolenti, sostenuti dal calore 
proven.iente dal suo interno e dal!'irraggi.amento solare, n fanno un 
laboratorio naturale di fluidodinamica . La struttura a zone, nota fin 
dai tempi delle prime osservazioni telescopiche, è costantemente 
perturbata da fenomeni turbolenti a evoluzione rapida, con cui con
vivono strutture coerenti a vita più lunga, come la Grande Macchia 
.Ro sa. L' interazione tra le strutture dell 'atmosfera produce fenome
ni di estremo interesse, i cui segni possono essere colti in gran nu
mero anche nei telescopi amatoriali. 

l1 disco di Giove appare solcato da sb·isce scure, dette bnnde, alter
nate con strisce chiare, dette zone. Talvolta questa organizzazione va 
soggetta a radicali perturbazioni, ma può dirsi permanente, essendo 
determinata nel complesso dalla circolazione generale dell'atmosfe
ra. 
La nomenclatura adottata per identificare le bande e le zone è ripor
tata nello schema di Figura 5.1. In essa appaiono anche la Grande 
Macchia .Rossa (RS), e una delle tre macchie ovali bianche o White 
Ovai Spots (WOS), aree anticicloniche poste nella STB. 
Le bande, specie queU.e equatoriali, possono presentarsi suddivise 
in due componenti scure, separate da una componente più cl1iarai 
in tal caso si identificano le componenti scure aggiungendo il suffis
so (S) o (N) (sud o nord) . Ad esempio: SEB(N). La zona centrale si 
denota col suffisso (C) o (Z): SEB(Z). 

Ell(N) compon~nte nord 
NllB(ZJ o ( ) compon•nte centrale 

J SEB 

NEB(S) componente sud f3. 
NTrZ: Zona Tropicale Nord 
NTB: Banda Temperata Nord 
NTZ: Zon• Temperata Nord 
NNTB: D• nda Temperata Nord Nord 
NNTZ: Zon• Tempe111ta Nord Nord 
NNNTB: Dnnda nmperata ord Nord Nord 
NPR: Regione Polare NoTd 
RS: Macchia Rossa 
RSH: incavo della Macchia Rossa 
WOS: While Ovai Spot (ovali chiari della STB) 
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L'atmosfera gioviana è composta principalmente da idrogeno ed 
elio, ma contiene anche consistenti tracce di ammoniaca, metano 
(CH4), fosfina (PH3) e vari idrocarburi. La fosfina gioca probabil
mente un ruolo di primo piano nella colorazione del pianeta, insie
me ad alcuni composti dello zolfo: pare che sia presente ed attivo un 
vero e proprio ciclo del fosforo. La fosfina, trasportata verso gli strati 
più esterni, con una serie di reazioni di fotodissociazione si separa 
in fosforo rosso (P4, responsabile della colorazione) e idrogeno; par
te del fosforo torna poi a riformare fosfina reagendo con l'idrogeno, 
previa rievaporazione del fosforo solido, che avviene per tempera
ture superiori a 440 K. 

FIGURA 5.2a - Movi
menti schematici nel
l'atmosfera di Giove in 
11110 spaccato verticale. 
Il moto asceudente nelle 
zone genera, in quota, 
un'alta pressione e pro
duce la condensazione 
di nubi molto riflettenti. 
Tra due zone si trova 
una banda, nella quale 
il moto discendente è 
associato ad una bassa 
pri!Ssione. Sulle masse 
d'aria agisce quindi una 

FIGURA 5.2b - Velo-
cità delle correnti zo-
nali in funzione della 
latitudine osservate 
dal Voyager 2 nel 
1979 (a sinistra) e 
quelle ottenute da os-
servazioni terrestri di 
transiti al Meridiano 
Centrale tra il1986 ed 
il 1989 (a destra). La 
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Le caratteristiche bande del pianeta sono frutto delle differenze di 
temperatura, che determinano moti convettivi nell ' involucro gasso
so. ln particolare, dove vi sono dei moti ascendenti, ovvero dove il 
gas più caldo sale emergendo in superficie, si producono nubi chia
re a quote elevate. Al contrario, le aree scure sono dovute a flussi di 
gas verso l' interno del pianeta. L'interazione di questi moti con la 
rapida rotazione gioviana produce la caratteristica struttura a bande 
e zone. Le cosiddette zone, chiare, sono formate da cirri di cristalli 
di ammoniaca posti a quote elevate e dominati da venti occidentali. 
Le bande scure sono nubi più dense, a quote più basse, spinte da 
correnti orientali instabili. Al confine tra i due tipi di strutture i 
venti, soffiando in direzioni opposte, raggiungono velocità relative 
molto elevate, creando più o meno stabilmente zone di interazione 
responsabili della varietà di dettagli osservabile. 
Alla luce di questi meccanismi, risulta evidente la possibilità di ave
re moti gassosi cj'le producono formazioni atmosferiche ad evolu
zione rapidissima. Ad esempio, nel 1839, Sir James South osservò 
una macchia scura delle dimensioni della Macchia Rossa e la vide 

5.1.2 L'atmosfera 
e le principali 

formazioni osservabili 

forza dovuta al gra
diente di pressione, 
nonchè quella (di Co
riolis) causata dalla ro
tazione del pianeta. Ne 
risulta un moto da 
ovest verso est (en
trante perpendicolar
mente alla pagina, 
contrassegnato da una 
croce) al confine sud 
della banda, e da est 
verso ovest (uscente, 
indicato dal puntino) 

al confine nord. 

velocità è data come 
spostamento in gradi 
per 30 giorni nel Si
stema II. Si noti l'in
tensa corrente equa
toriale ed il picco as
sociato al bordo sud 
della NTB (N Tempe
rate Current C). (da]. 
Br. Astron . Assoc. 

100, 2, 1990) 
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FIGURA 5.3 - Giove 
da un'osservazione di 
M. Dal Santo del 10 
nov embre 1989 , 22h 
15m T. U. Si notino le 
strutllae tipiche della 
Zona Equatoriale, in 
particolare i pennac
chi che na scono da 
protuberanze poste pl 
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dissiparsi in mezz'ora. Questo è un caso eccezionale, ma, specie con 
grossi telescopi, spettacoli analoghi non sono rarissimi . Del resto le 
sequertze dJ immagini provenienti dalle sonde Voyager hanno mo
strato nei dettagli la rapidità con cui certe formazioni atmosferiche 
evolvono. 
Limitandoci per ora aiJ'"ordinaria amministrazione", passiamo in 
rassegna le principali caratteristiche delle varie bande e zone. 
La Zona Equatoriale. ~ la zona centrale, molto spesso assai chiara, 
quasi mai simmetrica rispetto all 'equatore e di ampiezza variabile . 
In certe opposizioni pare assumere una colorazione ben definita, 
scurendosi notevolmente. ~stato suggerito (Williams) che l'aspetto 
giallognolo della zona ricorra ogni 12 anni (periodo di rivoluzione 
del pianeta), accompagnato dallo scurirsi delle bande adiacenti 
presso il perielio. ln realtà, risulta difficile stabilire qualunque pe
riodicità in questo tipo di fenomeni, forse correlati a aumenti im
provvisi di attività che interessano tutto il pianeta (global u-phea
vals). La Zona Equatoriale ospita sovente dettagli complessi,per la 
maggior parte ad evoluzione rapida, sulla scala di alcuni giorni. 
Inoltre, presso l'equatore, si osserva la Banda Equatoriale (EB), for
mazione evanescente, dalla visibilità fortemente variabile da un'op
posizione all'altra, spesso spezzata in segmenti; un filtro blu chiaro 
(come il Wratten 82A) può aiutare ad identificarla. 

bordo sud della NEB e 
che si congiungono 
alla EB. Sul bordo op
posto della NEB si 
tro v ano alcuni seg 
menti assai scuri e de
finiti, tipici di qu esta 
latitudine. (Newton 
20 cm, f / 5 , 250 X, 

seeing III). 

La Banda Equatoriale Sud. Solitamente la SEB è suddivisa in due 
componenti scure separate da una chiara. La componente nord ap
pa.re spesso la più larga e scura. La SEB è comunque esh·emamente 
variabile nell'aspetto: può essere quasi invisibile oppure la banda 
più evidente del pianeta. Va inoltre soggetta a outburst di attività 
con periodicità incerta: inizialmente non si registra alcuna attività, 
con una componente sud debole ed una centrale chiara estesa; poi, 
all'interno di quest'ultima, appare una macchia ovale chiarissima 
che inizia a emettere materiale scuro il quale, nell'arco di poche set
timane, viene distribuito in direzione est-ovest, lungo la banda, for
mando intricati dettagli scuri assai contrastati. Molti fatti interes
santi sono legati a questi outburst di attività: nel secolo scorso era la 
Banda Equatoriale Nord che ne era interessata, mentre la Sud for
mava un sistema di pennacchi verso la Banda Equatoriale; ora acca
de il contrario. Inoltre, prima dell943la periodicità era di circa nove 
anni, e solo dopo tale data si è stabilizzata in un ciclo di tre anni che, 
tuttavia, pare nuovamente scomparso negli anni '80. Se ciò non ba
stasse, infine, le macchie chiare da cui si sviluppa inizialmente 
l' outbursl si generano da una longitudine ben definita, scelta tra tre 
valori ricorrenti. Le tre Longitudini in gioco sono r.iferite al cosiddet
to Sistema m, che si basa su un periodo di rotazione di 9h 55m 
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29,71ls ricavato dalle osservazioni radio, e rife1:entesi presumibil
mente alla rotazione del nucleo del pianeta . La scoperta delle cosid
dette "sorgenti" dei revival della SEB si deve a E. Reese, astrofilo 
americano che negli anni '60 le individuò analizzando i transiti al 
m eridiano centrale delle regioni in cui avvenivano i primi fenomeni 
di risveglio dell'attività della banda. Tale scoperta è tuttora di gran
d e interesse in quanto collega, in modo ancora misterioso, gli eventi 
atmosferici di Giove con qualcosa di rigido rispetto alla struttura in
te rna del piane ta . 
La Macchia R ossa. È forse la più nota caratteristica gioviana, osser
vata fin dag li albori dell'astronomia telescopica . Da un anno all'altro 
muta in estensione , latitudine e colore. È stata vista in passato di co
lor rosso mattone così come rosa sa lmone, arancione, giallo-grigio. 
Quando mostra più chiaramente una tenden za al rosso , può essere 
evidenziata con un filtro blu (Wratten SOA o 82A) o verde (Wratten 
58). A volte però diviene tanto pallida da essere indistinguibile dalla 
Zona Tropicale Sud; in tal caso la sua posizione può essere determi
nata dall'osservazione dell'ampia baia che essa scava nella SEB, 
se mpre evidente. Questa è nota come Red Spot Hollow (RHS). 
Quando la Macchia Rossa interagisce con dettagli posti al bo rdo sud 
d ella SEB, al bordo nord della STB, o nella STrZ, questi possono ve
nire accelerati o decelerati in modo violento ed imprevedibile. 
La Banda Equatoriale Nord. t; una delle più attive; solìtamente più 
sottile e più scura della SEB, la NEB può essere divisa in due o tre 
componenti, non presenti a tutte le longitudini e non sempre ben 
definite. L'aspetto più inte ressante è proprio costituito dalle irrego
larità della banda stessa, che produce da molti anni una grande 
quantità di macchie e pennacchi che si protendono nella Zona 
Equatoriale e che mostrano una colorazione bluastra. Questi posso
no essere accompagnati da ovali chiari, possono unirsi alla Banda 
Equatoriale o ripiegarsi verso nord tornando sulla NEB stessa , in 
una grande varietà di forme. La loro dinamica non è del tutto spie
gata ; tuttavia le osservazioni mostrano che alcuni pennacchi (plu
mes) equatoriali sono destinati a durare alcuni anni prima d ella loro 
scomparsa. Ciò è stato verificato tramite l'analisi dei transiti al Me
ridiano Centrale nell'arco degli anni; poi tale evidenza osservativa è 
stata confermata durante i passaggi delle sonde Voyager. 
La Zona Tropicale Sud. Zona assai chiara, ma spesso perturbata da 
complessi ed intricati dettagli, raggruppati in preferenza in un in
tervallo di longitudine di ampiezza variabil e . A questo gruppo di 
formazioni atmosferiche, dal mutevole aspetto, viene dato il nome 
di South Tropical Disturbance (spesso indicato con STrD). 
La Banda Temperata Sud. La STB può essere una delle bande più 
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evidenti del pianeta, ma la sua inte.nsità è molto variabile. Frequen
temente viene perturbata da strutture presenti a quelle latitudini o 
più a nord, nella Zona Tropicale Sud . Essa ospita le aree anticicloni
che note come Wlzite Ovai Spols (WOS), fom1azioni semi-permanen
ti . La loro "storia" è iniziata nel 1939-40, quando furono osservate 
come aree chiare estese per più di 90° in longitudine, separate da 
brevi segmenti dì STB. Questi segmenti, scuri, vennero contrasse
gnati battezzandone le estremità con una lettera; i loro nomi diven
nero dunque: A-B, C-D, E-F. Poi le aree chiare si ridussero e si ova
Lizzarono, mentre, conseguentemente, i segmenti interposti aumen
tavano di lunghezza. Le s tesse lettel'e assegnate alle estremità dei 
segmenti contrassegnavano più convenientemente, a questo punto, 
le estremità degli ovali chiari; le WOS vennero perciò a chiamarsi 
B-C, D-E, F-A. 
Quando una WOS viene a trovarsi nei pressi della Macchia Rossa o 
della STrZ Disturbance si producono spesso interessanti ed intricati 
dettagli a rapida evoluzione. 
Negli anni '80 le WOS si sono ritirate sotto i 10° di estensione, e la 
F-A è diventata la più evanescente. Si colgono in sostanza i segni di 
quella che pare la fine della vita di queste strutture, accompagnata, 
in contemporanea, dal repentino indebolimento della STB. Non è da 
escludere che dai segmenti residui di qu.esta banda possa nuova
mente generarsi un analogo fenomeno . 
La Banda Temperata Nord. La NTB, non sempre evidente, è la ban
da che pìù ha mostrato una intensa colorazione blu. Le due compo
nenti visibili si associano a volte in un'unica banda larga; quando 
questo accade si sviluppano delle macchie scure, di colore tendente 
al rosso. Tale evenienza è stata piuttosto rara in l'assato, ma si è di
mostrata assai interessante: le macchie scure citate, poste presso il 
bordo sud della banda, sono i dettagli che detengono il record per il 
minor periodo di rotazione (intorno a 9h 49m 7s). Basti pensare che 
la loro velocità relativa all'adiacente centro della NEB raggiunge cir
ca 500 km/h. 
A latitudini elevate. A nord della NTB e a sud della STB possono ap
paril·e occasionalmente altre bande ed altre zone, di evidenza varia
bile. L'osservazione dei rari eventuali dettagli a queste latitudini è 
importante, poichè permette di risalire a periodi di rotazione poco 
investigati, proprio per la scarsità di particolari visibili. 
Dettagli transitori. All'apparente regolarità dì bande e zone s i so
vrappongono molte stTlltture che ne complicano l'aspetto. Nella 
classificazione seguente si riportano gli esempi più frequenti, ma la 
varietà di forme possibili è potenzialmente infjnita. 
Formazioni scure: 
- Sezione di banda più scura (section): spesso osservabile nelle ban
de temperate. 
- Condensazione (condensation): piccola macchia tondeggiante o al-
lungata in senso est-ovest. . 
- Barra (rod) : condensazione molto allungata, solitamente parallela 
all'equatore. Può essere costituita da un segmento di banda altrove 
non visibile. è comune all'interno o sul bordo nord della NEB, e alle 
latitudini temperate nord. 
- Protuberanza (projection): sporgenza, più o meno allw1gata, posta 
sul bordo di una banda, che può essere più o meno scura della ban
da stessa. 
- Velo o ombra (veil o slwding): larga area un'iforme più scura delle 
regioni adiacenti (solitamente nelle zone o nelle regioni polari) . 
- Pennacclùo (Jestoorz): filamento scuro che si sviluppa nelle zone e 
che ha la base costituita da una protuberanza di una banda. 
- Colonna (column) : area scura a forma di barra verticale o legger
mente inclinata, più spessa di un pennacchio. Appare a volte neUa 
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STrZ e nella SEB. 
_ Disturbo (disturbance): ampia area scura, contenente particolari di 
dimensioni minori e forme inusuali. Si sviluppa più frequentemen
te nella STrZ o nella SEB. 
Formazioni chiare: 
_ Ovale (ovai): area ovale o rotonda, brillante e ben definita. 
_ Nodulo (nodule): macchia brillante, piccola e rotonda, di dimen
sioni pari o minori a quelle dell'ombra di Ganimede sul disco di 
Giove. 
_ Baia (bay): rientranza curvilinea del bordo di una banda. 
_ Tacca (notch): piccola "incisione" semicircolare sul bordo di una 
banda, a volte più brillante della zona adiacente. 
_ Lacuna (gap): mancanza o indebolimento evidente di un segmen
to di una banda. 
_ Spaccatura (rift): striscia lunga e sottile che si estende in direzione 
approssimativamente est-ovest all'interno di una banda. 
- Stria (stteak): macchia bianca molto allungata; se posta all'interno 
di una banda può essere una porzione di una spaccatura. 
- Chiazza (patch): ampia area irregolare dai contorni indefiniti. 
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5.2 OSSERVARE GIOVE 

a - sezione di banda più scura 

b- tacca 

c - condensazione 

cl- barra 

e- ovale 

f - proiezione, festone 

g- colonna 

h - siria, spaccatura 

i- lacuna 

l - protuberanza 

m- baia 

l1 diametro minimo del telescopio che si dovrebbe utilizzare dipen
de da ciò che si desidera ottenere. Un rifrattore di 50 mm mostra due 
o più bande scure che attraversano il disco ellittico del pìaneta. Un 
70 m m permette di vedere, in genere, altre bande, oltre ad alcune ir· 
regolarità tra quelle più evidenti . Aumentando il diametro dello 
strumento si ha un forte guadagno nel numero di particolari osser
vabili: in generale, un riflettore di 15 cm mostra un gran numero di 
formazioni atmosferiche e offre già un buon colpo d'occhio sul pia
neta più mutevole del Sistema Solare. Se l'i nteresse per l'osservazio
ne non è solo occasionale, per seguire adeguatamente l'attività at
mosferica di Giove è consigliabile uno strumento del diametro mi-

FIGURA 5.5 - Alcuni 
esempi tipici di detta
gli nelle bande e nelle 
zone dell'atmosfera di 
Giove, con la nomen
clatura più co mune 

utilizzata. 

5.2.1 Al telescopio 
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nimo di 100 mm se rifrattore e di 150 mm se riflettore. Solo se si ha a 
disposizione un buon sito osservativo conviene utilizzare un tele
scopio di 25-30 cm d'apertura, che però, paradossalmente, pone dei 
problemi d'abbondanza: con un buon seeing sono innumerevoli i det
tagli visibili ed è necessaria una grande esperienza per disegnare il 
pianeta e registrare tutte le informazioni che l'ilnmagine dispensa. 
Per l'osservazione dei transiti al Meridiano Centrale oacorre poi 
avere a disposizione un cronometro o un orologio che forniscano il 
Tempo Universale con uno scarto massimo di alcuni secondi: in 
pratica, quanto basta per permettere di leggere il tempo con la preci
sione del minuto. 
Infine, può essere utile disporre di un corredo di filtri colorati, com
prendente il blu (Wratten BOA o 82A), il giallo o l'arancione (W15 o 
21), e il verde (W58). 

E sistono vari tipi di osservazioni eseguibili e ognuno ha i suoi pro 
e i suoi contro. Essi si integrano a vicenda nel comune intento di 
raccogliere la maggior quantità possibile di dati sul pianeta. Scopo 
dell'osservazione di Giove è sorvegliare l'attività atmosferica per se
guire, interpretare e imparare a prevedere l'evolversi degli eventi 
atmosferici osservabili. 
Descrizione. Si tratta di descrivere sinteticamente, in modo più o 
meno particolareggiato, l'aspetto generale del pianeta (quali sono le 
bande/zone più larghe, più scure, quante se ne vedono, quale delle 
regioni polari è più estesa ecc.) e/o di sue parti (la Macchia Rossa e i 
suoi dintorni, altre irregolarità ecc.) ponendo l'accento sulle diffe
renze riscontrate rispetto aJJ'osservazione precedente. Può accom
pagnare un disegno, ma una descrizione pura e semplice è già molto 
utile per tenere sotto controllo l'attività del pianeta. 
È necessario far uso della nomenclatura standard onde non incorre
re in ambiguità che si tradurrebbero in una irreparabile perdita di 
informazioni; per formazioni complesse e irregolari è certo più sem
plice affidare la descrizione particolareggiata ad un disegno. 
Stima di intensità e colore. Questo tipo di osservazione deve essere 
accompagnato da un disegno, anche schematico. l colori su Giove 
sono poco accentuati, specialmente nelle piccole aperture, ma molto 
vari (bande marroni, con va1·ie sfumature di rosso; regioni polari, 
pennacchi e altro di colore blu ecc.) . Inoltre tali colori sono in gran 
parte variabili. Essi sono difficilmente valutabili se lo strumento 
non è superiore ai 200m m, ma se ne può ottenere una stima indiret
ta alternando l' interposizione di un filtro blu con quella di un filtro 
arancione o rosso. l particolari che risultano più scuri con il filtro 
rosso evidentemente hanno una dominante blu e viceversa. 
Può essere utile eseguire delle stime di intensità in luce bianca, as
segnando un valore O agli ovali bianchi e brillanti della EZ, e 10 al 
fondo cielo (secondo lo standard europeo) . 
Disegno del disco. ~un metodo rapido per descrivere l'aspetto ge
nerale del pianeta e contiene numerose informazioni qualitative 
(forme, intensità). Esso accompagna bene le stime di intensità e co
lore. 
Di contro, le informazioni sulle posizioni dei dettagli sono poco 
precise. Si tenga anche conto che il posizionamento dei particolari 
deve essere comunque eseguito in pochissimi minuti (al massimo 
10): è difficile mantenere tale ritmo senza commettere errori, e il 
compito è complicato dal fatto che le irregolarità esibiscono un buon 
contrasto solo entro 30° circa dal Meridiano Centrale. 
Strip sketch. La rapida rotazione di Giove fa sì che in un'ora passi
no al Meridiano Centrale ben 36° di longitudine. Si può sfruttare 
questo fatto per eseguire un disegno dei particolari man mano che 
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transitano al Meridiano Centrale, "sfilando" sotto gli occhi dell'os
servatore. 
Se vi sono molti particolari visibili si può limitar il disegno a inter
valli di latitudine più o meno ampi, al fine di ottenere, ad esempio, 
il disegno di una porzione di u.na sola banda; ìl posizionamento in 
longitudine è molto accurato se si annota almeno qualche transito al 
meridiano (vedi più oltre) : su l bordo orizzontale del disegno si può 
direttamente riportare, come riferimento, una scala graduata in mi
nuti. In tal modo diventa un compito faci le rispettare le proporzioni 
reciproche dei parti colari. 
Tale tipo di osservazione è giustificato se dura almeno un 'ora. 
Transiti. La veloce rotazione di Giove (circa 9h SSm) permette di mi
surare con ragionevole precisione l'istante in cui un certo particola
re transita al Meridiano Cen trale; inoltre, l' ell itticità evidente del 
pianeta e l'esisten za di bande parallele all'equatore consentono di 
valutare con buona sicurezza la posizione di tale meridiano. Tra i 
numerosi vantaggi di questa metodologia vi è da menzionare che i 
trans iti possono anche non essere accompagnati da alcun disegno; 
inoltre si possono ricavare con grande precisione i periodi di rota
zione alle varie latitudini (ovvero la velocità delle nubi); infine, so
no di notevole aiuto nell 'esecuzione di strip skelch . In compenso, 
puo esserci qualche problema di identificazione per formazioni 
molto complesse se si fa u o della sola descrizi,one verbale, speci 
senza un disegno esplicativo. La migliore soluzione è pertanto abbi
nare ai transiti uno strip sketc/7 (o, in subordine, un disegno a tutto 
disco se l'osservazione è stata breve). 

N el disegno dell 'intero disco la tecnica non differisce sostanzial
mente da quella più generale, descritta nel Capitolo l, a cui si ri
manda. Tuttavia è utile seguire alcuni consigli particolari. 
Innanzi tutto, si noti che il pronunciato schiacciamento polare impo
ne l'utilizzo di profili ellitti i, con l'asse minore che misura circa i 
14/15 del maggiore. 
Il lavoro è facilitato se si inizia a disegnare per prime le bande prin-

p/esso con l'ndincente 
NTB (Newton 15 cm, 
f/8, 240 X, seeing Il). 
Durante /'esecllzion e 
del disegno sono sta ti 
osservati i seg11enti 
transiti (il lettore per 
esercizio potr·à identi
ficare i dettagli de-

scritti) : 

5.2.3 Esecuziouc 

di 1111 diseguo del disco 
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ci pali, la cui posizione serve come riferimento per le latitudini. On
de non incorrere in errori nelle proporzioni e nelle posizioni, è op
portuno confrontare gli spessori e le distanze reciproche delle bande 
e delle zone. In seguito, si aggiungono i dettagli e le in-egolarità più 
evidenti. A causa della veloce rotazione del pianeta, questa fase de
ve durare solo pochissimi minuti e l'istante intermedio costituisce 
l'ora che si annoterà accanto al disegno. 
Nel seguito, si avrà il tempo d.i precisare con calma contorni e posi
zioni, aggiungendo anche i dettagli più fini. È bene che il disegno 
sia completato a partire dal lembo "precedente" del pianeta, quello 
da cui i dettagli iniziano a sparire, muovendosi verso iJ lembo op
posto man mano che la rotazione porta in posizione più favorevole, 
verso il Meridiano Centrale, l.e varie strutture atmosferiche. Esse an
dranno posizionate facendo rìferimento alle caratteristiche p.rinci
pali riportate .in precedenza. Sebbene l'oscuramento al bordo pro
duca un effetto di maggiore rilievo e realismo, non è .ind ispensabile 
riprodurlo. 

La tecnica di realizzazione di uno strip sketch è piuttosto particola
re e tuttavia poche spiegazioni dovrebbero essere sufficienti a chia
rire il principio dl fondo. Un po' di pratica sul campo farà il resto. 
U blnnk (cioè la "griglia" di partenza) per l'esecuzione dello strip 
sketc/1 in genere si presenta con una linea orizzontale, in alto, suddi
visa con tacche distanti tra loro 6-10 mm; ogni tratto rappresenta un 
intervallo di 10 minuti (vedi figura 5.6). Col blnnk cosi predisposto si 
procede al disegno, secondo le seguenti indicazioni: 
- stabilire quali sono le latitudini da disegnare: una banda partico
larmente interessante, oppure una banda e una zona, un gruppo di 
bande, o l'i ntera estensione di latitudini. 
- Iniziare il disegno sul lato sinistro del foglio segnando con tacche 
la posizione in latitudine dei bordi delle bande. Questa può essere 
ricavata direttamente dall'immagine telescopica oppure da stime 
eseguite in osservazioni precedenti. 
- I dettagli della metà "precedente" del disco di Giove sono quelli 
già transitati : disegnare eventualmente quelli che si trovano ancora 
entro 30° dal meridiano. Annotare il Tempo Universale sulla prima 
tacca, e quello corrispondente sulle tacche successive, incrementan
do di 10 minuti per ognuna. 
- Procedere verso destra sul foglio, disegnando i dettagli man mano 
che transitano; se si annota l'istante del transito al meridiano di qual
che particolare più cospicuo, il disegno risulta di molto agevolato poi
ché si può fare riferimento alla scala in minuti riportata al di sopra. 
- Quando si desidera concludere, si possono aggiungere dei d ettagli 
che devono ancora transitare, cercando di rispettare le proporzioni. 

La discussione dettagliata del metodo dei transiti al Meridiano 
Centrale è riportata nel Capitolo 2. Qui ci limiteremo ad alcune os
servazioni specifiche. Jnnanzitutto, l'osservazione dei transiti può 
avvenire senza l'esecuzione di un disegno: in tal caso, ad ogni tran
sito deve corrispondere una breve nota per identificare il particolare 
a cui si riferisce. Tale nota deve comprendere: a) la dimensione 
(grande, piccolo, ecc.); b) la forma (ovale, pennacchi.o, baia, .. . ); c) il 
colore e/o l' intensità (almeno scuro/chiaro); d) la posizione in latitu
dine (fascia o zona: SSTB, NTrZ, ecc.); e) il punto del particolare di 
cui si è rilevato il transito (p: precedente; c: cen·tro; f: fine, seguen
te) . Un esempio può essere una nota di questo tipo: 2111 41m: centro 
piccolo ovale binuco alhmgnto bordo N del/n NTB. 
Se si esegue uno strip sketch, il rilevamento dei transiti è semplifica-



to, poi eh è in tal caso è sufficiente una descrizione meno completa; al 
telescopio, anzi_ basterà annotare i tempi sul disegno stesso, a fian
co del dettaglio a cui corrispondono. Al momento di eseguire il di
segno in bella copia si potranno eliminare le annotazioni dei tempi 
e riportare i transiti in un elenco a parte. L'abbinamento fra strip 
sketch e transiti risulta dunque il più comodo e produttivo, ed è 
questo il motivo per ·cui, oltre al classico modulo per il disegno del 
disco, l'Unione Astrofili Italiani ne ha predisposto uno anche per 
l'esecuzione dello strip sketch. 
Per quanto riguarda il calcolo della longitudine del Meridiano Centrale 
occorre, come già detto nel Capitolo 2, fare riferimento ad un Alma
nacco; ricordiamo comunque che i sistemi di longitudine in uso sono 
due: il Sistema I per i particolari con una latitudine compresa tra il 
centro della NEB e il centro della SEB: il periodo è di 9h SOm 30,003s; il 
Sistema II per le altre latitudini: il periodo è 9h 55m 40,632s. 

280 JOO 320 340 o 20 40 60 80 100 
1971 <, gere tutto il pianeta . F!GURA5.7 - Alcuni 

strip sketch limitati 
alle latitudin i della 
SEB e della STB, ese
guiti da M. Fa/orni, 
mostrano l'insorgere 
del revival della SEB 
del 1971, a partire da 
una macchia bri llante 
accompagnata da w1 
dettaglio scuro (24 
giugno), come spesso 
avviene. Da essa si di
parte una cat ena di 
condensazioni scure (4 
luglio) destinata ad 
espa11dersi fino a cin-

r-------~-~-.--.---:---- Di estremo interesse è 
giugno 24 
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27 j ---j-~-----~-'--L.--' 

P er il corretto posizionamento di bande e zone può essere necessa
rio determinarne la latitudine, che generalmente varia in modo ap
prezzabile da un'opposizione all 'altra, e talvolta con la longitudine 
considerata. Essa può essere ottenuta dalle misurazioni dei disegni, 
effettuati con la dovuta accuratezza; oppure, in aggiunta, usando lo 
spessore relativo delle bande come unità cti misura secondo il meto
do di Ruggieri (si veda il Capitolo 2). 

Quanto deve durare una seduta osservativa? Molto dipende da ciò 
che si desidera ottenere: anche le osservazioni sporadiche e di breve 
durata sono utili , ma certo sono meno significative di quelle di lun
ga durata, eseguite a brevi intervalli. Essendo però Giove un piane
ta dalla rapida rotazione, occorre qualche considerazione aggiunti
va: per quanto si deve osservare se si vuole controllare tutta la su-

lo spostamento in lon
gitudine della "sorgen
te" , qui ev idenz iato 
dalla lin ea che la iden
tifica: il moto pare più 
rapido all'approssi
marsi dell'interazione 
con la Macchia Rossa. 
Il naturale abbinamen
to dello strip sketch 
con il cronometraggio 
dei transiti rende age
vole l'esecuzione di 
studi che possono esse
re assai significativi. 

5.2.6 Determinazione 
delle latitudini 

5.2.7 Quanto osservare 
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FIGURA 5.8 - Gli 
strip sketch permetto
no di comporre disegni 
dell'intera atmosfera. 
Questo p/anisfero è 
stato ottenuto da R.]. 
McKim nel 1988, in 
soli quattro giorni: la 
rapida evoluzione di 
molti dettagli non con
sentirebbe di ottenere 
un insieme coerente se 
tra la prima e l'ultima 
osservazione passa 

molto tempo. 
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perfide del pianeta in breve tempo? E quando si deve ritornare al 
telescopio per rivedere un particolare osservato in precedenza? 
Per ottenere dati utili e completi sull'intero disco bisogna conside
rare di coprire i 360 g1·adi di longitudine in non più di 15 giorni. Os
servazioni della durata di due ore si dimostrano il m~glior compro
messo: permettono di vedere ogni volta un terzo del pianeta, se si 
comprendono i 30 gradi già transitati al meridiano quando si inizia 
e i 30 non ancora transitati quando si termina. È così possibile os
servare in pochi giorni tutto il pianeta. Naturalmente converrà pro
grammare le osservazioni, così da iniziare ad osservare quando si 
presentano longitudini non ancora "coperte", evitando sovrapposi
zioni che prolungherebbero il tempo necessario per l'analisi com
pleta dell'atmosfera. La copertura dell'intero pianeta ogni 15 giorni 
si presenta come un ritmo di lavoro ideale; se poi gli osservatori so
no più di uno, il compito diventa assai meno gravoso suddividendo 
e programmando adeguatamente le sedute. Se comunque non si 
può rispettare questa tabella di marcia ottimale, si faccia quel che si 
può: è meglio osservare poco che non osservare per nulla! Le pro
prie fatiche non saranno vane, specialmente se le osservazioni af
fluiranno ad un centro di raccolta e di analisi. 
Il problema di riosservare sollecitamente lo stesso particolare si d
collega a quello di determinare quando una data longitudine sarà 
nuovamente al Meridiano Centrale nelle notti successive. Un calco
lo, Almanacco alla mano, può risolverei il problema; comunque, per 
comodità, si riporta anche la tabella S.I, che è approssimata ma suffi
ciente per il nostro scopo. 
Considerando di aver visto transitare un particolare ad un'ora t, nella 
tabella si leggono, per le notti successive (prima colonna), le ore da ag-

TABELLA 5.1 

notte rotazione transito notte rotazione transito 

2 -4h 10m 6 14 -5h 10m 
3 +5h 45m 15 +4h 45m 

2 4 -8h 20m 7 16 -9h 20m 
5 + 1h 35m 17 +Oh 35m 

3 7 -2h 35m 8 19 -3h 35m 
8 +7h 20m 20 +6h 20m 

4 9 -6h 45m 9 21 -7h 45m 
10 +3h 10m 22 +2h 10m 

5 12 -1h OOm 10 24 -2h OOm 
13 +8h 55m 25 +7h 55m 



giungere oppure da togliere a t per avere l'ora del transito dello stesso 
particolare (terza colonna). Essendo riportati due valori (uno positivo ed 
uno negativo) si ricavano due possibili transiti. n fatto che poi essi siano 
effettivamente osservabili dipende da quanto a lungo Giove resta sopra 
l'orizzonte nel corso della notte. La tabella è compilata assumendo un pe
riodo di rotazione di 9h55m. Nella seconda colonna si legge il numero 
di rotazioni complete compiute dal pianeta a partire da t. 

5.3 LA RIDUZIONE DEl DATI 

I disegni del disco si integrano utilmente con gli altri tipi di osser
vazione, aggiungendo informazioni sull'aspetto dei particolari visi
bili e sulla loro evoluzione. Sono invece scarsamente utilizzabili per 
determinare con precisione le longitudi ni dei dettagli, un lavoro che 
è più semplice da farsi utilizzando i cronometraggi dei transiti. In 
questo modo, una volta ottenute le posizioni, si possono ricavare i 
periodi di rotazione dell'atmosfera gioviana alle varie latitudini . In
fatti, i periodi "standard" dei Sistemi I e TI sono solo delle conven
zioni, utili come prima approssimazione. In realtà, i periodi di rota
zione possono variare in modo apprezzabile con la latitudine, anche 
solo passando dal bordo di una banda alla zona contigua. Si è soliti 
parlare perciò di "correnti", poichè effettivamente tali periodi sono 
determinati da venti di varia velocità nell'atmosfera gioviana. Inol
tre, alcuni dettagli, come ad esempio la Macchia Rossa, posseggono 
a volte un periodo indipendente dalla latitudine in cui si h·ovano. 
Come se non bastasse, la velocità di rotazione di molte correnti può 
variare col tempo, da un'opposizione all'altra. 
Come determinare il periodo di rotazione prevalente ad una certa 
latitudine? Occorre innanzitutto identificare i transiti che si riferi
scono a dettagli presenti a tale latitudine e calcolarne le corrispon
denti longitudini utilir.~;ando il Sistema (I o U) appropriato. Si co
struisce poi un grafico, riportando su uno degli assi l'epoca del
l'osservazione (suddividendolo in giorni) e sull'altro la longitudine 

FIGURA 5.9 - Esem
pio di diagramma otte
nibile dall'osservazio
ne di molti transiti al 
Meridiano Centrale. 
In ordinata appare il 
tempo, in ascissa la 
longitudine (Sist ema 
II) di dettagli presen
ti, in questo caso, nel
la SEB(Z) e nella 
STrZ. Le x e i pallini 
sono rispettivamente 
riferiti a ma cc hie 
ch iare t scure nella 
STrZ; i + ed i qua
dratini contraddistin
guono analoghi detta
gli nella SEB(Z). È se-

gualata la serie di po
siz:ioni del centro del
la Macchia Rossa. 
Nelle osservazioni si 
identificano i dettagli 
che sono stati osserva
ti più volte, ed ognuno 
viene evidenziato 
unendone le posizioni 
successive. La diversa 
inclinazione delle linee 
ottenute rivela l'ap 
partenenza delle mac
chie a differenti cor
renti atmosferiche, che 
si muovono a diversa 
velocità. (].H. Rogers, 
Memoirs of the BAA 

43 (3) , 1992) 
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da O a 360 gradi. Ogni transito corrisponderà dunque ad un punto 
sul grafico, individuato dal giorno in cui è stato fatto e dalla longitu
dine ad esso associata. Completato tale grafico, si potranno indivi
duare degli allineamenti di punti, che si riferiscono ai transiti di 
uno stesso particolare; naturalmente, nel caso che la longitudine di 
quest'ultimo sia variata col passare del tempo, l'allineamento corri
spondente risulterà inclinato rispetto agli assi del grafico. Dunque 
occorrerà tracciare la retta che meglio approssima i punti allineati: lo 
si potrà fare a occhio o utilizzando il metodo dei minimi quadrati. 
L'inclinazione della retta individuata corrisponderà ad un certa ve
locità di spostamento in longitudine (gradi al giorno, o al mese) per 
il particolare atmosferico a cui si riferisce. Individuata questa gran
dezza si ricava da apposite tabelle o da calcoli elementari il periodo 
di rotazione (vedi appendice E). Si noti che se l'allineamento av
viene secondo una linea curva, ciò indica che anche il periodo di ro
tazione varia nel tempo. 
Il procedimento descritto, che può apparire macchinoso, ma che in 
realtà è di immediata applicazione, può aver successo (e significato) 
solo se le osservazioni dei transiti si estendono per un lasso di tem
po prolungato nel quale sono, possibilmente, distribuite in modo 
omogeneo. Questo punto è particolarmente importante se, come spes
so avviene, i dettagli interessanti si riferiscono a una regione comples
sa: in tal caso si pongono delicati problemi di identificazione. 
Questi rudimenti di elaborazione sono utili anche per l'astrofilo che 
opera nell'ambito di un programma di osservazione gestito a livello 
nazionale. Una pre-analisi delle proprie osservazioni, oltre che fon
te di soddisfazione, è utile per individuare e segnalare tempestiva
mente ogni eventuale anomalia e consente di programmare le osser
vazioni per seguire nel modo migliore l'evento riscontrato. 



capitolo 6 

Saturno 
PAOLO TANGA 

6.1 IL PIANETA 

S atumo è da sempre una fucina di enigmi e di spunti di studio. 
Pur privo di un'attività atmosferica all'altezza di quella di Gio

ve, a causa di un bilancio energetico più equil ibrato (meno produ
zione di calol·e al suo interno, maggior distanza dal Sole}, i suoi 
anelli hanno fornito materiale di studio fin dalla nascita d ll'astro
nomia osservativa. Lungi dall'aver compreso tutti i meccanismi che 
producono le caratteristiche osservate da Terra e dalle sonde spazia
li, ancora oggi essi mantengono il primato di una delle strutture più 
studiate del Sistema Solare. Anche l'atmosfera del pianeta, pur non 
presentando un'attività appariscente, se non in casi eccezionali, tut
tavia fornisce interessanti motivi di indagine, offrendo grandi sod
disfazioni ad un osservatore costante e attento come spesso è l'a
stronomo dilettante. 

l1 fatto che il piano equatoriale del pianeta, sul quale giace il siste
ma degli anelli, sia inclinato di 27 gradi rispetto all'orbita causa una 
variazione notevole dell'aspetto del pianeta da un'opposizione al
l'altra. Infatti, la posizione di Saturno e della Terra sulle rispettive 
orbite determinano l"' apertura" sotto la quale si mostrano gli anelli. 
Se questa varia poco nel corso di una singola apparizione, è invece 
soggetta a forti mutamenti col passare degli anni, man mano che il 
pianeta compie la sua rivoluzione intorno al Sole. Nell'arco di metà 
del suo periodo siderale sì passa da una situazione di invisibilità 
degli anelli (posti esattamente di tagHo) alla massima apertura, e poi 
nuovamente all'invisib ilità. Nella seconda metà dell'orbita il ciclo si 
ri.pete, mostrando però l'altra faccia degli anelli e l'altro emisfero del 
pianeta (Figura 6.1). 
[J parameb·o che meglio rappresenta questa variazione è la latitudine 
saturnocentrica del punto sub-terrestre (indicata solitamente con 8), 

6.1.1 A l telescopio 

FIGURA 6.1 - L'incli
nazione del piano degli 
anelli fa sì che di nor
ma solo un emisfem di 
Saturrzo risulta visibi
le. Nell'arco di una ri
voluzione il pianeta 
presenta alternativa
mente l'emisfero nord 
ed il sud, passando per 
le posizioni intermedie 
(agli equinozi) con gli 

ant:lli udi taglio H. 
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SPR: Regione Polare Sud 
SSTZ: Zon<~ Temperata Sud Sud 
SSTB: Banda Temperata Sud Sud 
STZ: Zona Temperata Sud 
ST8: Band.a Temperata Sud 
STrZ: Zona Tropicale Sud 

ovvero l'angolo compreso tra il piano equ~toriale e la linea ~ong~u_n~ 
gente il centro di Saturno con la Terra, mtsurato con valon pos1tlvt 
verso nord. Quindi, quando si ha B=Oo gli anelli sono esattamente di 
taglio, mentre con B=- 26° si è nei pressi della ~as~ima a.fe:tura, 
con l'emisfero sud rivolto verso la Terra. Il valore d1 Be repenbJ ie so
litamente sugli Almanacchi. La Figura 6.2 mostra la nomenclatura 
standard utilizzata per indicare le principali formazioni osservabili . 

J SE!l 

SEB: Banda Equatoriale Sud: SEB(N) componente nord 
SEB(C) componente cen tral e ro 
SEB(S) componente sud 

EB: Banda Equatoriale 
EZ: Zona. Equatoriale 

analogo per l'emisfero nord 

HstZ NNTB 

..... 
FIGURA 6.2 - No-
menclatura standard 
dei dettagli osservabili ~c:•il'f" IC src ••• 

su Sntumo . 

Ring A: anello A 
Ring 8: anello 8; 8 inn: parte interna anello B 

8 aut: parte esterna .anello 8 
Ring C: anello C 
Cassini Div. : Divisionr: di Cassini 
Encke Div.: Divisionr: di Encke 
Ring A·B cr Cl: anelli A e H di fronte al globo 
Ring C cr Gl: anello C di fronte al globo 
Sh Rlng on Gl: ombra degli ane11i sul globo 
Sh Gl on Ring: ombra del globo sugli anelli 
TWS: macchia bianca di Terby 

talvolta possono essere identificati i seguenti: 
SPB: Banda Polare Sud 
SPC: Calotta Polare Sud 
e analogo per l'emisfero Nord 

Rt"gCuGI Ring C Ring B Ring A 

6.1.2 Gli alte/li 

Supponiamo ora di puntare Saturno con un telescopio di 15-20 cm 
di apertura in un periodo di buona visibilità degli anelli (B elevato): 
cosa ci si può aspettare di vedere? Gli anelli dovrebbero mostrare 
con grande evidenza la separazione in due sistemi principali (anelli 
A e B) solcati da una separazione scura, la Divisione di Cnssiui, parti
colarmente ben visibile ne!Je anse. L'anello A, piu esterno, appare 

FIGURA 6.3 - Gli anelli di taglio nel 1980 in due osservazioni di Jean Dragesco. Quando sono prossimi al
l'invisibilità, spesso si mostrano solo come segmenti asimmetrici, come nel disegno (a) . In (b) si nota invece la 
sottile ombra che proiettano sul globo insieme a quella di Titano . (Newton 20 cm, 280 X, seeing buono). 
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solitamente più scuro, m ntre la parte più brillante degli anelli è la 
metà esterna dell'anello B. In condizioni di seei11g e trasparenza fa
vorevoli, si può vedere, nelle anse, l'anello C, internamente al B. So
litamente l'anello C è più facilmente visibile nel tratto in cui si so
vrappone al globo di Satw·no, dove crea un segmento scuro, ma oc
corre non confonderlo con l'ombra degli anelli sul globo stesso, che, 

TERBY 
int. 1.5 

R 2 
B l 

INT. 

DIST. 
FRAZ. 

Intensità 

quando le condizioni geometriche ne consentono la visibilità, si 
viene a trovare nella stessa posizione. 
U globo di Saturno proietta sugU anelli un 'ombra molto contrastata e 
ben visibile, che tende a ridursi e a scomparire nei gioml intorno al
l'opposizione, quando l'illuminazione del Sole giunge dalla stessa 
direzione in cui si trova la Terra e quindi L'ombra risu lta completa
mente occultata dal globo stesso. Frequentemente, molti osse1vatori 
notano sugli am~IH, accanto all'ombra, una. macchia brillante. Questa 
è stata battezzata macchia di Terby (dal nome del dilettante francese, 
François Terby, che la osservò la prima volta nel1889) ed è conside
rata un effetto di suggestione dell'osservatore indotto dal forte con
trasto tra gH ane!Ji chiari e l'ombra, nera. 
Glì anelli possono poi presentare altri dettagli degni di nota, che 
tuttavia rientrano tra le caratteristiche di più difficile rilevamento, 
specialmente per strumenti che non superano i 20-25 cm di diame
tro. L'anello A ed il B non sono strutture omogenee e immutabili; 
perciò può capitare di vedere al loro interno dei minimi dl intensità, 
sotto forma dl divisioni supplementari più o meno contrastate. Ad 
esempio, frequentemente viene segnalata la Lacuna di Encke, posta 
internamente all'anello A. La sua larghezza e la sua posizione sono 
soggette a notevolì variazioni. Per un telescopio di 20 cm è un detta
glio difficile; tuttavia in condizioni osservative perfette e con gli 
anelU molto aperti risulta a.lla portata persino di un 15 cm. La sua 

FIGURA 6.4 - l prin
cipali dettagli di Sa
fumo visibili in un ri
flettore di 20 cm: l'a
llello C; la diffemzza 
d'inte11sità Ira l'anello 
B inn e il B out; un 
analogo aspetto dell 'a
nello A; l 'a11ello C di 
fronte al disco; le ban
de principali. (14 lu
glio 1993, P . Tanga , 
Newton 40 cm f/5, 

380 X , seeing lV) . 

FIGURA 6.5 - L'osser
vazione di Luigi Testa 
mostra come in buone 
co11dizioni di seeing 
sia possibile osservare 
dettagli assai sfuggen
ti. Il disegno ill11slra le 
stime di intensità e la 
struttura fine dell'a
nello A e del C. Si 110ti 
anche la macchia di 
Terby presso l'ombra 
del globo s11gli anelli. 
(Newton 30 cm f/5, 

300X). 
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6.1.3 Il globo 
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TABELLA 6.1 

Passaggi del Sole e della Terra nel piano degli anelli di Saturno 

passaggi della Terra passaggi del Sole 

27 ottobre 1 979 daSa N 
12 marzo 1 980 da N a S 3 marzo 1980 daSa N 

23 luglio 1980 daSa N 

21 maggio 1 995 da N a S 
11 agosto 1 995 daSa N 19 novembre 1995 da N a S 

11 febbraio 1996 da N a S 

4 settembre 2009 daSa N 1 O agosto 2009 daSa N 

23 marzo 2025 da N a S 6 maggio 2025 da N a S 

posizione è molto prossima al bordo esterno dell'anello A, mentre 
nei pressi della metà dello stesso è talvolta visibile, con evidenza di 
poco superiore, un minimo di intensità più largo e sfumato, talvolta 
confuso con la Encke. Vale la pena notare che, storicamente, pare 
che Encke avesse osservato quest'ultima discontinuità, piuttosto 
che quella che oggi si è convenuto di chiamare col suo nome. 
In passato è stato possibile osservare dei minimi di intensità appe
na accennati anche all'interno dell'anello Be, in condizioni eccezio
nali, anche delle fini strutture paragona bili a sottili "solchi". 
Una visione molto particolare del sistema degli anelli si ha quando 
la Terra attraversa il piano degli stessi, che vengono a trovarsi "di 
taglio" nei confronti dell'osservatore (Tabella 6.I). In queste condi
zioni, oltre a divenire facilmente osservabili alcuni satelliti che or
bitano assai vicini al pianeta, spesso sono visibili delle minuscole 
onden sazioni (piccoli punti o segmenti brillanti ) negli ane lli s tessi. 

t impor tante, in questi casi, anno ta rne la posizione, stimando la di
stanza dal globo, senza confondersi con gli eventuali satelliti pre
senti. La possibilità di continuare a vedere un sottilissimo anello fi
no a epoche molto vicine al giorno dell'attraversamento del piano 
equatoriale del pianeta dipende, in sostanza, dal diametro dello 
strumento, poiché si tratta di cercare di osservare un oggetto dalla 
luminosità sempre più bassa. 
Si noti che in queste condizioni geometriche anche il Sole si trova 
assai prossimo al piano degli anelli, e può quindi accadere che que
sti rivolgano verso l'osservatore, seppur sotto un angolo estrema
mente stretto, la faccia in ombra. Tale configurazione pone in evi
denza come punti o segmenti brillanti quelle regioni degli anelli che 
diffondono la luce meglio di quanto la riflettano: ovvero l'anello C e 
la Divisione di Cassini, che divengono luminosi e facilmente distin
guibili. 

È da notare che il variare dell'inclinazione dell'equatore rispetto al
l'osservatore terrestre impedisce di avere la visione dei due emisferi 
simultaneamente per la maggior parte della rivoluzione di Saturno 
attorno al Sole. Solo con gli anelli vicini alla posizione di taglio è 
possibile osservare tutte le bande e le zone del pianeta. Nelle posi
zioni intermedie gli anelli occultano una parte più o meno consi
stente del globo. 
Supponiamo di osservare il pianeta sotto una certa inclinazione: sul 
globo, accanto agli anelli, si hanno le latitudini equatoriali, ove si 



osserva la Zona omonjma, che solitamente è la parte più chiara del
l'atmosfera. Al suo interno, a cavallo dell'equatore, può osservarsi 
una sottile Banda Equatorlale, sempre molto evanescente. Allonta
nnndosi dall'equntore si incontra la prima banda scura, la Banda 
Equatoriale Nord (o Sud, a seconda dell'emisfero visibile). Talvolta 
si presenta suddivisa in due componenti, nord e sud, separate da 
una zona leggermente più chiara . Anche quando questo accade, tut
tavia, può non apparire sdoppiata a tutte le longitudini con la stessa 
evidenza e nei piccolì stmmen.ti è sempre difficile separare le due 
componenti. Le bande e le zone a latitudini più elevate sono sempre 
assai elusive, e richiedono già un'osservazione più attenta: può es
sere difficile vedere la Banda Temperata Nord o Sud, specialmente 
con strumenti medio-piccoli . Raramente accade che appaiano bande 
a latitudini ancora più elevate; ad esempio può accadere che le re
gioni polari presentino un contorno netto, delineato da una Banda 
Polare cura. 
All'interno della regione polare talvolta si vede una Polar Cap (calot
ta) scura e dai contorni netti, centrata sul polo. 

N ell'eseguh·e un'osservazione di Sa turno che vada al di là della 
semplice esecuzione di un disegno, occorre t ner presente quali so
no le finalità che si perseguono. Questo studio è di estrema utilità in 
quanto la dinamica dell'atmosfera del pianeta non è del tutto com
presa: basti pensare che, da Schiaparelli a oggi, Saturno ha compiu
to solo tre rivolu.zioni, e i dati per indagare il comportamento sta
gionale, ad esempio, sono ancora molto limitati nel tempo. 
Vediamo dunque di mettere a fuoco quali sono i principali motivi 
di interesse: 
-Le bande e le zone che cingono il pianeta sono soggette a variazio
ni di latitudine e di intensità; anche il lo.ro colore, seppur difficil
mente definibile, può presentare tonalità variabili. 
- Gli. anelli, che nel corso del tempo variano l'angolo sotto il quale si 
presentano, sono anch'essj soggetti a variazioni di intensità e tal
volta alle manifestazioni peculiari già accennate. 
- Occasionalmente possono apparire dettagli sul disco, talvolta evi
denti. L'esempio più famoso è costituito dagli ovali chiari nella re
gione equatoriale. Ma non mancano segnalazioni di condensazioni 
scure nelle Bande Equatori ali e di occasionali dettagli and1e a latitu
dini più elevate. 

6.2 IL METODO OSSERVATIVO 

N eli' ambito della Sezione Pianeti dell'Unione Astrofili Italiani, 
anche pe.r Saturno si è consolidato negli anni un metodo di osserva
zione che consente il confronto e lo scambio dci dsultati con i prin
cipali raggruppamenti analoghi di altri Paesi, ga rantendo così la 
consistenza e la confrontabilità del lavoro svolto. 
li diametro minimo dello strumento per un lavoro utile si può consi
derare, indicativamente, di circa 15 cm per i riflettori; tuttavia, spe
cie per iniziare, un lavoro su ll'immagine offerta da un piccolo tele
scopio è già utile, consentendo di impratichirsi facilmente del meto-

6.1.4 Gli scopi 
dell'osservaziolle 
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6.2.1 Le stime di albedo 
e di colore 

FIGURA 6.6 - Salta
no in un 'osservazione 
di M. Fa/orni dell'B 
novembre 1990 . Un 
globo essenzialmente 
privo di strutture con
trastate mostra, in 
compenso, un brillante 
ovale equatoriale fa
cente parte dell'out
burst di attività di 
quell'apparizione . Al 
suo interno vi è un'a
rea più brillante la cui 
albedo è stata stimata 
pari a quella della par
te esterna dell 'anello 
B. Questo tipo di for
mazioni atmosferiche 
risulta solitamente as
sai evidente anche in 
piccoli telescopi. (Ri
frattore 36 cm f/15, 

240-450X ). 
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do osservativo e di familiarizzare col pianeta. 
Con strumenti maggiori, il contrasto e la risoluzione aumentano, 
permettendo di identificare e analizzare un maggior numero di 
bande, e di eseguire stime del colore. Lnoltre, in caso di seeing molto 
buono, si possono ottenere delle fotografie del pianeta, che, pur ne.i 
limiti di un confronto critico, possono supportare e integrare valida
mente le osservazioni visuali. Con Saturno, la fotografia assume un 
ruolo importante; infatti una singola immagine di buona qualità 
fornisce, in modo attendibile, la maggior parte delle informazioni 
che si ricercano sul pianeta: poche fotografie, ottime, conveniente
mente spaziate nel corso dell'apparizione, sono quindi di inestima
bile valore. 
L'ottenimento di immagini utili è facilitato dall'impiego dei sensori 
CCD, che producono immagini assai ricche di dettagli. 

La valutazione dell'intensità di bande, zone, anelli ed altri dettagli 
eventuali è affidata ad una stima numerica, come approfondito nel 
Capitolo 2. 
Per semplificare la stima e uniformare i risultati, solitamente si pone 
l'intensità della parte esterna dell 'anello B ad un valore pari a 1,0. Si 
è verificato che questo standard è sufficientemente valido, ovvero 
che l'anello B presenta un'intensità costante, entro i limiti di preci-

sione di questo tipo di procedura. Tuttavia, occorre sempre verifica
re che questo valore sembri appropriato, ed è bene svincolarsi dal
l'uso dello standard quando gli anelli si avvicinano alla posizione di 
taglio. In generale, con un'apertura degli anelli inferiore ai 6-7° si ha 
uno scurimento dell'anello B di alcune frazioni di unità. 
La stima del colore è certo più difficoltosa e con piccoli telescopi viene 
falsata o resa impossibile dall'immagine eccessivamente scura. Occor
re comunque molta attenzione per evidenziare la debole colorazione 
delle bande e delle zone. L'occhio tende a distinguere delle differenze 
di intensità pjù che di colore, ed è frequente che spesso venga indi.cata 
una tonalità più o meno intensa di grigio. È necessario, invece, che si 
cerchi di distinguere, se possibile, se quel grigio appare proprio neu
tro o presenta qualche dominante; in quest'ultimo caso si indica col 



minimo numero possibile di aggettivi (al massimo due) il colore che 
sembra prevalere, dando per scontata la sua evanescenza (ad esempio: 
rosso-marrone, giallo scuro, verde-azzurro, ecc.). 

J filtri colorati permettono di evidenziare regioni diverse del globo 
del pianeta. Un filtro blu chiaro (Wratten BOA o 82A) aumenta il con
!J·asto tra bande e zone, divenendo a volte determinante per l'identi
ficazione delle bande più tenui, come la sottilissima Banda Equato
riale. Analogamente, un filtro verde o giallo-verde (Wratten 57, 11) 
agisce scurendo maggiormente le bande con tonalità rossa . Infine, i 
filtri Wratten 21 e 23A, arancio e rosso chiaro, possono essere usati 
per scurire le regioni polari. 
Attraverso un accurato confronto dell'immagine del pianeta vista 
con filtri diversi, si possono trarre preziose informazioni sulla colo
razione dei dettagli. Chi possiede uno strumento di diametro me
dio-grande (al di sopra dei 25-30 cm) può tentare utilmente di ese
guire stime di intensità facendo uso di filtri. Dal confronto delle sti
me ottenute attraverso due filtri diversi (ad esempio rosso e blu, op
pure verde e rosso) si può risalire alla colorazione, ottenendo anche 
un'informazione quantitativa di importanza non trascurabile. Non 
conviene utilizzare strumenti con diametro inferiore a quello indi
cato, poiché l'immagine di Saturno nei piccoli telescopi possiede 
una luminosità piuttosto ridotta e l'interposizione di un filtro l'atte
nua in modo tale da rendere difficoltose (e inaffidabili) le osserva
zioni e le stime di intensità. 
A proposito dell'osservazione con filtri, occorre ricordare un feno
meno del tutto peculiare, conosciuto come "aspetto bicolore degli 
anelli", che pare manifestarsi maggiormente con gli anel.li posti in 
inclinazione intermedia tra la massima apertura e la posizione di ta
glio. Esso consiste neU'anomala brillantezza di w1a delle due anse 
rispetto all'altra, visibile attraverso filtri di diversa banda passante. 
In pratica, una delle due anse si presenta più brillante dell'altra se 
osservata nella luce di un certo colore, mentre il rapporto si inverte a 
.lunghezze d'onda differenti . Gli osservatori interessati a rivelare il 
fenomeno possono confrontare, in ogni seduta osservativa, l'aspetto 
delle anse attraverso un filtro rosso (Wratten 23A o 25) e attraverso 
un. filtro verde (Wratten 58) oppure blu (Wratten BOA). È indispen
sabile segnalare tutti i control.li effettuati, compresi quelli con esito 
negativo. A titolo di esempio, si riporta un risultato ottenuto dall'A.L
.P.O. nel corso dell'opposizione 1987-88 (dunque con gli anelli alla 
massima apertura): un rinomato osservatore, W. Haas, compiendo 35 
osservazioni, evidenziò l'aspetto bicolore in quattro occasioni (scar
tando i casi sospetti), nelle quali l'ansa ovest appariva leggermente più 
brillante della est attraverso il filtro blu-violetto Wratten 47. 
Inizialmente le spiegazioni di questo fatto si appellavano alla rifra
zione differenziale atmosferica, particolarmente influente quando il 
pianeta si trova basso sull'orizzonte. Ma in seguito ci si rese conto 
che ìl fenomeno era stato osservato e fotografato col pianeta molto 
alto nel cielo, nel corso delle apparizioni pi.ù favorevoli, come accad
de, ad esempio, nel 1963 (C. Capen, A.L.P.O .). È quindi possibile 
che si tratti di un reale fenomeno fisico intrinseco agli anelli, merite
vole di ulteriori indagini. 

La stima deJla pos izione in latitudine delle bande viene ricavata 
direttamente dalla media di misure eseguite sui disegni del pianeta 
(si veda il Capitolo 2). Occorre quindi che l'osservatore presti la 
massima attenzione all'accurato posiziona.mento delle bande e alle 
loro reciproche proporzioni, e verifichi che il disegno eseguito sia 

6.2.2 Osseruazioni 
con filtri 

6.2.3 Misure di 
latitudine ed esecuzione 

del disegno 
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FIGURA 6.7 - Dise
gno di E. Tomazzin ef
fe ttu ato il 27 lugli o 
1990, prima dell'insor
gere delle WOS equa
toriali che si produsse
ro nel settembre suc
cessivo. Si notino le di
scontinuità sugli anelli 
e la tenue NTB. (Cas
segrain 30 cm f/35, 

280 X, seeing III) . 

coerente con l'immagine telescopica, apportando tutte le correzioni 
necessarie. 
È questa l'unica avvertenza da applicare nel fare il disegno, che pe
ralh·o non pone a ltri particolari problemi. La mancanza di dettagli 
intricati faci lita molto il compito, ed è ben · comunque ricordare che 
ha molto più valore un disegno schematico o appena schizzato, pur
ché preciso, che non uno molto curato esteticamente ma carente dal 
punto di vista della rispondenza al vero delle posizioni riportate. 

6.2.4 Dettagli transitori Può capitare che le bande e le zone presentino delle irregolarità più 
e a11oma1ie o meno marcate, come chiazze chiare nelle zone o condensazioni 

scure nelle bande. Tali dettagli sono piuttosto rari e non fanno parte 
della normale routine osservati va. Proprio per questo il loro apparire 
richiede il massimo impegno per sorveglia me lo sviluppo e ricavar
ne posizioni precise, da cui dedurre il periodo di rotazione del pia
neta alle latitudini interessate. In proposito, si ricorda che per Satur
no è ufficialmente in uso, per le latitudini comprese tra le due bande 
equatoriali, il sistema di coordinate detto "Sistema I", che corri
sponde ad un periodo di rotazione di lOh 14m OOs (IAU, 1980). Esi
ste poi un Sistema II, che vale per le rimanenti latitudini (fatta ecce
zione per le regioni polari): anche se non adottato dalla IAU, può 
utilmente servire come riferimento. Il periodo di rotazione corri
spondente è di lOh 38m 25s (A.L.P.O .). 
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I dettagli più noti che si ritrovano n.ella letteratura scientifica sono i 
"grandi ovali bianchi" (Great White· Spots/ Ovals) apparsi in passato 
a latitudini prevalentemente equatoriali. Si può parlare di veri e 
propri outburst, sviluppatisi col loro nascere e con il progressivo 
espandersi, per la durata di alcune settimane. Talvolta queste ano
malie hanno influenzato il comport~mento atmosferico delle regioni 
adiacenti, spostando ad esempio la NEB verso nord, come è accadu
to nel1903 e nel1933. Più raramente tali outburst si sono avuti a lati
tudini elevate: nel1960 l'attività atmosferica delle macchie chiare ha 
avuto luogo attorno ad una latitudi~e di + 60°, adiacente alla regio
ne polare . Nel1990 si è avuto un nuovo episodio, con la formazione 
di alcune WOS equatoriali; la prima' di queste, in particolare, è stata 
forse la più appariscente e brillante mai apparsa sul pianeta. Il Tele
scopio Spaziale "Hubble", all' epoca operativo da pochi mesi, ha for
nito immagini particolarmente dettagliate del fenomeno. Il ruolo dei 
dilettanti, dalla scoperta allo studio dell'evoluzione successiva, non 
è stato comunque trascurabile. 
A parte alcuni casi secondari, pare che gli ovali chiari appaiano con 
maggiore probabilità quando la longitudine eliocentrica di Saturno 
è prossima a 300°. Se questo corrispondesse a verità, si tratterebbe 
di un effetto stagionale rilevante che si ripresenta con periodo pari a 



quello orbitale del pianeta; tuttavia, la statistica in nostro possesso 
non è ancora sufficientemente ricca per dare una rispo ta definitiva, 
né Je osservazioni sin quj raccoJte sono in grado di mettere in luce 
compiutamente i meccanismi che innescano le correnti verticali ne
cessarie alla formazione delle nubi di cristalli di ammoniaca che 
compongono gli ovali chiari. 
Quando capita la fortuna di identificare un dettaglio sul disco, oc
corre stimarne le dimensioni e osservarlo per un tempo più lungo 
possibile, cercando di determinare l'istante del transito al Meridia
no Centrale del pianeta. Se non è possibi le cronometrare il transito, 
si esegue un disegno del pianeta riportando con la massima preci
sione la posizione deiJ'an.omalia osservata, accompagnato dall'istan
te in cui qu,est'ultima è s tata riportata sul disegno. Inoltre, nel caso 
si sia ragion volmente sicuri della presenza del dettaglio, e a mag
gior ragione in presenza di particolari atmosferici cospicui , è oppor
tuno contattare altri osservatori o il coordinatore del gruppo col 
quale si collabora. 
Normalmente accadrà solo di sospettar la presenza di dettagli alli 
mite delle capacità strumentali, senza essere sicuri della loro effetti
va esistenza. In tal caso è bene precisare, in una nota di accompa
gnamento del disegno, con quale evidenza s ia stata vi ta l'irregola
•·ità, e quale sia l'attendibilità della segnalazione a giudizio dell'os
servatore. Purtroppo, una parte di questi dettagli rimane senza con
ferma, ma in qualche caso l'osservazione contemporanea da parte di 
più persone può permettere di sciogliere le riserve. 
Per quanto riguarda gli anelli, in passato si sono avute segnalazioni 
di macchie radiali scure sull'anello A, nei pressi delle anse, partico
larmente frequenti con gli anelli in inclinazioni intermedie; su que
ste però gl'ava il sospetto dell ' illusione ottica, come ipotizzato da G. 
Ruggieri. Le immagilu delle sonde Voyager mostrano che potrebbe
ro essere più rispondenti al vero le aree chiare e scure viste talvolta, 
sempre con andamento radiale, sull'anello B. 
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capitolo 7 

Mercurio e i pianeti remoti 
MARCO FALORNI 

I n questo capitolo, e in quello seguente dedicato ai satelliti, sono 
raggruppati quei corpi planetari che offrono all'astrofilo- anche 

ben equipaggiato- minori opportunità di studio rispetto ai pianeti 
trattati in precedenza. Mercurio escluso, le possibilità di osservare 
qualche caratteristica superficiale su dischetti appena percettibili 
sono assai ridotte e le ricerche di tipo fotometrico o astrometrico ri
sultano le uniche a dar frutti. 
La sfida affascinante di voler esplorare coi propri sensi astri sempre 
più piccoli o lontani è già un buon motivo d ' interesse, ma non si 
può escludere che il controllo di questi difficili oggetti possa anche 
rivelare anomalie meritevoli d 'attenzione. 

7.1 MERCURIO 

In quanto pianeta "interno", Mercurio si presenta esattamente co
me Venere (si veda la Fig·ura 3.7); la sola differenza è data dalla mag
giore vicinanza al Sole, da] quale non si discosta più di 18° o 28° a se
conda che le elongazioni avvengano in corrispondenza del perielio 
o dell 'afelio. 
Il periodo sinodico di circa 116 giorni fa sì che nel corso di un anno 
terrestre si succedano sei o sette elongazioni, non tutte ugualmente 
favorevoli per gli osservatori situati alle latitudini temperate nord. 
Le migliori opportunità per rintracciare il pianeta a occhio nudo ca
dono alla sera durante le elongazioni primaverili, e al mattino du
rante quelle autunnali . Esse avvengono in prossimità del perielio, 
ma la massima inclinazione dell 'eclittica sul piano dell'orizzonte in 
questi periodi dell 'anno si traduce vantaggiosamente nella massima 
altezza di Mercurio al sorgere o al tramontare del Sole. 
In pratica, i l disco apparente varia tra 5" e 10" e, mentre la piccola fal 
ce è alla portata di qualsiasi strumento, la possibilità di osservare 
con s uccesso l'elusivo pianeta è legata all'uso di un telescopio di al
meno 15-20 cm d' apertura in condizioni di seeing veramente eccel
lenti ; ecco perché conviene osservare alla sera o al mattino: rara
mente il seeing è buono nelle ore centrali del giorno. Per puntare il 
pianeta in pieno giorno vale quanto detto a proposito di Venere, 
co.n l'avve rtenza che l' impresa diviene ardua allorché la magnitudi 
ne è maggiore di l , cioè quando la fa e è inferiore al 30%. A diffe
renza di Venere, Mercurio raggiunge la massima luminosità intorno 
alla congiunzione superiore, quando è possibile osservarlo anche a 
meno di 10° dal Sole. La maggiore luminosità aumenta il contrasto 
col fondo cielo, e con esso quello delle macchie d 'albedo che risulta-



no dunque più accessibili su l piccolo dischetto gibboso piuttosto 
che in fase falcata. 
Mercurio è un piccolo corpo roccioso, sostanzialmente privo d'at
mosfera, d'aspetto apparentemente simile alla Luna, della quale è 
anche non molto maggiore per dimensioni. Il periodo di rota zione è 
semi-bloccato su quello di rivoluzione: ovvero, il pianeta compie tre 
rotazioni ogni due rivoluzioni. La rotazione è dunque piuttosto len
ta, e le macchie mercuriane sembrano accompagnare il terminatore. 
Da qui la difficoltà della determinazione della sua durata: essa fu 
dapprima ritenuta prossima a quella terrestre, poi sincrona (Schia
parelli}, e infine accertata di 58,65 giorni per mezzo di osservazioni 
radar. 'È doveroso ricordare che, a fronte delle prime incerte rileva
zioni, fu l'italiano Giuseppe Colombo che dimostrò la possibilità 
del semplice rapporto di risonanza 3:2 tr« rotazione e rivoluzione. 
Curiosamente l'errore di Schiaparelli ed ancor più di Antoniadi -
che ne confermò pienamente i risultati dopo un'intensa campagna 
di osservazioni condotta mediante il grande rifrattore di Meudon 
fu dovuto a una coincidenza numerica. Le migliori condizioni di os
servazione, alla sera come al mattino, ricorrono ogni 348 giorni, che 
corrispondono quasi esattamente a quattro periodi di rivoluzione 
(88 giorni) e a sei di rotazione (59 giorni): ne deriva che in quelle cir
costanze il pianeta mostra sempre le stesse longitudini all'osserva
tore terres tre. 
Al telescopio Mercurio appare di aspetto giallo-rosato e al meglio è 
paragona bile alla Luna vista a occhio nudo; l'analogia comprende la 
visibilità delle macchie, che appaiono come una via di mezzo tra le 
deboli ombreggiature venusiane e i piu marcati mari marziani. Un 
forte ingrandimento è sempre necessario, e l'uso di un paraluce, 
lungo almeno tre volte il diametro, pem1ette di staccare meglio il di
sco planetario dal fondo cielo. 
Le osservazioni di Mercurio ricalcano nell e modalità e negli scopi 
quelle dì Venere. Fermo restando l'uso del Wl5, è raccomanda bile la 
sperimentazione anche di altr:i. fil tri , il controllo della fase , delle cu
spidi e delle macchie d 'a lbedo. 
L'estrema rarefazione dell'atmosfera sembra escludere l'eventualità 
di fenomeni temporanei, e lascia perplessi circa la convinzione che i 
grandi osservatori del passato «vevano della realtà e della frequenza 
di nubi o veli (per Antoniadi si trattava di polveri in sospensione) 
che oscurerebbero parti del disco o si manifesterebbero come mac
chie luminose, preferibilmente al lembo. 

30 so 

FIGURA 7.1 - I'lnlli 
sfero di Mercurio ren-

90 120 150 180 

lizznto dnA. Oollfus nl 
Pie du Midi. Ln 110-

210 240 270 300 

lllellclnturn è quel/n 
ufficiale de/l'Uuioue 

330 o 

Astro11 oHlicn Intemn
zionnle (ndnttntn) . 

87 



FIGURA 7.2 - Dia
gramma delle orbite della 
Terra e di Urano; n lato, i 
corrispondenti aspetti di 
Urano e delle orbite dei 
satelliti visti da Terrn. Le 
annotazioni N e S devono 
essere invertite in quanto 
recentemente l'IUA ha 
conveni/IO di i11dicnre co
me Nord il polo che si tro
va a Nord (terrestre) ri
spetto n/ piano dell'orbita. 
(f. Meeus, in The Planet 
Uranus, di A. F. 0'0. 

Alexn11der!. 
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Rispetto alle configurazioni più stabili gli osservatori hanno sempre 
manifestato un notevole accordo . In Figura 7.1 è riprodotto il plani
sfera realizzato da A. Dollfus sulla base di osservazioni visuali otte
nute mediante il rifrattore di 60 cm del Pie du Midi. Ad esso è adat
tata la nomenclatura delle macchie approvata dall'Unione Astrono
mica Internazionale. È notevole constatare che i risultati di Dollfus 
sono consistenti con le osservazioni di Schiaparelli e Antoniadi e in 
eccellente accordo con le immagini trasmesse dalla sonda Mariner 
10, opportunamente trattate per simulare condizioni di visibilità 
paragonabili a quelle telescopiche. 

7.2 URANO 

A 19 Unità Astronomiche dal Sole orbita Urano, un gigante gasso
so grande quattro volte più della Terra, eppure appena percettibile a 
occhio nudo come una stellina di magnitudine 5. Le dimensioni ap
parenti sono sempre inferiori a 4" ed esso appare al telescopio come 
un debole dischetto, di colore verdastro, che richiede comunque un 
buon seeing per una definizione accettabile. 
Come Giove e Saturno, presenta una densa atmosfera che ruota in 
circa 18h in prossimità dell'equatore, forse strutturata in bande as
sai poco contrastate e praticamente prive di irregolarità. 
La caratteristica peculiare di Urano è data dall'inclinazione dell'asse 
polare, addirittura superiore a 90°: la rotazione è dunque retrograda, 
ed il pianeta si muove come adagiato sul piano dell'abita. Ne deriva 
che, durante il lento cammino intorno al Sole, esso mostra alternati
vamente le regioni equatoriali, il polo, di nuovo l'equatore, e infine 
il polo opposto (Figura 7.2) . Nel1985 si è avuta l'esposizione del po
lo sud, e solo nel 2007 vedremo l'equatore al centro del disco . Sono 
dunque molti anni che non è dato osservare le evanescenti bande di 
Urano, nè la più brillante Zona Equatoriale. Muniti di un telescopio 
di almeno 20-25 cm, sarà interessante documentare, se del caso, il ri
torno alla visibilità di questi particolari. 
Di tutt'altro genere sono le indagini sulla luminosità del pianeta. 
Evidentemente, la magnitudine di Urano è leggermente varia.b.ile in 
rapporto alla distanza dal Sole e dalla Terra e in qualche misura alla 
prospettiva che il globo assume nelle diverse posizioni orbitali a 
causa dello schjacciamento polare (1/17). Si è discusso anche di pos
sibili variazioni di luminosità intrinseche (periodiche e occasiona-

tcane 

Vergine é Cancro 

(·: ·~ . . 1798 
OllòlnCia 1882 G . 

1966 emell• 

Q(iuco· 

Scorpfon~ 

~ 1817 (GSole 1862 0J· 
s N 1901 Terra 1946 S d N Toro 

1985 2030 

Sagiltari~ \ 1839 ) Ariele 

---~ )~~ /. 
Capd<Orno •c;l)N Pmi 

1198. 1&82 , 1966 18l9 ,192J,2007 

1617,1901,1985 Atqu.uJo 1562 ,19<&6,20l0 



li), ma non vi sono ancora prove certe della loro realtà. ln questo ca
so, come in altri a cui faremo cenno, una risposta definitiva sarà da 
ta dall'ampia disponibilità di precise misure fotometriche, sicura
mente alla portata dei telescopi amatoriali muniti di fotometro fo
toelettrico o camera CCD. L stime visuali, tuttavia, sono ancora ri 
chieste come test pe1· la verifica dei dati raccolti in passato. Nel caso 
di Urano, è sufficiente un binocolo p r stimarne la magnitudine vi
suale secondo le metodologie tipiche dell'osservazione delle stelle 
variabili. 

7.3 NETIUNO 

Attualmente Nettuno è il pianeta più lontano dal Sole. Infatti, a 
causa della marcata eccentricità, l'orbita di Plutone interseca quella 
di Nettuno e porta il pianeta più vicino alla nostra stella per una 
parte non trascurabile del suo periodo orbitale. 
Per dimensioni e sh·uttura Nettuno simile a Urano; la maggiore 
distanza lo rende decisamente meno luminoso ed è necessario il bi
nocolo e un buon atlante s tellare per distinguerlo come una stellina 
di magnitudine 8 immersa nei ricchi campi stellari prossimi all'e
quatore galattico dove, curiosamente assai vicino al gemello Urano, 
si trova attualmente. 
Le dimensioni apparenti sono di poco superiori a 2" ed es o appare 
non molto più grande dei maggiori satelliti di Giove: un buon tele
scopio e un ottimo seeing sono dunque necessari per mostrame il 
cupo dischetto bluastro, su l quale non c'è da pretendere di vedere 
alcunché. Com per Urano, un certo interesse è dato dallo studio di 
controverse variazioni di luminosità . 

7.4 PLUTONE 

Insieme al satellite Caronte, col quale costituisce un perfetto esem
pio dì pianeta doppio (le loro dimensioni sono in rapporto di 2:1), 
Plu tone appare come una debole stelli11a di magnitudine 14. Un te
lescopio di 20 cm ed una mappa fotovisuale della regione appropria
ta consentono di individuarlo, con assoluta certezza, in seguito al 
confronto delle posizioni relative alle stelle di campo osservate in 
notti diverse. 
Non v'è alcuna possibilità di risolvere il disco e neppure di vedere il 
pur massiccio Caronte, data la debole luminosità dei due corpi e la 
separazione, che non supera il econdo d 'arco. 
Precise misure di posizione, eseguite secondo rigorose procedw·e 
astrometriche su idonee immagini fotografiche, sarebbero di sicuro 
interesse per migliorare la conoscenza dei parametri orbita li : basti 
pensare che dall'epoca della scoperta il sistema Plutone-Caronte ha 
percorso appena 1/5 dell'orbita. 

89 



90 

capitolo 8 

l satelliti 
PAOLO TANGA 

I n prossimità dei pianeti si muove una schiera di accompagnatori, 
più o meno discreti, che non mancano di abbellire le immagini tele

scopiche, contribuendo ad aggiungere interesse e fascino all'osserva
zione. Questi corpi minori sono i satelliti : sempre in primo piano 
quelli di Giove, più discreti quelli di Sa turno, elusivi e sfuggenti quem 
di Marte e Urano, praticamente fuori portata quelli di Nettuno. 
L'osservazione e l'identificazione dei satelliti non è mai agevole: in 
pratica solo la maggiore luna di Satumo, il gigantesco Titano, è rico
noscibile con sicurezza essendo l' unico corpo realmente luminoso 
in prossimità del pianeta. ln tutti gH altri casi, o vi è incertezza nel
l'identìficare i satelliti tra loro (è il caso dei satelliti galileiani di Gio
ve, o dei maggiori satelliti di Saturno) o l' incertezza risiede nel di
stinguerli tra le stelle di campo, sempre più numerose quanto più 
debole è il satellite cercato. 
Si pone poi, in molti casi, l'esigenza di conoscere a priori l'osserva
bilità dei satelliti più deboli in relazione alla loro posizione orbitale. 
Essi infatti si rendono accessibili solo alla massima elongazione, ov
vero quando è massima la loro distanza apparente dal corpo centra
le. 
Per i satelliti galileiani qualsiasi Almanacco astronomico fornisce 
tutti gli elementi per la loro (facile) identificazione. 
Quanto ai satelliti di Satumo, alcuni Almanacchi forniscono gliele
menti per costruiJ'e graficamente la configurazione apparente per 
ogni giorno e ora dell'anno; ricordiamo tra questi l' Hnndbook della 
British Astronomica! Association. Analogamente, per tutti gli altri, è 
necessario disporre delle effemeridi più complete, tipicamente 
quelle del Nautica/ Almnuac. 
Dopo un cenno alle lune di Marte, ci occuperemo di qu.el.l di Giove 
e Saturno, che offrono gli spw1ti di osservazione più interessanti in 
assoluto. Brevemente, infine, accenneremo ai satelliti di Urano e 
Nettuno, alla portata degli amatori con la migliore strumentazione. 

8. 1 l SATELLITI DI MARTE 

L'osservazione del periodo di rivoluzione dei satelliti attorno ai 
corpi maggiori è stato, ne11'800, uno dei principali mezzi di determi
nazione del1e masse dei pianeti. Si trattava di un lavoro prevalente
mente astrometrico; presso l' Osservatorio Navale degli Stati Uniti 
se ne occupò, a partire dal1875, Asaph Hall, utilizzando un rifratto
re Clark del diametro di 66 centimetri. Due anni dopo l'inizio di 
questo incarico, egli scoprì i due satelliti di Marte, poi battezzati 
Phobos e Deimos. 
Il Viking l, nell977, ne rivelò l'aspetto di corpi irregolari, di piccole 
dimensioni e bassa albedo. 



Per il dilettante si tratt~ di due soggetti certamente non facili, sia per 
la magnìtudine che per la notevole vicinanza al pianeta. Un oggetto 
brillante, nel telescopio, compare sempre circondato da un alone, 
più o meno esteso, di luce diffusa. Questo effetto, congiuntamente 
ad un debole abbagliamento dell'occhio, comporta notevoli difficol
tà quando si voglia scorgere un astro debole molto vicino ad uno as
sai più brillante. 
Nel caso di Phobos e Deimos, inoltre, un fattore determinante è la 
distanza di Marte dalla Terra la quale, potendo variare entro un am
pio margine, muta in proporzione la distanza angolare dei satelliti 
dal pianeta e la loro luminosità apparente. ln sostanza, le occasioni 
migliori per telescopi alla portata degli amatori, e forse le uniche, si 
hanno dtuante le opposizioni più favorevoli, quelle perielid1e. 

Un aiuto sostanziale in questo ed altri casi analoghi viene dall' uti
lizzo di una barra occultatrice, che può essere costituita da una sotti
le striscia di alluminio (stagnola) posta nel fuoco dell'oculare. Na
scondendo il pianeta dietro la striscia scura così creata, si ridurrà 
quasi del tutto la luce diffusa, e il compito sarà notevolmente facili
tato. ln alternativa, un metodo sostitutivo, anche se non altrettanto 
efficiente, può essere quello di occultare il disco del pianeta dietro il 
bordo del campo dell'oculare. 

8.2 l SATELLiTI DI GIOVE 

La prima osservazione telescopica dei satelliti di Giove risale a Gali
leo Gaillei il quale produsse alcune famose pagine di schizzi e appunti 
su questi astri che parevano ruotare attorno al pianeta gigante, un fatto 
determinante per la confutazione della teoria geocentrica. 

FIGURA B. l - Phobos 
e Deimos osservati da 
M . Fa/orni il 26 set
tembre 1988 attraver
so il rifrattore "Amici" 
di 36 cm dell'Osserva
torio di Arcetri (Firen
ze) a circa 400 X. I due 
satelliti di Marte sono 
indicati dalle frecce, 
Phobos è quello più vi
cino al pianeta. Il buon 
contrasto fornito dallo 
strumento ha consen
tito di individuar/i sen
za l'uso di particolari 

artifici. 
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Oggi sappiamo che le lune medicee sono corpi di tagHa planetaria: 
Ganimede, ad esempio, è più grande dl Mercurio. Gli altri satelliti 
sono di dimensioni assai ridotte, e non raggiungono mai una ma
gnitudine tale da metterli alla portata di strumenti amatoriali. Gli 
unici che risulterebbero visibili sono Amalthea e Himalia; tuttavia 
il primo, scoperto da E. E. Bamard nel 1892 tramite un rifrattore di 
91 cm, è sempre immerso nel bagliore del pianeta, mentre la debo
lezza del secondo lo fa confondere tra le stelle di campo dalle quali è 
piuttosto difficile distinguerlo. 
Le sonde Voyager hanno rivelato una serie di altri satelliti minori, 
mai osservati da Terra, e soprattutto hanno fatto luce sull'aspetto 
delle lune galileiane. Non ci addentreremo nelle molte implicazioni 
di tali scoperte; ci basti ricordare l'attività che domina il satellite lo, 
soprattutto dal punto di vista vulcanico, attività che ancor oggi ne 
p1odifica lentamente la superficie. 

l satelliti galileiani sono indicati convenzionalmente in ordine di 
distanza da Giove con una numerazione romana: I, II, III e IV che 
corrisponde, rispettivamente, a lo, Europa, Ganimede e Callisto. 
TI loro moto orbitale produce configurazioni sempre nuove col pas
sare delle ore, uno spettacolo mai privo di fasci no. La magnitudine 
dalle lune galileiane le rende, in teoria, alla portata dell'occhio n udo: 
l'estrema vicinanza aJ pianeta brillante rende tuttavia il loro avvista
mento estJ·emamente difficile. In ogni caso, un binocolo è in grado 
di mostrare distintamente tutti e quattro i satelliti. Un riflettore di 
10-12 cm o un rifrattore poco più piccolo, in condizioni di buon 
seeing e ad alti ingrandlmenti, ne rivela la natura p lanetaria. In pra
tica, confrontando l'immagine di una stella con la loro, si nota un di
schetto nettamente allargato nel caso dei satelliti. Ciò è particolar
mente evidente per Ganimede, il cui disco sottende un angolo di 1,5 
secondi d'arco. Alcuni osservatori, dotati di ottimi strumenti, sono 
riusciti a vedere deboli ombreggiature e dettagli elementari sul di
schetto di Ganimede, impresa non impossibile, come si ricava an
che dalla letteratura, tuttavia estremamente difficoltosa. 
Le orbite dei satelliti galileiani giacciono in piani assai prossimi al
l'equatore gioviano, il quale, a sua volta, si presenta inclinato al 
massimo di circa 3 gradi. Dunque i satelliti si presentano in buona 
approssimazione allineati col pianeta e, nel corso di una rivoluzio
ne, essi passano davanti (transito) e dietro (occultazione) al disco, 
dando luogo ad una serie di fenomeni noti come "geocentrici". Solo 
Callisto è abbastanza lontano dal pianeta da passare al di sopra o al 
di sotto del disco di Giove, quando la latitudine giovicentrica della 
Terra supera i 2,7 gradi. 
Una condizione del tutto particolare si verifica quando la Terra e il 
Sole si trovano nei pressi del piano equatoriale di Giove. Ciò accade 
in due periodi per ogni anno gioviano, distanziati di circa 5,93 anni, 
e comporta che il moto dei satelliti, visto da Terra, appaia come 
un'oscillazione lungo una linea retta. Nel corso di tale moto è possi
bile che essi si occultino vicendevolmente, così come può accadere 
che il cono d'ombra di un satellite cada su un altro, eclissandolo. Si 
parla in questo caso di "fenomeni mutui". 

Gli Almanacchi astronomici riportano, solitamente, un diagram
ma sul quale sono leggibili le posizioni dei satelliti galileiani in 
qualunque istante. Inoltre, apposite tabelle riportano l'istante di 
inizio e fine dei fenomeni geocentrici, i quali possono essere i se
guenti. 
Transito: il satellite appare sovrapposto al disco del pianeta mentre, 



spostandosi, lo attraversa. A causa dell'albedo del pianeta, il contra
sto del. satellite in transito generalmente basso, e dunque non è fa
cilmente visibile, specialmente in piccoli strumenti. Tuttavia, quan
do il satellite è p.resso il bordo, che presenta il classico oscuramento, 
esso può essere visto con maggiore facilità. In generale si può dire 
che se i satelliti l eU (di albedo 0,57 e 0,60 rispettivamente) transita
no su una regione scura del pianeta, allora sono visibili come di
schetti chiari. Al contrario, III e IV (albedo 0,34 e 0,15) risultano scuri 
su fondo chiaro. 
Transito dell'ombra : il satellite getta un'ombra, in lento spostamento, 
su Giove. L'ombra è un dischetto nerissimo, dotato di notevole ri
lievo anche in un piccolo strumento. Nel periodo precedente l'oppo
sizione l'ombra inizia il transito prima del satellite che la genera; 
dopo è il satellite a fare il suo ingresso per primo. 
Occultazione: il satellite si trova dietro il disco del pianeta e non è 
dunque visibile. L'occultazione ha inizio con la graduale sparizione 
del satellite dietro i l lembo del disco di Giove. 
Eclisse: il satellite si trova in posizione opposta al Sole rispetto al 
pianeta e quindi il cono d'ombra di quest'ultimo lo eclissa. L'in
gresso e l'uscita dall'eclisse avvengono in modo graduale, sia perché 
il cono d'ombra è contornato da una zona di penombra, sia per le di
mensioni del satellite. Per i satelliti più interni è possibile o servare 
solo l'immersione o solo l'emersjone dall 'ombra, poiché l'altro feno
meno avviene mentre il satellite è occultato dal pianeta. Invece Ga
nimede e Callisto, orbitando più esternamente, possono offrire l'op
portunità, lontano dall'opposizione, di assistere sia all'ingresso sia 
all'uscita dall'ombra. 
L'osservazione dei fenomeni geocentrici è sempre interessante. Tra
mite il cronometraggio degli istanti in cui essi si verificano, è possi
bile contribuire al miglioramento delle conoscenze sui moti orbitali 
dei satelliti. Questi ultimi erano descritti dalle effemeridi elaborate 
nel 1910 da Sampson. Successivamente, nel 1980, J. Lieske del Jet 
Propulsion Laboratory sviluppò le effemeridi note con la sigla E-2, 
ottenendo una maggiore precisione. 

FIGURA 8.2 - Rap
presentazione schema
fica dei fenomeni geo
centrici dei satelliti ga
lileia ni. La proiezione 
in basso raffigura l'im
magine telescopica di 
quanto rappresentato 
nella proiezione polare 
(sopra, vista dal polo 
sud) del pianeta e del
l'orb ita di un satellite. 
La Terra è verso il 
basso, il Sole è indica
to dalla freccia; in di
rezione opposta si 
estende il cono d' om
bra, mentre le linee 
tratteggiate racchiu
dono la regione invi
sibile da Terra, occul
tata dal pianeta. Que
sta configurazione è 
tipica dei mesi s e-
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guenti l'opposizione, 
mentre prima di es sa 
l'ombra si proi et ta 
verso ovest. Un satel
lite posto in A sta per 
sparire dietro il bordo 
di Giove e dare luogo 
ad una occultazione. 
In B esso lascia l'om
bra e pone termine ad 
una eclisse. In C è vi
sto sovrapposto al pia
neta, dunque in transi
to, mentre in D si ha il 
transito della sua om
bra (D'). Si noti cile un 
satellite posto ad una 
distanza sufficiente (E) 
termina di essere oc
cultato prima di inter
cettare il cono d'ombra 
ed eclissarsi; ciò può 
avvenire solo per Ga-

nimede e Callisto. 
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8.2.3 I fenomeni mutui 

FIGURA 8.3 - Schema 
dei fenomeni mutui 
che interessano i satel
liti galileiani. Sono 
rappresentate le orbite 
di Io (la più interna) ed 
Europa. In A. Europa 
proietta la sua ombra 
su Io , eclissandolo. In 
8 il primo si sovrappo
ne al secondo, occul
tando/o. Analoghi fe
nomeni possono coin
volgere gli altri satelli
ti ga lileiani. In genera
le sia le eclissi sia le 
occu ltazioni possono 
essere parziali, totali o 
anulari, a seconda del
le dimensioni e distan
ze relative, nonché 

della posizione. 
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Il lavoro di timing dei fenomeni geocentrici riguarda dunque il con
fronto tra gli istanti osservati e quelli predetti dalle Effemeridi E-2. 
In particolare, vengono cronometrati gli istanti di sparizione totale 
durante le eclissi e di inizio della riapparizione alla fine delle stesse . 
Tipicamente, le osservazioni amatoriali mostrano scarti massimi 
che vanno dai 100-200 secondi per Io ai 400-500 di Callisto (che si 
sposta più lentamente). Dalla riduzione dei dati, che implica impor
tanti correzioni per il diametro dello strumento usato, vengono rica
vati gli scarti medi in chilometri tra la posizione sull'orbita predetta 
e quella osservata. Nel corso degli anni ' 80 sono stati riscontrati 
scarti significativi, dell'ordine di poche centinaia di km, per Europa 
e Ganimede. 
Questo tipo di attività è un campo dove l'osservazione amatoriale, 
visuale o fotoelettrica, ha un notevole peso. Comunque, per conse
guire risultati di qualche significato occorre necessariamente far 
confluire le proprie osservazioni ad un centro di riduzione dati, 
proprio per la natura statistica dell 'approccio al problema. 

L'eclissarsi e l'occultarsi vicendevole dei satelliti dà luogo ad una 
varietà di fenomeni di indubbio interesse e, talvolta, di notevole 
spettacolarità. Tale varietà deriva dalle diverse condizioni geometri
che che si possono verificare per gli eventi. Ad esempio, quando un 
satellite ne eclissa un altro, il fenomeno potrà essere di penombra, 
parziale, totale, anulare; analogo discorso per una occultazione. 
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La geometria Sole-Terra-Giove influenza grandemente la sequenza 
dei fenomeni che si possono verificare, ed è in gran parte responsa
bile di quelli più spettacolari. Ad esempio, un satellite potrà occul
tarne un altro e quasi contemporaneamente eclissarlo. Oppure, un 
satellite potrà essere eclissato mentre transita sul disco di Giove, ed 
apparire quindi, per qualche minuto, come un nitido dischetto ne
ro. 
Solitamente questi casi particolari non sono esplicitamente indicati 
dalle tabelle che prevedono i fenomeni; tuttavia un attento confron-



to con le effemeridi dei fenomeni geocentrici svelerà queste combi
nazioni fortunate e molte altre. Vi è, ad esempio, la possibilità di os
servare un satellite che ne eclissa un altro mentre entrambe le loro 
ombre transitano sul disco: queste ultime si fondono gradualmente 
mentre il satellite eclissato scompare (Figura 8.4). Oltre che osserva
zioni indimenticabili e poco frequenti , queste sono occasioni parti
colari per confrontare aspetto e dimensioni delle ombre dei diversi 
satelliti. 
Durante le occultazioni reciproche, inoltre, risaltano con grande evi
denza le differen ze di colore e diametro tra satelliti e, in condizioni 
di seeing perfetto, non sarà difficile distinguere i due dischi nel cor
so della sovrapposizione. 
Dal punto di vista strettamente scientifico, il cronometraggio dei fe
nomeni mutui assume un significato analogo a quello dei normali 
eventi geocentrici. Tuttavia, in questo caso si incontrano alcune 
complicazioni aggiuntive, poiché occorre misurare, nel caso di eclis
si mutue, tutta là curva di luce precedente e seguente il minimo di 
luminosità del corpo eclissato. Per fare ciò si utilizzano stime visuali 
effettuate ad un ritmo rapido, usando come stelle di confronto altri 
satelliti, oppure misure fotografiche o CCD. La fotometria fotoelet
trica tradizionale incontra invece notevoli problemi a causa della vi
cinanza di Giove e non è sempre utilizzabile. Il principale centro di 
raccolta per il timing dei fenomeni mutui è attualmente il Bureau des 
Longitudes di Parigi, che analizza osservazioni eseguite sia da pro
fessionisti sia da amatori. 

FIGURA 8.4 - Alcuni 
fenomeni mutui posso
IlO dare luogo ad even 
ti particolari di grande 
spetta co larità. Ad 
esempio, la sera del 4 
settembre 1985 Gani
mede eclissava total
mente Euro pa , mentre 
le loro ombre tran sita
vmw sul disco di Gio
ve . Con l'approssimar
si dell'evento il cono 
d'ombra di Gm1imede 
si è avvicinato ad Elt
ropa, finche, iniziaz1do 
ad eclissarlo, le due 
ombre sul globo hanno 
iniziato a fondersi i n 
una sola. L'osserva zio
ne , esegui ta da P. Tan
ga attraverso un riflet
tore Newton di 11 CIII 

a 225 X, è stata parti-

8.3 l SATELLITI DI SATURNO 

l1 primo satellite di Saturno scoperto, ed il più facilmente osserva
bile, fu Titano, individuato inizialmente da Hevelius, che lo scam
biò per una stella, e poi effettivamente riconosciuto nella sua vera 

colarmen te interessan
te. Il disegno in alto, 
eseguito alle 20h 45m 
T.U. mostra Ganimede 
(a sinistra) ed Europa 
(vici11 0 al bord o di 
Giove) e le loro ombre. 
Nel segui to queste si 
sono fuse, formando 
1111a macchia nett a
ment e bilobata che è 
ar1data res tringendosi 
in un 'unica ombra cir
colare nella fase cen
trale dell'eclisse. 11 se
condo di segno si riferi
sce agli istanti imm e
diatam ente seg uen ti 
(21h 59m T.U.) , quan
do l 'o mbra stava di 
nuovo aumentando di 
dimensioni ed Europa 
era già debolmente vi-

sibile. 
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FIGURA 8.5 - Le orbi-
te dei principali satelliti 
di Saturno; in ordine 
dalla più interna: Mi
mas, Enceladus, The
tys, Diane, Rhea, Tita
no, Hyperion, Iapetus. 
Quest'ultimo ha il pia-
no orbita/e maggior-
mente inclinato. Quan- { 
do la Terra è prossima al J ... ~---~:::::::=::::::::::::::::::::::..--
piano equatoriale di Sa-

turno possono aver luo
go fenomeni geocentrici 
analoghi a quelli del si
stema gioviano. Risulta
no di più agevole osser
vazione quelli di Titano, 
grazie alle maggiori di
mensioni e luminosità. 
Particolarmente inte
ressanti sono le occul
tazioni di satelliti da 

96 

parte degli anelli , 

natura da Huygens nel marzo del 1655. Prima della fine del secolo, 
Cassini individuò anche Giapeto e Rhea; poi, grazie alla posizione 
di taglio degli anelli che eliminava parte dell'interferenza del piane
ta, scoprì anche Tethys e Dione. 
Per i lunghi rifJ·attori dell'epoca questo fu già un risultato al limite 
delle loro possibilità . Si dovettero attendere, infatti, i riflettori di 
grande diametro di W. Herschel per scoprire, nell789, Mimas e En
celado, anch'essi grazie alla presentazione di taglio del sistema di 
anelli. 
La scoperta del debole Phoebe avvenne in epoca moderna, grazie al
l'avvento della fotografia, per opera di W. H. Pickering nel 1898. 
I satelliti noti attualmente sono molti, in seguito soprattutto alla 
missione Voyager. Quelli di cui sono note le orbite con maggiore 
precisione sono 17. Tutte le loro orbite giacciono, in buona appros
simazione, sul piano equatoriale del pianeta, a parte quelle di Phoe
be e Giapeto, maggiormente inclinate. 
Titano, di dimensioni analoghe a Mercurio, Ganimede e Callisto, si 
presenta con una magnitudine visuale di circa 8,3. Ciò lo rende alla 
portata di qualunque piccolo telescopio. Per percepirne il dischetto, 
comunque, occorrono telescopi di almeno 25 cm di diametro e not
tate con ottimo seeing, anche se in strumenti di dimensioni inferiori 
se ne potrà intuire la natura non puntiforme paragonandolo con 
stelle di pari luminosità in condizioni di massima stabilità atmosfe
rica. 
In passato si è tentato, tramite osservazioni visuali, di verificare la 
possibilità di variazioni nel colore del satellite in dipendenza della 
posizione sull'orbita. Lo studio veniva svolto tramite un confronto 
delle luminosità di Titano osservato con un filtro rosso e con un fil
tro blu . Questo lavoro ha perso ormai di significato, e oltretutto non 
ha portato a risultati evidenti. 
Dopo Titano, in ordine di facilità di osservazione, seguono Rhea 
che, se non troppo vicino al bagliore di Saturno, è alla portata di 
un telescopio di 8 cm, e Giapeto. Quest'ultimo presenta la pecu
liarità di possedere un emisfero assai più scuro dell'altro, poiché 
esso rivolge sempre lo stesso emisfero al pianeta, presso l' elonga
zione ovest è visibile come Rhea, mentre in quella opposta richie
de aperture assai maggiori. La sua orbita molto esterna lo porta ad 
allontanarsi notevolmente da Saturno e ciò può complicarne il ri
conoscimento. 
Dione e Tethys sono alla portata di un 10 cm, mentre Enceladus, 
sempre vicinissimo al pianeta, richiede un'apertura leggermente 
superiore. Per Iperione questa deve crescere a 20 cm, mentre Mimas, 
immerso nella luce diffusa da Saturno, richiede strumenti di buon 
contrasto e del diametro di circa 25 cm. 
Ovviamente, come già accennato, sarà facile verificare che i satelliti 
più interni sono più facilmente individuabili quando gli anelli del 
pianeta sono posti di taglio, eliminando così il loro contributo al di
sturbo luminoso. 



8.4 l SATELLITI DI URANO E NETIUNO 

J sistemi satellitari più remoti sono stati rivelati nella loro comples
sa natura dal Voyager 2. Le caratteristìche superficiali dei corpi 
maggiori sono sicuramente tra le più esotiche che la sonda abbia fo
tografato nel suo viaggio. Per l'osservatore telescopico non vi sono 
molte possibilità di osservazione, ed è già un successo cogliere la 
presenza dei satelliti più. luminosi. 
Per quanto riguarda le lune di Urano, Titania e Oberon sono alla 

portata di un telescopio di 25 cm mentre Ariel e Umbriel richiedono 
telescopi di 30-40 cm. L' identificazione di queste lune lontan non è 
tuttavia agevole a causa del grande numero di stelle di campo pre· 
senti; perciò le difficoltà non si esauriscono col raggiungim.ento di 
una magnitudine limite sufficiente. Una buona pratica consiste nel· 
l'annotare tutte le stelle visibili in prossimità del pianeta, poi nel 
riosservare alcune ore dopo (o la notte successiva) prestando atten
zione agli spostamenti eventuali di quelle deboli stelle. 
Circa il sistema di Nettuno, solo il massiccio Tritone può essere vi
sto teoricamente mediante telescopi del diametro di almeno 20 cm. 
La sua identificazione è appena più agevole di quella dei satelliti di 
Urano, ma non senza problemi, anche in relazione al fatto che, come 
Urano, Nettuno si trova attualmente a forte declinazione negativa 
dunque sempre basso sull'orizzonte. 

FIGURA 8.6 - Le orbi
te dei principali satel
liti di Urano , quelli al
la portata dei migliori 
telescopi amatoriali; in 
ordine dal più interno: 
Miranda, Ariel, Um
briel, Titania, Oberon. 
A causa della grande 
inclinazione del piano 
equatoriale di Urano, 
su cui ruota no i satelli
ti, le loro orbite in certi 
periodi possono appa
rirci quasi frontalmen
te, come nel disegno. 
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capitolo 9 

Introduzione alla fotografia planetaria 
ANDRÉ BERNASCONI 

U na buona fotografia di un pianeta rappresenta un'importante 
documentazione: il pregio fondamentale è la maggiore ogget

tività rispetto all'osservazione visuale, sebbene non la possa sosti
tuire; né si deve pensare che la fotografia sia priva di difficoltà in
terpretative. Un secondo vantaggio è che consente, mediante oppor
tune procedure di misura e riduzione, di estrarre alcuni dati quanti
tativi, come la posizione dei dettagli o la loro intensità luminosa. 
Come si giudica la qualità della fotografia di un pianeta? Il parame
tro fondamentale è la nitidezza, che deriva dall'aver utilizzato in 
modo appropriato l'emulsione, dalle condizioni di osservazione, 
dalla qualità ottica dello strumento e dall'assenza di "mosso". Tutti 
questi elementi sono determinanti per realizzare una ripresa ricca 
di dettagli piuttosto che un'immagine confusa e inutilizzabile. Si 
tenga presente, in ogni caso, che ottenere risultati seriamente utiliz
zabili non è facile. Le premesse essenziali sono costituite da un 
buon sito e da un telescopio dall'ottica eccellente e meccanicamente 
adeguato. Tuttavia, inizialmente, un certo spreco di tempo e di ma
teriale sensibile sarà inevitabile. 
Nel seguito forniremo alcuni principi basilari, rimandando per ap
profondimenti e problemi specifici all'ampia letteratura in materia 
(si veda la bibliografia in fondo al volume). 

9. 1 l PIANETI IN FOTOGRAFIA 

L'esercizio e l'affinamento delle tecniche di ripresa sono impor
tanti, poiché possono condurre sia all'esecuzione di vere e proprie 
survey fotografiche, sia alla capacità di documentare occasionalmen
te eventi eccezionali, come una tempesta di polvere su Marte o una 
macchia chiara su Saturno. 
Perché la fotografia sia un documento utilizzabile, occorre aver 
chiarito quali finalità si perseguono, che sono poi le stesse dell'os
servazione visuale, e che sono state esposte nei capitoli precedenti. 
Tuttavia le peculiarità dei vari pianeti richiedono alcune indicazioni 
particolari. 
Venere: se si fa eccezione per il seeing, in generale mai perfetto, otte
nere una fotografia che mostri la fase del pianeta non è difficile. Tut
tavia, la misura del difetto di fase è praticamente impossibile a cau
sa della diffusione della luce sull'emulsione. In certi casi la fotogra
fia riesce a mostrare irregolarità al terminatore o alle cuspidi; anche 
l'effetto dell'"anello luminoso" nei pressi della congiunzione infe
riore è stato fotografato. Più difficile è la registrazione delle deboli 
sfumature sul disco, o di zone anormalmente brillanti. Grazie alla 
luminosità elevata, l'uso dei filtri anche molto selettivi è possibile e 



FIGURA 9.1 - Ven ere 
ripresa n/le 18h T.U. 
del 7 marzo 1993 da T. 
Bn1no, tramite un 
Newton di 20 cm dia
framma/o eccentrica
mente nd un'apertura 
libera di 9 cm. Posa di 
2 seco ndi n f/200 su TP 
2415 sviluppata a 100 

consigliabile, e consente di apprezzare in varie lunghezze d 'onda 
l'aspetto del terminatore e di eventuali dettagli. L'uso di filtri blu o 
violetti, in particolare, permette di evidenziare i dettagli e le irrego
larità degli strati nuvolosi. Estremamente utile, in proposito, sareb
be l' esecuzione di riprese nell'ultravioletto. Purtroppo i vetri al 
piombo, presenti nella maggior parte delle lenti, hanno l'inconve
niente di assorbire notevolmente le lunghezze d'onda nella regione 
spettrale compresa tra 250 e 400 nm. Non è così per le lenti al quarzo 
o alla fluorite peraltro assai poco diffuse. Un'efficiente trasmissione 
dell'ultravioletto è ottenibile solo con telescopi a specchio, purché 
alluminati (non argentati). La migliore soluzione è l'utilizzo di com
binazioni Cassegrain a fuoco molto lungo, così da evitare anche l'in
terposizione dell'oculare. Per questo tipo di lavoro occorre un filtro 
opportuno, come un Wratten 18A, abbinato ad una emulsione ad al
to contrasto. 
Marte: valgono tutte le considerazioni effettuate per le osservazioni 
visuali, con particolare riferimento all ' uso dei filtri, che però si rive
la più difficoltoso che su Venere a causa della minore luminosità. 
Anche la fotografia ultravioletta, in grado di evidenziare le nubi a 
quote più elevate, patisce la limitazione descritta. Le riprese nell'in
frarosso permettono di evidenziare i dettagli superficiali anche con 
l'atmosfera marziana in cattive condizioni di trasparenza. 
Giove: in passato, l'osservazione fotografica del pianeta gigante è 
stata utilizzata soprattutto per le misure di posizione dei dettagli sul 
disco. Generalmente si eseguono le misure sul negativo poiché l'o
scuramento al bordo impedisce, il più delle volte, di identificare 

FIGURA 9.2 - Questa 
fotografia rappresenta 
quanto di norma si può 
ottenere su Marie in 
una serata discreta 
quanto n turbolenza. 
La foto è slntn eseguita 
da A. Bernnsc011i il 21 
settembre 1988 n/le 
2.1h 30m T.U. tramite 

correttamente il bordo stesso del pianeta sulle stampe, requisito es
senziale per le misure. In ogni caso, è bene che in stampa l'oscura
mento al bordo sia il minore possibile o che le immagini siano op
portunamente calibrate. 
Saturno: a causa delle piccole dimensioni angolari e del basso con
trasto, una fotografia che mostri la divisione di Cassini è già da con-

ISO (in HC110, dilui
zio ne "B", per 10 mi
nuti) . La nitidezza del
la fase di Venere è as
solutamente eccezio
nale, poiché solita
mente la turbolenza 
impedisce di fissare 
un'immagine accetta-

bile . 

un Newton di 25 cm 
usato a f/150. Posa di 
8 seco ndi su TP 2415. 
Spicca per contrasto la 
Syl'tis Major, mentre 
In ca lotta polare, mol
to bri llante , tende a 
dif[o11dere nel negati
vo formando una spor-

genza illusoria. 
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9.2.1 Inseguimento 
e vibrazioni 

100 

siderarsi buona; tuttavia per un lavoro utile è bene che sia nitida
mente visibile almeno qualche dettaglio sul globo, come le bande 
equatoriali . 

9.2 PREPARARSI A FOTOGRAFARE 

Una buona fotografia astronomica è sempre il risultato di una scel
ta corretta delle cosiddette "variabili operative" : focale equivalente 
utilizzata, trattamento appropriato in camera oscura, uso razionale 
dei filtri ecc. Però, al di là di questo, ci sono caratteristiche del tele
scopio e del cielo che non possono essere trascurate . Spesso infatli, 
si fanno fotografie ai pianeti usando tempi di posa relativamente 
lunghi . Questo comporta che il telescopio abbia una montatura 
equatoriale e inoltre che questa sia dotata di un motore di insegui
mento preciso. 'l'aie montatura deve essere stabile il più possibile 
per evitare che le vibrazioni deteriorino la qualità delle fotografie. Il 
problema delle vibrazioni è molto importante nella fotografia plane
taria e, se non si fa di tutto per eliminarle, non si otterranno mai 
buone immagini. Ecco perché è importante che il telescopio sia ben 
bilanc.iato e d1e tutte le sue viti siano serrate con decisione. 
Il vento è spesso un nemico fastidioso per l'astrofotografo, dato che 
sono pochi i telescopi commerciali che non ne risentono. Se non si 
dispone di un riparo com.e un muro, o meglio una cupola, è assolu
tamente necessario predisporre delle "barriere antivento" che pro
teggano il telescopio. 
Un'altra fonte di vibrazioni è costituita dallo specchietto e dall'ottu
ratore delle fotocamere reflex. Per ovviare a questo problema, ci so
no in commercio alcuni (costosi) corpi macchina reflex che permet
tono di sollevare lo specchietto prima dello scatto. Se non si dispone 
di una reflex con queste caratte~·istid1e, si può rimediare con la vec
chia e semplice tecnica detta comunemente "del cartoncino" o "del 
cappello". Essa consiste nell'anteporre al l' obiettivo de] telescopio 
un cartoncino nero che non faccia filtrare la luce. Successivamente si 
scatta (naturalmente sulla ghiera dei tempi è stata impostata la posa 
B), si attende qualche secondo per far smorzare le vibrazioni, si spo
sta il cartoncino dall'obiettivo per il tempo di posa desiderato, lo si 
rimette davanti allo strumento chiudendo s-Uccessivamente l'ottura
tore dell'apparecchio fotografico. L'unico problema di questa tecni
ca è che essa non consente pose più corte di un quarto di secondo in 
quanto è il braccio del fotografo che sosHtuisce l'otturatore. Poiché 
normalmente i tempi di esposizione superano il secondo questa 
procedura può essere usata senza problemi. 
Come è stato precedentemente accennato, le difficoltà dell 'astrofoto
grafo non sono solo di natura shumentale, ma anche meteorologica. 
Infatti, non tutte le notti sono adatte alla fotografia ad alta risoluzio
ne a causa dell'agitazione atmosferica più o meno evidente. 
Durante le osservazioni visuali l'occhio continua ad adattarsi all 'im
magine deformata dal seeing, cercando di sfruttare i momenti di cal
ma per cogliere e memorizzare i particolari più fini: la pellicola foto
grafica registra invece le immagini così come sono al momento dello 
scatto. 
Quando il tempo di esposizione è di qualche secondo, sull'emulsio
ne verranno registrate tutte le oscillazioni del seeing, e il risultato sa
rà un'immagine "impastata" e quindi degradata. Prima di appre
starsi a fotografare sarà bene osservare visualmente il pianeta: avre
mo subito l'idea delle condizioni di visibilità ovvero delle possibili-



tà di successo, tenendo conto che la fotografia è assai più esigente 
dell'osservazione diretta. 

Supponiamo ora di avere una serata di buon see.ing e di aver mon
tato l'attrezzatura necessaria per fotografare. Ben presto ci accorge
remo di quanto sia difficile mettere a fuoco un soggetto planetario 
attraverso il mirino smerigliato della reflex. Questo problema deve 
essere risolto nel migliore dei modi, perché una messa a fuoco accu
rata è importante tanto quanto la mancanza di vibrazioni e la bontà 
del seei11g. Per ottenere una perfetta messa a fuoco è possibile ese
guire procedure sperimentate ma non $empre comode (come il co
siddetto test di Focnult), ma è sicuramente preferibile considerare 
delle soluzioni che consentano di mettere a fuoco attraverso il miri
no della reflex. 
Uno dei problemi pitt gravi è dato dalla smerigliatura del vetrino, 
solitamente troppo g1·ossa per soggetti piccoli e in condizioni di il
luminazione critica. Con le lunghe focali necessa rie, divengono 
completamente inutilizzabili altri dispositivi, come i microprismi o 
l'immagine spezzata. 
Alcuni corpi macchina reflex consentono di sostituire il vetrino di 
messa a fuoco e di utilizzame uno completamente trasparente defi
nito "aerial". In questo caso la difficoltà risiede nell'individuare pic
coli errori di messa a fuoco resi meno evidenti che nei vetrini comu
ni. Nel caso in cui fosse impossibile sostituire il vetrino di messa a 
fuoco, alcuni testi s uggeriscono di usare del "bersagli facilì" (la Lu
na, ad esempio) per mettere a fuoco e poi puntare il telescopio sul 
pianeta che desideriamo fotografare. Tuttavia si può ritenere che 
questa soluzione non dia sufficienti garanzie di affidabilità. Infatti, 
mettendo a fuoco su un soggetto luminoso e ricco di dettagli ben vi 
sibili e più facile accontentarsi di ciò che si vede neJ vetrino della re
flex. Ecco perché è preJeribile fuocheggiare direttamente sul pianeta 
cercando di aiutarsi con qualche particolare evidente (i satelliti gali
leiani per Giove e gli anelli per Saturno, ad esempio). 
Un utile accorgimento è quello di provare a muovere il telescopio 
osservando l'immagine nel mirino: in molti casi ciò rende meno vi
sibile la smerigliatura dello stesso, e l'occhio percepisce meglio il 
grado di nitidezza raggiunto. Jn ogni caso eseguire più esposizioni 
val"iando leggermente il fuoco aumenterà la pJ"Obabilità di avere 
un'immagine ben definita sul negativo. 

9.3 TECNICHE DI RIPRESA 

Lo scopo che si propone la tecnica della proiezione dell'oculare è 
q.uello di aumentare la focale equivalente (F.q) del telescopio per 
avere immagini sul negativo sufficientemente grandi, tali da conse
guire una buona risoluzione ed essere poi stampate senza diffico.ltà. 
T pianeti hanno diametri apparenti (d) che, nel migliore dei casi, ar
rivano a poche decine di secondi d'arco. Se fotografiamo, ad esem
pio, Giove al fuoco di.retto di un Celestron 8 (fuoco primario F = 
2000 mm), avremo sul negativo un dischetto poco più grande di 0,3 
mm e quindi un' immagine assolutamente inutilizzabile. Come re
gola generale, per ottenere fotografie veramente utili, occorre che il 
disco del pianeta suJJa pellicola misuri non meno di 3 mm, scenden
do a valori inferiori solo in casi particolarmente critici. 
Se introduciamo un oculare di lunghezza focale f tra il fuoco prima" 

9.2.2 La messa a fuoco 

9.3.1 Fotografia 
per proiezione 
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rio di un telescopio e la pellicola (posta a distanza P dall'oculare, 
den!To il corpo macchina senza obiettivo), otterremo un aumento 
della focale equivalente e quindi un dischetto sul negativo di di
mensioni opportune. Tralasciamo ogni discussione di ottica non ne
cessaria ai fini pratici e consideriamo le tre eguenti equazioni: 

(1) I = P/f - 1 

(2) Feq = FXI 

(3) d' = feq X d/206.265 

L'equazione (1) indica l'ingrandimento (l) dell'immagine rispetto al 
fuoco primario. Per calcolare la focale equivalente ottenuta, useremo 
l'equazione (2), dove F è il fuoco primario del telescopio. Iniine, per 
calcolare il diametro del dischetto sul negativo (d', che risulta 
espresso nella stessa unità di misura di F ""' per esempio in m m), uti
lizziamo la (3) dove d indica le dimensioni apparenti del pianeta in 
secondi d'arco. Tramite queste equazioni possiamo trovare la focale 
equivalente necessaria per avere un disco planetario adeguato sul 
negativo. Un'ultima raccomandazione a proposito degli oculari : è 
preferibile usare schemi ottici di tipo ortoscopico o Plossl il più pos
sibile corretti per le aberrazioni ottiche. Tuttavia risultati anche mi
gliori sono stati ottenuti utilizzando al posto dell 'oculare obiettivi 
da cinepresa, non facilmente reperibili. 

A questo punto è necessario trovare una procedura per individua
re il tempo di posa corretto. Prima di tutto dobbiamo ricordare che 
la luminosità fotografica è legata al rapporto (f/D) tra il fuoco prima
rio e il diametro (D) del telescopio. Quando si utilizza un oculare in 
proiezione, la focale equivalente aumenta e, di conseguenza, anche 
il rapporto foca:Je equivalente (F<.,/D). ln pratica, è come se usassimo 
un diaframma più piccolo su un obiettivo fotografico, dovendo 
esporre per più tempo la pelli.cola. Per determinare questo tempo di 
esposizione si devono considerare anche altri due parametri: la sen
sibilità della pellicola e la luminanza del pianeta. A proposito della 
pellicola, è noto che a una sensibilità maggiore corrisponde un tem
po di esposizione minore (u.sando sempre lo stesso diaframma!). In
vece, la luminanza si riferisce alla luminosità effettiva del soggetto 
per uuità di superficie. Si badi che questo parametro non coincide 
con la magnitudine del pianeta. Facciamo un esempio : Marte ha ge
neralmente una magnitudine maggiore (cioè una luminosità infe
riore) di quella di Giove. Cionostante, la luminanza di Giove è solo 
un quarto di quella maiZ.iana e pertanto il tempo di esposizione sarà 
quattro volte superiore. Nella tabella 9.1 sono riportate le luminanze 
L per ogni pianeta, da introdurre nella formula : 

(4) t = A (Fe/D? / (L X S) 

che fornisce il tempo di posa t (in secondi) quando S è la sensibilità della 
pellicola (in ASA o in ISO). A è un coefficiente di estinzione della luce, 
che può essere considerato pari a l quando il pianeta è più alto di 30" sul
l'orizzonte e le ottiche del telescopio sono in buono stato. Di conseguen
za, A può essere trascurato nella quasi totalità delle situazioni. 
L'esperienza insegna che non bisogna fidarsi ciecamente delle for
mule poiché esse non tengono conto, ad esempio, di un cielo legger
mente velato. Quindi, una volta calcolato t, sarà opportuno fare più 
esposizioni secondo la sequenza: t/4, t/2, t, 2t, 4t. Saremo così sicuri 
che almeno un fotogramma sarà esposto correttamente. 



FIGURA 9.3 - Ottima 
immagine di Giove ri
presa il 29 jebl1rnio 
1992 da A. Bemnsconi 
con un Newton di 25 
cm. Filtro Wratten 
BOA (blu chiaro), posa 
di 16 secondi su TP 
2415 sviluppata in FI
NO ST-33 (Ornano) 

pianeta 

Mercurio 
Vene re 
M arte 
Giove 
Saturno 
Urano 
Nettuno 
Luna piena 

TABELLA 9.1 

luminanza (L) 

625 
1042 

59 
16 
4,9 
1,4 
0,6 
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Usare una pellicola adatta è molto importante per ottenere una 
buona fotografia astronomica. Ogni emulsione è caratterizzata da 
alcuni parametri come la sensibilità, il contrasto, l'acutanza, le di
mensioni della grana ecc. ed è quindi necessario scegliere la pellico
la in funzione di ciò che si vuole fotografare e dei risultati che si de
sidera ottenere. Non si dimentichi, comunque, che il comportamen
to dell'emulsione dipende prevalentemente dal tipo di sviluppo a 
cui è sottoposta: anche il lavoro in camera oscura deve essere adatto 
ai risultati che si desidera ottenere. 
Una domanda molto comune è la seguente: è meglio usare pellicole 
in bianco e nero o a colori? Spesso questa scelta è diventata una vera 
disputa "ideologica". In realtà, mettendo al bando qualsiasi consi
derazione di tipo estetico, la domanda si può riformulare così: quali 
pellicole consentono di ottenere il maggior numero di informazio
ni? Fino a una decina di anni fa, le pellicole b/n erano nettamente 
superiori sotto diversi asp~tti (le sensibilità raggiungibili e la riso
luzione, ad esempio). Oggigiorno, invece, anche le emulsioni a co
lori sono in grado di dare immagini utili. Restano tuttavia alcuni 
vantaggi per le pellkole b/n che, anzHutto, si possono sviluppare e 
stampare "in proprio" con molta facilità e poca spesa, mentre il colo
re (specialmente il materiale inverti bile) necessita di una cura molto 
maggiore, essendo più sensibile agli errori più comuni come, ad 
esempio, gli sbalzi di temperatura nelle soluzioni . Inoltre, in foto
grafia planetaria, è utile poter usare dei filtri colorati per aumentare 
il contrasto di alcuni particolari: se però si utilizza una pellicola a 
colori, non è possibile filtrare le immagini planetarie. Questo non è 
uno svantaggio da poco, dato che un filtro può migliorare in modo 
straordinario la qualità di una fotografia. Nondimeno, il colore ha 
fatto\ notevoli progressi per quanto riguarda la gxànulosità delle 
emulsioni e il contrasto. L'introduzione dei cosiddetti "T-grnins" e 
la loro successiva evoluzione ha reso solo un ricordo le pellicole a 
colori con una grana visibilissima e una risoluzione molto bassa. 

diluito 1:1 per 5 minu
ti. L'uso del filtro blu 
ha consentito di scuri
re la Macchia Rossa , 
aumentandone il con
trasto. L'aumento di 
posa conseguente è 
sopportabile solo se si 
dispone di una buona 

meccanica. 

9.3.3 Le pellicole 
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FIGURA 9.4 - Le im
magini di I. Miyazaki 
(Okinawa , Giappone) 
rappresen tano un pun
to di riferimento per la 
fotografia ad alta riso
luzione, poiché possono 
essere annoverate tra le 
migliori riprese da Ter
ra, pur essendo ottenu
te con un telescopio 
non specializzato come 
un Newton di 40 cm, 
f/6 . Si consideri ad 
esempio questa fotogra
fia di Giove eseguita il 
23 ottobre 1988 alle 16h 
56m T.U. su TP 2415. 
La risoluzione ed il con-
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Ormai sono disponibili emulsioni a colori da 400 ISO con una resa 
qualitativa paragonabile ad alcune vecchie 100 ISO tuttora in com
mercio. 
Tornando alla fotografia planetaria, è bene domandarsi quale sensi
bilità sia più adatta per riprendere i pianeti. Chiaramente, per ri
spondere si deve considerare parecchi fattori. Ad esempio, si ricordi 
che la capacità di ri oluzione di una pellicola diminuisce con l'au
mentare della sen ibilità. Quindi è preferibile ricorrere a materiali 
rapidi (200-400 ISO) solo in caso di tempi di esposizione molto lun
ghi e usare normalmente pellicole a bassa o media sensibilità (50-
100 ISO). 

trasto sono impressio
nanti e si rendono visi
bili numerosi dettagli 
anche a latitudini ele
vate. I principali fattori 
che entrano in gioco in 
questo caso sono un'ot
tica eccellente ed un 
seeing che co11sente di 
sfruttar/a, il che per 
uno strumento di 40 
cm capita assai rara
mente in siti normali. 
L'ottima scala tonale 
dell'immagine consen 
te di vedere dettagli 
poco contrastati sia 
nelle regioni più chiare 
che in quelle più scure. 

Per il colore non è molto consigliato l'uso di pellicole negative. La 
ragione è semplice: devono essere stampate da laboratori commer
ciali che molto probabilmente le tratteranno come comunj negativi 
con risultati disastrosi. Le poche volte in cui è possibile chiedere (e 
ottenere realmente) una cura particolare, le stampe costano moltissi
mo perché vengono considerate "lavorazioni manuali", e non det
to che la qualità sia effettivamente buona. Si potrebbe pensare di 
stampare d. soli il colore cosi come si fa per il b/ n. Purtroppo, l'at
trezzatura necessaria è più complessa e quindi serve anche più 
esperienza per usarla. In ogni caso il bilanciamento dei colori rima
ne critico, e porta a dominanti cromatiche molto evidenti. 
Se si vuole usare una pellicola a colori, non rimangono che le diapo
sitive, cioè il cosiddetto "materiale invertibile". È possibile indicare 
alcune emulsioni con ottime caratteristiche come la Velvia (50 ISO 
professionale della Fuji), la .Fujichrome 100 D (100 ISO professionale 
della Fuji), la Ektachrome 100 HC (100 ISO della Kodak). Queste pel
licole sono in grado di dare immagini con una buona risoluzione e 
senza la presenza eccessiva di dominanti o ·omatiche. Qualche volta 
può essere necessario disporre di una maggiore sensibilità (per Sa
turno, ad esempio) e allora è conveniente usare materiali come la 
Ektachrome 200 ED (200 ISO della Kodak) o, meglio, la Fujichrome 
400 D (400 lSO professionale della Fuji). Chiaramente, con queste 
pellicole si avrà una grana più evidente e quindi u.na risoluzione 
minore. 
Una caratteristica particolare del materiale inverti bile è la assai limi
tata latitudine di posa, che si traduce nell'incapacità di registrare 
correttamente parti dell'immagine sovra o sotto esposte rispetto alla 
posa ideale. In questo senso la scelta del tempo di posa è più critica 
che con un'emulsione b/n, che è dotata di una latitudine di posa no
tevolmente maggiore. Si noti, tuttavia, che il bordo del disco del 



pianeta è solitamente meglio visibile in diapositiva, seppur legger
mente sottoesposto, a causa del contrasto forzatamente esasperato 
con cui si devono sviluppare e stampare le immagini b/n. 
Le diapositive vengono stampate dai laboratori fotografici con vari 
processi come, ad esempio, il famoso e diffuso Cibachrome della li
ford . La qualità della stampa è generalmente buona e di norma non 
ci sono delle dominanti cromatiche evidenti. Vi è poi il vantaggio, 
assai utile in casi di particolare urgenza, della rapidità di sviluppo 
che la maggior parte dei laboratori fotografici è in grado di offrire. 
li mercato delle pellicole b/n adatte per la fotografia planetaria è li
mitato a poche emulsioni negative. In pratica, si può dire che da 
molti anni la Technical P an 2415 della Kodak non ha rivali per grana, 
risoluzione, contrasto e versatilità d'uso (è usata con eccellenti risul
tati anche nella fotografia al profondo cielo) . La sensibilità e il con
trasto di questa pellicola pancromatica variano a seconda del tipo dJ 
sviluppo utilizzato. La sensibilità a cui è sviluppata normalmente è 
compresa tra circa 100 e 300 ISO, quindi più che sufficiente per gli 
usi in fotografia planetaria. 

Come si è già accennato, il materiale b/n può essere trattato "in 
proprio" con grande facilità . La decisione non si giustifica solo per il 
notevole risparmio in termini economici. Quasi tutti i trattamenti 
usati in fotografia astronomica richiedono infatti prodotti chimici 
che normalmente non sono usati nei laboratori commerciali. Inoltre, 
la qualità ottenuta è sicuramente superiore a quella fornita da un 
qualsiasi laboratorio fotografico che, nella quasi totalità dei casi, 
non sa come trattare dei negativi astronomici. Ad ogni modo, s.i ri
cordi che ogni tipo di sviluppo ha caratteristiche particolari che pro
ducono determinati risultati sul negativo. Quindi la scelta del tratta
mento è determinante per la qualità dell'immagine. Sarà utile allora 
passare in rassegna gli sviluppi di particolare interesse per la foto
grafia planetaria. 
Uno dei rivelatori più noti e più usati con la Tecbnical Pan 2415 (an
che per la fotografia del cielo p1·ofondo) è il D-19 della Kodak. Que
sto sviluppo è estremamente energico e in grado di dare un'eccel
lente risoluzione (1261inee/mm), un ottimo conh·asto (indice di con
trasto 1,46) e una sensibilità di 100 ISO se usato per 5 minuti a 20 •c. 
L'indice di contrasto può essere esasperato fino a 2,25 sviluppando 
per soli 2 minuti, mantenendo la temperatura a 20 •c e la sensibilità 
a 100 )SO. Tuttavia, non è consigliabi le arrivare a queste situa7Joni 
limite perché la risoluzione ne risenti rebbe negativamente. Quindi 
il D-19 permette di ottenere buoni risultati anche se a volte si ri
scontra una tendenza eccessiva ad evidenziare l'oscuramento al bor
do nelle fotografi.e di Giove. 
Risultati anche migliori sì possono ottenere usando il FINO ST-33 
della Chimifoto Ornano, uno svi luppo aih·ettanto energico, ma più 
compensatore del D-19. Il FlNO ST-33 può essere usato diluito 1:1 
per 5 minuti a 20 •c. T negativi ottenuti sono ben contrastati, hanno 
una risoluzione spesso superiore al D-19 e mostrano un effetto di 
oscuramento al bordo meno marcato. Inoltre il FlNO ST-33 può es
sere riutilizzato almeno una volta e si conserva in modo egregio sia 
diluito che concentrato. 
Sempre fra i prodotti Ornano, è utile prendere in considerazione il 
Graduai ST-20. Sebbene questo svi luppo non sia altrettanto energi
co come il FINO ST-33, è interessante per La grandissima nitidezza 
che dona ai negativi. Svi luppando la Technical Pan 2415 con il Gra
duai ST-20 diluito 1:9 per 10 minuti a 20 •c e si ottengono negativi 
ben contrastati (meno rispetto al FINO ST-33) e con una buona riso
luzione. 

9.3.4 Gli sviluppi 
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TABELLA 9.11 • Trattamenti per lo sviluppo della Kodak 2415 

risoluz. 
sviluppo sensib. indice di (linee/ tempo temp. Note 

(ISO) contrasto m m) (mln) ("C) 

PMD 100 0,54 112 15 28 Migliore separazione tonale 
TECHNIDOL 25 0,78 89 15 20 

64 0,63 100 15 20 
RODINAL 

1:100 125 0,75 95 14 20 
1:50 125 1,24 105 14 20 
1:50 200 0,85 120 14 20 Migliore sensibilità/nitidezza 
1:25 200 0,99 100 14 20 Massima incisione 
1:25 300 0,78 105 14 20 250 ISO o_ttimale 

0-19 100 1,46 126 5 20 Risoluzione eccellente 
(agitazione 125 1,14 112 5 20 125 ISO ottimale 

minima) 160 0,94 112 5 20 
HC-110 (F) 125 1,11 89 12 20 

160 0,91 80 12 20 
HC-110 (B) 100 1,20 7 4 20 

250 2,10 7 12 20 
MICRODOL-X 100 0,68 120 14 20 

Un prodotto che deve essere assolutamente preso in considerazione 
è il Rodinal della Agfa-Gevaert. Questo sviluppo in pratica è una so
luzione molto concentrata di p-aminofenolo, un rivelatore fotografi
co introdotto nel secolo scorso. Pur essendo di formulazione vec
chissima, il Rodinal è in grado di dare eccellenti risultati con le pelli
cole più recenti, specialmente per quanto riguarda la nitidezza dei 
negativi. Non a caso questo sviluppo è stato utilizzato per ottenere 
alcune fra le migliori fotografie planetarie mai realizzate dagli astro
fili. Se si usa il Rodinal con la Technical Pan 2415 il contrasto e lari
soluzione sono variabili in funzione della diluizione. I risultati mi
gliori si ottengono esponendo a 200-250 ISO e sviluppando per 14 
minuti a 20 oc con il Rodinal diluito 1:25. Portando la diluizione a 
1:50 e sviluppando sempre per 14 minuti a 20 °C, avremo una sensi
bilità più bassa (125 ISO), ma un contrasto più alto (indice di contra
sto 1,24 contro 0,99). L'agitazione della tank deve prevedere un paio 
di inversioni gentili all'inizio dello sviluppo, ripetute poi ad ogni 
minuto. 
Alcune possibilità fornite dalla 2415 con diverse scelte in fase di svi
luppo sono date nella Tabella 9.II, ottenuta da una serie di prove di 
laboratorio effettuate da membri dell' Association of Lunar and Pla
netary Observers (ALPO). 

Come detto più volte, i filtri colorati rappresentano un valido (e a 
volte indispensabile) aiuto nell'osservazione planetaria visuale. An
che in fotografia spesso è importante utilizzarli per migliorare la 
qualità dell'immagine oltre che per selezionare un intervallo spet
trale di particolare interesse. Bisogna però fare attenzione che siano 
costruiti con vetro di alta qualità e che appartengano ad uno stan
dard definito, come la serie Wratten della Kodak (in pratica un rife
rimento per i fotografi professionisti e in campo scientifico). 
A questo punto, supponiamo di voler fotografare un pianeta adope
rando un filtro colorato e vediamo come viene influenzato il tempo 
di esposiz~one. È necessario premettere che un filtro assorbe la ra
diazione luminosa in funzione di un parametro detto densità. 



Quindi, t dovrà essere aumentato, sia pure di poco, per bilanciare 
questo assorbimento. L'entità di questo incremento, il fattore di 
compensazione c, dipende sia dalla densita sia dalla risposta spet
trale dell'emulsione. 
Richiamando l'equazione (4), il tempo t diventa : 

(5) t=cXA(F./0)2/(LXS) 

Facciamo un esempio: se usiamo un filtro Wratten 8 (giallo, fattore 
di compensazione 2 x), dobbiamo raddoppiare t per avere una cor
retta esposizione. DaUa (5) si comprende la difficoltà di usare filtri 
con fattore di compensazione elevato in quanto i tempi di posa pos
sono risultare eccessivi (oltre i venti secondi) . È comunque preferì
bile non introdurre filtri quando si fotografa con piccoli telescopi 
portati a valori alti di rapporto focale equivalente (F.qlD). 
Per concludere ri.portiamo la Tabella 9.IIl in cui si indica il fattore di 
compensazione per i filtri di più largo impiego fotografico. 

Codice Wratten 

(giallo) 
(giallo-verde) 
(giallo scuro) 
(rosso chiaro) 
(rosso) 
(blu) 
(verde chiaro) 
(azzurro) 

TABELLA 9.111 

ws 
W11 
W15 
W23A 
W25 
W47 
W 58 
WSOA 
W18A (ultravioletto, 200-400 nm) 

fattore 
di compensazione 

2 
4 
2 
4 
6 
6 
6 
2,4 
3 

FIGURA 9.5 - M arte 
ripresa da l. Miyazaki 
il 5 dicembre 1990 alle 
12h 43m T.U., Newtan 
40 cm f/187 su TP 
2415 sviluppata in Ra
di n al 1:50 per 12 mi
nuti (20 °C). Il diame
tro apparente del pia
neta era di 17 secondi 
d'arca. La posa in alta, 
di 2,5 secondi, è stata 
eseguita senza filtri . 
Pressa la calotta nord 
(in bassa) si nata la re
gione scura di Utopia. 
Interessanti anche i 
dettagli all'interno di 
Hellas. L'uso di un fil
tro violetta (in bassa, 
posa di 15 secondi) ha 
consentito di eviden
ziare assai ben e la 
"nebbia" atmosferica e 
le nubi in quota, invi
sibili nell'immagine 

precedente. 
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FIGURA 9.6 - A causa 
del contrasto sempre 
bassissimo dei dettagli 
su l disco di Venere, ot
teuenre un'immagine 
fotografica è assai ra
ro, tuttavia non im
possibile, come dimo
stra la fo tografia a la
to, eseguita da G.S. 
Quarra il 29 dicembre 
1989 tramite il Casse
grain di 30 cm, usato a 
f/80, dell'Osservatorio 

9.4 TECNICHE PARTICOLARI 

di San Gersolè. l/lem
bo mostra delle in·ego
larità che ne alterano 
il profilo circolare. 
creando delle leggere 
gibbosità, i cui vertici 
corrispondono alla po
sizione delle macchie 
brillanti osservate vi
sua/mente tramite un 
rifrattore di 10 cm, a 
166 X (in basso a sini
stra). Le stime di in
ten sità conferm an o 
l'interpretazione . Il 
fatto che le macchie 
brillanti paiano allar
garsi oltre il lembo nel
l'immagine fotografica 
è dovuto ad un fenome
no di diffusione all'in
terno dell 'emulsione. La 
fotografia è stata ese
guita attraverso tlll fil
tro giallo (Wratten 12) 
e l'osservazione visuale 
attraverso un filtro ma-

ge11ta (Wratten 30). 

N Lunerose procedure sono state e.laborate per rendere piu efficien
te l'acquisizione di immagini e la loro riproduzione in stampa, Tra 
queste ultime accenniamo brevemente alle due tecniche d'uso più 
comune. 

l1 compositage fu introdotto da B. Lyot per migliorare la qualità delle 
immagini planetarie riprese all 'Osservatorio del Pie du Midi. Esso 
consiste nello stampare un "sandwich" di negativi, anziché un nega
tivo singolo. I negativi , ovv iamente, devono riferirsi a immagini 
pressoch identiche, e devono essere messi perfettamente a registro 
utilizzando una lente di ingrandimeliltO. La posizione può essere 
mant nuta applicando sui bordi strisce sottili di nastro adesivo. 
Con ta le metodo si ottiene una riduzione della grana della pellicola 
pari ad un fattore equivalente alla radice quadrata del numero di ne
gativi. sovrapposti ed un aumento del contrasto di analoga entità. Le 
difficoltà, comunque, non sono poche: non è faci le pone a registro 
esattamente i negativi; tutte le immagini utilizzate devono essere 
buone; le imperfezioni e le tracce di sporco vengono sommate; le ri
prese devono essere effettua te in un breve intervallo per evitare gli 
spostamenti dovuti alla rotazione del pianeta. Inoltre, il tempo di 
posa all.'ingranditore aumenta esponenzialmente col numero dei 
negativi interposti. 

L'uso di maschere in fase di stampa consente di bilanciare l'im
magine quando necessario. n caso tipico è costituito da Giove, per il 
quale l'oscuramento verso l'esterno del disco ten de a nascondere il 



bordo. Occorre quindi approntare una masChera di cartoncino con 
un foro di dimensioni di poco inferiori al disco del pianeta proietta
to sul piano di stampa. Per alcuni secondi durante la stampa si in
terpone il cartoncino tenendolo sollevato dalla carta e muovendolo 
leggermente a mano, in modo da lasciare costantemente esposte so
lo le regioni centrali del disco gioviano. Poi il cartoncino viene ri
mosso e la posa completata. U movimento della mascheva consente 
di non avere gradini di intensità sulla stampa finale . 

Un particolare tipo di maschera tura è noto come "Unsllarp mas
king" e consente di ottenere ottimi risultati esaltando il microcontra
sto (associato ai piccoli dettagli) dell'immagine. La maschera è costi
tuita, in questo caso, da un pezzo di pellicola (normalmente si usa la 
cosiddetta "fotomeccanica") sulla qua'le si è provveduto a stampare 
un ' immagine debole e leggermente sfocata del nostro negativo . 
Questa immagine (che sarà dunque un positivo) viene utilizzata co
me maschera da interporre durante la stampa finale su carta. Neri
sulta un contrasto globale ammorbidito, che tende a compensare ad 
esempio l'oscuramento al bordo, mentre i piccoli dettagli. (non pre
senti nella sfocatura della maschera) risultano' evidenziati. È diffici
le, in pratica, ottenere un giusto equilibrio tra densità della masche
ra e del negativo, ma il metodo se ben applicato è molto potente. 

FIGURA 9.7 - M arte 
ripreso da l. Miyaznki 
il 15 settembre 1988 
alle 14h 28m T.U. con 
w1 Newton di 40 cm. 
su TP 2415 , 2 secondi 
di posa. È anche que
s ta un'immagine di 
prim'ordin e per detta
glio e nitidezza. In fase 
di stampa si è operata 
una leggera maschera
tura sul bordo, che ri
sulta anormalmente 
schia rito , per eviden
ziarlo meglio. Ciò C011-

sente di eseguire misu
re di posizione diretta-

mente sulla stampa . 

9.4.3 La maschera 
sfocata 
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capitolo 10 

Le nuove tecnologie: i CCD 
A. LEO - G. QUARRA SACCO - D. SAROCCHI 

1 0.1 IL CCD (CHARGE COUPLED DEVICE) 

T ra le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi anni un po
sto di rilievo è occupato sicuramente dalla microelettronica, che 

ha consentito l'immissione sul mercato di sensori a stato solido 
(CCD) a costi accessibili, oltre che di personal computer con velocità 
elaborativa e capacità di memorizzazione paragonabili a quelle dei 
minicomputer di pochi anni fa. Si sta rapidamente affermando, 
dunque, l'uso di una tecnologia che può cambia re l'astronomia 
amatoriale, così come ha già mutato quella professionale. 
Per meglio comprendere i reali vantaggi derivanti dall'uso di tali 
apparecchiature, significativo risulterà l'esame comparativo delle 
diverse ca.ra"tteristiche di una pellicola fotografica , di una telecamera 
CCO e di una camera CCD raffreddata. 

La rip1·esa fotografica è stata e continua ad essere tra i non. profe.s
sionisti il sistema più comune per registrare immagini planetarie. 
L'emulsione fotografica, almeno per iJ momento, presenta ancora al
cuni vantaggi rispetto al chip dj sHicio, come una maggiore superfi
cie utile ed u11 costo decisamente più aècessibile. Per contro il CCD, 
anche non raffreddato, po siede una migliore dinamica, una mag
giore linearità nella risposta spettrale e soprattutto una maggiore ef
ficienza quantica, che si traduce in una maggiore sensibilità. Si ten
ga presente che l'efficienza quantica (ovvero la percentuale di fotoni 
rilevati tra quelli che colpiscono il sensore) varia tra il 40% e 1'80% 
per i eco, mentre è solo de12-4°/o per le nonnalj emulsioni fotogra
fiche non sottoposte a particolari procedure di ipersensibilizzazio
ne. Con il. raffreddamento del CCO i vantaggi aumentano: in parti
colare si verifica un netto miglioramento del rapporto segnale/ru
more che, all'a tto pratico, consente di allungare notevolmente i tem
pi di posa senza molti degli inconvenjenti tipici delJe pellicole foto
grafiche, come il difetto di recipracitil . 
Il potenziale cientifico di questo genere di apparecchiatura è assai 
elevato: grazie alla sensibilità del sensore, sicuramente promettente 
è l'uti lizzo delle camere CCD con filtri che isolino porzioni dello 
spettro di particolare interesse, tenuto conto del fatto che la loro effi
cienza si estende fino all'infrarosso. La sensibilità del CCD nell'ul
travioletto vicino è modesta, ma può comunque consentire delle ri
prese interessanti della coltre atmosferica di Venere. Su Marte, l'im
magine non filtrata tende a non mostrare il contòbu to del pulviscolo 
e del vapore in sospensione, poiché il potere penetrante della radia
zione infrarossa garantisce la visibilità della superficie anche nel ca
so di un moderato offuscamento. Ancora una volta, quindi, è neces-
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sario l'uso dei filtri per acquisire immagini delle principali manife
stazioni atmosferiche. 
Nel caso dei pianeti giganti le immagini CCD divengono utilissime 
per seguire l'evolvere dei fenomeni atmosferici eseguendo accurate 
misure di posizione. Sia per Giove che per Satumo è possibile spe
rimentare riprese centrate sulla banda di assorbimento del metano a 
8860 A, nell 'infrarosso, utilizzando un filtro interferenziale cenh·ato 
su quella lunghezza d'onda e dotato di una banda passante di un 
centinaio di Angstrom. Dal punto di vis ta strettamente scientifico, 
occorre ·ricordare che l'immagine fornita dal eco è rigorosamente 
quantitativa, nel senso che permette di risalire alla quantità di foto
ni rilevati da ogni elemento dell'immagine (pixel). 
~ancora invece da studiare la relazione che intercorre tra le immagi
ni CCO e l'osservazione visuale, propri,o perché il CCD se è con
frontab.ile con l'occhio in quanto a risoluzione, non lo è in quanto a 
sensibilità spettrale. Quest'ultimo fa.ttore può generare una diversa 
percezione delle differenze di luminosità, in particolare sulle bande 
atmosferiche dei pianeti gassosi. lnoltre, l'applicazione delle tecni
che di elaborazione numerica può aumentare il livello generale d i 
contrasto fino ad ottenere immagini con un grado di dettaglio molto 
diverso da queUe che sì osservano all'oculare del telescopio. 
fn conclusione, la quantità e la qualità dell'informazione raccolta è 
complessivamente superiore a quella ottenibile con i metodi tradi 
zionali, oltre ad essere anche più facilm ente rielaborabile ed analiz
zabile. 

Le soluzioni per disporre di un sistema elettronico di acquisizione 
d'immagini vanno dall'utilizzo di una telecamera "televisiva" a 
quello di un dispositivo "a scansione len ta" che dipende da un com
puter. Nel primo caso sono compresi tutti i più diffusi camcorder a 
colori, nonché le tel.ecamere in B/N realizzate per usi vari (dispositi
vi di sicurezza o industriali) o per specifici usi scientifici (microsco
pia ecc.). Tali sistemi sono tutti utilizzabili in campo planetario, ma 
con alcune distin.zioni che ne variano considerevolmente il campo 
di azione. 
Camcorder (Videocamere a colori nei vari formati : VHS- SuperVHS 
• Video8 • Hi8). Questi sofisticatissimi apparecchi sono dotati di 
ensori di ragionevoli dimensioni (6X4 mm; 8X6 mm) e di media 

sensibilità (da 10 a 2 lux) ma gli obiettivi zoom non smontabili di 
cui normalmente ono corredati e l'automazione di tutte le funzioni 
di ripresa ne penalizzano l'uso su soggetti planetari fortemente in
granditi o di scarsa luminosità . lnoih·e, la ripresa a colori peggiora 
notevolmente la risoluzione e la sensibilità del CCD, riducendo1e ri
spettivamente ad 1/3 e ad 1/10 rispetto a quelle delle telecamere in 
B/N. Pertanto l'uso di queste apparecchiature sarà limitato a sogget
ti molto luminosi, quali la Luna, il Sole, Venere e Giov , per regi
strarne su nastro magnetico le fenomenologie più evidenti. Esistono 
in commercio, destinate ad un utilizzo rigorosamente professionale, 
telecamere CCD a colori tritubo, dotate di tre sensori CCD separati, 
uno per ciascuno dei colori fondamentali. Sono apparecchi dal costo 
ancora oggi elevatissimo, ma permettono di raggiungere su imma
gini a colori un'elevata sensibilità e la stessa definizione delle equi
valenti telecamere in bianco e nero. 
Telecamere CCD in B/N. Generalmente sono realizzate con sensori 
di buona qualità e formato medio (578X480 pixel in 8X6 mm) carat
terizzati da una discreta sensibilità (da 0,2 a 0,02 lux); gli obiettivi 
sono smontabili e consentono il montaggio della telecamera diretta
mente sul h1oco del telescopio. Inviando iJ segnale video della tele
camera ad un videoregistratore si possono regi strare quasi tutti i 

10.1.3 Vari tipi 
di camere CCD 
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10.1.4 Un CCD per 
l'osservazione 
planetaria 

FIGURA 10.1 - Dise
gno schematico di un 

sistema CCD. 
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soggetti planetari con una risoluzione che viene limitata unicamen
te da quella del nastro utilizzato: 230 linee orizzontali per VHS e Vi
deo8, 420 per SuperVHS e Hi8. I problemi di un tale metodo sono 
connessi all'interlacciamento del segnale video e al tempo di scan
sione prefissato del sensore (1/25 di secondo), oltre che al rumore 
strumentale introdotto dal supporto magnetico. In pratica , tutto ciò 
limita il campo di applicazione a soggetti sufficientemente lumino
si, non potendosi prolungare il tempo di esposizione. Una buona 
soluzione alternativa al supporto magnetico analogico (videonastro) 
consiste nel convertire il segnale video in immagine numerica tra
mite una scheda di digitalizzazione ad alta velocità associata ad un 
PC. fn questo modo, la registrazione dell'immagine avviene quasi 
senza perdita d'informazione e con un minimo aumento del rumore 
strumentale. Inoltre, c'è il vantaggio di poterla memorizzare, non
ché di poterla trattare matematicamente. 
Sistemi CCO raffreddati. Un decisivo salto di qualità è compiuto 
utilizzando una camera eco raffreddata, nella quale il sensore vie
ne portato a bassa temperatura per mezzo, generalmente, di un di
spositivo termoelettrico: i vantaggi del raffreddamento sono un'ac
cresciuta sensibilità, un notevole abbattimento del rumore elettro
nico e la possibilità di esporre il eco per tempi variabili in un'am
plissima gamma tramite otturatori elettronici o meccanici. 
Generalmente un sistema CCO raffreddato è composto da tre ele
menti: a) una " testa" dotata di un raccordo standard per il telesco
pio, dove sono alloggiati il sensore, il dispositivo di raffreddamento 
e l'eventuaJe otturatore; b) un sistema di intetfacciamento a scheda, 
inserito in uno degli slot di espansione del PC; c) il software dedica
to all'acquisizione (e taJvolta anche alla pre-elaborazione) delle im
magini su computer. 
Per la visualizzazione delle immagini quasi sempre viene utilizzata 
la scheda grafica del computer, nei formati VGA o SVGA, che garan
tiscono un'accettabile qualità di rip.roduzione sul monitor (64 toni 
di grigio o 256 colori) . 

Attualmente, il costo di uno qualsiasi dei sistemi eco presenti sul 
mercato parte da un minimo di circa due milioni, per arrivare ad un 
massimo di svariate decine di milioni. A ciò andrà aggiunta la spesa 
per un personal computer veloce con un capiente hard disk, un buon 
monitor, una scheda grafica SuperVGA, un programma professio
nale di analisi d ' immaginj . Si tratta quindi di un investimento di 

Telescopio 

Personal Computer 

Scheda interfacda 
al PC (convertitore AIO) 



una certa serietà . Senza entrare in dettagli commerciali più dello 
stretto necessario, i principi che dovrebbero governare la scelta del 
CCD sono di ordine tecnico e riguardano le caratteristiche delle va
rie parti del sistema. 
Il sensore è la parte più sofisticata, importante e costosa dell'intero 
sistema. Le principali caratteristiche geometriche sono la risoluzio
ne (intesa come numero di pixel in orizzontale ed in verticale) e le 
dimensioni di ogni singolo pixel (anche queste spesso differenti 
nelle due direzioni). Le dimensioni fisiche della superficie sensibile 
si ricavano facilmente da questi due parametri ed altrettanto facil
mente si traducono in campo inquadrato ad una certa lunghezza fo
cale. Le considerazioni sulle dimensioni dei pixel possono essere 
assimilate a quelle sulle dimensioni dei granuli di alogenuro d'ar
gento in una pellicola fotografica: pixel molto piccoli generalmente 
implicano una sensibilità ridotta, ma anche una maggiore capacità 
di cogliere dettagli tini. Eisistono alcune camere, dal costo molto ele
vato, che permettono di cumulare i fotoni. raccolti da un certo nume
ro di pixel adiacenti in un unico segnale (binning), ottenendo una 
sensibilità maggiore a scapito, ovviamente, della risoluzione spa
ziale. Un sistema CCD senza binning è per certi versi come una mac
china fotografica in cui si possano montare solo pellicole di una cer
ta sensibilità (circa 20.000 ISO, nel peggiore dei casi, ma è pur sem
pre un limite!) . Per la ripresa dei pianeti sono di gran lunga da pre
ferire i sensori con pixel piccoli: è importante non essere costretti ad 
usare lunghezze focali eccessive per ottenere che il d isco del pianeta 
copra un sufficiente numero di pixel e comunque la sensibilità dei 
sistemi con pixel da 10-15 micrometri è già sufficiente perché si pos
sano usare tempi di esposizione molto brevi (sui pianeti) anche con 
telescopi di medie dimensioni (a partire dai 20-25 cm.). 
Una caratteristica molto importante è il tipo di co nvertitore analogi
co-digita/e (ADC) . In commercio esistono attualmente camere che 
montano unità AOC a 8, 10, 12, 16, 20, 24 e 32 bit. All'aumentare del 
numero di bit-plmres aumenta anche la precisione con cui vengono 
campionati i fotoni raccolti da ciascun pixel .. Per l'esattezza, la mas
sima estensione della scala dei toni di grigio si calcola con la poten
za in base 2 del numero di bit-planes (ad esempio, con 8 bit-planes si 
hanno 28 = 256 toni di grigio. Spesso è proprio il sensore utilizza to 
a decidere quale sia la massima precisione effettiva dell'unità AOC, 
in quanto ogni eco ha un proprio range dinamico oltre il quale è 
poco utile spingersi con il campionamento. Il chip TI-211 della Texas 
lnstruments, di cui sono dotate molte camere presenti sul mercato, 
ha una dinamica di circa 4000 a 1: quindi, una precisione di 12 bit in 
questo caso risulta ideale. 
In generale è semp1·e meglio avere il maggior.· numero di bit-planes 
possibile, nonostante che a volte sia difficile raggiungere sul disco 
del pianeta anche "soltanto" i 4096 toni dJ grigio pxopri di un siste
ma a 12 bit Solo la disponibilìtà di un telescopio di grandi dimen
sioni posto in un sito con seeing particolarmente buono, con una ri
soluzione ed una capacità di raccolta della luce superiore alla media 
degli strumenti amatoriali renderebbe conveniente anche per i pia
neti un sistema CCO a 24 bit o più. Infine, non si possono ignorare i 
vantaggi offerti da un elevato n~mero di bit-planes nella fase di trat
tamento numerico delle immagini ed in particolare se si intendono 
effettuare misure fotometriche. 
All'aumentare del numero di bit-pian es, così come del numero di pi
xel complessivamente presenti sul CCD, 'l'occupazione di memoria 
richiesta da ogni singola immagine aumenta e tutte le operazioni di 
elaborazione diventano più lente. n tempo di digitalizzazione e tra
sferimento d'i un'immagine dal CCD alla memoria centrale del PC 
può variare da alcuni centesimi di secondo ad alcune decine di se-
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condi: questo aspetto interessa chi si occupa eU riprese planetarie, 
essendo importante anche la frequenza con cui si acquisiscono le 
immagini per poterne sottoporre il maggior numero possibile a me
die, somme o compositazioni di vario genere. 
Le dimensioni lineari del CCD non devono necessariamente essere 
grandi quando si tratta di pianeti, in quanto il massimo campo utile 
rimane in ogni caso entro il primo d'arco quadrato. Cercando di 
mantenere il pianeta sempre oltre i 100-130 pixel di diametro si avrà 
una risoluzione sufficiente a poter distinguere ogni dettaglio che sia 
possibile riprendere con telescopi amatoriali. ln generale, inolb·e, a 
parità di costi e di altre caratteristiche, conviene privilegiare eco con 
pixel quadrato rispetto a sensori con pixel rettangolare, per semplifica
re il più possibile il successivo lavoro di analisi delle immagini 
Il sistema di raffreddamento del sensore ha l'indispensabi le funzione 
di mantenere il rumore elettronico a livelli ragionevoli e deve essere 
tanto più efficiente quanto più lunghe si prevede che saranno le 
esposizioni. Quindi, nel nostro caso non è necessario ricorrere a si
stemi particolarmente sofisticati (azoto liquido e simi li), ma ci si 
può accontentare anche di temperature che darebbero qualche pro
blema volendo acquisire immagini di cielo profondo. La presenza 
del rumore viene in ogni modo drasticamente abbattuta, come ve
dremo, daJJ'uso intensivo della media di immagini. 
L'otturatore può essere di tipo elettronico o meccanico. Nel primo 
caso è normale che il sensore venga scaricato e letto mentre ancora 
sta convertendo fotoni in elettroni, e non sempre questo garantisce 
uniformità di esposizione e precisione nei tempi di ripresa. Gli ot
turatori meccanici permettono di scaricare il eco in assenza di luce 
incidente, con tutti i vantaggi del caso, ma tendono a far lievitare 
sensibilmente il costo del sistema. 
La principale caratteristica del software di ncquisizio11e dovrebbe es
sere la semplicità, l'immediatezza d'uso: la variazione dei parametri 
di ripresa, in particolare dei tempi di esposizione, così come le fun
zionalità di salvataggio delle immagini su disco dovrebbero essere 
le più rapide ed intuitive possibili. 

Macchine molto versate per la grafica ed il calcolo sono i sistemi 
Amiga della Commodore e Macintosh della Appie, dotati di proces
sori Motorola, nonché, ovviamente, tutte le workstation grafiche e 
scien tifiche RISC basate su Unix e X/Window (HP Apollo, Su n, Sii i
con Graphics, ecc.). Un Osservatorio che potesse permettersi l'ac
quisto di una simile workstation potrebbe prevedere l'acquisto pa
rallelo di un piccolo sistema lBM compatibile per .la semplice acqui
sizione delle immagini, destinando la molto più potente stazione 
grafica alla successiva fase di elaborazione ed archiviazione. ln ogni 
caso ci riferiremo quasi esclusivamente a personal computer IBM 
compatibili (o comunque basati su un'architettura di microproces
sore Intel) per la semplice ragione che sono i più diffusi e i meglio 
conosciuti, non necessariamente i migliori. 
Una volta digitalizzata e trasferita nella memoria di un personal 
computer, un'immagine può essere registrata permanentemente su 
vari tipi di "media" digitali (floppy disk, nastri magnetici, CD-ROM 
e co ì via). L'hard disk interno, non rimovibile, del PC andrebbe 
considerato esclusivamente per la registrazione temporanea delle 
immagini, nonché per la loro successiva elabo.razione, mentre la ve
ra e propria archiviazione definitiva andrebbe sempre effettuata su 
uno dei supporti digitali precedentemente citati. Un problema è la 
grande quantità di memoria richiesta per la registrazione delle im
magini, facilmente calcolabile moltiplicando il numero di pixel che 
la compongono per il numero di bit di precisione con cui è stata ac-



quisita: per esempio, 512 X 512 X 8 bit = 256 Kbytes. È facile render
si conto che comunque ci si trova ben presto a dover gestire decine, 
se non centinaia o migliaia di Megabytes di informazioni. Un altro 
problema è l'a rchiviazione, dato che è necessario poter richiamare le 
immagini sia per data che per soggetto. Quando la produzione è 
continuativa, diventa indispensabile ideare metodi di archiviazione 
adeguati ad un agevole utilizzo dei dati osservativi. 
Contrariamente ad una stampa fotografica, in genere un'immagine 
digitale può essere visualizzata solo su un monitor di computer, a 
meno di non ricorrere a costosi sistemi di riproduzione grafica su 
supporto cartaceo. Le normali stampanti laser in bianco e nero, o 
anche certe recenti ed ottime stampanti a getto d'inchiostro (a colori 
e in B/N) per questo genere di stampa offrono prestazioni appena 
accettabili. Un metodo economico può essere quello di eseguire ri
produzioni dopo aver fotografato direttamente l'immagine sul mo
nitor tramite un medio te.leobbiettivo (80-135 mm). In questo caso, il 
locale in cui si trova il computer deve essere oscurato ed il tempo di 
esposizione deve essere come minimo di 1/8 s, ma se possibile an
che più lungo: questo rende obbligatorio l'uso di un cava.lletto foto
grafico e di un flessibile. Per trovare il corretto tempo di esposizione 
converrà effettuare una serie di esperimenti : infatti il fondo cielo co
stantemente scuro delle immagini planetarie rende quasi inutili i 
normali esposimetri. Può essere utile sfuocare appena l' inquadratu
ra per evitare che la griglia dei fosfori del monitor diventi troppo 
evidente. All'atto pratico questa tecnica fornisce riproduzioni accet
tabili, benché penalizzate da una sensibile alterazione dei contrasti. 
La migliore soluzione può essere l'acquisto di una stampante termi
ca monocromatica a 256 livelli di grigio . 

10.2 ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 

L 1 
uso del CCD per la ripresa dei pianeti esige che la risoluzione 10.2.1 Scelta della foca le 

teorica del telescopio venga sfruttata appieno. In sostanza, occorre 
che le dimensioni del pixel del sensore non superino nel piano foca-
le il potere risolutivo dello strumento; anzi, se possibile, siano deci-
samente inferiori. Per l'esattezza, la teoria prevede che il minimo 
dettaglio percepibile debba essere registrato su almeno due pixel. 
Su telescopi amatoriali medi ciò comporta la necessità di ottenere su 
un lato maggiore del pixel un massimo di mezzo secondo d 'arco. Al-
lo scopo, occorre una focale equivalente minima F, espressa in mm, 
che può essere facilmente dedotta dalla seguente formula, in cui D è 
il diametro del telescopio in mm e dP è la lunghezza di un pixe.l in 
micrometri: 

F = 1,72XDXdP 

Nel caso specifico del chip TI-211 il pixel misura 13,75 X 16 microme
tri, e l'obiettivo è raggiunto in generale con focali equivalenti di al
meno 5 metri (U25 per un'apertura di 20 cm). Con telescopi di buone 
dimensioni possono essere convenienti rapporti focali più spinti 
(fino a U40 e oltre, se il seeing lo consente), in modo da ottenere di
mensioni dei pixel vicine al quarto di secondo d'arco. Tuttavia, lari
duzione del campo reale coperto dal sensore a qualche decina di se
condi d'arco rende indispensabile un sistema di puntamento e di 
inseguimento estremamente accurato. Per avere una stima del lato 
del campo reale coperto dal sensore Dcco (in primi d'arco), si può 
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utilizzare la seguente formula, in cui Zcco è il lato del sensore ed F la 
focale utilizzata, entrambi in mm : 

Dcco = lcco X 3438/ F 

Se la focale è intorno a 5 metri, sul chip TI-211 il campo coperto è un 
quadrato con lato di soli 1,8 primi d'arco. 
Per inquadrare il pianeta nel campo del CCD conviene usare un te
lescopio di guida (un rifrattore di 60-80 mm sarà più che sufficiente) 
munito di oculare con reticolo preventivamente collimato con il tele
scopio principale, utilizzando l'ingrandimento massimo possibile. 
In alternativa è reperibile sul mercato un deviatore a 90 gradi dotato 
di specchio ribaltabile che, anteposto alla camera, consente di pun
tare direttamente il soggetto tramite un oculare dotato di reticolo. 
Una volta inquadrato il soggetto si passerà alla delicata fase di fuo
cheggiatura. Quando si usano rapporti focali molto lunghi (f/20-
f/40), toccando manualmente il dispositivo di messa a fuoco si cau
sano forti oscillazioni dell ' immagine: pertanto sarebbe assai utile 
motorizzare il dispositivo di messa a fuoco. Come per la fotografia 
tradizionale, può essere consigliabile fuocheggiare su dettagli molto 
contrastati (come i crateri lunari), su stelle, o, nel caso di Giove e Sa
turno, sui satelliti. 

Collegata la testa del CCD allo strumento, occorre determinare il 
più corretto tempo di esposizione in funzione della luminosità rela
tiva del soggetto. lnnanzitutto, si verifichi che l'immagine acquisita 
sfrutti adeguatamente l'i ntervallo di valori di luminosità di cui di
spone il sistema: ovvero, in sostanza, che le parti più brillanti del
l'immagine giungano quasi al massimo valore consentito (255 per 
un sistema ad 8 bit). Ciò può essere controllato mediante l'istogram
ma dei toni di grigio, così come molti programmi di acquisizione 
consentono: si tratta di un diagramma cartesiano sulla cui ascissa 
sono riportati i valori disponibili (da O a 255, nel nostro esempio), in 
genere con lo zero corrispondente al nero e con il bianco rappresen
tato dal numero più alto; in ordinata compare sempre (in scala li
neare o logaritmica) l' abbondanza percentuale di pixel corrispon
denti a ciascun tono. L' istogramma va studiato per regolare il tempo 
di esposizione od il guadagno della telecamera: tanto più ampio è 
l' intervallo coperto dall'istogramma, tanto più efficace risulterà l'e
laborazione numerica successiva. Nel caso che le parti più brillanti 
dell'immagine non raggiungano valori vicini al massimo consenti
to, occorre riprovare aumentando il tempo di posa. Se invece molti 
pixel raggiungono il massimo, occorre diminuirlo per evitare un ef
fetto di saturazione. Avendo stabilito il corretto tempo di esposizio
ne, questo potrà essere mantenuto fintanto che non intervengano 
variazioni nella luminosità del soggetto e si passerà alla fase di ac
quisizione e memorizzazione delle immagini. 

Si consiglia di riprendere serie di fotogrammi con una frequenza 
anche di 20-30 al minuto (se i tempi di ripresa lo consentono), scar
tando rapidamente quelli scadenti e salvando invece sull'hard disk 
quelli che paiono utilizza bili. Vedremo poi perché è importante ave
re il maggior numero di immagini condensate in brevi intervalli. Im
perativo ricordarsi, alla fine di ogni sessione osservativa, di includere 
un file di documentazione della serata osservati va che conterrà tutti i da
ti indispensabili ad una co.rretta interpretazione delle immagini (tele
scopio, tempi di esposizione, istanti delle riprese precisi al secondo, 
rapporti focali equivalenti, eventuali filtri, stime di seeing, ecc.). 



10.3 ELABORAZIONE NUMERICA DELLE IMMAGINI 

La fase successiva all'acquisizione ed alla memorizzazione delle 
immagini è il loro trattamento numerico. Possiamo suddividere 
questo momento de'l lavoro in almeno tre fasi distinte: a) riduzione 
e calibrazione dei dati; b) miglioramento della qualità delle immagi
ni ; c) esecuzione di misure. 
Le ultime due fasi si escludono a vicenda quando si vogliono estrar
re dall'immagine dati quantitativi come la posizione di dettagli o 
l'intensità luminosa di zone dell'immagine. Quest'ultimo dato, 
quello fotometrico, deve essere estratto da immagini su cui non è 
s tato eseguito ness Lm tipo di whancement, poiché queste procedure, 
per migliorare la visibilità dei dettagli, mutano i valori associati ai 
pixel in modo complesso. 

N ella categoria delle riduzioni rientrano tutte le operazioni volte a 
normalizzare, calibrare e rendere confrontabile un'immagine, anche 
a livello fotometrico, con altre immagini. Vediamo quali sono le 
operazioni più importanti di questa fase. 
L'operazione di sol/razione della dark curreut (corrente di buio) con
siste nell'acquisire immagini con tempi identìci a quelli delle ripre
se da elaborare, in totale assenza di luce (ad esempio con l'otturatore 
della camera chiuso) e nel sottrarle dalle immagini originali. La cor
rente di buio è in sostanza un 'immagine (dark fra me) creata dagli ef
fetti dell 'agitazione termica nel CCD, e più in generale del rumore 
strumentale eletb·onico indipendentemente dalla presenza di foto
ni. Altro intervento necessaTio e l'operazione di f lat fie/d, utilizzata 
per correggere le inevitabili disomogeneità nella sensibilità dei vari 

FIGURA 10.2 - L'im
magine A (cratere lu
nare Copernico) è sta
ta ripresa con una ca
mera Lynxx PC al fuo
co di un rifrattore di 
150 mm ({115) e mo
stra le imperfezioni ti
piche dovute a vignet
ta tu re e alla presenza 
di gra11elli di polvere 
su l sensore o Iu11go il 
cammino ottico. L'im-

pixel componenti il clrìp, oltre che l'effetto di vignetta tu re e di depo
siti di granelli di polvere. Essa consiste nella ripresa di una superfi
cie uniformemente illuminata, che serve ad evidenziru·e tali diffe
renze. La correzione ve.ra e propria viene poi effettuata dal program
ma di gestione. Se inoltre l'immagine CCD deve servire per effet
tuare misu re fotometriche diventa indispensabile ricorrere a delica
te tecniche di calibrazione e normalizzazione volte a trasformare i 
toni di grigio dell'immagi ne in fotoni pe.r unità di tempo e superfi
cie, e di qui in magnitudini astJ'Onomicbe. 

10.3.1 Riduzione 
e calibrazione 

magine B è il corri
spondente flat field ri
preso con la stessa 
co mbinaz ione ottica; 
alla destra è riportato 
il relativo istogramma . 
L'immagine C è il ri
su ltato della correzio
ne dell'immagine ori
ginale tramite il flat 
field, dalla quale i di
fetti sopra evidenziati 

sono stati ,rimoss i. 
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FIGURA 10.3 - L'im
magine A (cratere lu
nare Langrenus) è sta
ta ripresa con una te
lecamera non raffred
data HR-Plane tarl, 
collegata ad una sche
da Matrox PIP-1024, 
al fuoco di un rifratto
re di 650 mm (f/16). Il 
picco centrale è stato 
ingrandito di 4 volte 
usando tre tecniche di
verse. Per l'immagine 
B è stata applicata una 
semplice tecnica di ti
po nearest neigh
bour, che però eviden-

10.3.2 Somme e medie 
di immagini 
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zia i pixel dell'immagi
ne di partenza (a lia
sing). L'immagine C è 
stata invece ricampio
nata con una tecnica 
(ihterpolazione bi-li
neare) che permette 
una precisione miglio
re, ma con un leggero 
effe tto di sfocatura. 
L'ultima immagine (O) 
è il risultato dell'appli
cazione di un algorit
mo (Lanczos-3) tra i 
migliori per raggiun
gere un buon compro
messo tra sfocatura ed 

aliasing. 

Può essere talvolta necessario ricorrere a tecniche di correzione geo
metrica (classificate anche come tecniche di ricampionamento, re
sampling o rebinning) delle immagini per compensare eventuali di
fetti del sistema di acquisizione (aberrazioni ottiche, deformazioni 
dovute alla forma non quadrata dei pixel di alcuni sensori, differen
ze d'ingrandimento e così via), oppure per rendere confrontabili 
dettagli planetari ripresi con prospettiva differente (dettagli superfi
ciali a diversa distanza dal meridiano centrale o crateri lunari in dif
ferenti condizioni di librazione) . Un programma commerciale che 
offre la scelta tra un certo numero di tecniche di ricampionamento è 
"Image Alchemy" della Handmade Software Inc., reperibile anche 
in versione shareware. 

Finora ci siamo riferiti ad operazioni su immagini singole, ma in 
realtà è una pratica comune ed altamente consigliabile quella di ef
fettuare numerose medie di immagini originali dopo la vera e pro
pria normalizzazione, analogamente alla tecnica di compositazione 
della fotografia tradizionale. Il punto di forza di questa tecnica risie
de nel fatto che mentre il rumore si concretizza in oscillazioni casua
li del valore dei singoli pixel, i dettagli reali provocano delle diffe
renze di luminosità sistematiche. La media consente di eliminare le 
fluttuazioni casuali, facendo risaltare maggiormente le piccole diffe
renze dovute ai dettagli presenti. Mediando centinaia di immagini 
in serate di buon seeing, e successivamente sottoponendo il risultato 
ad un'accurata opera di enhancement, si possono agevolmente rag
giungere e superare i limiti di risoluzione della stessa osservazione 
visuale, con una precisione geometrica e fotometrica incomparabil
mente superiore. 
Per poter applicare tale tecnica, è assolutamente indispensabile che 
le immagini da sommare siano state riprese in un brevissimo arco 
di tempo, onde far sì che la rotazione del pianeta non abbia spostato 
i dettagli presenti di una distanza maggiore delle dimensioni di un 
pixel, e che siano tutte di buona qualità . Con circa mezzo secondo 
d 'arco lineare per pixel, non si potranno combinare direttamente 
immagini di Giove e Saturno distribuite su più di 2, massimo 3 mi
nuti senza introdurre un effetto di sfocatura ed allungamento in lon
gitudine dei dettagli atmosferici. Se inoltre è presente nel campo 
qualche satellite, o l'ombra di un satellite sul disco del pianeta, la 
tolleranza si riduce a poco più di un minuto a causa dell'ancor più 
elevata velocità di spostamento di tali dettagli dell'immagine. Per 
Marte, invece, il limite è di poco più di 5 minuti nelle stesse condi
zioni strumentali. Prima di poter mediare e/o sommare una serie di 



immagini di un pianeta, sarà indispensabile sottoporre ciascuna di 
esse ad un'operazione di centrnturn. Anche in questo caso, esistono 
programmi che si limitano a spostare il disco del pianeta di un nu
mero intero di pixel (operazione estremamente rapida) mentre altri 
sottopongono l'immagine ad un vero e proprio ricampionamento 
(con tempi di calcolo non indifferenti), ottenendo precisioni di cen
tratura anche inferiori al singolo pixel. In entrambi i casi, per deci
dere di quanto debba essere spostato il pianeta si possono applicare 
tecniche manuali, automatiche o semi-automatiche. Quanto al nu
mero delle immagini disponibili, esiste la possibilità di aumentare 
almeno di un ordine di grandezza il numero di frames acquisiti nel
l'unità di tempo, passando ad esempio dalla decina alle centinaia di 
immagini di Giove nell'a.rco dei fatidici 2 minuti, utilizzando per la 
memorizzazione temporanea la RAM di sistema invece dell'hard 
disk. Possiamo immaginare almeno due metodi differenti per sfru.t-

FIGURA 10.4 - L'im
magine lA (Marte) è 
stata ripresa con una 
telecamera Electrim 
EDC-lOOOTE al fuoco 
Cassegrain di un riflet
tore di 300 nrm (f/50): 
si tratta di un'immagi
ne singo la o1·iginale. 
Le immagini 2A e 3A 
sono rispettivamente 
la media di 8 e 16 im-
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tare la RAM a questo scopo. Il modo più semplice è quello di imma
gazzinare tutte le immagini in arrivo daUa camera in zone differenti 
della memoria, interrompendosi solo una volta raggiunto il limite 
della memoria fisica disponibile. Una volta registrata l'intera serie si 
può prevedere un "tempo morto" più o meno lungo destinato al sal
vataggio di tutte le immagini sull'flm·d disk nella stessa sequenza, 
oppure direttamente alla selezione, la centratura, la somma ed infi
ne la media di ognuna di esse, salvando in tal caso su. disco solo il ri
sultato finale . l moderni PC 386 e 486 vengono ormai fomiti di serie 
con almeno 4 Mbytes di ·RAM, e sono facilmente espandibili come 
minimo fino a 32 Mbytes, quindi tecnicamente non è un grave pro
blema prevedere l'acquisizione di centinala (se non migliaia) di im
magini da far risiedere contemporaneamente in memoria. L'altro 
metodo è molto meno esigente in fatto di RAM, non ha particolari 
"tempi morti", ma richiede anche un programma decisamente più 
sofisticato e ricco di automatismi. Le immagini possono essere au
tomaticamente selezionate, centrate e sommate l.'una all'altra in w1 
unico buffer di memoria man. mano che vengono acquisite. Non è 
necessario che questo spazio di memoria sia molto grande: un buffer 
di appena 128 Kbytes potrebbe contenere la somma di milioni di 
immagini! 

Le procedure di enhnncement riguardano generalmente tutte le 
operazioni matematiche utili ad evidenziare dettagli poco visibili 
su un'immagine, ad aumentarne i contrasti, a diminuire gli effetti 
del rumore strumentale e cos} via. In molti casi diventa necessario 
decidere di quale genere di dettaglio si vuole migliorare la leggibili
tà, poiché spesso queste operazioni agiscono selettivamente su de
terminati tipi d'informazione peggiorando la qualità di altri. Ma ve-

ma~ini originali ripre. 
se m rapida sequenza. 
l rispettivi tratlamenti 
(18, 28 e 38) mostrano 
quanto migliori il rap
porto segnale/ m more 
e i11 definitiva la mag
giore precisione nel ri
levare i dettagli pirì 
minuti con l'aumenta
re del numero di im-
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FIGURA 10.5 - L'im
magine A (Giove) è la 
media di 8 immagini 
riprese con una teleca
mera non raffreddata 
HR-Planetarl, colle
gata ad una scheda 
Matrox PIP-1024, al 
fuoco di un rifrattore 
di 650 mm (f/16). Il 
suo istogramma evi-
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diamo in dettaglio quali sono queste operazioni. 
Modifica dell'istogramma. Uno dei principali strumenti nell'elabo
razione d'immagini è l'istogramma dei tonj di grigio, di cui si è già 
parlato in precedenza. Tra le tecniche elementari di enhancement, 
quelle più adatte al tipo di immagini sulle quali lavoriamo sono le 
operazioni basate sulla modifica di questo istogramma e alcune pro
cedure di filtraggio spaziale. 
Contrariamente a quanto avviene nel caso di immagini di nebulose 
e comete, caratterizzate da un basso gradiente di luminosità, per le 
quali risulta proficua la tecnica dei falsi colori al fine di evidenziare 
le più lievi differenze tra toni contigui, lavorando su soggetti plane
tari tale procedimento diviene pressoché inutile, poiché l'immagine 
planetaria presenta quasi sempre brusche variazioni di luminosità. 
Assai utili risultano, invece, le tecniche che prevedono una ridistri
buzione delle abbondanze percentuali dei toni di grigio secondo 
funzioni matematiche di vario tipo. L'obiettivo di tali elaborazioni è 
di riuscire ad ampliare la dinamica dell'immagine in un certo inter
vallo di toni di grigio, a scapito di altre regioni dell'istogramma. Nel 
caso di immagini planetarie, l'immagine più equilibrata sarà otte
nuta ponendo il fondo cielo ai valori più bassi dell'istogramma e 
portando, al contrario, le regioni più brillanti in prossimità dei valo
ri più alti. Ciò è ottenuto con estrema facilità col cosiddetto linear 
stretching (letteralmente, "stiramento lineare" dell'istogramma), che 
prevede una ridistribuzione dei valori presenti nell'istogramma 

denzia una sottoespo
sizione, che viene 
compensata nell'im
magine B con un sem
plice stretching linea
re. Dal relativo isto
gramma è evidente la 
ridistribuzione dei toni 
di grigio dell'immagine 
originale su tutto l'in-

tervallo disponibile. 

dell'immagine su un intervallo di luminosità maggiore di quello 
originale, Anche se l'immagine di partenza è sottoesposta, oppure 
se il suo istogramma è tutto spostato verso i toni più chiari, lo st-ret
ching permette di ottenere immagini con buona dinamica, aree chia
re e scure ben distinte ed un fondo cielo perfettamente nero. Nor
malmente è possibile dilatare la scala dei grigi anche solo dal lato 
dei toni chiari o di quelli scuri, e di una quantità variabile. Sarebbe 
preferibile dover fare ricorso il meno possibile a tale tecnica, anche 
se spesso essa si rivela utile per correggere immagini esposte con 
tempi inferiori a quelli ideali. 
Altri possibili metodi di modifica dell'istogramma sono i due casi 
complementari di adattamento della curva a funzioni di tipo logarit
mico o esponenziale. Nel caso della funz ion e logaritmica l'immagine 
fi nal e risulta sbilanciata verso i toni chiaJ·i, mentre nel caso di quella 
esponenziale diventano predominanti i toni scuri. Un'operazione 
che a lcuni programmi eseguono automati camente è quella di equa
lizzazione (livellamento) dell'istogramma. Dopo l'eq uali zzazione i 
vad liveiH di grìgio presenti ne ll 'immagine avranno la medesima 
probabi lità di esistere. Gli effet ti pratici saranno quelli di allargare 



la distribuzione dei livelli di grigio rappresentati nell'immagine ori
ginale da una forte densità, e di compensare questo allargamento 
con una compressione nelle zone meno dense dell'istogramma. Co
munque il risultato visivo dell'equalizzazione di una certa immagi
ne non è facilmente prevedibile, e se in certi casi può essere utile, in 
altri si rivela del tutto inutilizzabile. 
Esistono anche tecniche non-lineari di stretching dell'istogramma, di 
cui la più usata è quella dello stretching Gaussiano che tende ad enfa
tizzare i contrasti nelle code della distribuzione, contrariamente al
l'equalizzazione che riduce i contrasti in queste regioni. 
Filtraggi locali. Altre semplici procedure utili per migliorare la leg
gibilità di un 'immagine planetaria sono quelle basate su filt raggi mt
merici locali di tipo spaziale. Contrariamente alle tecniche di modifica 
dell ' istogramma, che agiscono sull'immagine nel suo complesso, 
questi filtraggi elaborano l'intera immagine a passi successivi con
siderando, istante per istante, una piccola area localizzata. Tale area 
può avere forma e dimensioni variabili, ma generalmente consiste 
di una matrice quadrata o rettangolare con al massimo poche decine 
di pixel di lato (matrice di convol11zione). Se è disponibile, o se il pxo
gramma permette di definirla a piacere, conviene privilegiare sem
pre una matrice con coefficienti di tipo Gaussiano (fissi o calcolati), 

FIGURA 10.7 - L'im
magine B è una media 
di otto originali ripresi 

con una camera Lynxx 
PC al fuoco di un ri
flettore Cassegrain dì 

300 mm (f/24). L'im
magine A è stata elabo
rata con un semplice 

FIGURA 10.6 - L'im
magine A è l'originale, 
mentre le immagini B e 
C evidenziano l'effetto 
dell'applicazione delle 
tecniche di stretching 
non-lineare (esponen
ziale e logaritmico) . 
Nell'immagine B sono 
messe in risalto tutte le 
zone chiare a basso 
contrasto, mentre l'im
magine C può essere 
utilizzata per l'identi
fica z ione del bordo 
plan eta rio compen
sando l'effe tto di oscu-

ramento al bordo. 

filtro passa-basso di di
mensioni 3 X 3 pixel. 
Risultano evidenti sia 
l'effetto di sfocatura 
che la corrispondente 
diminuzione del livello 
di rum ore. L'immagine 
C è stata invece trattata 
con un filtro Lap/aciano 
passa-alto di identiche. 
dimensioni. In questo 
caso si ha un incremento 
del contrasto e un'am
plificazione del rumore. 
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FIGURA 10.8 - L'im
magine A (Giove) è 
stata ripresa con una 
telecamera non raf
freddata al fuoco di un 
riflettore di 1 metro 
(f/ 22). Sul disco del 
pianeta è stato voluta
mente simulato l'effet
to di una serie di pixel 
"morti" sul eco (ele
menti del sensore che 

FIGURA 10.9 - L'im
magine A (Marte) è 
stata ripresa con una 
telecamera 11on raf
freddata HR-Plane
tar1, collegata ad una 
scheda Matrox 
PIP-1024, al fuoco di 
un riflettore di 1 metro 
(f/22). L'immagine B è 
la maschera sfuocata 
ottenuta con l'applica
zione di un filtro gaus
siano passa-basso di 
notevoli dimensioni 
(15 X 15 pixel). La ter
za immagine (C) è il ri
sultato della sottrazio
ne della maschera 
sfuocata (moltiplicata 
per un fattore 2) dal
l'originale (moltiplica-

122 

che hanno un effetto molto più "morbido" e controllabile, introdu
cendo artefatti in misura decisamente minore rispetto alle piccole 
(generalmente 3 X 3 pixel) matrici a coefficienti non Gaussiani. 
Esistono molti tipi di filtri spaziali, con effetti estremamente diffe
renziati, ma tra questi i più comunemente usati per i nostri scopi 
sono i filtri passa-basso e quelli passa-aJto. L'applicazione di filtri 
spaziali passa-basso comporta una diminuzione del contrasto di 
un'immagine; in termini pratici tale operazione produce un genera
le offuscamento dei dettagli analogo ad una sfocatura fotografica, li
vellando le maggiori differenze di luminosità tra pixel adiacenti. Lo 
scopo di questi filtri è quello di eliminare gli effetti negativi del ru
more strumentale, o di altro tipo, che nell'immagine ha le dimensio
ni di un pixel. 
Esistono anche filtri spaziali che abbattono il rumore senza produr
re un'eccessiva "sfocatura" d'immagine. Si tratta dei filtri statistici, 
con risposta non lineare, di cui un ottimo esempio è il cosiddetto 
media n filter. I filtri spaziali del tipo passa-alto si applicano invece per 
necessità opposte, ovvero per evidenziare i piccoli dettagli aumen
tando i microcontrasti dell'immagine. Chiaramente, l'uso di filtri di 
questo tipo può rendere più evidente il rumore eventualmente pre
sente. 
La maschera sfuocata. Un genere molto particolare di filtraggio spa-

non trasferiscono cari
ca). Successivamente è 
stato applicato un fil
tro statistico di tipo 
median con matrice 
3 X3 pixel. Il risultato, 
B, è una ricostruzione 
dell'immagine ottenu
ta interpolando i valo
ri di luminosità nei pi
xel adiacenti a quelli 

non esposti. 

ziale passa-alto si ottiene con la tecnica della sottrazione della ma
schera sfuocata (unsharp masking), in cui si utilizza un'immagine 
sfuocata ottenuta tramite filtraggio passa-basso (maschera) per au
mentare il contrasto generale di un'immagine. La maschera sfuocata 

• l. 
A ___ • C 

to per un fattore 3), ri
portando infine il ri
sultato alla massima 
dinamica possibile con 
l'applicazione di uno 

stretching lineare. Jn 
questo modo si è otte
nuto un generale au
mento del microcon-B 

trasto. 



si può ricavare facilmente con un filtro Gaussiano di dimensioni 
medio-grandi applicato alla stessa immagine originale. In pratica, la 
differenza tra l'immagine originale, contenente dettagli ad alto e 
basso contrasto, e la maschera, contenente solo i dettagli a basso 
contrasto, dà come risultato un'immagine finale nella quale sono 
esaltati i dettagli ad alto contrasto. L'intervento di questo filtraggio 
può essere calibrato variando il peso delle due immagini. 
Il corrispettivo fotografico di questa tecnica è ben noto agli astrofo
tografi planetari: nel caso digitale, tuttavia, essa viene sfruttata nel 
modo più rapido ed efficiente, portando a risultati stupefacenti. 

Scopo finale di tutte le procedure di calibrazione (e di molte tecni
che di enhancement) delle immagini è quello di rendeme più agevole 
l'analisi quantitativa. Tra i dati ottenibili dall'analisi di un'immagi
ne digitale i più immediati sono quelli relativi alla misura di posi
zione dei dettagli planetari, alla misura delle dimensioni lineari ed 
areali degli stessi e all'analisi fotometrica integrata o parziale. 
Misure di posizione. Il procedimento di determinazione delle posi
zioni può essere effettuato con una semplice trasformazione di coor
dinate a partire dall'immagine acquisita. In particolare, se si è avuto 
cura di disporre la matrice del sensore con un lato parallelo all'equa
tore del pianeta, diviene immed iato ricavare i valori di latitudine fa
cendo uso delle formule riportate nel Capitolo 2. È sufficiente legge
re la posizione in coordinate del sensore (in pixel) dei vari dettagli 
(come permette di fare la maggior parte dei programmi di elabora
zione) e ricavare per ognuno di essi la distanza, sempre in pixel, 
dall'equatore. Quest'ultimo dovrebbe essere facilmente individua
bile grazie al rigonfiamento equatoriale (Giove e Satumo) o pren
dendo il punto medio tra i due poli in un'immagine visualizzata in 
modo da evidenziare i bordi del pianeta. Per l'utilizzo delle formule 
citate occorre anche conoscere il raggio polare, che può essere rica
vato direttamente dai dati riportati su un Almanacco e dalla focale 
equivalente utilizzata. Per la longitudine si procede in modo analo
go (si veda il Capitolo 2). 
E bene che ogni misura venga ripetuta più volte, onde eliminare 
possibili errori e, mediando, ottenere una miglior precisione. Pur 
nella sua semplicità, questo metodo consente di ottenere chiara
mente misurazioni più accurate ed oggettive rispetto alle classiche 
misure ottenute da disegno. 
Solo disponendo di software più sofisticato può essere possibile au
tomatizzare ulteriormente la procedura. Utilizzando opportune tec
niche di deformazione geometrica è possibile ricondurre l'immagi
ne di un disco planetario ad una proiezione piana (Mercatore o al
tre) in modo da disporre di un sistema di riferimento assoluto per il 
posizionamento dei dettagli planetari e poter eseguire agevoli mi
surazioni su di essi. Naturalmente è necessario conoscere la fase ap
parente, l'inclinazione ed il tilt dell'asse polare relativi al pianeta 
studiato nel momento in cui è stata ripresa l'immagine. Una possi
bilità interessaDte con una serie di immagini piane di questo ge
nere è quella di effettuare un numero a piacere di medie, somme, 
compositazioni e sovrapposizioni utilizzando riprese effettuate 
anche nell'arco di varie ore o giorni ed ottenendo così una vera e 
propria mappa topografica (completa o parziale) della superficie 
visibile del pianeta. La difficoltà maggiore risiede nella rappre
sentazione dei dettagli "mobili", quali le nebbie marziane o anco
ra di più la rotazione differenziale delle varie bande dell'atmosfe
ra di Giove. 
Fotometria. La fotometria planetaria può essere distinta in due 
branche: quella integrata, o di tipo stellare, che ha lo scopo di deter-
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minare la magnitudine di un pianeta come se si trattasse di una stel
la, e quella ad alta risoluzione, il cui oggetto di misura è la brillanza 
di zone della superficie. 
Per ottenere risultati significativi neUa fotometria del primo tipo è 
indispensabile l'impiego di un fotometro fotoelettrico che, se usato 
correttamente, può consentire dJ determinare la magnitudine inte
grata di un pianeta con una precisione del centesimo di magnitudi
ne. Se non si raggiunge questo livell.o di precisione non è possibile 
fornire attendibili stime sugli effetti stagionali osse.rvabili su Marte, 
Saturno, Urano e Nettuno e sospettati per Giove. La fotometria inte
grale può d velare altresl fenomeni planetari local.i: si pensi all'effet
to fotometrico del verificarsi su Marte di tempeste di sabbia, o al ri
sveglio su Giove della SEB o all'apparizione dl grandi macchie chia
re nella re.gione equatoriale di Saturno. Tuttavia, queste informa
zioni risulteranno " mesco.late" con quelle delle restanti regioni 
nelle quali nulla di particolare sta accadendo. È possibile usare un 
fotometro qua lsiasi, a fotodiodo o a fotomoltiplicatore, e impiega
re un telescopio anche modesto (60-150 mm, eccettuato il caso di 
Plutone) data l'elevata luminosità dei pianeti da Mercurio a Net
tuno. A volte (Venere, Giove) sarà addirittura necessario diaf.ram
mare il telescopio e usarne uno di corta focale per entrare nell'in
tervallo di linearità fotometrica e mantenere puntiforme l'imma
gine planetaria. Nel caso della fotometria ad alta risoluzione, l'uso 
dei rivelatori CCD consente di ottenere valori numerici di rifletti
vità riferiti a regioni ristrette della superficie planetaria, evitando 
la soggettività delle tecniche visuali. Di particolare interesse può 
risultare l'estrazione dell'andamento della luminosità lungo un 
segmento, che può essere, ad esempio, il meridiano centrale di 
Giove o di Saturno. Ovviamente, per poter ottenere delle misure 
realmente utili, il procedimento deve essere opportunamente ca
librato, così come avviene nell'ambito delle t cniche fotometriche 
classiche. 
La misura delle intensità deve avvenire, come già detto, su immagi
ni non elaborate, ovvero su riprese ridotte solo per la corrente di 
buio ed il flat-field. Queste riduzioni devono essere effettuate, ov
viamente, con part~colare accuratezza. Si noti che non ha alcun sen
so, in questo caso, la ripresa in luce integrale (ovvero in assenza di 
filtri), poiché ci si pone in un sistema fotometrico altamente non 
standard, determinato solamente dalla curva di sensibilità spettrale 
del sensore. Le misure ottenute non sarebbero confrontabili consti
me ottenute da altri né con quelle derivate da altri metodi. Ciò non 
accade se si ha cura, invece, di utilizzare appositi filtri: allora il con
tenuto scientifico risulta enormemente accresciuto e lo è sicuramen
te se il set di filtri è scelto in modo tale da fornire un'adeguata ap
prossimazione di uno standard fotometrico, come i sistemi UBV (di 
Johnson e Morgan) o UBVRI (di Kron e Cousins). 
n potere riflettente (albedo) R di una qualsiasi superficie è dato dal 
rapporto fra la brillanza della superficie da analizzare e quella di 
uno schermo bianco perfettamente. riflettente parità di condizioni 
di illuminazione. Per e·sempio, l'albedo della superficie lunare è 
compreso fra 0,05 (mari) e 0,15 (altipiani), con un valore medio di 
0,10 che identifica la Luna come un corpo molto scuro. Per i partico
lari di Marte si può tener conto che la Syrtis Major ha un potere ri
flettente 0,45. 11 potere riflettente varia generalmente molto a secon
da della lunghezza d'onda usata per la misura e ta le variazione è in 
relaz·ione con il colore del materiale da analizzare (ovvero, in prati
ca, con la sua composizione chimica). In fotometria CCD è necessa
rìo quindi operare mediante l' interposizionedi fi ltri che isolino cir
ca 800-1000 A nelle varie bande fotometriche B, V, R, I e Z. La Figul·a 
10.10 fornisce le curve di trasmissione spettrale di una serie di sand-
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wich di filtri Schott, incollati tra loro, la cui composizione è riportata 
nella stessa figura . 
Sulle immagini eco si misura il numero di elettronj per pixel nella 
regione interessata e in seguito si risale da questo numero all'inten
sità della radiazione riflessa. Per calibrare il rapporto elettroni misu
rati / intensità incidente basta riprendere con la stessa configul'azio
ne strumentale (compreso il filtro) l'immagine di una stella standaJ·d 
(cioè di magnitudini 6, V, R, I, Z note) . Sull'immagine CCD si misu
ra con la funzione prevista dal relativo programma il numero di elet
troni (in unità campionate) costituenti nm;nagine della stella e si 
attribuisce tale numero a un singolo pixel. Conoscendo l'illumina
mento che una stella di una data magnitudine apparente produce al 
suolo, è possibile calcolare per confronto l'illuminamento prodotto 
dalla superficie planetaria che occu.pa l'area di un pixel (da esprime
re in secondi quadrati). A causa delle fluttuazioni introdotte dal ru
more, è bene che la misura non avvenga su un singolo pixel, ma sia 
ottenuta dalla media del valore registrato da più pixel adiacenti, di
sposti a quadrato o a cerchio, tutti contenuti entl'O l'area del detta
glio in esame. Le misure ottenute dalle immagini devono inoltre es
sere ridotte per eliminare il contributo dell'estinzione atmosferica, 
che agisce in modo differente nelle varie lunghezze d'onda e co
munque in funzione dell'altezza zenitale dell'oggetto studiato. È ne
cessario correggere anche per la distanza Sole-pianeta e pianeta
Terra. Paragonando i valori dell'illuminamento per unità di. area su
perficiale riflesso dalle varie zone del pianeta sarà possibile scopdre 
effetti stagionali o correlare variazioni dj brillanza superficiale os
servate con altri parametri che esprimono l'attività sul pianeta. 
Come nel caso delle stelle, è anche possibile limitarsi ad effettuare 
solo una fotometria relativa fra differenH zone del pianeta (ad esem
pio le calotte di M arte contro le regioni desertiche o contro le regioni 
scure) per determinare l'andamento relativo della loro brillanza nel 
tempo. In questo caso non è necessario calibrare l'immagine ma è 
sufficiente esprimere i dati in una scala relativa al pianeta, cercando 
di attribuire sempre lo stesso valore (per esempio 1, contro lo O per il 
fondo cielo) alla zona più brillante in osservazione. È evidente che 
questo metodo è molto meno preciso del precedente ma è già in gra
do di rivelare e quantificare (sfruttando la precisione numerica delle 
immagini CCD) le maCJ·oscopiche variazioni di brillanza . 
Oggetti mol.to significativi in questo tipo di ricerca sono le caratteri
stiche scure delle nubi di Vene re (qui si potrebbe usare anche un fil
tro U data l'abbondanza dj luce proveniente dal pianeta), la banda 
scura che circonda le calotte di Marte durante la loro dissoluzione, le 
zone scure dello stesso pianeta, le bande e le altre macchie scure o 

FIGURA 10.10 - Tra
smittanze tra 300 e 900 
nm dei filtri Schòtt 
consigliati per le bande 

B, V, R, I e Z. 

125 



10.3.5 Riprese CCD 
a colori 

FIGURA 10.11 - Tra
smittanze tra 400 e 700 
11m dei filtri Kodak 
Wratten consigliati 
per le riprese eco in 

tricromia. 
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chiare di Giove e di Sa turno, e quanto risultasse visibile sulle super
fici di Urano, di Nettuno o dei satelliti più grandi dei pianeti. 

Un argomento di notevole interesse, soprattutto per la difficoltà 
tecnica, è quello relativo alle riprese CCD a colori. Diciamo subito 
che si tratta di immagini il cui contenuto di informazione non è 
complessivamente superiore a quello che è possibile ottenere da un 
set di riprese effettuate con vari filtri; anzi, a volte è inferiore. Tutta
via, il risultato finale è di notevole effetto. Il metodo migliore per at
tenerle consiste nell'accoppiare in successione ad una camera CCD 
in bianco e nero tre filtri (rosso, verde e blu) per ottenere non una 
ma tre immagini da compositare successivamente (tricromia). Bilan
ciando accuratamente il contributo di ciascuna delle tre immagini, 
si può ottenere una resa cromatica anche molto fedele. Rispetto alla 
normale tricromia fotografica, applicata a galassie e nebulose, nel 
nostro caso dovremo fare i conti con due problemi aggiuntivi. In
nanzitutto, tutte e tre le immagini dovranno essere acquisite all'in
terno dell'intervallo di tempo consentito dalla velocità di rotazione 
del pianeta e dalla risoluzione di ripresa. Questo rende assoluta
mente obbligatoria l'adozione di una slitta portafiltri, sia per mini
mizzare i tempi di passaggio da un filtro all'altro, sia per evitare ro
tazioni e disallineamenti anche minimi nel sistema telescopio-ca
mera ad ogni cambio di filtro. Inoltre, il numero d'immagini effet
tuabili per ogni colore si riduce notevolmente rispetto alle riprese in 
luce neutra, sia per l'allungamento dei tempi di posa, sia perché ad 
ogni cambio di filtro saremo costretti a perdere del tempo prezioso 
per ritrovare il fuoco esatto. Il secondo problema trova origine nel
l'elevata sensibilità di quasi tutte le camere CCD nel vicino infraros
so. I filtri Wratten Kodak normalmente utilizzati per la tricromia 
planetaria (W47, W58 e W25) sono quasi completamente trasparenti 
all'infrarosso. Ciò significa che in ciascuna delle tre immagini ci sa
rà una componente infrarossa che tenderà ad "inquinare" i colori 
dell'immagine finale, rendendoli sbiaditi ed innaturali. È quindi 
necessario operare con un filtro del tipo infrared blocking per elimi
nare la componente infrarossa da ogni ripresa. Un filtro di questo ti-
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po con un buon rapporto qualità/prezzo è il Corion NR-400, che 
blocca in gran parte l'infrarosso lasciando passare circa il 90% della 
luce alle lunghezze d'onda del visibile. La combinazione filtro bloc
ca-infrarosso + filtro Wratten (specialmente in luce blu) può provo
care un aumento dei tempi di posa anche di 10-20 volte. Tenendo 



presente che per ottenere dei risuJtati accettabili tutte e tre le imma
gini dovranno essere di qualità buona (e paragonabile), è pratica
mente necessario un ottimo seeing, oltre che una quasi totale assen
za di periodismi e vibrazioni nei movimenti del telescopio anche ai 
forti ingrandimenti richiesti da tali riprese. 
Una volta raccolte e calibrate opportunamente le tre immagini, ri
mane da eseguire l'importante lavoro di compositazione. Le immagi
ni vanno centrate con metodi di ricampionamento con precisione 
sub-pixel: anche il minimo errore di centratura può infatti generare 
un fastidioso effetto di "aberrazione cromatica" digitale. Dopodi
ché, la conoscenza almeno approssimativa delle curve di trasmissio
ne dei filtri utilizzati, oltre che della curva di risposta spettrale del 
CCD e dei tempi di ripresa per ogni immagine, possono aiutare a 
decidere con migliore sicurezza quale percentuale di ciascuna com
ponente cromatica assegnare all'immagine compositata. In ogni ca
so, se la resa finale non fosse soddisfacente si può sempre operare 
sul livello di saturazione dei colori, singolarmente o nel loro com
plesso, correggendo e ritoccando manualmente dove necessario. Nel 
caso che anche nelle migliori condizioni strumentali possibili i ri
sultati fossero insufficienti, a causa del seeing o della meccanica del 
telescopio, si può provare a ridurre l'ingrandimento. Si avrà una mi
nore risoluzione ma anche una maggiore probabilità di riuscire ad 
ottenere tre immagini perfettamente sovrapponibili. 

1 0.4 PROSPETIIVE 

Non ci sono dubbi che l'immediato futuro ci prospetta un sempre 
più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali applicato all'astronomia 
amatoriale. La diffusione di telecamere CCD ed apparecchi fotog~·a
fici digitali (Video Stili, Photo CD) come oggetti di consumo, oltre 
che lo straordinario proliferare di periferiche multimediali per PC, 
comporterà sicuramente l'immissione sul mercato di digitalizzatori 
più sofisticati, di memoria di massa a costi più bassi e naturalmente 
di software dedicato più potente e versatile di quello attualmente di
sponibile. Anche il mercato dei personal computer da tempo tende 
ad offrire prodotti sempre più potenti, sempre più orientati alla gra
fica e ad un costo sempre più conveniente. 
L'elaborazione delle immagini acquisite con un CCD è uno stru
mento utilissimo per coloro che si occupano della sorveglianza delle 
superfici planetarie. I risultati che già si ottengono hanno se non al
tro dimostrato che si sta assottigliando il gap che divjdeva la ripresa 
fotografica dall'osservazione visuale in quanto a definizione. Viste 
le potenzialìtà esistenti anche nella successiva fase di analisi, si può 
ben dire che l'orizzonte della ricerca in campo non professionale 
sconfina ormai in un "territorio" riservato fino a pochi anni or sono 
ai professionisti. Volendo usare le parole di Christian Bui! possiamo 
concludere che "siamo in un'epoca come quella di Galileo, quando 
un telescopio non aveva che da essere puntato ovunque nel cielo per 
fare una nuova scoperta". 

Desideriamo ringraziare il Prof. Giancarlo Favero per il sostanziale con
tributo alla sezione fotometrica di questo capitolo sui CCD. 
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appendice A 

LA REGOLAZIONE DEGLI SPECCHI 
E DELLE CELLE 
JEAN TEXEREAU 

I) TELESCOPI NEWTON 

L'ALLINEAMENTO DEGLI SPECCHI 

L a regolazione degli specchi primario e secondario è una semplice operazione che do
vrebbe essere familiare a qualsiasi astrofilo. Se il tubo del telescopio è costruito in le

gno ed è esposto ad apprezzabili cambiamenti del tasso di umidità, è necessario sottopor
re il telescopio ad un periodico controllo ed alJa collimazione dell'allineamento degli spec
chi. La collimazione normalmente si articola in due passi: (l) collimazione preliminare, 
mediante la quale si ottiene un pochi minuti un allineamento geometrico deUe ottiche alla 
luce diurna; (2) collimazione precisa, che si effettua con l'ausilio di una stella osservata con 
un oculare a forte ingrandimento, e che, per tentativi, consente di ottenere la migliore im
magine possibi'le. 
La collimazioue preliminare si esegue in modo molto semplice: il telescopio con le superfici 
riflettenti scoperte va puntato verso un 'area lumino a uniforme, per esempio il cielo diur
no. Tolto l'oculare, guardando lungo l'asse della messa a fuoco si vedrà direttamente lo 
specchio secondario (Figura A. l da A a C). Il suo contorno proiettato apparirà circolare, ot
tagonale o quadrato a seconda della forma. Se l'occhio si h·ova in corrispondenza del fuo
co, e se il diagonale è di dimensioni corrette, vedremo appena all'interno del bordo del 
diagonale il contorno dello specchio principale. Infine, a causa della doppia riflessione, 
vedremo un terzo contorno, più piccolo: l'immagine riflessa del diagonale, che a sua volta 
include un'immagine del portaoculari e l'occhio dell'osservatore. 

FIGURA A.l · L'aggiustamento preliminare degli specchi sul cielo diurno. In A nessun specchio è allineato; 
in B è stato allineato il secondario; in C entrambi. 

In generale, i due specchi all'inizio saranno malamente disallineati ; l'aspetto potrebbe es
sere come in Figura A.l A, in cui nessuno dei contorni è concentrico rispetto agli altri. Il 
primo passo consiste nell'orientare correttamente lo specchi.o diagonale agendo sulle sue 
viti di regolazione portando il contorno dello specchio principale entro quello del diago
nale . L'aspetto finale dovrebbe essere simile a quello della Figura A. l B. Si verifichi, natu
ralmente, che l'occhio sia esattamente allineato con l'asse del tubo portaocuJari. È opportu
no utilizzare per questo scopo un foro di collimazione ottenuto, per esempio, togliendo le 
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lenti ad un oculare di corta focale. Poiché i contorni dei due specchi hanno diametri quasi 
uguali, la precisione di questo allineamento è sufficiente senza necessità di ulteriori con
trolli. in ogni caso, piccoli errori residui di allineamento del diagonale non sono importan
ti in questa fase; il loro effetto si riduce semplicemente ad un campo in piena luce non 
centrato esattamente nell'oculare. 
Si deve anche verificare che l'asse del tubo portaoculari (reso perpendicolare al tubo per 
cosh·uzione) sia rivolto esattamente verso il centro dello specchio diagonale. Se non lo è, 
anche se il fascio luminoso riflesso dallo specchio principale fosse perfettamente in asse, 
formerebbe un leggero angolo con l'asse dell'oculare. I fuocheggiator.i sono dotati sovente 
di viti di regolazione per correggere questa inclinazione, ma si tratta di un lusso di cui si 
può anche fare a meno. In ogni caso gli oculari ortoscopici tollerano un'inclinazione del fa
scio di diversi gradi senza difficoltà, consentendo perciò un ampio errore di posiziona
mento. Se però ci si trova ad usare una lente di Barlow inserita all'interno del tubo portao
culari, è necessario che l'allineamento sia piuttosto preciso; in caso contrario, la lente ne
gativa introdurrà coma. 
Per la collimazione preliminare dello specchio primario, dobbiamo ora prendere in esan1e 
la piccola riflessione dello specchio diagonale. Essa deve essere centrata entro il contorno 
dello specchio principale usando le viti di regolazione che agiscono sull'inclinazione dello 
specchio principale, per ottenere l'immagine visibHe nelJa Figura A. l C. l diametri delle 
immagini riflesse dei due specchi sono alquanto diversi; perciò a questo punto è lecito 
aspettarsi un allineamento solo approssimativo dello specchio primario. A proposito di 
questa operazione molti autori hanno escogitato un notevole arsenale di dispositivi che si 
presumono essere d'aiuto: schermi, diaframmi, forellini, e via discorrendo. Noi crediamo 
comunque che essi siano di ben poca utilità, in quanto tutti basati sull'assunto che lo 
specchio sia esattamente una figura di rivoluzione: è meglio non fare questa ipotesi ma 
contare, per la regolazione finale, sull'aspetto delle immagini stellari, come si dirà più 
avanti. Questa procedura potrà dare luogo, in alcuni casi, ad un posizionamento ottimale 
del fascio luminoso leggermente disassato rispetto all'asse dello specchio primario - se, 
per esempio, lo specchio è leggermente astigmatico. 
La regolazione finale, ottenuta osservando una stella, richiede attenzione, ma non si do
vrebbero incontrare difficoltà eccessive. Come indicazione della sensibilità di questa re
golazione, si fa notare che se uno specchio f/6 viene inclinato per spostare l'immagine sul 
piano focale di 1/10 di pollice (2, 5 nun) esso produce un coma percettibile. Se le viti di po
siziona mento dello specchio hanno 20 filetti per pollice (cioè un passo dl circa 1 mm), 
quell'inclinazione corrisponde ad un quarto di giJ·o della vite. In condizioni ottimali, potrà 
essere percettibile l'effetto di una rotazione anche solo di 1/10 di giro. 
Per uno specchio di 20 cm, i migliori risultati si ottengono con stelle di magnitudine 3 o 4. 
Ne sceglieremo una piuttosto alta nel cielo per avere maggiori probabilità di ottenere una 
buona immagine. Ciò eviterà anche la possibilità che quelle viti di regolazione che po
trebbero venire arretrate durante la regolazione perdano il contatto con lo specchio princi
pale. Al momento di dare l'ultimo tocco alla coiJimazìone, sarà meglio, naturalmente, che 
questo avvenga nella direzione di avanzamento delle viti. 
Siccome l'inclinazione dello specchio primario non è ancora stata fissata, non siamo anco
ra in grado di allineare ed usare il cercatore per localizzare la stella. Al posto del cercatore, 
localizzeremo e centre.remo la stella usando l'oculare a più basso ingrandimento di cui di
sponiamo. La Figura A.2 A riporta la complessa immagine steUare (che combina gli effetti 
del coma, dell'astigmatismo e della diffrazione) come può essere vista con uno specchio 
f/6 molto disassato. Anche il più grossolano aggiustamento preliminare difiicilmente po
trà dare luogo ad un disallineamento così maldestro dello specchio primario. In ogni caso, 
la distorsione dovuta al coma è dominante ed indica chiaramente da quale parte del
l'oculare si trova l'asse del cono di luce (come mostrato in figura dalla freccia accanto al
l'immagine della stella). La parte superiore della Figura A.2 mostra le immagini sfocate co
me appaiono arretrando l'oculare di qualche millifiieh'O rispetto al fuoco ottimale. Le im
magini sono riportati! in figura secondo quanto visibile con un oculare a medio ingrandi
mento, sufficiente a mostrare la direzione dell'eccentricità ed a permettere le correzioni 
iniziali. 
Per un operatore che lavora da solo è più rapido procedere per tentativi piuttosto che pro
vare a stabilire se il coma verrà ridotto avanzando o ritJ·aendo una particolare vite. Se si la
vora con un assistente il procedimento sarà più semplice; l'operatore potrà tenere l'occhio 
all'oculare ininterrottamente richiedendo all'assistente gli aggiustamenti opportuni per 
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FIGURA A.2 - Ccntmggio dello speccllio principale ottenuto lnurlmrdo 111111 slclln. /n alto, l'errore di cenlratura è 
grarrde in A e piccolo iu 13; lo specchio è l'erfctttmwnte centralo in C. Le frecce iudicmw In direzione verso cui spo
stare le immagini (usando le vili di regolnzione) per riportare il fascio srtll'nsse. Nel/n figura C, in basso l'immagi-

ne del/n stella il ceulratn, ma è presente 1111 effello dovuto alla flessione dello specchio sui supporti. 

spostare l'immagine sempre nell a direzione dell'espansione dovuta al coma (Figura A.2, 
frecce nella parte inferiore del disegno). Se l'oculare non è troppo potente, ciò avviene an
che senza far uscire la stella dal campo. Nei telescopi Cassegrain di piccole dimensioni la 
regolazione dello specchio è particolarmente facile - l'osservatore può regolare le viti di 
collimazione da solo senza staccare l'occhio dall'oculare. 
All'avvicinarsi dell'immagine all'asse (Figura A.2 B), l'osservazione dell ' immagine sfuoca
ta con un oculare a medio ingrandimento non è più sufficientemente sensibile. Ora dob
biamo inserire l'oculare più potente disponibile (3 mm, per esempio), e dopo ogni regola
zione esaminare l'immagine messa a fuoco in modo ottimale (Figura A.2, parte inferiore). 
Nella Figura A.2 B, in basso, notiamo una disuniformità degli anelli di diffrazione causata 
da un leggerissimo coma (probabilmente correggibile con mezzo giro della vite di collima
zione) e inoltre l'effetto addizionale della distorsione dello specchio che appoggia sui sup
porti. 
Le regolazioni finali delle viti si eseguono per mezzo di rotazioni di 1/4 o 1/8 di giro. Se 
l'osservatore è così fortunato da avere un' immagine di diffrazione ragionevolmente stabi
le, potrà raggiungere una collimazione precisa in tempi brevi. Altrimenti potrà restare un 
piccolo errore, ma risulterà scarsamente avvertibile in immagini di media qualità. 
La Figura A.2 C mostra l'immagine perfettamente centrata. La figura più in basso mostra 
l'ispessim ento locale degli anelli dovuto alla flessione dello specchio sui supporti. Tramite 
una accurata regolazione sarà possibile rendere simmetrici questi ispessimenti. Anche la 
turbolenza atmosferica potrà creare immagini simili, ma in questo caso gli effetti sono 
transitori e possono essere trascurati. 
Potremmo discutere ancora delle procedure di collìmazione, ma non c'è vantaggio ad an
dare oltre. Come nel caso della messa a fuoco, l'operazione è piuttosto istintiva; è più faci
le metterla in pratica che leggerne e capirne le istruzioni, anche se descritte nel migliore 
dei modi. 

II) L'ALLINEAMENTO DEL CASSEGRAIN 

La procedura è leggermente diversa da quella descritta per i Newton, e tuttavia le Figure 
A.l e A.2 restano applicabili anche a questo caso. La regolazione meccanica preliminare 
inizia nello stesso modo con l'orientazione dello specchio secondario. Con il telescopio 
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puntato su uno sfondo uniformemente illuminato, si guarda lungo l'asse del portaoculari, 
attraverso un forellino o un oculare di corta focale a cui sono state tolte le lenti. Il seconda
rio è orientato correttamente quando l'immagine dello specchio primario, visto nello spec
chio secondario, è concentrica rispetto al bordo esterno dello specchio piccolo. Questo è 
più faci le da ottenere con precisione rispetto ad un Newton poiché in questo caso il secon
dario è circolare ed appare solo leggermente più grande del diametro apparente dello 
specchio principale: il sottile anello scuro che separa le due immagini è sensibile ad ogni 
piccolo disallineamento. La regolazione preliminare dello specchio princ:ipale è anch'essa 
più agevole che nel caso dei Newton perché il suo foro centrale forma un cerchio di riferi
mento che è ideale per centrare il con.torno riflesso del secondario, in quanto entrambi 
possiedono un diametro apparente molto simile. La prima regolazione può essere ritocca
ta se l'errore iniziale nell'inclinazione risultasse troppo grande. 
Per la regolazione finale su una stella ogni piccolo ritocco che si rendesse necessario do
v.rebbe essere eseguito sull'inclinazione dello specchio primario, ma l'operazione è molto 
più semplice e rapida che nel caso di un Newton. Guardando una stella in prossimità dello 
zenit, si presti attenzione all'allungamento dell'immagine dovuto al coma. L'immagine 
deve essere spostata nella sua direzione regolando le viti di collimazione. Le viti possono 
essere regolate senza togliere l'occhio dall'oculare per verificare se l'immagine si sta spo
stando nella giusta direzione e per riposizionare il telescopio prima che la stella esca dal 
campo. Naturalmente, occorre eseguire un ritocco finale quando la turbolenza atmosferica 
è al minimo. Anche se questa condizione non sussiste, suggeriamo di impiegare le carat
teristiche di alto ingrandimento tipiche del Cassegrain. Su uno strumento di 20 cm sarà 
possibile selezionare ingorandimenti di 800 X od anche 1000 X. In tal caso si vedrà solo la 
macchia centrale della figura di diffrazione e gli archi del primo anello, con l' esclusione 
della maggior parte della luce diffratta da piccole irregolarità turbolente, con un'immagine 
più scura rispetto a quella che si vede in un normale oculare da 400 o 500 x. Con telescopi 
di apertura maggiore di 60 cm, la turbolenza è praticamente continua e sarebbe meglio li
mitarsi ad osservazioni in cui l'immagine stellare è leggermente sfuocata (parte superiore 
della Figura A.2). 
Se il tubo del telescopio è chiuso da una lastra di vetro piano-parallela, è consigliabile in
clinate la lastra tispetto all'asse ottico di un angolo uguale alla metà del campo dell'oculare, 
per esempio ad un ango'lo di circa 20 primi d'arco su un telescopio Cassegrain di 25 cm con 
il primario f/5. Questa operazione evita la sovrapposizione di un'immagine fantasma, do
vuta alla riflessione sulla superficie di vetro, che sarebbe avvertibile come una intensa sor
gente luminosa se la finestra fosse esattamente perpendicolare al fascio luminoso. La leg
gera inclinazione della finestra ottica di chiusura non introduce aberrazioni significative. 

(da How to make a telescope, Willmann-Bell 1984; per gentile concessione; traduzione di 
Plinio Camaiti) 

appendice B 

PROFILI PER LA STIMA 
DELLA FASE DI VENERE 

I profili pubblicati in queste pagine riproducono l' aspetto teorico di un pianeta sferico in 
diverse condizioni di fase . Per ciascun profilo si riporta il valore perce·ntuale della fra

zione d.i disco illuminata, cosicché i disegni possono essere utilizzati per la stima diretta, 
al telescopio, della fase di Venere; questo si rivela utile nello studio della cosiddetta ''ano
malia d.i fase", cioé la discrepanza che spesso si registra tra la fase che effettivamente si os
serva e quella ca.lcolata. 
Si consiglia di fotocopiare queste pagine, meglio se ingrandendole un poco, per utilizzarle 
più comodamente al telescopio, illuminandole adeguatamente durante l'osservazione. A 
questo punto occon·e individuare il gruppo di disegni enh·o cui si situa l'immagine di Ve-

131 



••••• 
••••• 

95% 90. 85. 80. 75. 

70 . 68. 66. 64. 62 . 

nere osservata; successivamente, si cerca di ridurre l'incertezza arrivando ad individuare 
il profilo che meglio corrisponde alla realtà. Conviene ovviamente eseguire più di una stima 
nel corso dell'osservazione, in modo da poter disporre di un valore medio attendibile. Come 
si nota, nei pressi della dicotomia (tra il40% e il60%) si riporta un profilo per ogni punto per-
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centuale, poiché in queste condi?Joni di ill.uminazione il metodo diviene maggio.rmente sen
sibile ed è bene disporre di stime il più possibile accurate. La suddivisione in due sequenze a 
intervalli del2% permette, se lo si de idera, di stima1·e prima su una sola delle due e poi di ri
correre al valore intermedio riportato sull'altra. (disegni di A. Leo, G.S. Quarra, D. Sal'Occhi) 

' 

59% 57. 55 . 53 . 51 

49. 47 . 45. 43 . 41 . 
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appendice C 

GRIGLIE PER LA STIMA 
DELLE COORDINATE SU MARTE 

D opo aver eseguito un disegno eli Marte, resta il problema di identificare correttamente 
i dettagli visibili, che sono fortemente deformati daiJa prospettiva rispetto ai contorni 

rappresentati su lle mappe del pianeta. 1J metodo più semplice per ricostruirne la forma 
consiste nell'utilizzare queste griglie di coordinate, già predisposte per le differenti possi
bili orientazionì del pianeta. 
Le griglie dovranno essere fo tocopiate su fogli trasparenti di acetato, curando che risultino 
delle stesse dimensioni dei disegni da analizzare; vanno poi sovrapposte agli stess i con iJ 
corretto posizionamento di poli ed equatore, scegliendo il valore della Dt (latitud ine pla
netocen trica del punto subterrestre) che p iù si avvicina a quello del pianeta al momento 
dell'osservazione; questo valore è deducibile da un Almanacco. Sulla griglia si potranno 
leggere direttamente le latitudini, così come la differenza di longitudi ne rispetto al Meri
diano Centrale. Calcolata la longitudine di quest'ultimo, il confronto con una mappa del 
pianeta sarà immediato. 
Analogamente sarà possibile stimare direttamente la posizione di eventu~li anomalie di 
albedo o di formazioni atmosferiche. 
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appendice D 

TABELLE DI CONVERSIONE 
TEMPO-SPOSTAMENTO IN LONGITUDINE 

L e tabelle che seguono cons ntono di determinare lo spo tamento in longitudine del 
Meridiano Centrale dei vari pianeti nel corso del tempo. Solitamente sono utilizzate 

per ricavare lo spostamento d spetto alla mezzanotte precedente o seguente l'osservazione, 
istanti per i quaU gli Almanacchi riportano la longitudine del Meridiano Centrale. 
Supponendo di osservare Saturno alle 3h 07m T.U. e volendo calcolare la longitudi ne del 
Meridiano Centrale nel Sistema I in quel momento, si legge dalla tabella lo spostamento 
relativo a 3h (105,5 gTadi) e a 7m (4,2 gradi) e li si somma (109,7 gradi). 
Se la longHudine del Meridiano Centrale alle Oh T.U. era di 128°,5, la longitudine al mo
mento dell'osservazione sarà: 128,5 + 109,7 = 238,2 gradi. 
Proseguendo l'osservazione per 30m si vedranno passare al Meridiano Centrale circa 17°,6 
di longitudine. 

M ARTE 

ore gradi ore gradi ore gradi min. gradi min. gradi 

14,62 9 131 ,58 17 246,55 10 2,44 1 0,24 
2 29,24 10 146,20 18 263,17 20 4,87 2 0,49 
3 43,86 11 160,83 19 277,79 30 7,31 3 0,73 
4 58,48 12 175,45 20 292,41 40 9,75 4 0,97 
5 73,10 13 190,07 21 307,03 50 12,18 5 1,22 
6 87,72 14 204,69 22 321,65 6 1,46 
7 102,34 15 219,31 23 336,27 7 1,71 
8 116,96 16 233,93 24 350,89 8 1,95 

9 2,19 
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GIOVE 
Sistema l 

ore gradi ore gradi ore gradi min . gradi min. gradi 

36,58 9 329,21 17 261,85 10 6,10 0,61 

2 73,16 10 5,79 18 298,43 20 12,19 2 1,22 

3 109,74 11 42,37 19 353,00 30 18,29 3 1,83 

4 146,32 12 78,95 20 11,58 40 24,39 4 2,44 

5 182,90 13 115,53 21 48,16 50 30,48 5 3,05 
6 219,48 14 152,11 22 84,74 6 3,66 

7 256,05 15 188,69 23 121,32 7 4,27 

8 292,63 16 225,27 24 157,90 8 4,88 
9 5,49 

Sistema Il 

ore gradi ore gradi ore gradi min. gradi min. gradi 

36,26 9 326,35 17 256,44 10 6,04 0,60 
2 72,52 10 2,61 18 292,70 20 12,09 2 1,21 
3 108,78 11 38,87 19 328,96 30 18,13 3 1,81 
4 145,04 12 75,14 20 5,22 40 24,17 4 2,42 
5 181,31 13 111,40 21 41,49 50 30,23 5 3,02 
6 217,57 14 147,66 22 77,75 6 3,63 
7 253,83 15 183,92 23 114,01 7 4,23 
8 290,09 16 220,18 24 150,27 8 4,83 

9 5,44 

SA TURNO 
Sistema l 

ore gradi ore gradi ore gradi min. gradi min. gradi 

1 35,18 9 316,61 17 238,05 10 5,86 1 0,59 
2 70,36 10 351,79 18 273,22 20 11,73 2 1,17 
3 105,54 11 26,97 19 308,40 30 17,59 3 1,76 
4 140,72 12 62,15 20 343,58 40 23,45 4 2,35 
5 175,90 13 97,33 21 18,76 50 29,32 5 2,93 
6 211,08 14 132,51 22 53,94 6 3,52 
7 246,25 15 167,69 23 89,12 7 4,10 
8 281,43 16 202,87 24 124,30 8 4,69 

9 5,28 

Sistema Il (ALPO) 

ore gradi ore gradi ore gradi min. gradi min. gradi 

33,83 9 304,50 17 215,17 10 5,64 0,56 
2 67,67 10 338,33 18 249,00 20 11,28 2 1,13 
3 101,50 11 12,17 19 282,83 30 16,92 3 1,69 
4 135,33 12 46,00 20 316,67 40 22,56 4 2,26 
5 169,17 13 79,83 21 350,50 50 28,19 5 2,82 
6 203,00 14 113,67 22 24,33 6 3,38 
7 236,83 15 147,50 23 58,17 7 3,95 
8 270,67 16 181,33 24 92,00 8 4,51 

9 5,07 
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appendice E 

LE CORRENTI NELL'ATMOSFERA DI GIOVE 
L a tabeiJa riporta La denominazione e la velocità media delle principali correnti del -

l'atmosfera gioviana, ,ricavata dall'osservazione visuale di transiti al Meridiano Centra-
le (B ,M. Peek, 1958). Anche se un po' datata, questa tabeiJa è ancora assai significativa. 

Latitudine Spostamento In longitudine Periodo di 
Posizione e nome approssimata In 30 giorni rotazione 

(") Sist. l (' ) 51st. Il h m s 

N. Polar Current da +90 a +47 +1 9 55 42 

NNNTB +43 -15 9 55 20 
(NNN Temperate CurrenO 

NNTB e NNTZ da +40 a +36 +1 9 55 42 
(NN Temperate Current A) 

Bordo S della NNTB +35 -78 9 53 55 
(NN Temperate Current 8) 

Bordo N della NTB e parte S della NTZ da +33 a +29 +18 9 56 05 
(N Temperate Current A) 

Centro della NTB +27 -105 9 53 17 
(N Temperate Current 8) 

Bordo S della NTB +23 -62 9 49 07 
(N Temperate Current C) 

NTZ e parte N della NEB da +22 a +14 -9 9 55 29 
(N Tropica/ CurrenO 

Centro della NEB 1898-1900 ? -6 9 55 32 

Centro della NEB 1927-1948 +13 -67 9 54 09 

Bordo S della NEB e parte N della EZ da +10a +3 -4 9 50 24 (1) 

( Great Equatoria/ Current: N Branch) 

Centro della EZ da +3 a -3 -4 9 50 24(1) 

( Great Equatorial Current: C Branch) 

Bordo N della SEB e parte S della EZ da -3 a -10 A -3 9 50 26(1) 

B +38 9 51 21 
( Great Equatorial Current: S Branch) 

Bordo S della SEB (normale) -19 -1 9 55 39 

Bordo S della SEB -19 +132 9 58 43 
(N Branch of Circulating CurrenO 

STZ da -21 a -26 -3 9 55 36 

Grande Macchia Rossa, 1872-1948 -22 -2 9 55 38 

Bordo N della STB -27 -116 9 53 02 
(S Branch of Circulating CurrenO 

STB -29 -15 9 55 20 
(S Temperate CurrenO 

Bordo S della STB fino alla SSTZ da -31 a -45 -25 9 55 07 
(SS Temperate CurrenO 

SSSTB e SPR da -45 a -90 -8 9 55 30 

Nota: !11 anche se questi tre valori medi sono quasi identici, in ogni apparizione il tasso di spostamento dei diversi 
rami della Grande Corrente Equatoriale può essere significativamente differente. 
Osservando Giove o Saturno capita di voler determinare il periodo di rotazione di un dettaglio che mostra un certo 
spostamento in longi!Ltdine rispetto al sistema di coordinate a cui si fa riferimento. Per comodità (e per convenzio
ne) si determina solitamente lo spostamento medio in gradi ognl 30 giorni, indicato da wJO. Si ha quindi: 

T, = 11(1/T- m,1259'200) 
in cui : T, è il periodo di rotazione del dettaglio in esame, che risulta espresso in ore e decimali; T è il periodo di rotazione 
del sis tema di coordinate rispetto al quale si è calcolato m,.. da esprimere in ore e decimali. w,. è positivo se lo sposta
mento avviene verso longitudini crescenti, se cioè è più lento della rota>'lone del sistema di coordinate di riferimento. 
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appendice F 

TAVOLE COMPARATIVE SU PIANETI, 
SATELLITI, ANELLI 

CARATIERISTICHE FISICHE DEl PIANETI 

raggio raggio densità periodo 
pianeti massa (kg) equatoriale polare madia di 

(km) (km) (g/cm') rotazione 

MERCURIO 3,303X 1023 2.439 2.439 5,43 58,65 giorni 

VENERE 4,870X 1024 6.051 6.051 5,25 243,01 giorni 

TERRA 5,976x 10" 6.378 6.356 5,52 23,g345 ore 

MARTE 6,421 x 1023 3.393 3.375 3,g5 24,6229 ore 

GIOVE 1 ,900X 1027 71.492 66.852 1,33 9,841 ore 

SA TURNO 5,688X 1026 60.268 54.362 0,69 10,233 ore 

URANO 8,684X 1025 25.559 24.974 1,29 17,9 ore 

NETIUNO 1,024X1026 24.764 24.343 1,64 19,2 ore 

PLUTONE 1,29X1022 1.150 (1.150) 2,03 6,3872 giorni 

inclina-
zione 

dell'asse 

Gl') 

177' ,3(1) 

23',45 

25' , 19 

3' ,12 

26' ,73 
97',8&') 

29',6 
122",46(\) 

Note: i valori tra parentesi sono incerti per più del1 0%. <•l Secondo la convenzione IAU, il polo nord di un pianeta è quello che si tro
va a nord del piano dell'eclittica; per questo motivo Venere, Urano e Plutone sono considerati pianeti con rotazione retrograda. 

CARATIERISTICHE ORBITALI DEl PIANETI 

periodo inclinazione 
pianeti distanza media dal Sole periodo sinodico eccentricità sul piano 

(U.A.) (10' km) sidereo (giorni) dell'orbita dell'eclittica (") 

MERCURIO 0,3871 57,91 87,969 giorni 115,88 0,2056 7,004 

VENERE 0,7233 108,20 224,701 giorni 583,92 0,0068 3,394 

TERRA 1,0000 149,60 365,56 giorni 0,0167 0,000 

MARTE 1,5237 227,94 686,980 giorni 779,24 0,0934 1,850 

GIOVE 5,2028 778,33 11 ,8623 anni 398,88 0,0483 1,308 

SA TURNO 9,5388 1426,98 29,458 anni 378,09 0,0560 2,488 

URANO 19,1914 2870,99 84,01 anni 369,66 0,0461 0,774 

NETIUNO 30,0611 4497,07 164,79 anni 367,49 0,0097 1,774 

PLUTONE 39,5294 5913,52 248,54 anni 366,73 0,2482 17,148 
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l SATELLITI DEL SISTEMA SOLARE 

nome SCOpri· anno magnl- dlslanu periodo lndlnaz:. ecce n- r1gglo densità 

tora della tudlne media sldereo sull'e· triei tè (km) media 

scopar- al· dal p!JI· (giorni) quatore orbltakJ (g/cm1
) 

t.a l'oppo- net.a del pia-

slzlone (km) nata 
(gradi) 

Satellite della Terra 

Luna ? -12.7 384.400 '27,322 18,3-28,6 0,05 1738 3,34 

Satelliti di Marte 

Phobos A Hrul 1877 11,3 9,380 0,319 1,0 O,QI 14X IO 2,0 
Oeinol A. Ha:! 1871 12.4 23,400 1,263 0,9·2,7 0,00 8X6 1,7 

Satelliti di Giove 

Melis S Syroolt 1979 17,5 127.960 0,295 (O) 0,00 (20) 
~ D. JE!IIiHetru. 1979 18,7 128900 0,298 (O) (O) 12X8 
Amal~ea E. Bam~d 1892 14,1 181300 0,498 0,4 0,00 135X75 
Thebe S. Syroolt 1979 16,0 221.900 0,675 (0,8) 0,01 (50) ? 
k> G~eo 1610 5,0 421.600 1,769 0,04 0,00 1815 3,51 
Europa G~k<l 1610 5,3 610 900 3,551 0,47 0,01 1569 2,97 
Grinede Gru., 1610 4,6 l 070000 7,155 0,19 0,00 2631 1,94 
Cll!b Galieo 1610 5,6 1.883000 16,689 0,28 0,01 2400 1,86 
Leda C. K""" 1974 20,2 11.094000 238,72 '21 0,15 (8) ? 
H mafia C. Perrine 1904 15,0 11.480.000 250,57 28 0,16 (90) 7 
Lysilhea S Nd.Osoo 1938 18,2 11.720.000 259,22 29 0,11 (20) 
El Ma C. Perrine 1905 16,6 11.737000 259,65 28 0,21 (40) 
An me S.N:cllOsoo 1951 18,9 21.200000 631 147 0,17 (15) 
CMme S. N<holsoo 1938 17,9 22.600.000 692 163 0,21 (22) 

~ P. MeloHe 1908 16,9 23500.000 735 147 0,38 (35) 
Sioope S. N<holsoo 1914 18,0 23700.000 758 153 0,28 (20) 

Satelliti di Saturno 

Alias R. Tenio 1980 18,0 137 640 0,602 (O) (O) 20X15 
l'luoote.ll S C<Jins el~. 1900 15,8 139350 0.613 (O) 0,00 70X40 
Pandora S. Colins el aL 1980 16,5 141.700 0,629 (O) 0,00 65x35 
cprr.t.M R Walker 1966 15,7 151.~22 0,694 0,34 0,01 70X50 
Janus ADollus 1966 14,5 151412 0,695 0,14 0,01 110x80 ? 

Mfnas W Hersd<l 1789 12,9 185.520 0,942 1,53 0,02 195 1,17 
&xdW W. Herscr.l 1789 11,7 238020 1,370 0,02 0,00 250 1,24 
Telllys G. Cassioi 1684 10,2 294 660 1,868 1,09 0,00 525 1,26 
Teleslo B.Sn;~elal. 1980 18,7 294.660 1,868 (O) (O) (12) ? 
Calypso B Smnhelru. 1980 19,0 294.660 1,868 (O) (O) 15X IO 7 
Diooe G. Cass•r; 1684 10,4 377.400 2,737 0,02 0,00 660 1,44 
HOene P l>queselaL 1980 18,4 377.400 2,737 0,2 0,01 18XI5 7 
R!'oa G. Cassioi 1672 9,7 527.040 4,518 0,35 0,00 765 1,33 
Trlaoo C H~-gens 1655 8,3 1.221.850 15,945 0,33 0,00 2575 1,88 
Hyperion w. BoOO 1648 14,2 1.481.000 21,277 0,43 0,10 175XI00 7 
lapelus G. Cassinj 1671 10,2 3561300 79,331 14,72 0,00 720 1,21 
Pt<ebe W. P<kemg 1898 16,5 12952.000 650,48 175,3 0,16 IlO 

Satelliti di Urano 

Cordelia Voyager 2 1986 24 49.750 0,335 (0,14) (O) (15) 
Op/le~a Voyager2 1986 24 53.760 0,376 (0,09) (0,01) (15) 
BiarJca V"Jages2 1986 23 59.160 0,435 (0,16) (O) (20) ? 
CressMia Voyager2 1966 22 61.770 0,484 (0,04) (O) (35) 7 
Qe,demooa V"Jager2 1986 '!2 62.660 0,474 (0,16) (O) (30) 7 
Jliet V"Jager2 1966 '!2 64.360 0,493 (0,00) (O) (40) ? 
Paria Voyager2 1986 21 66100 0,513 (0,09) (O) (55) ? 
Rosa.~r.d V11fages2 1986 '!2 69930 0,558 (0,28) (O) (30) 7 
Befinda Voya9er2 1986 22 75260 0,624 (0,00) (O) (35) ? 
Pock VCJjage!2 1985 20 86010 0,762 (0,31) (O) 75 ? 
M<anda G. Kuiper 1948 16,5 129.780 1,414 3,40 0,00 235 1,35 
Ariel W. L.assell 1851 14,4 191.240 2,520 0,00 0,00 660 1,66 
Umlxicl WLassel 1851 15,3 265970 4,144 0,00 0,00 585 1,51 
Trlania W Herscllel 1787 14,0 435.840 8,706 0,00 0,00 790 1,68 
<hroo W. Hersci'<l 1787 14,2 582600 13,463 0,00 0,00 760 1,58 

prosegue 
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nome teoprl· anno magnl- dJstanll periodo lncllnaz. eecen- reggio den• ltà 
toro dolio tudlne medie sldereo sull'e- trlc:ltjO (km) medie 

.co per- o l· dol pio· (giorni) quetore orblt.le (g/cm1
) 

Il l'oppo- nolo dol pia· 

slzlone (km) nolo 

(gradi) 

Satelliti di Nettuno 
Naiad V"'"!'f2 1989 25 48230 0,296 (0) (0) (25) ? 
Thalassa V"f"1'r2 1989 24 50070 0,312 (4,5) (O) (40) ? 
Des""' V"'"J<'2 1989 23 52530 0,333 (0) (0) (90) ? 
Galalea V"'"!"2 1989 23 61.950 0,429 (O) (O) (75) ? 
Laiissa V"'ager2 1989 21 73550 0,554 (O) (0) (95) ? 
ProiM V"'81Je12 1989 20 117640 1,121 (O) (O) (200) ? 
Tmone W.Lassel 1846 13,6 35UXI 5,rm 157 0,00 1350 2,07 
N~eide G. Kliper 1949 18,7 5.513.400 360,16 29 0,75 (170) ? 

Satellite di Plutone 
Caronle J Chris~ 1978 16,8 19.640 6,387 98,8 0.00 596 (2,0) 

Nota: i valori tra parentesi sono incerti per più del 10%. 

l SISTEMI DI ANELLI 

distanza dal pianeta larghezza radlala spessore massa al bado 
(km) (km) (km) (kg) 

Anelli di Giove 
'Alone' (Ha/o) (100.000)-122.800 22.800 (20.000) ? 0,05 
'Principale" (Main) 1 22.800-129.200 6400 <30 (101

") 0,05 
'Ragnatela' (Gossamel) 122.900-(214.200) 850.000 ? ? 0,05 

Anelli di Saturno 
D 67.000-74.500 7500 ? ? 
c 74.500-92.000 17.500 ? 1,1 X 1018 0,25 
Lacu~a di Maxwell 87.500 270 
B 92.000-117.500 25.500 (0,1-1) 2,8 X 1019 0,65 
Divisione di Cassini 117.500-122.200 4700 ? 5,7X1017 0,30 
A 122.200-136.800 14.600 (0,1-1) 6,2 X 1018 0,60 
Lacuna di Encke 133.570 325 
Lacuna di Keeler 136.530 35 
F 140.210 30-500 ? ? ? 
G 165.800-173.800 8000 100-1000 6-23x 106 ? 
E (180.000)-(480.000) (300.000) (1000) ? ? 

Anelli di Urano 
1986 U 2R (38.000) (2500) (0,1) ? (0,03) 
6 41.840 1-3 (0,1) ? (0,03) 
5 42.230 2-3 (0,1) ? (0,03) 
4 42.580 2-3 (0,1) ? (0,03) 
Alfa 44.720 7-12 (0,1) ? (0,03) 
Beta 45.670 7-12 (0,1) ? (0,03) 
Eta 47.190 0-2 (0,1) ? (0,03) 
Gamma 47.630 1-4 (0,1) ? (0,03) 
Delta 48.290 3-9 (0,1) ? (0,03) 
1986 U 1R 50.020 1-2 (0,1) ? (0,03) 
Epsilon 51.140 20-100 <0,15 ? (0,03) 

Anelli di Nettuno 
1989 N 3R 41.900 (15) ? ? ? 
1989 N 2R 53.200 (15) ? ? ? 
1989 N 4R 53.200-59.100 5800 ? ? ? 
1989 N 1R 62.930 <50 ? ? ? 

Nota: i valori tra parentesi sono incerti per più del l 0%. 
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