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Editoriale

Il nuovo CD UAI al lavoro per il
miglioramento dell’Unione

N

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Cari Soci,
come è noto al Congresso di
Tradate di quest’anno,
svoltosi peraltro in una
bellissima location (il FOAM
13) anche se in un clima
invernale, vi siete espressi
per la scelta delle cariche
sociali a partire dal nuovo
Consiglio Direttivo.

el ringraziarvi per la fiducia che avete espresso per un altro triennio, non solo nei miei
confronti, come Presidente, ma anche per tutti i miei
colleghi: Giorgio Bianciardi Vice-Presidente, Luca
Orrù Segretario, Massimiliano Lucaroni Tesoriere,
Jacopo Baldi, Pasqua Gandolfi, Daniele Gasparri,
Maria Antonietta Guerrieri e Salvo Pluchino, proverò ad illustrare il lavoro di queste settimane.
In primo luogo abbiamo intenzione di portare a regime i positivi risultati raggiunti negli ultimi mesi come l’accordo con l’INAF, il finanziamento del progetto ROSAD da parte del MIUR ed
il riconoscimento dell’UAI come APS.
In special modo, con il ROSAD, verrà rafforzato il legame tra l’Unione e le varie Associazioni locali che gestiscono sia osservatori pubblici
che planetari al fine di favorire e coordinare le migliori iniziative proposte. A complemento di questa realizzazione siamo impegnati, in prima fila
il nostro Segretario Luca Orrù, alla presentazione di altri due progetti da finanziare in ambito ministeriale e precisamente Astro-Academy, per la
formazione di animatori scientifici nelle strutture astrofile, e AstroGrid (Astronomy amateur Gathering Researchers Involved in Divulgation), per
la promozione di eventi volti a valorizzare la figura ed il ruolo del ricercatore nella società.
Un altro importante passo in avanti verrà conseguito con l’attivazione del nuovo sito WEBche,
in linea di massima, dovrebbe diventare operativo per quando verrà pubblicato questo editoriale.
Si tratterà di un rinnovamento tecnologico radicale e tale da supportare, per quantità e qualità, un maggior numero di contributi da parte di
tutti coloro che vorranno farne pervenire, consentendo anche un maggior numero di accessi in occasione di eventi astronomici particolari e nuo-

ve forme di comunicazione come una WEB TV.
Da ultimo, ma non certo per questo meno
importante, sono lieto di annunciare che, nel
corso dell’estate e dopo una serie di positivi contatti, abbiamo deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Gruppo B Editore (ORIONE e LE
STELLE), rappresentato per l’occasione dal Dr .
Angelo Faggiano, imprenditore editoriale da sempre attento alle attività ed al ruolo dell’UAI.
Con questo nuovo strumento, del tutto innovativo in campo nazionale, si è deciso di stabilire un rapporto di collaborazione, tra la ns. Associazione e il Gruppo B, che prevede i seguenti
punti principali: 1) l’UAI pubblicherà su ORIONE
propri articoli redazionali e, ogni mese, ci sarà
una pagina dedicata alle attività dell’Unione; 2) per
i soci UAI è previsto uno sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento alla rivista e del 10% sui libri; 3) il Gruppo B metterà a disposizione di Associazioni e Osservatori di astrofili l’espositore
della Biblioteca di Orione per commercializzare
la stessa con sconti fino al 50%, inserendo nella
propria rete di vendita i libri editi in questi anni
dall’UAI; 4) i due soggetti, in collaborazione con
l’INAF, definiranno un progetto volto alla creazione dell’iniziativa “Planetario Itinerante” da veicolare sul territorio nazionale ed in pieno e positivo accordo con le realtà locali ove esistenti. Per i
dettagli l’accordo è consultabile sul sito WEBUAI.
Ritengo questo strumento veramente utile anche perché dimostra come sia possibile, e anche utile, collaborare tra soggetti titolari di autonomi
prodotti editoriali al fine di un comune obbiettivo e a vantaggio della vasta platea degli astrofili
italiani. Auspico che sarà apprezzato e utilizzato
nel modo più ampio possibile da parte di tutti.
Per aspera ad astra!

In questo numero...
in Ricerca, trovate il report sull’attività solare 2009-2010 da parte della Sezione Sole UAI e, dopo tante notizie di scoperte di stelle
variabili da parte degli astrofili italiani in questi anni (Nello Ruocco, pr emio Ruggeri UAI 2013, ha raggiunto in questi gior ni la sua
cinquantesima scoperta, in questo numero 3 delle sue scoperte) ecco un articolo che spiega come vengono effettuate le cacce al le
nuove variabili e quali le basi, a cura di un altr o notevole scopritore. Il piatto forte di questo numer o, citato nel titolo di copertina, è il
battesimo nei mesi scorsi dell’asteroide UAI “Unioneastrofili, 234026 (1998 SJ35)”, scoperto da L uciano Tesi, Premio Ruggeri UAI 2012,
e donatoci con sua grande gentilezza. Un saluto a Aldo Pucciar elli, staff Skylive, prematuramente scomparso, in copertina (l’ultima sua
immagine astronomica prodotta) e, in “Poesia tra le stelle”, alla grande Mar gherita Hack.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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La lungimirante idea
del grand tour planetario
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Mezzo secolo fa, da un’idea
innovativa di un giovane
ingegnere spaziale americano,
Gary Flandro, fu concepito
quel Grand Tour dei pianeti
esterni che, nel giro di 12
anni, avrebbe portato le due
sonde Voyager all’esplorazione
ravvicinata dei maggiori pianeti
esterni: Giove, Saturno, Urano
e Nettuno e di alcuni dei lor o
satelliti. Le due sonde, ancora
attive, ora viaggiano ai conﬁni
del Sistema Solare.

A

partire dal 1700, il famoso secolo dei Lumi,
fra le classi aristocratiche e benestanti dell’Europa si diffuse la consuetudine del Grand Tour.
Scrittori, pittori, scultori, artisti in genere, ma anche giovani destinati a diventare la futura classe dirigente, iniziavano un lungo viaggio attraverso le antichità classiche, le città d’arte, le collezioni scientifiche, testimoniando poi con scritti, memorie e libri il valore dei tesori nascosti e
dimenticati.
Anche nel campo delle scienze planetarie, il
Grand Tour, come concetto che punta a promuovere la conoscenza del nostro sistema solare, ha
avuto un suo pioniere: si chiama Gary Flandro,
un ingegnere aerospaziale che, quasi mezzo secolo fa, appena laureato, avanzò una proposta geniale. Si trattava di cogliere l’occasione di un’imminente e rara configurazione planetaria per avviare una missione spaziale automatica che, nel
giro di soli 12 anni, avrebbe visitato in sequenza tutti i pianeti giganti, da Giove al lontanissimo Nettuno, fornendoci le prime immagini ravvicinate di quei mondi lontani, e avventurandosi poi verso le regioni esterne del sistema solare.

(Flandro G., Fast Reconnaissance Missions To The
Outer Solar System Using Energy Derived From
The Gravitational Field Of Jupiter . Cal. Inst. of
Tech., vol.12, n.4, 1966).
Bisogna ricordare che, a quei tempi, le missioni interplanetarie si erano limitate ai pianeti
interni (solo la sonda Mariner 4 si era spinta, senza grande successo, fino a Marte): l’uomo doveva ancora posare piede sulla Luna, e la tecnologia dei microelaboratori elettronici era ancora di
là da venire.
Eppure Flandro proponeva il 1977 come la più
vicina e favorevole occasione per quello che battezzò il Grand Tour dei pianeti esterni: una sonda partita da Terra in quell’anno avrebbe potuto
sfruttare un raro allineamento planetario fra Giove, Saturno, Urano e Nettuno per percorrere nel più
breve tempo possibile i miliardi di chilometri che
separano la Terra dai confini del Sistema Solare.
Dal punto di vista tecnico, l’impresa presentava notevoli difficoltà: innanzitutto, nessuno strumento progettato fino allora poteva resistere senza danni a un viaggio ultradecennale; in secondo luogo, sarebbe stato necessario un generato-

Figura 1. Il Grand Tour di Voyager
1 e 2, dal 1977 ad oggi. NASA/Jpl.
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re basato sull’energia nucleare, poiché a quelle distanze dal Sole il ben collaudato sistema dei pannelli solari non sarebbe stato sufficiente a garantire l’alimentazione elettrica degli strumenti per
decenni.
L’articolo di Flandro conteneva delle considerazioni molto innovative sotto il profilo delle rotte interplanetarie: la principale era basata sull’osservazione che il campo gravitazionale di Giove è
così forte da riuscire a deviare l’orbita di comete
che passano nelle sue vicinanze. Perché, dunque,
non sfruttare l’energia gravitazionale gratuita
per imprimere alla sonda l’accelerazione necessaria a raggiungere Saturno e i pianeti più esterni?
Cogliendo l’occasione del 1977, rilevava
Flandro, si poteva giungere fino a Nettuno in una
dozzina di anni, quando, in altre condizioni, ne
sarebbe occorsa una quarantina: un tempo veramente lungo non solo per gli uomini ma anche
per le sonde-robot.
La NASA non si fece sfuggire l’occasione e nel
1971 propose al governo uno stanziamento di 1000
milioni di dollari per l’operazione. La richiesta fu
accolta solo parzialmente e i progettisti del
Grand Tour dovettero accontentarsi di 360 milioni di dollari, tuttavia sufficienti per una missione limitata allo studio di alcune caratteristiche dei
quattro maggiori pianeti esterni, con qualche incontro ravvicinato ai rispettivi satelliti. Nacquero così le navicelle Voyager 1 e 2, poi effettivamente lanciate fra la fine di agosto e i primi di
settembre del 1977.
Il piano di volo delle due navicelle fu modificato più volte per cercare il miglior compromesso tra le difficoltà tecniche e le esigenze scientifiche. La Voyager 1 sarebbe giunta nelle vicinanze di Giove e avrebbe sorvolato da vicino Io,
il suo vulcanico satellite, dirigendosi poi verso
Saturno. Qui avrebbe effettuato un flyby con Titano, il maggiore satellite del Sistema Solare, caratterizzato da una spessa atmosfera. Dopo di che,
la sonda sarebbe stata deviata dalla “fionda gravitazionale” di Giove verso il sistema solare esterno, senza possibilità di avvicinarsi a Urano e Nettuno. Questo compito sarebbe stato prerogativa
della sonda Voyager 2 che, rinunciando all’esplorazione dei satelliti, dopo aver lasciato il sistema saturniano, avrebbe fatto rotta sui due pianeti più esterni.
L’ingegnoso piano costituiva anche una sfida
tecnologica, facendo affidamento sulla resistenza
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

dei materiali e della strumentazione di bordo delle due sonde. E proprio dalle sofisticate apparecchiature installate sulle navicelle vennero alcuni
problemi, poi brillantemente superati: pochi mesi
dopo la partenza, sul Voyager 2 si guastò il ricevitore principale. Da allora le comunicazioni da Terra sono state operate con l’apparecchio di riserva.
Come previsto, nel luglio del 1979 le due sonde americane raggiunsero il sistema gioviano, lo
fotografarono ripetutamente e, con una complessa manovra di frenamento e successiva accelerazione all’interno del campo gravitazionale (poi magistralmente e realisticamente descritta nel film
“2010: l’anno del contatto”, tratto da un libro di
Arthur Clarke), si sono dirette alla volta di Saturno, nelle cui vicinanze sono arrivate nell’agosto
1981. A questo punto le due sonde hanno preso
strade diverse: mentre Voyager 1 si è inoltrata nella terra di nessuno del sistema solare esterno, Voyager 2 ha continuato il suo Tour interplanetario alla volta di Urano, dove é giunta alla fine di
gennaio del 1986, e quindi di Nettuno, che ha sfiorato e fotografato alla fine di agosto del 1989.
Oggi Voyager I, giunta alla distanza di 19 miliardi di km, rappresenta la sonda spaziale realizzata dall’uomo più lontana dalla Terra, giunta ormai al limite della sfera di influenza del Sole,
e prossima a varcare la soglia oltre la quale inizia lo spazio interstellare. Al suo atteso e storico sconfinamento dedicherò un altro articolo della mia rubrica.

Figura 2. Gary Flandro, negli anni
’60, al tempo in cui formulò la
proposta del Grand Tour dei pianeti
esterni. Nasa/Jpl.

Figura 3. Struttura di una navicella
Voyager. Nasa/Jpl.
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L’illuminazione monumentale
e degli edifici: soluzioni a
confronto
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Nell’ultimo numero abbiamo
discusso sulle principali
criticità che presenta
l’illuminazione di monumenti ed
ediﬁci quando non viene
realizzata seguendo le
prescrizioni previste dalla
maggior parte delle leggi
regionali oggi vigenti in Italia.

Figura 2. L’Altare della Patria, un
brutto esempio di illuminazione.
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ome in tutti i tipi di impianti, ma forse in
misura maggiore per questi, è quanto mai
doveroso curare la qualità del progetto illuminotecnica e pertanto i committenti dovrebbero rivolgersi a professionisti qualificati.
È pur vero che i progettisti esperti nel campo dell’illuminazione sono veramente pochi
nel mentre la qualifica di light designer, di moda negli ultimi anni, non sempre è garanzia di
realizzazioni valide da tutti i punti di vista
(scenico, energetico, durata nel tempo e limitazione dell’inquinamento luminoso ed ottico).
Normalmente, come abbiamo detto più volte, chi realizza un impianto non è in grado
nemmeno di comprendere la valenza e la storia del monumento o dell’edificio che intende
illuminare e per questo siamo costretti ad assistere alla violenza luminosa che viene arrecata a soggetti di grande pregio architettonico
spesso involgariti e banalizzati dall’unico criterio conosciuto: più lumen ci sono e meglio ci
si vedrà!

Non parliamo poi della tendenza a illuminare tutto il possibile con il risultato finale di
creare un bagliore diffuso che non permette
più di evidenziare le opere d’arte rispetto ai
semplici edifici circostanti.
Non di rado infatti si trovano soggetti architettonici di rilievo “messi in ombra” dalla
concorrenza luminosa di facciate di alberghi o
altro tipo di edifici a carattere commerciale.
Da questo punto di vista le varie Sovrintendenze dovrebbero vigilare con maggiore attenzione e minore indulgenza.
Se poi gli astrofili dessero una mano segnalando i casi indiscutibilmente più scandalosi, così facendo il loro dovere, questa problematica,
al pari di altre in tema, verrebbe risolta più facilmente.
Ad ogni modo nell’illuminazione dei monumenti, anche per quelli più prestigiosi, raramente non ci si imbatte in valori di luminanza eccessivi e in flussi luminosi dispersi fuori
sagoma abbondanti.
Ne è un tipico esempio, ma non ne manca
una vasta gamma per ogni dove, l’Altare della
Patria a Roma dove l’ENEL, con un investimento di circa un miliardo di lire nel 1997, ha
rinnovato l’intero impianto composto ora da 390
fari! Costi stimati a carico della Sovrintendenza, all’epoca, circa 40 milioni di lire l’anno.
Purtroppo essendo stato realizzato in periodo
in cui non vi erano normative contro l’inquinamento luminoso i progettisti ben poco hanno curato questo aspetto. Ed infatti trovandosi di notte a Piazza Venezia è possibile vedere
la bianca pancia dei piccioni, che sorvolano il
monumento, ben illuminata. Una stima di luce inviata verso l’alto e fuori dalla sagoma dell’edificio di almeno il 30% non appare pertanto effettuata per eccesso.
Il fatto poi che la superficie illuminata è praticamente bianca, in quanto marmorea, avrebn. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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be dovuto consigliare ai progettisti l’impiego di
sorgenti dalla potenza più contenuta vista l’elevata riflettanza.
Da questo punto di vista mi piace quindi segnalare, per l’attenzione con cui è stata realizzata, l’illuminazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Come si vede dalla foto l’illuminazione dal
basso è stata impiegata solo per la parti all’interno dei terrazzi con i finestroni mentre per le
altre finestre i corpi illuminanti inviano la luce dall’altio veso il basso. Sempre dalla foto possiamo renderci conto che la luminanza media
di tutto l’edificio è certamente in linea con la
L.R. 23/200 del Lazio che prescrive 2 cd/mq per
questo tipo di soggetti.
Ancora una volta quindi si rivela fondamentale il ruolo del progettista per la scelta delle soluzioni da adottare nonché del tipo di corpo illuminante e della potenza impiegata.
Recentemente, al fine di consentire un forte controllo del flusso luminoso nel perimetro
dei soggetti da illuminare, sono stati realizzati degli speciali proiettori, contenenti all’interno e lungo il percorso della luce, una sorta di
diapositiva raffigurante gli stessi.
Uno dei più interessanti e funzionali è “Imago Lucis”, ideato dalla Smart-P
ower
(www.smartpower-italia.com).
Questo dispositivo nasce per esigenze d’illuminamento degli edifici sia storici che contemporanei con finalità di risparmio energetico e abbattimento dell’inquinamento luminoso.
Imago Lucis proietta un’immagine esattamente entro la sagoma dell’edificio da illuminare, quindi a inquinamento luminoso zero,
con un contrasto elevatissimo tipico della matrice LED.
La prima serie di ottiche orienta in modo lineare e uniforme la luce emessa dalla matrice
LED che, attraversando una diapositiva a colori, viene focalizzata sulla superficie da illuminare. Una seconda serie di ottiche focalizza
l’immagine che viene riprodotta fedelmente
sulla superficie interessata.
Questa tecnica permette l’oscuramento di
superfici come finestre, balconi o comunque
parti interessate dal fastidioso abbagliamento,
eliminando completamente questo effetto indesiderato tipico dei proiettori di luce conUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

venzionali.
L’efficienza del dispositivo Imago Lucis permette un risparmio energetico notevole di oltre l’80% e questo incide di conseguenza in
maniera importante sul piano economico.
Basti pensare che con un proiettore da 16
W è possibile illuminare un’area di 120 mq
mentre con quello da 50 W vengono coperti ben
400 mq.
Normalmente viene fornito incluso della
matrice a settori necessaria alla realizzazione
della pellicola fotografica, anch’essa inclusa
nel servizio.
Appare evidente che siamo ormai lontani dal
faro qualsiasi montato, il più delle volte a caso, su un palo dell’illuminazione pubblica tanto per gratificare il sindaco o l’assessore di turno di turno e il popolino che lo ha votato.
E’ un discorso questo da non sottovalutare perché spesso, specie in un piccolo comune, bastano pochi monumenti illuminati male per sconvolgere l’oscurità del cielo in tutta
la zona.
Casi non ne mancano di certo e vi invito a
far pervenire eventuali segnalazioni al riguardo direttamente alla Commissione Inquinamento Luminoso (inqlum@uai.it).
Magari il prossimo anno potremmo organizzare un premio per gli impianti peggiori che abbiamo scovato in giro.
Pensateci anche questa è un’ idea!

Figura 2. Illuminazione del Ministero
dello Sviluppo Economico,
un’illuminazione corretta.
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La fine di Kepler?
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Abbiamo spesso parlato di
Kepler, il telescopio spaziale
della NASA con il quale dal
2009 al 2013 si sono
scandagliate le stelle fra il
Cigno e la Lira allo scopo di
trovare pianeti extrasolari con
la tecnica dei transiti
planetari.
.

Figura 2. Il telescopio Kepler,
destinato alla ricerca di pianeti
extrasolari.

Il telescopio Kepler
La missione Kepler è partita il 7 marzo 2009,
con lo scopo di cercare pianeti extrasolari. Il sistema è stato approntato per una particolare zona
del cielo, fra le costellazioni del Cigno e della Lira,
e 150 000 stelle sono state bersagliate dai sensori della sonda. Vediamo, nella figura 1, la carta
stellare coperta dalla ricerca di Kepler: un campo vastissimo di stelle, nella zona della popolata Via Lattea.
Durante i primi anni della missione la sonda
Kepler, che vediamo in figura 2, ha identificato,
alla data di settembre 2013, 151 pianeti confermati, e 3548 candidati, senza dimenticare le2165
stelle binarie scoperte. La ricerca è anche destinata a trovare possibili pianeti simili alla Terra,
anche per capire con quale percentuale possiamo
attenderci di trovarne in relazione al numero totale delle scoperte fatte. Qui, nel Sistema Solare,
ad esempio, ne abbiamo almeno quattro, anche
se in realtà piuttosto diversi fra loro. E questo senza contare alcuni satelliti di pianeti del Sistema
Solare, molto interessanti da questo punto di vista. Possiamo dire oggi, dopo alcuni anni di missione Kepler, che ce ne sono. Ce ne sono tanti, al
punto che William Borucki, principale ricercatore della missione Kepler ha dichiarato che: ”Al-

Figura 1. Il campo coperto da Kepler, fra le costellazioni
del Cigno e della Lira.

l’inizio della missione di Kepler non si sapeva se
i pianeti simili alla Terra fossero abbondanti nella Galassia. Se fossero stati rari, avremmo pensato di essere soli”.
Kepler ora si è guastato
Purtroppo c’è stato un imprevisto: avete
presente quando si dice: “abbiamo due notizie: una
buona e una cattiva”? Anche nel caso nostro abbiamo due notizie, ma entrambe cattive. La prima notizia è che Kepler si è guastato. La seconda è che non si può riparare. Purtroppo gli elementi giroscopici che sono adibiti alla stabilizzazione della sonda e al corretto puntamento e assetto del sistema non sono più in grado di garantire questo lavoro. Ci sono quattro elementi di questo tipo su Kepler. Una prima ruota a reazione era
già andata in panne in precedenza, nel luglio 2012,
prima che se ne guastasse una seconda, a maggio 2013. Con tre elementi il lavoro era ancora
possibile, ma ora, con i due soli restanti, la cosa
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è diventata impossibile. I tecnici hanno provato
in tutti i modi di ripristinare almeno una delle due
ruote, ma non c’è stato nulla da fare, e, alla fine,
dopo aver esperito tutti i tentativi, nessuno dei
quali ha avuto successo, si sono arresi.
Senza sistema di puntamento la ricerca, purtroppo, si è interrotta.
Il programma subisce quindi ora un ridimensionamento imprevisto: la National Aeronautics and Space Administration ha ufficialmente annunciato che è forzatamente terminata la
missione scientifica, almeno così com’era stata progettata.
Ora il lavoro dello staff di ricerca e progettazione consiste essenzialmente nel valutare se e
come utilizzare quello che resta delle ridotte funzionalità di Kepler. Ci saranno altre possibilità
d’impiego di Kepler, compatibili con il suo stato
attuale?
I ricercatori dello staff hanno comunque a
disposizione quattro anni di dati raccolti e
continuano a sperare che, anche se la grande precisione è ormai preclusa, ci possa essere ancora la possibilità di utilizzare in qualche modo questa straordinaria sonda.
I dati di Kepler
La cosa più importante, ora, è l’analisi dei dati
raccolti. E qui ci aspettiamo altre interessanti scoperte. Non dimentichiamo che Kepler cercava oggetti transitanti e ne ha trovati oltre 3500, con un
bottino di 150 pianeti extrasolari confermati, molti dei quali di tipo terrestre e orbitanti in zone abitabili. Su quello che rimane, si può stimare che
vi possano essere, nei dati ancora da analizzare,
almeno altri 500-1000 pianeti extrasolari da confermare.
A dimostrazione di questo, ad esempio, i ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno recentemente scoperto, analizzando i dati di Kepler, un altro pianeta extrasolare
di tipo terrestre (relativamente alle dimensioni),
Kepler 78b, che compie un’orbita in sole 8,5 ore,

Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Figura 3. Kepler 78b, pianeta extrasolare di tipo terrestre, orbitante in 8.5 ore (immagine NASA,
Cristina Sanchis Ojeda).
uno dei più brevi periodi orbitali mai rilevati.
Quindi il pianeta è molto vicino alla sua stella (vedere una rappresentazione pittorica in figura 3),
come molti di quelli di tipo gigante già scoperti: ma in questo caso il pianeta è piccolo. La temperatura in superficie è attorno ai 3000 kelvin. In
questo contesto, lo strato superficiale del pianeta è probabilmente un oceano di lava.
Conclusioni
Anche se Kepler non funziona più, per la parte osservativa, come abbiamo visto, la ricerca prosegue. Ora comincia, anzi si amplifica, forse un
po’ forzatamente, la fase di analisi dei dati. In
quattro anni di osservazioni i dati raccolti contengono ancora sicuramente moltissime sorprese. In un certo senso, Kepler non è ancora arrivato alla fine.
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Il Sole in maggio e giugno
Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Maggio
L’inizio del nuovo mese ricalca in fatto di meteo, quello di aprile, con pochi giorni favorevoli,
molte nubi e molta pioggia, ridotta attività fotografica. Solo da segnalare quindi l’attività della regione 1731, che nei giorni 2 e 4 sviluppa due brillamenti di classe M. Un flare di classe M 5.7 lo produce anche la nascente 1739 sempre nel giorno 4.
Il giorno 10 si registrano due nuovi brillamenti M3.9 e M-1.3 dalla 1745, anch’essa ancora quasi dietro l’orizzonte est. Riesco a fotografare solo il
giorno 12 sul quadrante nord est una lunga serie
di protuberanze, mentre al centro si notano le regioni 1743, 1744 e 1745 (foto n.1 ). Curiosamente anche la 1748, che il giorno 13 non è ancora sorta, produce altri due eventi: uno di classe M-1.3
ed un altro che raggiunge il livello X-2.8. Il giorno successivo questa regione finalmente spunta ad

est e si ripete con un X-3.2, restando ben attiva anche il giorno 15, con un evento X-1.2 ed il giorno 17 con un M-3.2. La foto n.2 del giorno 14 la
riprende vicino al bordo del quadrante nord est insieme alla 1745, mentre sul margine si staglia una
caratteristica protuberanza ad anello. La foto n.3
del giorno 18, mostra il quadrante sud ovest in cui
compaiono le regioni 1746 e 1750, mentre sul
margine è presente una modesta protuberanza. Il
giorno 22 la 1745 si riattiva, quando è ormai vicina al tramonto con un brillamento M-5.0. Nulla di rilevante fino a fine mese in fotosfera, sfilano infatti molto tranquillamente da est ad ovest le
formazioni 1755, 1756 e 1757. Solo qualche sporadico evento in cromosfera di cui uno è visibile
nella foto n.4 del giorno 20. Scarsa disponibilità
di foto in questo mese, per il persistere delle pessime condizioni meteo.
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Giugno
Si entra in giugno e finalmente usciamo dalla bolla polare per
entrare senza indugi in quella sahariana, ma dura poco, perché una
settimana più tardi si ritorna ad un freddo incredibile fin quasi alla fine del mese. Manifestazioni climatiche da paradosso! Nel primo giorno del mese si verifica un brillamento di classe M-1.0 dalla minuscola regione 1760, posizionata ad est della fascia equatoriale. Il giorno 3 è invece la più corposa 1762 a sud ovest della
fascia equatoriale a produrre un C-9.5, ripetendosi il giorno 5 con
un M-1.3 ed il giorno 7 con un M-5.9, quando è ormai quasi al tramonto. Il giorno successivo resta al centro della fascia equatoriale solo la 1765, mentre inizia un periodo di relativa calma in fotosfera, che si protrae fino al giorno 21. La foto n.5 del giorno 8
ritrae appunto la 1765, mentre sul margine emergono tre belle pro-
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tuberanze. Fotosfera quasi sgombra di macchie, ad eccezione della 1768, fino al giorno 15 in cui spuntano ad est diverse formazioni: praticamente quasi tutta la serie 1770 – 1779, alcune delle
quali compaiono nella foto n.6 del giorno 16. Il giorno 17 ho notato una curiosa protuberanza sul bordo di nord est (foto n.7),
che si distaccava completamente dal margine, lasciandomi sospettare una espulsione di massa coronale. Il giorno 20 sorge ad
est la 1777, che il giorno successivo si attiva con un flare di classe M-2.9. Curiosamente il giorno 23 sorge la 1778 ed anch’essa emette un brillamento M-2.9, poi più nulla di rilevante fino alla fine
del mese. Il giorno 23 ho elaborato la foto n.8, che include il quadrante sud ovest, in cui si sono ammassate diverse formazioni
maculari: 1772, 1774, 1775 e 1776, mentre sul margine si staglia
un bel gruppo di protuberanze.
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Dionysius

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Dopo il viaggio a ritroso nelle
ere lunari delle scorse puntate,
torniamo al periodo che va da
un miliardo di anni fa ad oggi: il
Copernicano. Come abbiamo
visto nei nn. 6/2011 e 1/2013,
è caratterizzato da crateri
circondati da raggiere chiare,
molto evidenti quando il Sole è
alto. Le formazioni con aloni
scuri (Dark Halo Craters)
possono avere origini diverse.

La descrizione di Wilkins & Moore
Dionysius... è un cratere luminoso, di diametro 19.3 km
[17.25 km secondo il Gazetteer of Planetary Nomenclature della IAU] e dai dintorni chiari. Sul declivio esterno
a ovest [oggi est] c’è una catena di craterini, mentre due
solchi corrono dalla parete, uno dei quali raggiunge Ritter. Sul fondo c’è una sottile cresta concentrica con la parete ovest [est]: potrebbe essere uno smottamento o il
residuo di un vecchio anello. Thornton ha trovato una cresta che attraversa centralmente il cratere da nord a nord
[da nord a sud?]. La superﬁcie a nord contiene molte colline. Nel 1950 Thornton, usando il suo riﬂettore da 46 cm,
trovò una banda scura che corre verso la parete interna nord di Dionysius, e questo è particolarmente interessante perché, a differenza di molte altre bande nei crateri, non si trova in posizione opposta al Sole nascente,
e non può quindi essere dovuta a nessun gioco di luce. È
stata confermata da Moore.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, pag. 71.

La descrizione di Wood
Lo si guardi col Sole alto e si notino i suoi raggi scuri... [Un
chiaro invito agli osservatori della Luna di non riservare l’osservazione solo al paesaggio vicino al terminatore]. I corti raggi scuri di Dionysius sono più cospicui verso ovest, ma
si estendono in tutte le direzioni. È sorprendente che nessuno degli osservatori lunari classici si sia accorto di questa facile caratteristica (forse perché quasi tutti trascurano la Luna Piena), che sembra sia stata scoperta nel 1965
dallo scienziato Vern Smalley dell’US Air Force. É probabile che Dionysius sia semplicemente un grande cratere circondato da un alone scuro, come quello più piccolo che si
trova appena a est di Sabine. Se questa interpretazione è
corretta, Dionysius ha scavato un deposito localizzato di
cenere vulcanica scura o un ﬂusso di lava, e disperso questo come materiale dei raggi. Altri crateri adiacenti e più
piccoli possono non aver scavato abbastanza a fondo da sollevare questo materiale scuro. Sebbene questa spiegazione possa non sembrare del tutto convincente, essa è ragionevole, dato la che vicina lava dei mari, i crateri dal fondo fratturato e i solchi sono tutte evidenze di un vulcanesimo diffuso.
Da C. A. Wood, The Modern Moon. A Personal View ,
Cambridge, USA, Sky Publishing, 2003, pag. 86.

Figura 1. Estratto dalla carta I-510.
I colori distinguono le strutture in
base a morfologia e possibili età e
origine. L’area gialla di Dionysius
risale al Copernicano ed è
circondata da suoli dell’Imbriano
(da 3.85 a 3.1 miliardi di anni fa):
a sud, terrae indifferenziate in ocra
(A); a ovest, pianure della
formazione Cayley in lilla (B); a
nord, la formazione Fra Mauro in
turchese (C); a est, pianure del
Gruppo Procellarum in rosa (D). La
sequenza cronologica è: C > A > B
> D; l’ultima fase è vicina
all’Eratosteniano.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/I510/. Per una
visione d’insieme, centrata su
Dionysius:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
Feature/1542.
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Dall’Italia
Dionysius è un cratere semplice (n. 5/2011),
formatosi in una regione di grande interesse geologico. La carta a sinistra mostra che l’impatto è
avvenuto in una zona dove erano giunte a contatto, in età diverse, due colate laviche: dal Mare Vaporum (a ovest) la più antica, dal Mare
Tranquillitatis (a est) la più recente. L’esplosione
è stata così potente da raggiungere lo strato più
profondo di anortosite, responsabile dell’alone
chiaro molto compatto; i basalti, di composizione presumibilmente diversa, sono invece all’origine dei raggi più o meno scuri, ben visibili nell’immagine di Sbarufatti.
Come vedremo meglio parlando di Alphonsus, crateri con aloni scuri possono anche essere di origine vulcanica. Un esempio è in fig. 5:
Schrödinger G è il cratere di forma ovale che si
è formato lungo la rima; si noti la morfologia della bocca effusiva, del tutto diversa da quella di
un cratere da impatto.

Figura 2. Un giovane cratere da impatto all’interno di
Daguerre, invaso dalle lave di Mare Nectaris. Il diametro
limitato (2 km) è proporzionato a uno scavo che è
rimasto superficiale; all’interno sono franati i suoli
circostanti, poco modificati dall’esplosione. Si noti, qui,
il fatto che basalti ben diversi possono essere adiacenti.
Il nord è a ore 11 in questa immagine LROC.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc/view_lroc/LRO-L-LROC-2EDR-V1.0/M121993376RE. Visione d’insieme:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/1388.

Figura 3. Dionysius, quasi al centro, e a destra i crateri
gemelli Ritter e Sabine, a cui sarà dedicata la prossima
puntata; età della Luna 10.55 giorni. Gerardo
Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 20/3/2005, 22h26m
TU, telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø
203mm F 2032mm, Barlow 2X, WebCam Philips Vesta
Pro; filtro rosso.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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Figura 4. Piccoli crateri da impatto
ripresi dalla Lunar Reconnaissance
Orbiter Camera. Il cratere a sinistra
ha un diametro di circa 30 m,
http://www.nasa.gov/mission_page
s/LRO/multimedia/lroimages/lroc20110728-halo.html. Quello a
destra ha un diametro di circa 70
metri,
http://lroc.sese.asu.edu/news/?arc
hives/399-Darkhaloed-crater-inMare-Humorum.html. Le immagini
non sono alla stessa scala.

Figura 5. Schrödinger G è la cavità
ovale di circa 6 x 9 km al centro di
una effusione lavica circolare, del
diametro di circa 35 km, più scura
della pianura circostante. Si noti
che il bordo del cratere non è
elevato sulla pianura, come nei
crateri (da impatto) circostanti.
Un'altra vistosa differenza è nei
declivi interni, di luminosità assai
minore. L’immagine è tratta da un
mosaico della Lunar
Reconnaissance Orbiter Camera:
http://wms.lroc.asu.edu/lroc/view
_rdr_product/WAC_GLOBAL_P900
S0000_100M.
Visione d’insieme:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
Feature/12957.
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I

l periodo estivo, con la cometa C/2011 L4 (PanSTARRS) che ormai aveva esaurito il suo spettacolo, ha rappresentato un momento di passaggio nell’attesa dell’evoluzione della cometa ISON,
annunciata come cometa del secolo, ma che purtroppo è apparsa piuttosto sotto tono nel suo avvicinamento al Sole costringendo a rivedere al ribasso le previsioni, che tuttavia nel momento in
cui scriviamo sono ancora molto incerte.
La C/2012 F6 Lemmon, pur in calo e senza
spiccare, è stata l'unica cometa decentemente luminosa dell'estate. In agosto è stata stimata di decima magnitudine e il suo aspetto compatto, oltre alla sua ottima altezza in cielo, ha permesso
ai visualisti di non perdere del tutto il contatto
con questa categoria di oggetti.
Gli osservatori muniti di camere CCD hanno
invece potuto dare la caccia alle comete più deboli. Ad esempio la nota 2P/Encke, che si presenta inizialmente di aspetto quasi stellare e solo
verso il perielio sviluppa una chioma gassosa so-

litamente molto debole e diffusa, oppure la nuovissima C/2013 E3 (Iwamoto).
Una buona notizia per l'astronomia amatoriale è invece arrivata dall'Ucraina, dove un
amatore ha scoperto una "cometina" ai primi di
luglio. Gennady Borisov, il protagonista dell'impresa, l'ha individuata durante uno star-party ,
usando uno strumento da 20 cm dotato di CCD.
Il nuovo oggetto, una volta confermato, è stato
"battezzato" C/2013 N4 Borisov. In tempi di survey automatiche scoperte di questo tipo, che
avvengono per merito di un dilettante, sono
merce rara. Infatti la lotta con i vari sistemi automatici Linear, Pan-STARRS, Neat ecc. è quasi
impari.
Complimenti quindi a Borisov, che riaccende
i sogni degli appassionati. Purtroppo il suo "astro
chiomato" è passato quasi inosservato per via
della scarsissima altezza sull'orizzonte, pur avendo raggiunto la nona magnitudine, una luminosità decisamente superiore alle previsioni.

Figura 1-2-3. La cometa C/2012 F2 (Lemmon) ripresa, in remoto da Ernesto Guido e Nick Howes il 14 maggio dal New Mexico, Andrea Mantero il 27 luglio
all’Osservatorio di Bernezzo e da Antonio Giambersio, nella pagina successiva, il 13 agosto (dati tecnici inclusi nelle immagin i).
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Figura 5. La cometa C/2013 E2 (Iwamoto) ripresa da Paolo Bacci e da
Antonio Giambierso il 6 agosto all’Osser vatorio di San Marcello Pistoiese.
Figura 4. La cometa 2P/Encke ripresa da Paolo Bacci e da Antonio
Giambierso il 5 agosto all’Osservatorio di San Marcello Pistoiese.

Figura 6. La cometa C/2012 S1 (ISON) ripresa tra le luci dell’alba da Luca
Buzzi e da Antonio Giambierso il 18 agosto. Telescopio da 60 cm
dell’Osservatorio G.B. Schiaparelli.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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L’anno Geofisico Internazionale
e il “flopnik” del satellite
americano Vanguard
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Nel marzo del 1950, diversi
scienziati americani, coordinati
dal grande astroﬁsico James
Van Allen, lanciarono la
proposta di ampliare le
iniziative legate all’Anno Polare
Internazionale (che si era
tenuto nel 1882-1883 e nel
1932-1933) in un Anno
Geoﬁsico Internazionale (AGI, in
inglese IGY, International
Geophisical Year). I grandi
progressi tecnologici avvenuti
durante e dopo la seconda
guerra mondiale nei campi
dell’elettronica, dell’informatica
e della missilistica mettevano a
disposizione della comunità
scientiﬁca internazionale nuovi
potenti mezzi che avrebbero
reso al meglio se le
osservazioni fossero state
coordinate a livello mondiale.

Figura 1. Il razzo-sonda Viking da
cui fu derivato il Vanguard
(www.umich.edu).
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F

u proposto al Consiglio Internazionale delle
Unioni Scientifiche (l’antesignano dell’attuale ONG International Council for Science) di tenere l’Anno Geofisico Internazionale (AGI) per il
1957-1958, in coincidenza con l’avvicinamento
del periodo di massima attività solare. L’AGI si sarebbe poi effettivamente svolto tra il 1° luglio 1957
e il 31 dicembre 1958. Durante l’AGI gli scienziati di tutto il mondo avrebbero fattivamente collaborato nello studio di aurore polari, raggi cosmici, geomagnetismo, gravità, ionosfera, mappatura di precisione (longitudine e latitudine),
meteorologia, oceanografia, sismologia, attività
solare.
Il 29 luglio 1955 James C. Hagerty , addetto
stampa del presidente Dwight D. Eisenhower, annunciò che gli Stati Uniti progettavano di lanciare «piccoli satelliti orbitanti intorno alla Terra» come parte del loro contributo all’AGI. Il satellite sa-

rebbe stato in grado di svolgere esperimenti nello spazio, anche se l’attività principale sarebbe stata quella del tracking dell’orbita. Quattro giorni
più tardi, in occasione del sesto Congresso della
Federazione Astronautica Internazionale a Copenaghen, lo scienziato sovietico Leonid I. Sedov annunciò che anche il suo paese aveva l’intenzione di lanciare un satellite in occasione dell’AGI.
La dichiarazione non fu però presa sul serio dagli esperti occidentali.
Le tre grandi branche delle forze armate
statunitensi, sempre in aspra lotta tra loro per
spartirsi il bilancio del P entagono, allora in
grande espansione a causa della guerra fredda,
fecero ognuna la loro proposta per un satellite artificiale.
Quella dell’US Air Force prevedeva come veicolo di lancio il missile intercontinentale Convair
Atlas. L’idea era più che eccellente: l’Atlas era un
missile di grandi capacità (lancerà pochi anni
dopo i primi astronauti americani in orbita), ed
ebbe in seguito una lunga ed onoratissima carriera come vettore spaziale. Purtroppo però nel
1955 l’Atlas era praticamente ancora allo stadio
di progetto e non era affatto sicuro che sarebbe
stato pronto in tempo.
La proposta dell’US Army, per la cui Army Ballistic Missile Agency lavorava W ehrner Von
Braun, si basava su un derivato del missile a medio raggio Redstone, potenziato con serbatoi più
lunghi e dotato di un piccolo cluster di razzi a propellente solido che fungeva da secondo stadio, più
altri due razzi sempre a propellente solido come
terzo e quarto stadio.
La US Navy, attraverso il suo Naval Research
Laboratory, propose a sua volta il “progetto Vanguard”, un piccolo satellite che sarebbe stato lanciato da un nuovo missile a tre stadi, il V anguard appunto, derivato dal razzo-sonda Viking,
costruito dalla Martin per conto del Naval Research Laboratory.
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Dei tre progetti, quello della marina era il più
debole dal punto di vista tecnico, ma fu quello che
Eisenhower scelse per mettere in orbita il primo
satellite artificiale americano. L’AGI non era solo un’iniziativa scientifica, ma aveva anche un forte significato politico: dopo il periodo “staliniano” della guerra fredda, culminato con la guerra di Corea, l’AGI era un forte gesto di distensione politica. Si trattava infatti di una grande collaborazione internazionale, la prima occasione
di collaborazione scientifica tra USA e URSS dopo la seconda guerra mondiale. Mentre i vettori
dell’esercito e dell’aeronautica erano missili nucleari modificati, il vettore della marina era totalmente civile, e quindi molto più “politicamente
corretto”. Non avrebbe cioè suscitato reazioni negative mostrando ai sovietici che con lo stesso missile gli americani erano in grado di bombardare
atomicamente il loro territorio (i russi con il loro vettore Semerka - che lanciò lo Sputnik - non
avrebbero avuto la stessa cortesia).
Il razzo sonda Viking fu sviluppato per dare
un’alternativa alla V-2 nell’esplorazione dell’alta atmosfera, e volò per la prima volta al poligono di White Sands nel maggio 1949. Nata come
arma, la V-2 infatti aveva un carico utile eccessivo per un razzo di ricerca, e così la maggior parte del carico nel missile di Von Braun era zavorra di piombo necessaria per rendere stabile la
traiettoria. Il Viking era grande circa la metà di
una V-2, ed era propulsa dalla stessa combinazione di alcool ed ossigeno liquidi. Il motore del Viking, il Reaction Motors XLR-10, era il più grande motore a propellenti liquidi sviluppato negli Stati Uniti fino a quel momento. Come nella V-2, il
perossido di idrogeno era convertito in vapore
per alimentare la turbopompa che iniettava carburante ed ossigeno liquido nella camera di combustione. Forniva 89 kN di spinta. La maggior
innovazione apportata dal Viking fu però quella
della guida giroscopica per mezzo di sospensioni cardaniche, che potevano essere ruotate da un
lato all’altro sui due assi di beccheggio e di imbardata. Il meccanismo era molto più efficiente dei
deflettori di flusso in grafite utilizzati dalle V-2.
La struttura poi era portante e costruita in duralluminio, cosa che riduceva in modo sostanziale il
peso del veicolo. Le prestazioni di questo erano talmente buone che fu naturale pensare di potenziarlo con stadi ulteriori in modo da renderlo capace di immettere in orbita un satellite.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Il Vanguard era prodotto dalla Martin Company, come il Viking. Tristadio, aveva un’altezza di 23 metri, un diametro di 1.14 metri e una
massa di 10 050 kg, alla quale corrispondeva un
carico utile, in orbita terrestre bassa, di 23 kg. Il
primo stadio, derivato direttamente dal Viking, al
contrario di questo bruciava però ossigeno liquido e kerosene. Il progetto del secondo stadio
del Vanguard portò poi agli stadi superiori Able
e Delta per il missile Thor, dal quale derivò la famiglia di vettori Delta, tuttora in uso.
Su un totale di 11 lanci, il Vanguard ottenne
solo 3 successi e ben 8 fallimenti, il primo dei quali, ripreso in diretta TV il 6 dicembre 1957, segnò
per gli Stati Uniti una grande perdita di prestigio,
dato che i sovietici nel frattempo dopo lo Sputnik 1 avevano lanciato lo Sputnik 2 con a bordo
la cagnetta Laika. Mentre in Russia si mettevano

Figura 2. Che “figuraccia”! Il primo
tentativo del Vanguard, in diretta
TV, non riesce nemmeno a
staccarsi dalla rampa di lancio (foto
Wikipedia).
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Figura 3. Quello che doveva
essere il primo satellite artificiale
americano, conservato allo
Smithsonian National Air and Space
Museum di Washington.

Figura 4. Il razzo che inserì con
successo in orbita il Vanguard 1
(foto Wikipedia inglese).
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in orbita satelliti da centinaia di chilogrammi, lo
zio Sam non riusciva nemmeno a lanciare in orbita un satellite di 1.36 kg! In verità il presunto
“missile gap” statunitense era più un’invenzione
giornalistica e di propaganda politica: nel 1957 le
forze armate americane avevano in progetto o in
sperimentazione i missili militari Redstone, Jupiter, Atlas, Thor, Titan, Polaris e Minuteman, che
sarebbero entrati in servizio da lì a pochi anni dando agli Stati Uniti una superiorità nucleare schiacciante. Inoltre, mentre i satelliti sovietici erano rozzi, quelli americani erano dei gioiellini tecnologici. Il “pompelmo spaziale”, come lo chiamò ironicamente Nikita Chruscev, che il Vanguard avrebbe dovuto mettere in orbita, era all’avanguardia,
soprattutto come miniaturizzazione elettronica.
Da un punto di vista tecnico, valeva molto di più
dello Sputnik 1, semplice palla cava con una trasmittente e una batteria.
Il progetto Vanguard riuscì a mettere in orbita solo tre satelliti: il Vanguard 1, il 17 marzo
1958, pesante 1.47 kg; il Vanguard 2, il 17 febbraio 1959, di 9.8 kg; e il Vanguard 3, ultimo lancio della serie, il 18 settembre 1959, con un satellite dal peso di 22.7 kg. Tutti i Vanguard furono lanciati dal pad LC-18A di Cape Canaveral.
Il Vanguard 1, lanciato in orbita il 17 marzo
1958, è il più antico satellite artificiale ancora in
orbita. È stato anche il primo satellite che ha
montato dei pannelli fotovoltaici. Grazie al Vanguard 1 furono ottenute misurazioni geodetiche
attraverso l’attività di tracking del satellite, affinando in modo notevole le conoscenze scientifiche sia sulla forma esatta della Terra, sia sulla

densità e la composizione dell’alta atmosfera terrestre. Il Vanguard 1 ha un’orbita compresa fra i
65.4 e 39.69 km per un periodo di rotazione di
134,2 minuti ed una inclinazione di 34,25°, ed esiste un progetto per recuperarlo come reperto storico prima che si distrugga rientrando nell’atmosfera. La durata massima di permanenza in orbita fu stimata attorno ai 2000 anni, ma presto
si scoprì che la pressione delle radiazioni solari
e dell’attrito dell’atmosfera avrebbero provocato
una significativa diminuzione della vita del satellite, stimata più correttamente in 240 anni. Le
batterie a mercurio cessarono di essere operative a giugno del 1958, mentre le batterie a celle
solari funzionarono fino a maggio del 1964.
Il Vanguard 2, lanciato il 17 febbraio 1959,
fu il primo satellite meteorologico della storia. Era
una sfera di magnesio con un diametro di 50,8
cm e pesava 10.8 kg; internamente la sfera era
placcata in oro ed esternamente era ricoperta da
alluminio e ossido di silicio per il controllo termico della strumentazione. Il satellite conteneva
due telescopi ottici con due fotocellule e un sistema per le comunicazioni radio. L’energia elettrica per la strumentazione era fornita da batterie al mercurio. Il satellite aveva il compito di misurare la densità delle nubi atmosferiche in funzione dell’altitudine, della latitudine, della stagione e dell’attività solare. Durante i 19 giorni di missione programmati le apparecchiature funzionarono normalmente, ma gli strumenti ottici poterono raccogliere pochi dati perché non si riuscì
ad ottenere un orientamento soddisfacente dell’asse di rotazione del satellite.
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Figura 5. Replica del Vanguard 3
conservata allo Smithsonian di
Washington (mobile.nasm.si.edu).

Il Vanguard 3, lanciato il 18 settembre 1959
su un’orbita geocentrica, aveva come scopo
quello di misurare il campo magnetico terrestre,
la radiazione a raggi X solare ed i suoi effetti sul
clima della Terra e la quantità di micrometeoriti in prossimità della T erra. A questo scopo
era dotato di una strumentazione molto sofisticata per l’epoca: un magnetometro a protoni, camere a ionizzazione per i raggi X, e vari rilevatori per micrometeoriti. Il satellite era una sfera di magnesio di 50.8 cm di diametro, per una
massa di 22.7 kg. La trasmissione dei dati si
fermò l’11 dicembre 1959, dopo 84 giorni di
funzionamento.

Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Rispetto al Vanguard, lo Jupiter-C dell’esercito americano invece aveva già volato con successo il 20 settembre 1956, portando in un volo
suborbitale il simulacro di un satellite, ma era stato riempito di zavorra in modo che il gruppo di
Von Braun, “per errore”, non lo immettesse in orbita. L’8 novembre 1957 il Segretario della Difesa Neil H. McElroy permise finalmente all’ABMA
di utilizzare una versione modificata del razzo Jupiter-C (battezzata Juno-I) per lanciare un satellite, l’Explorer 1, che fu immesso in orbita il 31
gennaio 1958, dando finalmente agli Stati Uniti il loro satellite artificiale e a W ehrner Von
Braun una impagabile rivincita morale.
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Il Sole nel nuovo ciclo XXIV

Abstract
In this report will be outlined the evolution of sunspots r ecorded by the “Sezione Sole UAI” in 2009 and
2010. After considerable delay the start of a new cycle, which occur red on December 12, 2007, the
Sun has ﬁnally begun to slow r ecovery of sunspots, even if with an annual average much lower than in
the three previous cycles at the end of the millennium

Piovan Luciano
Responsabile Sezione Sole UAI
sole@uai.it

Introduzione
Il Sole, dopo due anni di attività praticamente nulla, con il 2008 ha ripreso l’evidenziazione di gruppi sulla fotosfera anche se
con un dinamismo minimo e relegato nell’emisfero nord. In questa relazione proseguiamo la registrazione dei traccianti fotosferici nei
due anni successivi 2009, 2010, con la iniziale relativa attività di questo XXIV ciclo undecennale.
La sezione, nonostante la scarsa presenza
di gruppi, ha prodotto un buon lavoro osservativo con 2969 reports con una media giornaliera del 4.07 evidenziando un’attività in
crescita ma in quantità molto limitata rispetto ai precedenti cicli undecennali di fine millennio che ha agevolato non poco il lavoro di
accumulo dei dati. Questa scarsa attività maculare ha evidenziato di conseguenza una
grande quantità di giorni (228) liberi da macchie nel 2009 (92 giorni nei primi 4 mesi) e a
seguito della graduale ripresa nel 2010 si sono registrati 34 giorni. Come per il 2008, anche in questi anni, sulla fotosfera solare si è
visto una presenza di gruppi maculari nell’emisfero nord con una percentuale doppia rispetto all’emisfero sud.
2009 Gruppi nord - 22
2010 Gruppi nord - 80

Gruppi sud - 11
Gruppi sud - 41

Come si può notare dalla somma annuale
dei gruppi, l’attività si è manifestata con un aumento molto blando sia nel numero di gruppi che nella quantità di macchie totali se paragonate alle quantità di gruppi e di macchie nello stesso periodo (primo, secondo, terzo e quar22
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to anno dall’inizio del ciclo) dei precedenti
cicli undecennali di fine XX e inizio del XXI
secolo (Tabella 1) [4,5,6]. Tenendo presente il
ritardo di questo ciclo XXIV, iniziato nel 2008
anziché nel 2006, nella tabella successiva sono segnalati i valori delle quantità dei gruppi e delle macchie, del numero di Wolf e, dato molto interessante, il valore medio delle
macchie per gruppo (MGr) che, nonostante
l’aumento della presenza dei gruppi, anche se
non paragonabile alle quantità dei precedenti cicli, evidenziano l’inconsistenza delle dimensioni dei gruppi in questo ciclo XXIV.
Tabella n. 1. Valori annuali iniziando dal primo anno
dopo il minimo del ciclo. Gr-gruppi; M-macchie; NWnumero Wolf; MGr-macchie per gruppo.

Ciclo XXIV
Anno
* Gr
2008
77
2009
87
2010
521
2011
1583
Ciclo XXIII
1997
471
1998
1587
1999
2194
2000
3446
Ciclo XXII
1987
469
1988
1695
1989
2752
1990
2978

*M
324
678
2920
11 911

NW
2.9
4.0
21.4
63.4

MGr
4.21
8.07
5.60
7.52

4.121
16 617
28 670
48 240

24.3
82.6
1343
2145

8.75
1047
1307
1400

3.585
19 582
37 576
34 615

24.3
99.9
1798
1705

7.64
1155
1365
1162

* Le quantità annuali dei gruppi e delle macchie
sono una somma dei gruppi presenti giorno per
giorno
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Evoluzione fotosferica
Con le fig. n. 1, vediamo in grafica la linea evolutiva del valore R della sezione comparato con i dati segnalati dai centri internazionali dell’AAVSO e del SIDC [1,2] (tabelle 3 e 4). I diagrammi visualizzano la buona simmetria della linea evolutiva del
numero di Wolf e la lenta crescita nella presenza sulla fotosfera
solare dei gruppi di macchie che raramente ha evidenziato RA di
una certa importanza di classe E (Dicembre 2009 Regione Attiva .1039s [RA] - Gennaio 2010 RA .1040n)(il puntino assegna il
numero 1 [RA 11039]). Il massimo annuale del NW (Numero di
Wolf) nei due anni analizzati è stato di 12.0 avvenuto nel mese
di dicembre del 2009 e con 29.9 a settembre nel 20 10. Anche i
valori medi massimi del numero dei gruppi (fig. 2 - NG 0.8, NG
2.4) e del numero delle macchie (fig. 3 - NM 8.8, NM 19.6) (vedere Tabelle 3 e 4) sono avvenuti negli stessi mesi confermando
ulteriormente un inizio del nuovo ciclo modesto senza grandi eventi di un certo rilievo che ha reso lineare e senza contrapposizioni l’evoluzione delle quantità delle macchie, dei gruppi e anche
dell’area delle RA che vediamo nel diagrammi successivi della fig.
4 dai dati MSFC della NASA [3].

Figura 2. Medie del NG nel 2009-2010.

Figura 1. Medie del NW nel 2009 e 2010. In linea continua i dati della Sezione.
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Figura 3. Medie del NM nel 2009.
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La conseguenza di questa scarsa attività della fotosfera
solare, si è manifestata anche sulla tipologia dei gruppi maculari con la mancanza totale di gruppi di classe F e di solo un gruppo di classe E sia nel 2009 che nel 2010, che abbiamo già segnalato precedentemente. La seguente tabella n.
2 evidenzia le quantità dei gruppi nella divisione in classi tipologiche.
Tabella n. 2.

Fi

3

Figura 3. Medie del NM nel 2010.

Classe A
B
C
D
E
F
H

2009
19
6
4
2
1
1
33

%
57.6
18.2
12.1
6.1
3.0
3.0

2010
64
19
13
11
1
13
121

%
52.9
15.7
10.7
9.1
0.8
10.8

Come si può notare, la maggioranza dei gruppi appartiene alla classe A in linea con i precedenti anni non superando
il 60%. Solo il 2008 con un NW di 7.5, che è stato il minimo
più basso dei precedenti cicli undecennali di fine secolo, ha visto una quantità di gruppi di piccole dimensioni che ha superato il 70 %.
Un dato interessante sulla presenza dei traccianti solari sulla
fotosfera, presente anche nel precedente ciclo XXIII, è il grande
divario riscontrato nelle quantità dei gruppi tra i due emisferi
nord-sud.

Figura n. 4. Diagrammi giornalieri dell’area maculare del 2009-2010. Dati
MSFC della NASA.
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Figura n. 5. Diagramma decennale del NM dal 2001 al 2010.
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Come vediamo nel diagramma decennale del numero delle
macchie della fig. 5, che riporta i valori divisi per emisfero, la massima attività solare ha visto la prevalenza dell’emisfero sud per tutto il periodo di diminuzione delle quantità maculari del ciclo
XXIII. Nella ripresa dell’attività del nuovo ciclo invece è stato
l’emisfero nord che ha evidenziato la massima quantità di macchie sulla fotosfera similarmente come è avvenuto nel periodo di
aumento del ciclo XXIII, anche se per due brevi periodi, nel 1998
e 2000, è stato il sud più attivo. In sostanza le due fasi di attività di ripresa e diminuzione delle quantità di macchie del ciclo XXIII
hanno visto un’inversione tra i due emisferi di tali quantità che ha
visto la prevalenza dell’emisfero nord nel periodo di aumento delle quantità di macchie, mentre nella fase di diminuzione dell’attività ha prevalso l’emisfero sud. Dalla registrazione dei dati di questo inizio del ciclo XXIV sembra possa avvenire la stessa alternanza. La previsione sembra essere avvalorata dalla inconsistenza
della presenza di gruppi nell’emisfero meridionale, come è avvenuto nel precedente ciclo anche se in quantità decisamente inferiori. Le figure 6 e 7, che riportano le longitudini dei gruppi di macchie nel 2009-2010, visualizzano chiaramente la situazione fotosferica dell’emisfero sud a confronto con quella dell’emisfero nord
decisamente molto più rilevante ed estesa.

Per quanto riguarda la fine del ciclo XXIII e l’inizio del XXIV
,
dobbiamo segnalare e chiarire due situazioni che sembrano anomale analizzando i diagrammi delle fig. 6, 7 e 8. La prima fase riguarda la sensazione evidente, ma non reale, di un prolungamento del ciclo XXIII con il minimo maculare nel 2008. Questo prolungamento è dovuto solo al ritardo dell’inizio del nuovo ciclo registrato con sicurezza nel gennaio del 2008 anziché nel 2006. In
effetti il ciclo XXIII è terminato normalmente nei tempi previsti,
come è avvenuto nei precedenti cicli undecennali (in media 1315 anni), in cui si è registrato una sovrapposizione di fine vecchio
ciclo e inizio del nuovo di almeno 2-4 anni. La seconda fase è una
conseguenza di questa sovrapposizione che segnala nel 2008, anno di inizio del ciclo XXIV, un’attività solare prevalente nell’emisfero sud causata dalla presenza sulla fotosfera solare di gruppi del
vecchio ciclo XXIII. Se osserviamo bene il diagramma delle densità dei gruppi in latitudine (fig. 8), si può vedere che anche nel
2008 il nuovo ciclo evidenzia l’attività maggiore nell’emisfero
nord, visualizzata nei due addensamenti più esterni sui ± 30°
(gruppi a più alta latitudine del nuovo ciclo). È altrettanto chiara
la situazione di forte attività nell’emisfero sud del vecchio ciclo XXIII
con la massima attività annuale nella latitudine –8° (con 17 gruppi) negli addensamenti vicini all’equatore.

Figura n. 6. Diagramma delle longitudini dei gruppi maculari nel 2009. Il
sud in alto.

Figura n. 7. Diagramma delle longitudini dei gruppi maculari nel 2010. Il
sud in alto.
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A ulteriore conferma riportiamo i diagrammi delle densità in
latitudine del 2009 e 2010 visibili nelle fig. 9. Nel 2009 è visibile
ancora la presenza degli ultimi gruppi del vecchio ciclo XXIII
molto vicini all’equatore nell’emisfero sud e il divario sensibile delle quantità dei gruppi tra i due emisferi, con la prevalenza dell’emisfero nord, anche se nel 20 10 l’emisfero sud ha evidenziato
una forte ripresa nelle quantità dei gruppi concentrati tutti in pochi gradi di latitudine (18°), registrando contemporaneamente la
latitudine –19° con la massima quantità di gruppi dell’anno (40).

Figura n. 8. Diagramma delle densità in latitudine del 2008. Dati MSFC
della NASA.

Figure 9. Diagrammi delle densità in latitudine nel 2009 e 2010. Notare la
mancanza di gruppi del ciclo XXIII vicino all’equatore nel 2010.
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Evoluzione dei gruppi
Come abbiamo già segnalato precedentemente, l’attività fotosferica del 2009 è stata molto scarsa in tutti e due gli emisferi. Solo tre gruppi di classe D hanno raggiunto e superato nella loro massima estensione i 310 Ml (Milionesimi del disco solare). La RA più
estesa è stata la .1029 nell’emisfero nord a 213° di longitudine che
possiamo vedere nella fig. 6 e nella foto della fig. 10 del 27 ottobre (SOHO). E’ stato il primo gruppo di una certa importanza del
nuovo ciclo, visibile a occhio nudo per un solo giorno. Nato il giorno 23 ottobre, ha aumentato gradualmente ma lentamente le sue
dimensioni fino al suo massimo avvenuto il giorno 27 e diminuendo subito dopo altrettanto lentamente fino alla sparizione a ovest.
Non è più riapparso nella rotazione successiva.
Il giorno 27 dicembre nasce l’unica RA interessante dell’emisfero sud. Dopo tre mesi in cui l’emisfero non aveva presentato nessuna attività, nasce la RA .1039 con un’area di 220 Ml (fig. 11). E’
il terzo gruppo dell’anno VON (Visibile a Occhio Nudo) dopo solo 2 giorni e visibile per 4 giorni consecutivi. Gruppo compatto di
classe E con una durata di visibilità per altre due rotazioni sinodiche con i numeri .1041 e .1050 nel 2010 (fig. 7). VON nella ro-

Figura 10. Gruppo 1029 nell’emisfero nord ripreso dal satellite SOHO alle
ore TU 22:45 del 27 ottobre 2009. In tutte le foto Soho l’est è a sinistra.
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Proseguendo nell’analisi della fotosfera solare del 2010, segnaliamo i gruppi più importanti pur nei limiti della grande frammentazione e relativa inconsistenza delle RA che si sono evidenziate.

Figura 11. Report di Decorso F. della RA .1039 del 29 dicembre 2009.

tazione 2091, ha diminuito gradualmente la sua attività nella rotazione 2092 di classe C ed esaurendosi nella successiva di classe A con apparizioni saltuarie per solo 5 giorni prima di arrivare
al bordo ovest.
La stessa evoluzione iniziale lenta si è avuta anche per la RA
.1035 sempre nell’emisfero nord nella rotazione 209 1, ma con
una durata molto più lunga protrattasi anche nelle rotazioni successive 2092 e 2093 nel 2010 con i numeri .1040 e .1045 (fig. 7).
E’ stata una RA che ha avuto un’evoluzione molto variabile, raggiungendo la sua massima estensione nella seconda rotazione
(RA .1040) con un’area di 420 Ml, terzo gruppo per importanza del
2010. Alla sparizione al bordo ovest nella prima rotazione (2091)
ha diminuito sensibilmente l’attività mantenuta anche nella nuova apparizione (RA .1040). Nel procedere verso ovest la RA .1040
ha ripreso gradualmente l’attività, restando VON per quattro giorni consecutivi (fig. 12) e registrando la maggiore quantità totale
di macchie 255 di tutti i due anni della ricerca. Successivamente
la RA 1045 nella rotazione 2093 raggiunse la massima estensione in longitudine con solo 240 Ml il 15 marzo, evolvendo a un gruppo di classe H verso il bordo ovest estinguendosi.

Figura 12. Gruppo 1040 emisfero nord ripreso dal satellite SOHO il 13
gennaio 2010 TU 24:24.
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Figura 13. Foto della RA .1054 del 14 marzo 2010 TU 04:24 eseguita dal
satellite SOHO. VON.

La RA .1054 di classe D, emisfero nord (fig. 13), è stata un esempio classico di frammentazione di questo ciclo undecennale. Quarto gruppo dell’anno per numero di macchie totali (160), è stata solo tredicesima per area massima giornaliera con una composizione del gruppo maculare molto compatto, di piccole dimensioni ma
con una penombra estesa tanto da renderlo VON per due giorni consecutivi.
Con le stesse dimensioni della RA .1045, nello stesso emisfero a 317° di longitudine, appare la RA .1057 con 410 Ml di estensione (fig. 14, 14a e 7). Dobbiamo segnalare che nella rotazione
precedente 2094 alla stessa longitudine era presente la RA 1 051
di classe B che, arrivando al bordo ovest, si è estinta. La RA pro-

Figura 14. Report di Locatelli M. del 28 marzo 2010 con la RA .1057.
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Figura 14a. Foto di Rizzi G. del 29 marzo 2010. Particolare della RA
.1057. L’est è a sinistra.

Figura 15. Report dall’archivio del 25 settembre 2010, visibili le RA .1108
e .1109. L’est è a destra.

babilmente rimase attiva anche nell’emisfero nascosto perché,
tornando visibile al bordo est con il numero 1057, aumentò la sua
attività evolvendo alla classe C presentando la macchiaf (seguente) di dimensioni eccezionali rendendosi VON per 6 giorni consecutivi. Nel suo movimento verso ovest la RA ha diminuito nuovamente la sua estensione, evolvendo alla classe H con la macchia
più estesa divisa in più componenti.
Nel report della fig. 15 sono evidenziate due RA delle stesse
dimensioni che le pongono al terzo posto in estensione dell’area
(420 Ml), ma diverse nella loro classificazione. Visibili nel mese
di settembre, di classe H la RA .1108 nell’emisfero sud e VON per
8 giorni consecutivi, di classe D la RA .1109 nell’emisfero nord e
VON per 7 giorni, sono state diverse anche nella quantità nel numero di macchie totali. Solo 49 per la RA .1 108 ma con le macchie principali molto più estese, 196 per la RA .1109 (seconda per
numero di macchie) con un gruppo esteso per oltre 10° di latitudine ma non eccezionale per forma e complessità.
La RA .1117 nell’emisfero nord è stata la regione attiva più interessante dall’inizio di questo ciclo XXIV, non solo per la sua estensione di area, 550 Ml del disco solare, ma anche per una sua migrazione in latitudine. Apparsa a 25° di latitudine il giorno 19 (fig.
16abc) di classe H di modeste dimensioni, il 23 ottobre, ad una latitudine di 21° e con la stessa longitudine, sono apparse delle piccole macchie che nel giro di 2 giorni si sono intensificate renden28
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Figura 16abc. Report di Decorso F. e dell’archivio del 22,24,28 ottobre
che visualizza lo spostamento in latitudine della RA .1117.
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Figura 18. Diagramma a farfalla dei cicli XXIII e XXIV.

Figura 17. Foto del 9 dicembre della RA .1131 registrata dal satellite
SOHO TU 14:25.Sempre nell’emisfero nord si vede anche la RA .1133.
Tutte e due le RA si vedono chiaramente anche nella foto del
magnetogramma con le zone di inversione magnetica.

dosi VON, mentre nello stesso tempo la macchia di origine gradualmente si è ridotta sensibilmente, uniformandosi alle altre piccole
macchie della zona f del gruppo.
L’ultimo gruppo dell’anno di un certo interesse è stato visibile nel mese di dicembre. Di classe H la RA .1131 (fig. 17),nella rotazione 2104 e VON per 6 giorni consecutivi, è stata la più estesa
della sua classe con un’area di 430 Ml ad una latitudine di 34°, per
le sue dimensioni è stata anche la più alta RA in latitudine dell’anno anche se è stata ultima nella quantità totale di macchie dell’anno (solo 17). Da notare la corrispondenza della zona fotosferica magnetica negativa con la macchia stessa.

Figura 19. Diagrammi a farfalla degli ultimi cicli undecennali del secolo
scorso.

Conclusione
Nelle fig. 18 e 19, che visualizzano gli ultimi cicli undecennali del Sole, si può vedere la conferma della debole attività dell’attuale ciclo in confronto con quelli precedenti contemporaneamente alla grande lacuna nella presenza di gruppi tra il XXIII e il
XXIV ciclo (fig. 18) dovuta al ritardo consistente dell’inizio di quest’ultimo.
Essendo stato un inizio di ciclo blando, si è potuto notare con
più evidenza la concentrazione dei gruppi in longitudine (fig. 6 e
7) anche nel periodo di media e forte attività del ciclo, il cui massimo probabilmente arriverà verso la fine del 2012 e inizio del 2013.
Se nel 2009 i due emisferi hanno evidenziato una evoluzione in
longitudine dei gruppi simile tra i 0°-70° e tra i 200°-300°, nel 2010
invece, nelle zone fotosferiche longitudinali dell’emisfero nord, scarsamente interessate dalla presenza di gruppi (0°-120° nei primi me-

si dell’anno e 100°-120° da giugno a ottobre), si nota una contrapposizione nella presenza di gruppi nell’emisfero sud con una interessante ripresa di tali quantità, evidenziando, nello stesso tempo, nelle zone longitudinali di forte attività dell’emisfero nord
una generale insignificante presenza di gruppi (140°-270° nei primi mesi dell’anno e 250°-360° estesa anche a 0°-100° da giugno
a dicembre).
L’evoluzione modesta dell’attività fotosferica di questa prima parte del ciclo è ancora più evidente se leggiamo attentamente la tabella 1 e i diagrammi giornalieri dell’area maculare (figure 4) in cui, oltre al grande divario delle quantità singole dei gruppi e delle macchie, si nota, nella colonna delle medie maculari per gruppo e nei valori della loro area totale, la evidente carenza delle quantità di macchie e i valori nell’estensione delle stesse.
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Nel seguente diagramma della velocità del sole nel suo movimento attorno al baricentro (fig. 22) si può notare la grande escursione della velocità massima che oscilla dai 16.07 m/s del 1999 (periodo di grande attività fotosferica) alla velocità minima del 2012
di 10.66 m/s (frecce) (periodo di bassa attività maculare anche nel
periodo massimo del ciclo undecennale) segnalata con più chiarezza dalla successiva fig. 23 che visualizza la variazione della velocità negli anni 2010-2013 in cui il movimento, con alcune minime variazioni, è praticamente lineare [14,15,16].

Figura 20. Movimento del Sole nel primo PeC del SpC 151 dal 1965 al
1977.

Come abbiamo già riportato nei precedenti articoli [7, 8], che
mettono in rilievo una probabile corrispondenza dell’attività maculare con il movimento del Sole attorno al baricentro, la ulteriore registrazione dell’attività solare di questi due anni sembra confermare questa interessante ipotesi. La situazione è molto simile
al movimento più contenuto del Sole attorno al baricentro (fig. 20)
del nostro sistema planetario nel primo PeC (Periciclo) del SpC 151
(Superciclo) [1965-2006] in cui si è evidenziato il XX ciclo undecennale con una evoluzione molto ridotta rispetto al più intenso
ciclo XIX e ai successivi vivaci cicli XXI, XXII e XXIII. Il successivo diagramma (fig. 21) segnala invece il movimento del Sole nel
primo PeC del SpC 152 [anni 2005-2046] molto simile al primo PeC
del SpC 151 [9,10,11,12,13].

Figura 22. Velocità del movimento del Sole attorno al baricentro negli anni
1999-2013.

Figura 23. Velocità del movimento del Sole attorno al baricentro del
Sistema Solare nel 2010-2013.

Nonostante il ritardo nell’inizio di questo ciclo XXIV , la sua
evoluzione dovrebbe evolvere in modo similare dei precedenti cicli undecennali con la sola differenza di un’attività molto più
contenuta paragonabile ai primi cicli del 1900.
Tabella 2. Agenda degli osservatori.

Figura 21. Movimento del Sole nel primo PeC del SpC 152 dal 2005 al
2017.
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Osservatore
Battaiola Roberto
Colombo Emilio
Decorso Francesco
Ferrari Stefania
Locatelli Maurizio
Mariani Enrico

Località
Pantigliate MI
Gambarana PV
Milano
Arma di Taggia
Solignano MO
Tradate MI

Strumento
Riﬂ 120
Riﬂ 80
Rifr 60
Riﬂ 100
Riﬂ 110
SC 200

Giorni
92
130
578
30
321
174

%
12.60
17.81
79.17
4.11
43.97
23.83
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Ornaghi Giuseppe
Piovan Luciano
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Chieti
Padova
Padova

Riﬂ 200
Rifr 50
Rifr 90

326
606
580

44.65
83.01
79.45
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Ricerca CCD di variabili a breve
periodo in sei campi selezionati
A CCD search of short period variable stars in six selected fields
Abstract
A search of variable stars was car ried out, using a new sof tware speciﬁcally created by the author, on
a series of images acquired at the Astronomical Observatory of Santa Lucia di Stroncone (Terni, Italy)
between October 2010 and March 2012. This research, named Fast Variable Stars Survey (FVSS),
arose from the idea to verify if the log ﬁles pr oduced by the software Astrometrica (H. Raab), could be
used as a basis for rapid detection of short-period variable stars. The r esults obtained showed that the
idea is very valid, so that the new sof tware has allowed the identiﬁcation and the cor rect determination
of the period of thirty-two new variable stars in the six stellar ﬁelds subjected to analysis.
Stefano Valentini
Gruppo Astroﬁli “Nomentum”
st.valentini@libero.it

Introduzione
I nuovi sensori CCD costituiti da diversi milioni di pixel consentono ormai di riprendere parecchie migliaia di stelle su una singola immagine e ciò ha semplificato non poco il lavoro dei ricercatori di stelle variabili. Seguendo un’intuizione di S. Casulli, dell’Osservatorio Vallemare di Borbona (Rieti), si è voluto verificare se il file di log
prodotto dal software Astrometrica [1], in cui sono riportate le posizioni astrometriche e le stime
di magnitudine di tutte le stelle presenti in un campo inquadrato da una CCD, potesse essere utilizzato come base per una fotometria differenziale
completamente automatica, rivolta a evidenziare la presenza di stelle variabili a breve periodo
nel campo stesso. L’idea di massima era:
1. Mantenere tutta la notte il telescopio puntato sempre sullo stesso campo stellare e acquisire con la CCD una immagine ogni 2 minuti, non filtrata per poter raggiungere le magnitudini più deboli possibili;
2. Calibrare ogni immagine con la classica sottrazione del dark e la divisione del flat;
3. Utilizzare il catalogo USNO-A2.0 come fonte di riferimento per l’astrometria e la fotometria; sebbene non sia molto preciso, tale catalogo raggiunge tranquillamente la magnitudine 18 nella banda R (rosso) che, oltretutto, è molto vicina alla banda ottica non filtrata della ccd utilizzata per la survey;
4. Utilizzare il software Astrometrica per ottenere il file di log con le misure astrometriche
e le magnitudini di tutte le stelle di campo,
comparate con quelle dell’USNO-A2.0;
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5. Rileggere il file prodotto da Astrometrica,
confrontare tutte le misurazioni in esso riportate e segnalare automaticamente quelle stelle la cui luminosità mostrava una evidente variazione nel corso della notte;
6. Creare un database delle sospette variabili, dove, per ogni stella sospetta e per ogni misura ad essa relativa, fossero memorizzate la data giuliana eliocentrica, la magnitudine della sospetta variabile, il rapporto segnale-rumore, la magnitudine della stella di riferimento, le coordinate astrometriche, i relativi dati estratti dal catalogo USNO-A2.0, ecc.;
7. Ripetere le operazioni precedenti per più notti, in modo da determinare l’effettiva variabilità delle stelle sospette;
8. Calcolare, sulla base delle misure memorizzate nel database, il periodo della variazione luminosa per le stelle dimostratesi realmente variabili.
Per la realizzazione pratica del progetto si è
scelto di utilizzare il software CCDSoft, per l’acquisizione delle immagini, e il citato Astrometrica, per la riduzione astro-fotometrica delle stesse; per i punti 5), 6) e 8) è stato realizzato su misura il software SkyWatcher (non commerciale),
scritto dall’autore in linguaggio Delphi, ispirandosi ad altre survey condotte in passato presso altri Osservatori [2,3,4,5].
Note sugli algoritmi utilizzati
per lo sviluppo del software
Per l’individuazione automatica delle sospette variabili si è utilizzata la tecnica elaborata da
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P.B. Stetson [6] nel 1996. Data una serie di N misure relative alle
magnitudini di una stella rilevate nel corso di una sessione, tale tecnica prevede che venga dapprima calcolato, per ogni misura , il
relativo residuo
rispetto alla magnitudine mediana :

dove
è l’errore connesso alla misura ( = 1.0857 / Rì , essendo Rì il rapporto segnale-rumore della misura stessa).
Gli N valori δ1 ... δN così calcolati vengono poi moltiplicati, a
due a due, in ordine temporale:

e, per le stelle variabili, questo prodotto sarà generalmente positivo, poiché due magnitudini consecutive sono generalmente entrambe sopra la media o entrambe sotto di essa (solo nelle vicinanze della media possono trovarsi coppie di misure con segno opposto). Per le stelle stabili, o con misure molto scattered (cioè con
un’alta dispersione dei valori), il prodotto di due misure consecutive tenderà invece ad assumere valori di segno mutevole in maniera non prevedibile.
Per una stella variabile, quindi, la sommatoria dei prodotti
delle M = N/2 coppie di misure

sarà un numero tanto più grande quante più coppie verranno valutate (poiché si sommano valori tendenzialmente sempre positivi); per una stella stabile, o con misure molto scattered, la sommatoria tenderà invece quasi sempre ad assumere un valore prossimo allo zero, causa le numerose coppie di segno opposto e di valore simile fra loro. Il valore J fornito da

rappresenterà, allora, un primo indice di variabilità della stella: tanto più il valore sarà grande, tanto maggiori saranno le possibilità che la stella sia una variabile.
Per ridurre le possibilità di false identificazioni, si calcola poi
l’indice K di Kurtosis, ossia l’indice di allontanamento dalla norma distributiva, con la formula

Tale indice assume valore K=1.0 per onde quadrate, K=0.90
per onde sinusoidali e K=0.798 per misure stabili.
Combinando gli indici J e K nella formula:
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Per la determinazione del periodo ci si basa, invece, sul fatto
che le fluttuazioni di magnitudine di una stella variabile possono
essere considerate matematicamente come delle time-series, ossia
come delle serie di dati rilevati in tempi diversi. Tali serie sono costituite da un insieme di coppie di valori (ti , mi ), dove t è l’istante della misura e m è il valore di magnitudine ad esso connesso.
Per verificare se un insieme di tali dati mostra una qualsiasi
periodicità vengono utilizzati vari metodi matematici, noti con il
termine generico di time-series analysis [7,8,9,10]. Per lo più, tali metodi sono riconducibili a due categorie principali: statistica
e trigonometrica.
Con il metodo della String-Lenght Minimization (SLM), appartenente alla prima categoria, si cerca, ad esempio, il periodo che
riduce al minimo le “distanze” ( differenze di magnitudine ) tra le
misure disponibili; con il metodo di Fourier, appartenente alla
seconda categoria, si cerca invece di far collimare al meglio il set
di osservazioni con una serie trigonometrica di seni e coseni.
La tecnica SLM, adottata nel software SkyWatcher, è quella proposta da J. Lafler & T.D. Kinman [7] nel 1965. Tale tecnica si basa sull’assunto che, per una serie di sessioni su una presunta variabile, costituita da N osservazioni della sua magnitudine m, il periodo P più probabile della stella è quello per il quale si minimizza il valore

dove e mi-1 e mi sono le magnitudini relative ai tempi tì-1 e tì, in
ordine crescente di fase, mentre wì,ì-1 è il “peso” di una singola misura, fornito da

in cui e φì-1 e φì sono le fasi relative ai tempi tì-1 e tì , mentre ε è
un termine correttivo necessario a diminuire il peso di misure
molto ravvicinate nel tempo.
La fase φ è il valore ( 0 ≤ φ < 1 ) che si ottiene dalla formula

dove φì è la fase della i-esima misurazione, tì è la data giuliana eliocentrica ad essa relativa, to è la data giuliana eliocentrica di una
data scelta come riferimento, P è il periodo, espresso in giorni e
decimali di giorno, di cui si vuole determinare il valoreθ descritto in precedenza.
Il metodo di Fourier adottato nel software SkyWatcher deriva,
invece, dal programma FALC (Fourier Analysis of Light Curves )
sviluppato in linguaggio Fortran da A. Harris et al. nel 1989. Questo algoritmo prevede che vengano iterativamente approssimate
le magnitudini della curva di luce reale della stella, sommando un
certo numero di armoniche della serie trigonometrica [8,9]

si ottiene l’indice di variabilità utilizzato dal software SkyWatcher
per l’individuazione delle sospette variabili.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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dove g(t) è la magnitudine calcolata per il tempo t, A0 è la magnitudine media, t0 è la data di riferimento, P è il periodo da esaminare, k indica il numero di armoniche, ai e bi sono i coefficienti di
Fourier per le varie armoniche.
Se in un set di N misure si indica con ρj il residuo tra la magnitudine reale mj e quella calcolata gj per la j-esima misura
ρj = mj - gj
si avrà che il periodo più probabile della stella variabile è quello
che minimizza l’errore ϑ di fit tra la curva reale e la sua rappresentazione matematica (vedi figura 1).

dove•ρ rappresenta la media dei residui [9].

Figura1. Schermata di SkyWatcher relativa alla ricerca del periodo (Fourier).

Osservazioni
Per testare i nuovi programmi, sono state sottoposte ad analisi varie serie di immagini, acquisite in modalità remota dall’autore utilizzando la strumentazione dell’Osservatorio di Santa Lucia di Stroncone, messa periodicamente a disposizione dal suo proprietario, A. Vagnozzi, tra l’ottobre 2010 e il marzo 2012. Tale Osservatorio, collocato a 350 metri di quota su una collina nel territorio del Comune di Stroncone (Terni), dispone di un telescopio in configurazione Ritchey-Chretien, con specchio primario da
500 millimetri di diametro e 3 metri di focale. A esso è abbinata una CCD con matrice di 1024x1024 pixel da 24 micrometri. Tale combinazione ottica determina un campo visivo di circa 28x28
minuti d’arco e una risoluzione di 1.65 secondi d’arco per pixel.
Nell’intervallo temporale indicato sono stati studiati sei diversi
campi stellari, in prossimità delle note variabili V432 P ersei,
V429 Persei, AX Persei, YY Persei, V338 Geminorum e AU Ursa
Majoris.
Risultati
Sebbene i nuovi programmi siano stati terminati in maniera
definitiva solo nel marzo 2012, fin dall’elaborazione dei dati con
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le prime rudimentali versioni del software SkyWatcher apparve evidente che la via intrapresa era corretta. Al termine delle analisi,
con la versione definitiva del software, si è riusciti a individuare
con sicurezza ben 32 nuove variabili a breve periodo ed una decina di altre sospette (troppo deboli o con dati insufficienti per essere riconosciute con certezza come variabili ). Delle 32 nuove variabili, che sono state tutte catalogate nel database dell’American
Association of Variable Star Observers (AAVSO), 11 di queste sono risultate eclissanti di tipo W Ursae Majoris (EW), 8 eclissanti
di tipo β Lyrae (EB), 6 eclissanti di tipo Algol (EA), 5 pulsanti di
tipo β Scuti (DSCT) e 2 pulsanti di tipo RR Lyrae (RRab), come verificabile in tabella 1 e figura 4.
Fra le peculiarità emerse da questa indagine sono sicuramente degne di nota le variabili V SX J013540.6+541624 e VSX
J030948.7+424928. La VSX J013540.6+541624 (figura 2) è una binaria a eclisse di tipo β Lyrae (EB), con periodo di 0.5095 giorni,
che presenta un evidente effetto O’Connell, ovvero mostra un minimo secondario (min II=13.28) e un massimo secondario (maxII=13.06) con valori di magnitudine ben diversi da quelli dei rispettivi primari (min I=13.32 e max I=13.00). Secondo le ultime
ipotesi in merito, l’effetto O’Connell potrebbe esser dovuto o alla
forma dell’orbita, o alla forma delle componenti del sistema, o alla presenza di ampie superfici di superluminosità [11,12]. La VSX
J030948.7+424928 (figura 3), invece, è una variabile eclissante di
tipo Algol (EA) o, meglio, si tratta di uneclipsing detached system
(ED), cioè un sistema binario ad eclisse con le componenti sufficientemente distaccate. Secondo l’opinione di R. Behrend, dell’osservatorio svizzero di Ginevra, la forma della curva di luce porterebbe a pensare che le sue componenti siano due nane bianche.
Sebastian Otero, dell’AAVSO, in una e-mail all’autore, evidenzia
invece un leggero effetto O’Connell per il massimo secondario.
Conclusione
Il file di log prodotto dal software Astrometrica può essere
tranquillamente utilizzato per determinare la presenza, o meno, di
stelle variabili all’interno di un campo stellare ripreso con unaccd.
Gli stessi dati presenti nel file possono essere poi utilizzati per determinare il periodo, i picchi minimi e massimi di luce e l’epoca di
riferimento della curva di luce. Tali informazioni possono costituire una notevole base di partenza per l’esecuzione di indagini più
approfondite, come la fotometria assoluta e la spettroscopia.
Crediti
Questo progetto si è potuto realizzare grazie alla disinteressata
e professionale consulenza di Sebastián Otero (AAVSO) e di Raoul
Behrend (Observatoire de Genève), nonché alla disponibilità di Antonio Vagnozzi (dell’Associazione Ternana Astrofili), che ha messo
a disposizione dell’autore la strumentazione del suo Osservatorio privato, e di Ignazio Costantino (Gruppo Astrofili Nomentum), coinvolto nella riduzione dei dati astrometrici. Un particolare ringraziamento va, infine, a Silvano Casulli, scopritore di circa 200 pianetini e studioso delle loro curve di luce, per la brillante intuizione che
ha dato il via allo sviluppo del software SkyWatcher.
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Figura 2. Curva di luce di VSX J013540.6+541624, un’eclissante con
evidente effetto O’Connell.

Figura 3. Curva di luce di VSX J030948.7+424928, un eclipsing detached
system con effetto O’Connell.

Nome AAVSO

Coordinate (J2000)

Cost.

Tipo

Periodo

Max - Min

Filtro

VSX J071135.2+242456
VSX J071143.1+242955
VSX J071100.1+244916
VSX J071048.8+243653
VSX J043721.9+445748
VSX J043525.6+450104
VSX J043636.9+450947
VSX J043635.9+444451
VSX J043536.4+445250
VSX J043620.2+444620
VSX J043609.6+445404
VSX J043752.8+445231
VSX J043600.0+445040
VSX J013609.0+541956
VSX J013545.6+542357
VSX J013757.6+540920
VSX J030641.0+424700
VSX J013742.3+541504
VSX J013626.0+540414
VSX J013555.9+541142
VSX J013803.2+540558
VSX J013536.8+542833
VSX J013752.9+542250
VSX J030623.8+425104
VSX J013725.1+541848
VSX J013540.6+541624
VSX J030845.1+423719
VSX J030848.8+423318
VSX J030734.7+423335
VSX J031005.7+422557
VSX J030948.7+424928
VSX J112109.7+440812

07 11 35.23 +24 24 56.1
07 11 43.10 +24 29 55.1
07 11 00.11 +24 49 16.8
07 10 48.89 +24 36 53.9
04 37 21.97 +44 57 48.1
04 35 25.61 +45 01 04.9
04 36 36.95 +45 09 47.6
04 36 35.97 +44 44 51.2
04 35 36.43 +44 52 50.0
04 36 20.20 +44 46 20.8
04 36 09.65 +44 54 04.3
04 37 52.89 +44 52 31.9
04 36 00.09 +44 50 40.0
01 36 09.05 +54 19 56.8
01 35 45.64 +54 23 57.3
01 37 57.62 +54 09 20.7
03 06 41.09 +42 47 00.9
01 37 42.37 +54 15 04.7
01 36 26.03 +54 04 14.8
01 35 55.97 +54 11 42.5
01 38 03.20 +54 05 58.1
01 35 36.81 +54 28 33.8
01 37 52.92 +54 22 50.1
03 06 23.82 +42 51 04.3
01 37 25.19 +54 18 48.2
01 35 40.65 +54 16 24.6
03 08 45.14 +42 37 19.3
03 08 48.86 +42 33 18.2
03 07 34.78 +42 33 35.9
03 10 05.79 +42 25 57.6
03 09 48.73 +42 49 28.9
11 21 09.70 +44 08 12.2

Gem
Gem
Gem
Gem
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
UMa

RRAB
EB
EA
EW
RRAB
EW
EW
EB
EB
DSCT
EA
EB
EA
DSCT
EA
EB
EA
DSCT
DSCT
EB
EW
DSCT
EW
EW
EB
EB
EW
EW
EW
EW
EA
EW

0.56090
0.61808
0.68785
0.30605
0.46555
0.30991
0.36311
0.38132
0.41928
0.17123
1.25448
0.74461
2.07125
0.07748
0.49138
0.43271
0.58446
0.12688
0.04352
0.54490
0.35594
0.16438
0.39824
0.29293
0.35385
0.50950
0.36885
0.26976
0.26990
0.33869
0.48669
0.25882

14.16 - 15.11
13.01 - 13.15
16.33 - 16.99
16.27 - 16.93
16.85 - 17.61
15.90 - 16.13
16.88 - 17.70
14.99 - 15.07
17.03 - 17.21
13.47 - 13.55
16.40 - 17.41
15.10 - 15.45
14.98 - 15.41
15.66 - 15.74
16.19 - 16.68
15.35 - 15.48
16.25 - 17.07
16.14 - 16.21
15.63 - 15.68
14.29 - 14.83
14.57 - 14.91
15.94 - 16.02
16.29 - 16.64
15.51 - 16.00
16.68 - 17.47
13.00 - 13.32
11.26 - 11.39
15.88 - 16.32
15.66 - 16.18
15.66 - 16.10
15.32 - 15.89
14.68 - 15.52

Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
IC
IC
IC
IC
IC
Clear

Tabella 1. Caratteristiche delle 32 variabili scoperte nel corso della FVSS.
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Figura 4. Curve di luce delle 32
variabili scoperte nel corso della FVSS.
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Eratostene e la misura del
raggio terrrestre.
La nostra esperienza

V
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Figura 1. Eratostene di Cirene.
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i siete mai chiesti quanto è grande la Terra?
Quanto è lunga la sua circonferenza e quindi il suo raggio? Oggi, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, è relativamente semplice dare una risposta a queste domande, ma se pensiamo che già qualche secolo a.C. gli antichi riuscirono a misurare le dimensioni del nostro pianeta allora la domanda da porsi è: come hanno
fatto?
Il calcolo più celebre della circonferenza terrestre, effettuato nell’antichità, sia per il grado di
approssimazione raggiunto, sia per l’eleganza e
la semplicità del metodo adottato, fu compiuto da
Eratostene circa due secoli a.C.

Il personaggio
Eratostene nacque a Cirene nel 276 circa a.C.
e morì ad Alessandria d’Egitto nel 195 circa a.C.
Fu contemporaneo di Archimede e Aristarco anche se più giovane di loro. Verso la metà della sua
vita fu chiamato da Tolomeo III ad Alessandria
perché facesse da maestro a suo figlio e assumesse la carica di direttore della biblioteca. P assò
gran parte della sua giovinezza ad Atene dove raggiunse una posizione di riguardo sia nell'astronomia che nella matematica. Eratostene era sicuramente un filologo (amante della cultura) tant’è che questo termine fu coniato proprio da lui
per definire se stesso, dando inizio, anche terminologicamente, alla filologia alessandrina.
Nel campo filosofico scrisse dei saggi, probabilmente di contenuto etico, dei quali restano
solo pochi frammenti riportati da Strabone in
Geografia, I. Da questi frammenti si evince la
concezione di Eratostene sulla necessità di non dividere gli uomini tra barbari e Greci, ma secondo le loro qualità.
Nel campo storico scrisse un trattato sulla
commedia antica e si occupò dell’antica storia egiziana, ma il suo contributo principale consistette nel primo tentativo di fissare su base scientifica una precisa cronologia per la storia greca. Introdusse, quindi, l’uso di datare gli eventi stori-

ci e letterari in base alle Olimpiadi nelle quali si
erano verificati e per il periodo precedente al
776 a.C. (anno della prima Olimpiade) pensò di
servirsi delle liste dei re spartani.
Nel campo della mitologia e della poesia l’opera più importante è rappresentata dai Catasterismi, un saggio in cui sono descritte 42 costellazioni con i miti che le riguardano. Fu soltanto
nel 1956 che lo studioso Jean Martin accertò
l’attribuzione di quest’opera ad Eratostene e nel
1998 fu tradotta, per la prima volta, in una lingua europea.
In campo matematico il nome di Eratostene
è legato all’omonimo crivello: un metodo per individuare i numeri primi. Inventò il mesolabio, uno
strumento meccanico con il quale si possono calcolare le radici cubiche.
In campo astronomico il suo nome è legato
soprattutto alla misura dell’inclinazione dell’eclittica, effettuata con un errore di 7’. Compilò un catalogo di 675 stelle ma che, però, è andato perso. Probabilmente inventò anche la sfera armillare, uno strumento che consente la rappresentazione della sfera celeste e la descrizione del
moto delle stelle intorno alla Terra. Sulle sue misure delle distanze tra Terra e Luna e tra Terra e
Sole abbiamo solo una notizia confusa, trasmessa da Eusebio di Cesarea. Strabone riporta che si
era occupato, anche, delle maree, studiandone il
ciclo lunare individuandole come cause delle correnti negli stretti.
Nel campo della geografia e cartografia ebbe dei risultati ancora più notevoli. Fu Eratostene, infatti, ad introdurre il termine Geografia con
il significato di descrizione della T erra. Può essere considerato il fondatore della geografia matematica, in quanto usò sistematicamente il sistema di coordinate sferiche costituito da latitudine e longitudine inventato da Dicearco da Messina. Compilò una mappa dell’Egitto, che descriveva il percorso del Nilo dal delta fino a Khartum,
ed una mappa dell’intero mondo conosciuto, dalle isole britanniche (per le quali usò il resoconn. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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to di Pitea) fino a Ceylon e dal Mar Caspio fino
all’Etiopia. Nella sua Geografia in tre libri, Eratostene riflette anche sulla geografia omerica,
che egli riteneva del tutto immaginaria. Come
riconoscimento dei suoi studi in questo settore,
il nome “Eratostene” è stato attribuito a un imponente promontorio localizzato tra l’isola di Cipro e l’Egitto.
La figura di Eratostene rappresenta certamente quella di uno studioso completo, ma oggi il suo nome è ricordato soprattutto per la misura della circonferenza, e quindi del raggio, terrestre. Questa misura non fu né la prima né l’ultima fatta nell’antichità, ma per molti aspetti la
più riuscita e famosa e certamente la più elegante e semplice tanto da poter riprodurre a scuola senza particolari sforzi e impiego di strumenti sofisticati.
Il metodo di Eratostene per
la misura della circonferenza
terrestre
Il metodo proposto per il calcolo della circonferenza terrestre fu proposto da Eratostene
intorno al 240-230 a.C. quando era direttore
della grande biblioteca di Alessandria d’Egitto. Eratostene sapeva che a Syene (l’attuale
Assuan), a mezzogiorno del solstizio d’estate (21
Giugno), il Sole si trovava proprio sullo zenit.
In tal caso, i raggi solari arrivano al suolo allineati esattamente al raggio terrestre passante per quella località tanto che un bastone
(gnomone) piantato verticalmente in un terreno perfettamente pianeggiante non proietta
alcuna ombra in terra o, in modo equivalente, il fondo di un pozzo viene illuminato perfettamente in modo uniforme, «come un tappo che entra esattamente nell’imboccatura di
una bottiglia», secondo una fonte antica. A d
Alessandria, invece, questo non succedeva mai.
Gli obelischi proiettavano comunque la loro
ombra sul terreno. Questo fatto, di per se, costituisce già una dimostrazione pratica della sfericità della Terra come aveva già sostenuto
Aristotele. L’idea che la T erra dovesse avere
una forma sferica era stata già affermata da Aristotele e accettata dai pensatori dell’epoca.
Questa convinzione scaturiva dall’osservazione delle eclissi di Luna durante le quali la forma dell’ombra terrestre appare sempre come un
arco di circonferenza.
Nel suo calcolo, Eratostene ipotizzò la Terra perfettamente sferica ed il Sole sufficienteUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Divulgazione e Didattica

mente distante da considerare paralleli i raggi
che la investono. Assunse, inoltre, che Alessandria e Syene si trovassero sullo stesso meridiano. (In realtà Syene non sì trova esattamente sul Tropico del Cancro, né esattamente a sud
di Alessandria cioè sul suo stesso meridiano).
Calcolò l’angolo di elevazione del Sole ad Alessandria, durante il solstizio d’estate, misurando l’ombra proiettata da un bastone piantato in
terra. Ricavò, così, un valore approssimativamente di 1/50 di circonferenza (cioè 7° 12’). La
distanza tra le due città, basata sui trasferimenti delle carovane, era stimata in 5000 stadia (circa 800 km, anche se il valore preciso dello stadium, usato a quell’epoca ad Alessandria,
non è attualmente conosciuto). Perciò la circonferenza della Terra doveva essere di 50×5000 =
250 000 stadia (circa 40 000 km, valore straordinariamente vicino a quello ottenuto con metodi moderni pari a 40 075 km). Nota la circonferenza (C) è facile ricavare il raggio terrestre:
r=C/2π.

Figura 2. La carta del mondo di
Eratostene.

Il successo dell’esperimento di Eratostene è fortemente legato al suo modello
terrestre, altrimenti la misurazione dell'ombra non sar ebbe potuta essere
stata legata alla circonferenza terrestre. Se, ad esempio, non si assume che
la Terra sia sferica le conclusioni possono esser e totalmente diverse come
riscontrato, ad esempio, in un antico testo cartograﬁco cinese, lo Huainanzi,
o «Libro del maestro dì Huainan». In questo libro, si nota che gnomoni della
stessa altezza ma a distanze diverse (nella dir ezione nord-sud) l'uno dall'altro
proiettano nello stesso tempo ombre di lunghezza diversa, ma sulla base
dell'assunto che la Terra è essenzialmente piatta, l'autore attribuisce questa
differenza al fatto che lo gnomone che pr oietta l'ombra più corta si tr ova più
direttamente sotto il Sole, e sostenne che la differ enza nella lunghezza delle
ombre può essere usata per calcolare l'altezza del cielo.
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L’angolo α di elevazione del Sole, uguale all’angolo al centro terrestre, si ricava per via trigonometrica come:

I valori ricavati da Eratostene furono: circa 12 629 km per il diametro terrestre ovvero
un raggio pari a 6.3 14.5 km (incredibilmente
prossimo alla stima media condotta con mezzi moderni).
L’esperienza di Eratostene, data la sua semplicità, offre l’opportunità didattica di coinvolgere gli studenti in un laboratorio sperimentale che
coinvolge sicuramente la matematica, l’astronomia e la geografia terrestre, ma apre spiragli interessanti anche a riflessioni ed approfondimenti sul periodo storico in cui operò Eratostene ed
alla cultura del suo tempo. Al liceo scientifico di
Cariati (CS) ho riproposto questa esperienza dividendola in due momenti didattici diversi. L’approccio al metodo con una esperienza su piccola scala in cui si misura il raggio di una sfera e,
successivamente, la classica misura del raggio
terrestre col metodo di Eratostene.

Figura 3: Schema di calcolo del
raggio terrestre con il metodo di
Eratostene [www.wikipedia.it].

I dettagli del calcolo
Se indichiamo con h la lunghezza del palo
piantato ad Alessandria, con l la lunghezza dell’ombra proiettata dal palo sul terreno, con α l’angolo di elevazione del Sole (espresso in gradi), con
D la distanza tra Alessandria (punto A) e Syene
(punto S), aventi per ipotesi lo stesso meridiano e
con R il raggio della Terra, per ipotesi una sfera perfetta, come illustrato nella figura 1 si ha:
D:2πR = α:360°
da cui si ricava:

Il metodo elaborato da Eratostene si basa su alcune assunzioni, senza le quali
sarebbe necessario introdurre delle correzioni alla procedura di calcolo afﬁnché
sia ancora valido:
• la Terra è perfettamente sferica;
• il Sole è tanto distante da considerar e paralleli i raggi su Alessandria e su Syene;
• le due città si trovano sullo stesso meridiano (in r ealtà esse differiscono in
longitudine di 3°);
• Syene è situata esattamente sul Tropico del Cancro (mentre effettivamente è
a 55 km a Nord di esso);
• la differenza angolare misurata ad Alessandria è di 7° 12' (essa è in r ealtà di
7° 5').
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La nostra esperienza su
piccola scala
Lo scopo di questa fase consiste nell’impadronirsi del metodo, della procedura e delle tecniche
di calcolo matematico per la determinazione del
raggio di una sfera. Il materiale occorrente è costituito da una semi calotta sferica di polistirolo
(andrebbe bene qualsiasi sfera, anche un pallone), due chiodi a testa piatta (possibilmente di dimensioni diverse), dello scotch, della carta millimetrata, qualche riga o squadretta, delle forbici e un goniometro. Bisogna ricavare una striscia
con la carta millimetrata di 2 cm di larghezza per
10 cm di lunghezza e segnarvi sopra due punti
equidistanti dai bordi alla distanza di 6 cm l’uno dall’altro. Questa striscia va posizionata sulla calotta sferica, e fermata con lo scotch, con una
estremità sul polo della calotta e disposta lungo
un suo meridiano. Sui due punti precedentemente segnati sulla striscia di carta millimetrata a distanza di 6 cm tra di loro, vanno fissati con altro scotch i due chiodi con la testa poggiante
sulla striscia di carta e centrata su questi punti come illustrato nelle immagini 4 e 5. Nel posizionare lo scotch bisogna fare attenzione a lasciare dello spazio libero sulla carta millimetrata per
potervi segnare successivamente la misura dell’ombra rilevata.
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Figura 6. Esposizione della calotta al Sole in modo da
simulare il solstizio a Syene.

Figura. 4. Montaggio dei chiodi sulla calotta sferica.

Figura 5. Calotta sferica di polistirolo.

Figura 7. Misura dell’ombra.e.

Il chiodo più grosso e lungo, piantato sul polo della calotta, rappresenterà il pozzo a Syene
mentre l’altro chiodo (più sottile e più corto), posizionato sullo stesso meridiano a 6 cm più a sud,
simulerà lo gnomone piantato ad Alessandria. La
calotta così preparata la si espone al sole o ad un
fascio di luce a raggi paralleli come quelli di una
lavagna luminosa o di un proiettore. La condizione di solstizio d’estate a Syene può essere riprodotta orientando la calotta in modo tale che il
chiodo che rappresenta Syene non produca ombra. Ecco perché, per simulare Syene, conviene usare un chiodo più grosso. Sotto questa condizione
si può segnare la lunghezza dell’ombra proiettata dal chiodo che simula lo gnomone ad Alessandria come illustrato nelle immagini 6 e 7. Ecco perché questo chiodo conviene che sia più sottile.

La classe è stata divisa in tre gruppi ognuno
dei quali ha effettuato le misure dell’ombra generata dal chiodo che simula lo gnomone e calcolato, poi, il raggio della calotta come riportato in
tabella 1. L’altezza del chiodo-gnomone è pari a
2 cm e la distanza tra i due chiodi è di 6 cm.

Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Gruppo

Lunghezza
dell’ombra
misurata in
cm.

1
2
3

2.0
1.7
1.8

45
40
42

7.6
8.6
8.2

Tabella1.

Angolo a, in gradi, ricavato
dalla relazione (vedi ﬁgura 8):

Raggio della calotta
sferica, in cm,
calcolato con la
relazione:

dove:
l=lunghezza dell’ombra in cm;
h=altezza, in cm, del chiodo
che funge da gnomone.
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Figura 8. Schema di calcolo.

Figura 9. Schema di calcolo senza solstizio.

Da queste misure si ricava un valore medio
per il raggio della calotta sferica usata per simulare la Terra pari a 8.1 cm che, con buona approssimazione e rimanendo nei limiti dell’errore sperimentale, è confrontabile con il suo valore esatto di 8 cm.

elevazione del Sole come prima. La differenza
di questi due angoli, come si evince dalla figura
9, è pari all’angolo al centro γ per cui il raggio
terrestre R si calcolerà come segue:

La nostra misura del raggio
terrestre
Nella seconda parte dell’esperienza, avendo
assimilato bene il metodo di Eratostene e le sue
procedure di calcolo nella fase precedente, si è proceduti al calcolo del raggio terrestre misurando
l’ombra proiettata nello stesso giorno e nello
stesso tempo, da due identici gnomoni posti a 200
km di distanza tra loro. La prima misura è stata
effettuata nel cortile del nostro istituto (liceo
scientifico di Cariati) mentre la seconda misura
è stata effettuata, nello stesso giorno ed alla stessa ora, in una piazza di Bari da un gruppo di alunni del nostro stesso istituto che si trovavano li per
una visita della città. Lo gnomone è stato realizzato con un manico di scopa ancorato al suolo
con un supporto. La sua verticalità è stata controllata con una livella ed un filo a piombo. I due
luoghi sono ottimali per effettuare l’esperienza perché situati sullo stesso meridiano a meno di 5 primi (coordinate di Cariati 39° 30’ latitudine Nord
e 16° 57’ longitudine Est; coordinate di Bari 41°
7’ latitudine Nord e 16° 52’ longitudine Est). Nel
calcolo, però, bisogna apportare una variante.
Non è, infatti, possibile simulare la condizione del
solstizio d’estate in nessuna delle due località
per cui lo schema da considerare per il calcolo dell’angolo di elevazione del Sole da inserire nella
formula del raggio è quello in figura 9:
La posizione dei punti A e B rappresentano le
due località (Cariati e Bari) in cui sono state misurate le ombre. È da notare che questa volta in
tutte e due le località avremo un’ombra dello
gnomone non nulla. E’ stata misurata contemporaneamente la lunghezza dell’ombra nelle due
località ed è stato ricavato il rispettivo angolo di

dove D rappresenta la distanza tra le due località calcolata ad esempio con google maps o meglio ancora come la distanza tra i due paralleli passanti per le due località su una cartina geografica con scala di almeno 1:3.000.000.
Con il nostro gnomone alto 1 m sono state ottenute le misure riportate in tabella 2.
Lunghezza
dell’ombra [m]

Angolo di
elevazione del Sole

Cariati

1.40

54°

Bari

1.51

56°

Tabella 2.

Da questi dati si ricava un raggio terrestre R
pari a 5801 Km da confrontare con il valore medio reale di 6371 Km con un errore relativo percentuale del 9%.
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Introduzione
È inevitabile non pensare allo Space Shuttle
ogni qualvolta i nostri occhi osservano una delle innumerevoli foto catturate dal telescopio spaziale Hubble. Le continue risposte ai misteri del cosmo, così come pure i continui stravolgimenti
delle teorie riguardo il funzionamento dell’universo che questo incredibile osservatorio ci ha dato
negli ultimi 23 anni, non sarebbero mai stati possibili se non fosse stato grazie al duro lavoro di
cinque equipaggi Shuttle, che dal 1993 al 2009
espansero continuamente le capacità di questo
incredibile occhio sullo spazio profondo, salvandolo da morte certa in più di una occasione.
Da un punto di vista prettammente concettuale, Hubble nacque nel 1946 quanto l’astronomo
Lyman Spitzer pubblicò un articolo scientifico dall’intrigante titolo “Astronomical Advantages of an
Extra-Terrestrial Observatory”. In esso Spitzer ,
inizia facendo notare come l’atmosfera terrestre
sia di forte intralcio alle osservazioni astronomiche che non fanno affidamento sullo spettro visibile della luce. Radiazioni X, ultraviolette, infrarosse e via dicendo, vengono infatti completamente assorbite dall’atmosfera, impedendo di fatto, importanti osservazioni di un’ampia gamma
di fenomeni astronomici. A questo bisogna aggiungere il fatto che il passaggio della luce visibile nell’atmosfera non è affatto indolore, dato che
le proprietà ottiche dell’aria, nonchè i continui movimenti delle masse d’aria nella troposfera, alterano la luce ostacolando osservazioni di astri
lontani e dalla luce debole. Poste queste solide fondazioni, Spitzer espone la sua innovativa soluzione ai problemi sopra menzionati, ovvero la costruzione di un telescopio da porre al di sopra dell’atmosfera, ovvero nello spazio. Da questa posizione così avvantaggiata rispetto agli osservatori terrestri, un telescopio in orbita attorno alla
Terra, sarebbe stato in grado di catturare la luce
a qualsiasi lunghezza d’onda aprendo gli occhi degli astronomi su un universo mai esplorato prima. Considerando che sarebbe passato ancora
un decennio prima di vedere americani e sovietici compiere i primi timidi passi nell’esplorare lo

spazio, possiamo tranquillamente definire Spitzer un vero antesignano. P oco più di 30 anni
dopo, nel 1977 il Congresso americano approvò
la richiesta della NASA di costruire un grande osservatorio astronomico come Spitzer aveva previsto molti anni prima nel suo articolo. Nel 1983,
il freddo nome di “Large Space Telescope” venne sostituito da un nome che oramai fa parte del
linguaggio comune, ovvero Hubble, in omaggio
al grande astronomo Edwin P. Hubble.
Con una forte dose di lungimiranza e tenuti
in mente gli alti costi di sviluppo e realizzazione,
la NASA comprese che per sfruttare al meglio tale telescopio in orbita, questi avrebbe dovuto essere periodicamente manutenuto e migliorato,
mano a mano che la tecnologia avrebbe messo a
disposizione nuovi più potenti e migliori strumenti e sistemi di bordo. In parallelo ai lavori
sul Large Space Telescope, la NASA si trovò anche particolarmente indaffarata sul fronte Space
Shuttle, la nuova astronave progettata per portare in orbita grandi e pesanti carichi. P er usare
un’espressione dantesca, galeotto fu lo Space
Shuttle che il Large Space Telescope venne intrinsicamente progettato per essere non solo portato
in orbita dallo Shuttle, ma da esso e dai suoi
equipaggi anche manutenuto. Si sarebbe trattato
di uno dei matrimoni meglio riusciti nella storia
dell’astronautica.
Con la conclusione dell’ultima missione di
riparazione svoltasi nel 2009, è molto probabile
che nessun occhio umano potrà più vedere dal vivo quest’incredibile osservatorio dei cieli. Tuttavia al National Air and Space Museum (NASM)
di Washington DC è esposto in bella vista un
modello a grandezza naturale di Hubble. Si tratta di un cosidetto test article, ovvero una riproduzione molto fedele del telescopio usato, nel
caso del modello esposto al NASM, per prove
strutturali, statiche e dinamiche. In una visita al
museo qualche anno fa, colsi l’opportunità di
osservare questo magnifico manufattto. Anche con
una sola superficiale occhiata è evidente di come Hubble sia stato fatto per essere coccolato e
curato dall’uomo. Alla base di un lungo cilindro
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contentente l’ottica dello specchio primario e secondario, vi è una base cilindrica di largo diametro dotato di grandi porte tali da permettere l’accesso agli strumenti e sistemi di bordo interni
da parte di un astronauta completamente avvolto nella sua ingombrante tuta spaziale. In aggiunta tutta la superficie esterna del telescopio è dotata di corrimano e punti di appoggio/aggangio
tali da agevolare il movimento e il lavoro degli
astronauti.
Portare in orbita Hubble
Inizialmente programmato per l’autunno del
1986, il lancio dell’Hubble dovette essere posticipato di circa tre anni e mezzo a causa della
devastante tragedia del Challenger il 28 Gennaio
1986. Con la ripresa del servizio operativo nel 1988
e dopo aver aspettato che una serie di altre missioni con precedenza prioritaria venissero lanciate, il 24 aprile 1990 i cinque membri dell’equipaggio del Discovery finalmente poterono iniziare
la tanto attesa missione STS-31. Poche ore dopo
avere raggiunto l’orbita, i grandi portelloni della stiva di carico dello Shuttle vennero aperti e
finalmente dopo tanta attesa Hubble si trovava
a casa. Lo Space Shuttle, tra le altre cose, venne
progettato con lo scopo di rilasciare satelliti in orbita, e questo non era certo la prima volta che uno
Shuttle veniva chiamato a svolgere tale compito. Tuttavia questa fu fin dall’inizio una missione senza precedenti in quanto Discovery e il suo
equipaggio vennero chiamati a superare limiti
mai raggiunti prima.
Kathryn Sullivan, membro di questa storica
missione, spiega: “l’altitudine di rilascio dell’Hubble era decisamente alta per uno Space Shuttle. Sono quasi sicura che sia la più elevata altitudine mai raggiunta per un volo civile1. L’orbita standard è di 160 miglia ma per questa missione eravamo più che al doppio di questa altitudine. Hubble è un satellite con una sezione
frontale molto significativa e questo richiese il posizionamento in una regione a bassa densità,
quindi su un orbita molto alta”.
Anche se da un punto di vista pratico legato alla nostra esperienza di vita quotidiana lo
spazio possa essere considerato vuoto, nella realtà a cause delle elevate velocità orbitali, i sporadici atomi e molecole che un satellite incontra,
creano una debole ma costante resistenza aerodinamica che poco a poco ma inesorabilmente forzano il satellite ad abbassare la sua orbita. A
meno che non sia dotato di un sistema propulUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Figura 1. Hubble Test Article in
esposizione al NASM di
Washington DC. Oltre ad essere
utilizzato per prove strutturali
durante la costruzione del
telescopio, venne estensivamente
utilizzato per concepire e
sperimentare procedure di
riparazione (foto Davide Sivolella).

sivo per il mantenimento dell’orbita, nel tempo
questa degradazione può portare il satellite a disentegrarsi nell’atmosfera. Al fine di evitare di
contaminare i sensibili strumenti scientifici di
bordo nonchè la delicata ottica, Hubble non venne equipaggiato con nessun sistema per il controllo dell’orbita. Questo portò pertando alla scelta di posizionare il telescopio su di una orbita decisamente alta, ovvero ad una altitudine dove il
decadimento orbitale sarebbe stato quasi del tutto annullato.
Per il Discovery e il suo equipaggio, tuttavia,
raggiungere un orbita così elevata representava
uno sforzo non indifferente. La Sullivan ne spiega il perchè: “una volta fatti i dovuti calcoli, risultò che una volta raggiunta l’orbita, il 50% del
propellente disponibile a bordo2 sarebbe già stato consumato. Per cui sei in orbita da neanche un
ora, in una missione che deve durare cinque giorni e hai già consumato metà del propellente! Per
di più, dopo avere rilasciato il telescopio, devi stare nelle sue vicinanze nel caso vi sia un’anomalia che richieda un intervento da parte nostra. In
questo caso, quello che si deve fare, è di ritornare indietro, riprendere il telescopio, tentare di ripararlo, rilasciarlo e quindi allontanarsi. Per tutto questo hai bisogno di margini sufficienti, in quel
caso però meta del propellente era già andata
via!”. Come Sullivan prosegue, la NASA dovette
pianificare questa missione più attentamente del
normale: “ci concentrammo in particolare nel
come rispondere in caso di una fuga di propelASTRONOMIA
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lente. Normalmente in una situazione del genere, il primo passo è quello di verificare che non
si tratti di un falso allarme. Se non è un falso allarme, allora si agisce di consequenza. Per STS31…per qualsiasi allarme di fuga di propellente
avremmo dovuto intraprendere diverse azioni
parallele. In particolare saremmo dovuti partire
dall’assunzione che la perdita fosse reale e quindi preparci un’accensione dei motori di manovra
orbitale per abbassare l’orbita o addirittura direttamente per un rientro di emergenza. Nel frattempo avremmo dovuto configurare la cabina come
se stessimo per rientrare, indipendentemente che
la perdita fosse reale oppure no. E nel mentre
avremmo anche dovuto capire se tale perdita di
propellente era reale oppure no. Tutto questo doveva essere fatto allo stesso tempo da diversi
membri dell’equipaggio”. Mai prima di allora, un
equipaggio Shuttle era stato addestrato ad affrontare una situazione di emergenza con questa
molteplicità di azioni. Ma daltronde con solo il
50% di propellente rimasto a bordo, ogni perdita di propellente avrebbe messo in serio pericolo gli astronauti nel rimanere nello spazio senza
possibilità alcuna di ritornare a terra!
Ovviamente, nel caso Discovery avesse dovuto rientrare in tutta fretta, il piano di volo prevedeva di rilasciare Hubble nella maniera più
sbrigativa possibile. Inutile dire che una simile eve-

Figura 2. Vista della base
dell’Hubble Test Article. È possibile
osservare alcuni dei grossi
portelloni installati per permettere
riparazioni ed effettuare ricambi da
parte di astronauti in attività
extraveicolare (foto Davide
Sivolella).
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nienza fu decisamente difficile da far digerire
agli addetti al controllo dell’Hubble e ancor di più
per gli scienziati che con grande trepidazione
stavano aspettando di utilizzarlo. “Questo per loro era assolutamente incomprensibile”, Sullivan
continua. “‘No, no, no, no, non potete farlo’. E la
nostra risposta: ‘comprendiamo, ma se le circostanze si verificano, scordatevelo pure e di nuovo loro “no, no, non potete, voi dovete…’. Avemmo un sacco di discussioni al riguardo”. Inutile dire che per la NASA, la sicurezza dello Shuttle e
del suo equipaggio erano di importanza primaria, anche più del telescopio. Fortunatamente un
simile scenario non si verifico nè durante STS31 nè in alcuna delle cinque missioni di riparazione condotte dal 1993 al 2009.
Uno degli strumenti più sorprendenti dello
Space Shuttle è senza dubbio il cosidetto robotic
manipulator system (RMS), ovvero un sofisticatissimo braccio robotico di progettazione e costruzione canadese usato innumerevoli volte per
muovere ogni sorta di hardware dentro e fuori la
stiva di carico dello Shuttle. Con una lunghezza
di 13 metri, diametro di 4 metri e 13 tonnellate
di peso, l’Hubble reppresentava il carico più pesante mai manovrato con il braccio robotico fino a quel momento. T eoricamente questo non
avrebbe costituito nessun particolare problema,
dato che il braccio robotico era stato progettato
per manovrare carichi ben più pesanti. Tuttavia
come spesso accade, l’imprevisto è sempre pronto dietro l’angolo.
Steve Hawley, astronauta specialista delle
operazioni con il braccio robotico durante STS31, ricorda, “quando cominciammo a sollevarlo
dalla stiva di carico…invece di uscire in alto in linea retta, Hubble cominciò a barcollare…rendendo il tutto decisamente molto più difficile”. Non
fu difficile comprenderne la ragione: con un carico così pesante manovrato a pochi centimetri
dalla struttura dallo Shuttle anche il più piccolo
movimento sbagliato può portare a considerevoli danni strutturali. Sebbene le simulazioni avessero predetto un certo movimento di barcollio dell’Hubble durante la fase di estrazione, nella realtà quello che Hawley e i suoi compagni di viaggio videro era un movimento molto più accetuato di quello inizialmente predetto. Il motivo di
questo inatteso comportamento va ricercato nella configurazione del braccio robotico.
Questi venne infatti progettato imitando la
configurazione del braccio umano, ovvero due aste
unite da una serie di giunti dotati di motori eletn. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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trici e facente funzione di spalla, gomito e polso. Dall’interno dello Shuttle, un astronauta specializzato nell’adoperare il braccio robotico, poteva comandare movimenti di traslazione e rotazione utilizzando due joystick. Al fine di evitare
disastrose collisioni con la stuttura adiacente,
qualora il carico fosse all’interno della stiva da carico, il software utilizzato per muovere il braccio
automaticamente limitava la velocita’ di traslazione e rotazione dei giunti ai valori minimi. Per
come il software e i motori elettrici dei giunti
erano configurati, i comandi inviati dal software erano affetti da un certo rumore, il quale non
permetteva ai motori elettrici di ottenere l’esatta velocità comandata. P ortando a movimenti
del braccio non del tutto fluidi, questo era un comportamento noto di cui si teneva conto nelle simulazioni e con carichi di piccole dimensioni e
massa, questo non aveva mai costituito un problema. Tuttavia il peso e dimensioni record dell’Hubble portarono ad esacerbare questo comportamento creando quindi grandi oscillazioni
nel braccio e non pochi grattacapi a Steve, soprannominato dai suoi compagni di viaggio “il re del
braccio robotico”3.
Una volta completamente estratto e posizionato al di sopra dello Shuttle, il centro di controllo a terra del telescopio, potè cominciare ad attivare tutti i sistemi di bordo. E anche in questo
caso, le cose non andarano esattamente come da
programma. A questo punto il piano di missione prevedeva l’estensione dei due pannelli solari e mentre il primo venne esteso senza problemi, il secondo si rifiutò di aprirsi. In una situazione di emergenza come questa, l’unica cosa da
fare era di mandare fuori due astronauti, in quello che viene chiamato attività extraveicolare o EVA
e tentare manualmente di estendere il pannello
solare paralizzato. Dal momento in cui l’Hubble
aveva lasciato la stiva dello Shuttle, l’energia
elettrica era fornita solo dalla batterie di bordo,
la cui autonomia era limitata a poche ore. Per questo motivo ogni tentativo di sbloccare una situazione di emergenza come questa, doveva essere
iniziato il prima possibile.
Per tale ragione per la prima volta nuove
procedure vennero concepite al fine di accorciare il più possible i preparativi per una EVA di emergenza (in gergo contigency EVA) e quindi mettersi al lavoro sul telescopio il prima possibile. In particolare, il piano di volo prevedeva fin dal primo
giorno, di dovere ridurre la pressione atmosferica in cabina al fine di permettere ai due spaceUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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walkers4 di adattarsi più velocemente alla bassa
pressione interna delle tute spaziali nel qual caso avessero dovuto compiere una EVA di emergenza. In aggiunta, le tute spaziali dovevano essere controllate non appena arrivati in orbita. In
questa maniera, la preparazione per una contingency EVA venne ridotta a meno di due ore5. Pochi minuti dopo avere visto il secondo pannello
solare non aprirsi, Sullivan e il suo collega Bruce McCandless si precipitarono nell’airlock ad
indossare la propria tuta spaziale. Tuttavia nel
mentre che procedevano con i preparativi, i controllori a terra furono in grado di trovare una soluzione al problema e quindi anche il secondo pannello solare si apri senza ulteriori problemi. Hubble venne completamente attivato e l’equipaggio
del Discovery atterrò felicemente pochi giorni
dopo. Il resto appartiene ai libri di storia. Poche
settimane dopo, il mondo intero venne messo a
conoscenza che Hubble, il telescopio più sofisticato mai costruito, la promessa per centinaia di
astronomi di espandere una finestra sull’universo, era irremidiabilmente miope

Figura 3. Hubble venne dotato di
diverse decine di metri di
corrimano (elementi in giallo) per
facilitare gli spostamenti degli
astronauti attorno al telescopio
durante le attivita’ di riparazione
(foto Davide Sivolella).

Riparare l’Hubble
Se da una parte questa fu un enorme delusione, la NASA non è un posto dove ci si arrende facilmente. Come precedentemente illustrato, fin dall’inizio Hubble venne concepito per poter essere riparato e manutenuto ad intervalli regolari da equipaggi di missioni Shuttle. L’iniziale piano prevedeva di riportare a terra il telescopio ogni 5 anni per maggiori lavori di manutenzione con riparazioni orbitali da compiersi ogni
2 anni e mezzo. Successivamente la preoccupaASTRONOMIA
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Figura 4. Le missioni Hubble. Per
ogni missione di servizio, nuovi
instrumenti, riparazioni ed
aggiornamenti sono elencati.
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zione che le continue sollecitazioni di rientro e
lancio avrebbero potuto rovinare la struttura
del telescopio fece si che solo missioni di riparazione orbitale venissero prese in considerazione e quindi pianificate.
Una soluzione alla miopia del telescopio venne trovata molto rapidamente, nella forma di
una sorta di occhiali molto sofisticati con il quale aggiustare il fuoco della luce catturata dallo
specchio primario e trasmessa agli strumenti
scientifici di bordo. Fu quindi con grande aspettazione da parte di tutta la comunità scientifica
e non solo, che i sette astroanuti della missione
STS-61 si imbarcarono sull’ Endeavour il 2 Dicembre 1993. Su di loro gravava non solo la
grande responsabilità di dover ridare la vista al
telescopio, ma anche compiere importanti riparazioni atte a garantire un funziomento perfetto
ed immacolato dell’osservatorio. Anche in questo caso, lo Space Shuttle e gli astronauti vennero spinti oltre limiti mai raggiunti prima.
Per esempio, il piano di volo prevedeva l’effettuare ben 5 attività extraveicolari una di seguito all’altra da parte di due squadre di due
astronauti ciascuna, qualcosa mai tentato prima
nella storia del programma Shuttle. Jeffrey Hoffman, uno degli spacewalkers assegnati per questa missione, spiega: ”risultò che questa era una
procedura molto complicata e che richiedeva
molto tempo in quanto alla fine di una EVA non
si mette semplicemente via la tuta spaziale ma la
si deve prima pulire, essere sicuri che il sistema
di depurazione dell’anidride carbonica funzioni,
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che le batterie siano cariche e via dicendo. Bisogna tenere un registro di tutto quello che si fa. E
tutto questo porta via molto ma molto tempo”.
Un altro problema che si dovette affrottare in
fase di pianificazione, fu nel comprendere quale fosse l’assetto migliore in cui mantenere l’Endeavour durante le riparazioni. Hubble venne
progettato con una serie di porte poste nella parte inferiore della struttura, mediate il quale gli
astronauti potevano avere accesso agli instrumenti e sistemi di bordo. Tuttavia c’era un fondato timore che se la luce solare fosse penetrata
nel telescopio con le porte aperte, i materiali al
suo interno avrebbero potuto evaporare contaminando irremidiabilmente gli strumenti. Per questo ragione, era imperativo che lo Shuttle assumesse un assetto tale da mantenere sempre in ombra il telescopio durante le attività di riparazione6. Ovviamente questo si dimostrò essere facile
a parole, ma difficile all’atto pratico. La prima strategia ideata, prevedeva di posizionare lo Shuttle in un assetto tale da esporre il ventre sempre
verso il Sole, così da schermare tutti i raggi solari. Se questa sembra una buona idea, bisogna
tenere in mente che una delle maggiori difficoltà da affrontare nel pianificare una passeggiata
spaziale è di garantire che l’astronauta in EVA non
sia soggetto a temperature esterne eccessivamente estreme. Temperature esterne troppo basse o elevate possono infatti mettere in serio pericolo la
capacità del sistema di controllo termico della tuta spaziale, di non far nè gelare nè surriscaldare
l’astronauta al suo interno. Nello scenario sopra
descritto, durante il passaggio nella porzione
diurna dell’orbita, l’irraggiamento del pianeta
sottostante avrebbe garantito agli astronauti in attività extraveicolare un ambiente moderatamente caldo in cui lavorare. Tuttavia, durante il passaggio nella parte notturna dell’orbita, le temperature sarebbero scese a valori estramamente
bassi. Mai prima di allora EVA erano state condotte in un ambiente così freddo. In aggiunta, c’era anche da domandarsi in che modo il telescopio e gli strumenti avrebbro reagito quando esposti a temperature così ridotte. La NASA organizzò quindi un costossimo test termico in uno dei
suoi laboratori nel quale le condizioni di vuoto
e temperature che si sarebbero incontrate durante la missione vennero riprodotte. Astronauta
Story Musgrave, anch’esso un’altro spacewalker
assegnato a STS-61, venne quindi mandato dentro la camera di simulazione per condurre alcuni test. Al termine della simulazione, quando si
n. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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tolse i guanti, con orrore scoprì che le dita delle
mani si erano quasi congelate senza che mai se
ne accorgesse durante la simulazione! Story venne mandato in tutta fretta in Alaska in un centro specializzato per casi di congelamento. Fortunatamente tutto andò per il meglio e Story non
perse nessun dito e potè partecipare alla missione. Questo fu sufficiente comunque per abbandonare in tutta fretta l’idea di mantenere il ventre
dello Shuttle constantemente esposto al sole. L’unica soluzione da adottare consistette quindi nel
far cambiare l’assetto dello Shuttle a seconda
che si trovasse nella parte diurna o notturna dell’orbita. Tuttavia anche questa strategia non era
esente da inconvenienti. Infatti, analisi mostrarono che così facendo il propellente destinato al
sistema di controllo dell’assetto si sarebbe esaurito prima della fine della missione e parte di
questo propellente era necessario per il rientro!
Nondimeno questa era la migliore soluzione che
soddisfaceva il duplice requisito di mantenere il
telescopio ben lontano dai raggi solari e di salvaguardare l’incolumità (soprattutto le dita delle mani!) degli astronauti durante le riparazioni.
Pertantanto, non rimase altro da fare che ideare
un nuovo modo per effettuare questi continui
cambiamenti di assetto minimizzando il propellente usato. Ancora una volta Hubble aveva spinto lo Space Shuttle verso nuovo limiti mai prima immaginati.
Missioni Shuttle sono sempre state pianificate indipendentemente dall’orbiter sul quale si sarebbero compiute. Vale a dire, usare per esempio
Columbia piuttosto che Atlantis o Discovery per
una data missione non avrebbe fatto una gran differenza. STS-61 tuttavia, richiedeva un utilizzo
delle risorse interne mai avutosi in alcune delle
precedenti missioni. Per questo motivo, astronauta Story Musgrave insistette per utilizzare
l’Endeavour come Shuttle per questa missione. Il
motivo era che Endeavour era la navetta più moderna della flotta e dotata di maggiori risorse di
bordo. Questo marcò la prima e unica volta che
una missione venne pianificata con in mente
uno specifico Shuttle. Sulla base di STS-61, successive missioni Hubble non fecero affidamento
su una specifica navetta.
Missioni Hubble non solo erano complesse ma
in certe circostanze decisamente vitali per la NASA stessa. Ad esempio in occasione delle prima
missione di riparazione, STS-61, critica in quanto da essa dipendeva le future capacità visive
del telescopio, Hoffman ricorda: “una volta fumUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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mo invitati al quartier generale della NAS A a
Washington, dall’allora amministratore Dan Goldin. Senza giri di parole ci disse francamente
che il futuro della NASA era nelle nostre mani.
In quel periodo tutti stavano aspettando che il
Congresso approvasse la construzione della stazione spaziale. L’anno precedente, per un solo
voto l’intero progetto aveva rischiato la cancellazione. Non era assolutamente garantito che le
cose andassero come pianificato. In particolare,
tutti quanti sapevano che l’assemblaggio della stazione spaziale avrebbe richiesto un sacco di sofisticate attività extraveicolari, dello stesso tipo
che ci aggingevamo a compiere sull’Hubble. Per
cui se andavamo su pensando di poter riparare
Hubble senza poi riuscirci, come poteva il Congresso avere fiducia che la NAS A potesse costruire la stazione spaziale?” Alcuni anni dopo una
situazione simile si presentò alla vigilia di STS109, come astronauta James Newman ricorda riguardo ad un incontro avuto con Dan Goldin: “ci
disse che in ogni missione ci sono rischi ed imprevisti e che si possono commettere errori. Poi
ci guardò negli occhi e disse: ‘questo non vale per
voi!’”. Con l’immensa fame e notorietà guadagnata da Hubble, nonchè affetto dimostratogli in
tutto il mondo, non riuscire a portare a compimento una missione di riparazione era semplicemente inconcepibile! Non a caso quindi, la NASA decise di assegnare a STS-61, la prima missione di riparazione, un equipaggio composto da
soli veterani, ovvero astronauti con già una buona esperienza di volo spaziale alle spalle.
Una scelta dai molteplici vantaggi. Prima di
tutto, si sarebbe potuto saltare quasi completamen-

Figura 5. Configurazione ShuttleHubble durante la fase finale di
avvicinamento e cattura con il
braccio robotico.
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Figura 6. Astronaut Richard M.
Linneham, in addestramento per
STS-109 utilizzando dispositivi di
realtà virtuale per verificare una
procedura di riparazione su Hubble.
Realtà virtuale, ora in uso per
l’addestramento di ogni missione,
venne introdotta a piena forza
grazie alle missioni di riparazioni
dell’Hubble.

Figura 7. Comune a tutte le
missioni di riparazione, il Flight
Support System (FSS) era una
piattaforma su quale Hubble veniva
ancorato per tutto il periodo in cui
doveva essere manutenuto.

50

ASTRONOMIA

te l’addestramento basico per concentrarsi solo ed
esclusivamente sull’addestramento specifico per la
missione. Data la complessità della missione era
infatti necessario sfruttare ogni singola ora dell’addestramento a preparare gli astronauti per i difficili compiti della missione. In secondo luogo, nessun astronauta avrebbe perso tempo ad imparare ad adattarsi a lavorare e vivere in un ambiente in condizioni di apparente assenza di gravità.

Di norma ogni missione Shuttle implicava l’esecuzione di una missione primaria contornata da
una serie di esperimenti o attività di importanza
secondaria. Per la prima volta, l’equipaggio di
STS-61 venne dispensato dal lavorare su qualsiasi attività che non fosse in relazione con l’obiettivo principale della missione ovvero riparare
Hubble. Tale scelta ebbe l’ovvio vantaggio di aiutare gli astronauti a concentrarsi ulteriormente sull’imparare a ripare Hubble durante il training ed
ad evitare la preoccupazione di dover effettuare
anche esperimenti secondari durante la missione
(non c’è’ infatti equipaggio che non parte per lo
spazio avendo in mente di eseguire come minimo
tutti gli obiettivi di missione, principali o secondari che siano!). Data anche la natura particolarmente complessa delle 5 EVA, le quali richiedevano un livello di coordinazione e lavoro di squadra mai richiesti prima, per la prima volta l’addestramento fece impiego della realtà virtuale al fine di aiutare gli astronauti a coordinare al meglio
i propri movimenti e a studiare il miglior modo
per compiere le riparazioni.
Catturare un satellite in orbita non era certo
niente di particolarment esotico e nuovo per il programma Shuttle. Endeavour stesso, per esempio durante il suo innaugurale volo, STS-49, si vide
protagonista di un difficile e complesso volo atto a catturare il satellite INTEL SAT IV per effettuare riparazioni. Nel caso di Hubble, nonostante fosse stato progettato per essere catturato e
manutenuto da un equipaggio Shuttle, la NASA
si trovò ad affrontare un fastidioso grattacapo. I
n. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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punti di aggangio per il braccio robotico erano infatti posti solo da un lato del grosso cilindro. Per
afferrare Hubble si sarebbe quindi dovuto 1) posizionare Hubble nell’assetto opportuno per facilitare la presa con il braccio, oppure 2) manovrare lo Shuttle attorno al telescopio orientando in
questo maniera lo Shuttle per la presa con il braccio robotico. La prima opzione, favorita dalla NASA avrebbe permesso di limitare le attività dello
Shuttle attorno al telescopio riducendo le possibilità di contaminazione delle ottiche e soprattuto riducendo il già notevole carico di lavoro degli astronauti. La seconda opzione, preferita dal
controllo a terra di Hubble offriva il vantaggio di
mantenere il telescopio sempre nell’assetto ottimale per la produzione di energia elettrica evitando di usare le batterie di bordo. Dopo aver attentamente soppesato i pro e i contro offerti da entrambe le soluzioni, la NAS A optò per la prima
strategia. Nonostante il disappunto dei controllori del telescopio, la NAS A concesse un tempo
massimo di tre ore entro il quale l’equipaggio
avrebbe dovuto afferrare il telescopio. Oltrepassata questa soglia, il telescopio avrebbe iniziato
una lenta rotazione per disporre i pannelli solari
direttarmente verso il Sole al fine di evitare di scaricare completamente le batterie. Questa condizione, tuttavita non si verificò mai e in tutte le missioni di riparazione, il telescopio venne catturato per tempo. Una volta ancorato saldamento nella stiva dello Shuttle, apposite connessioni avrebbero fornito energia elettrica ad Hubble dal sistema elettrico di bordo dello Shuttle.
A parte la complessità intrinseca delle missioni Hubble, è interessante notare come spesso la
situazione fosse ulteriormente complicate da apparentemente banali circostanze. A d esempio,
come Hawley spiega che “L’Hubble è altamente
riflettente e la luce solare ha l’effetto di creare un
immenso bagliore…per questo motivo avevamo
occhiali da sole, i quali aiutavano un po’ ad osservare la scena”. Se da una parte questo risolveva il problema di osservare la scena dai finestri,
dall’altra creava altre difficoltà. As Hawley continua, “questo però non aiutava con gli schermi
di bordo. Infatti è anche peggio, perchè quando
passi dall’Hubble ai monitor , gli occhi devono
adattarsi e in ogni caso non puoi osservare gli
schermi CRT con gli occhiali da sole.
Alla fine decidemmo di non usare gli occhiali da sole e di convivere con la situazione adattandoci il più possibile”. Questo problema dell’alta riflettività del’Hubble, è un problema che avrebUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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be piagato tutti gli equipaggi che successivamente visitarono l’osservatorio spaziale.
Nonostante tutto, ogni tanto c’era anche tempo per un po’ di sano umorismo. Per esempio, era
consuetudine in ogni missione Shuttle svegliare
gli astronauti in orbita con una canzone, possibilmente con un motivo particolarmente gradito ad ognuno dei membri dell’equipaggio. Al secondo giorno di missione per STS-109, l’equipaggio del Columbia venne svegliato al motivo della serie televisiva ‘Mission Impossible’, con astronata Dan Burbank, facente funzione di capcom
chiamare l’equipaggio in questa maniera: “la vostra missione, se accetate, è di raggiungere e catturare il telescopio spaziale Hubble e spendere i
prossimi cinque giorni riparando e migliorando
il telescopio. Hubble è 1400 miglia di fronte a voi
e vi state avvicinando a 600 miglia all’ora. Questo nastro si autodistruggera’ in 5 secondi”. Inutile dire che i sette astronauti del Columbia accettarano prontamente questa ‘mission impossible’,
svolgendo difficile riparazioni direttamente al
cuore del telescopio.

Figura 8. Hubble ancorato sul
flight suppor system.

Conclusioni
Ogni missione spaziale porta con se notevoli rischi ed incognite, nonostante il notevole
addestramento e pianificazione. Missioni Hubble
non erano certo da meno, essendo sicuramente
tra le più complesse e rischiose portate a termine con successo dal programma Space Shuttle.
Inevitabile quindi domandarsi se il gioco valesse la candela. John Grunsfeld, il quale oltre ad
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essere un astrofisico ha anche il non poco invidiabile record di avere partecipato a ben tre missioni di riparazione dell’Hubble, offre una chiara e decisa risposta, quando afferma: “riparare
Hubble è stato di gran lunga la cosa più significativa che abbia mai fatto in vita mia. Ognuno di noi deve decidere quale sorta di cose vuole fare e quando è disposto a rischiare, e per me
Hubble valeva rischiare la mia propria vita”. Non
c’è nessun astronauta che abbia partecipato alle missioni di riparazioni che non condivida il parere di Grunsfeld.
Inutile negare il fatto che oltre ad essere rischiose e complesse, missioni Hubble siano state tra le più costose affrontate dalla NASA. Quando sono valsi gli alti costi con i benefici apportati al telescopio dopo ogni missione di manutenzione? Hoffman fa una prima interessante riflessione nel rispondere a questa domanda: “Dopo la
prima missione di riparazione le persone ci chiedevano: ‘non sarebbe stato più facile costruire un
altro telescopio e mandarlo su?’ Ma avrebbe mai
la NASA pagato per 5 Hubble Space Telescope?...
non sarebbe mai successo”. Come Hoffman con-
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tinua, ogni missione di riparazione basilarmente contribuì a creare un nuovo telescopio ogni volta: “Quello che penso sia particolarmente significativo è che grazie alla manutenzione è possibile aggiornare continuamente la tecnologia. Non
è solo che siamo stati in grado di riparare ciò che
era danneggiato, ma dopo la quinta e ultima
missione Hubble è ora 1000 volte più sensibile di
quando venne lanciato...è la legge di Moore...la
sofisticazione degli instrumenti a bordo di Hubble è ora molti ordini di magnitudine superiore
di quella che aveva negli anni 70 e 80 quando venne progettato e costruito. E questo è stato possibile solo grazie alle missioni di riparazione”.
Nel momento in cui questo articolo viene
pubblicato, Hubble è un telescopio in perfetta
salute e le previsioni sono tutte positive nel prevedere una vita operativa di ulteriori dieci anni.
E questo è stato reso possibile grazie all’infaticabile lavoro della NAS A e di cinque equipaggi
Shuttle che nonostante i rischi e la complessità
di queste “mission impossible” hanno reso Hubble una delle chiavi più importanti per decifrare
il codice dell’universo.

Note
1

2
3

4
5
6
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Apparentemente durante un volo per conto del dipartimento della difesa, uno Shuttle raggiunse
un’altitudine anche più elevata, ma data la segretezza della missione non ci sono dati che possono suffragare con certezza questa ipotesi.
Propellente dell’orbital maneuvering system (OMS, sistema di manovra orbitale).
Con questa esperienza in mente, il software del braccio robotico venne rivisto e modificato al fine di compensare automaticamente per queste oscillazioni senza nessun intervento da parte dell’astronauta operatore del braccio. Grazie a questa importante modifica, nessuna missione di assemblaggio della ISS ha mai avuto nessun problema nel muovere i grandi e pesanti elementi del
laboratorio spaziale.
Un astronauta con il compito di effettuare una EVA è chiamato spacewalker.
Normalmente i preparativi per una EVA richiedono almeno 4 ore.
Al termine di ogni passeggiata spaziale, le porte di accesso all’interno dell’Hubble venivano
chiuse, non richiedendo pertanto nessuna particolare protezione dai raggi solari, fino all’inizio
della successiva attività extra veicolare.
n. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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L’Unione Astroﬁli Italiani ha il suo
pianetino

Scoperto da Luciano Tesi, Premio Ruggeri UAI 2012, l’asteroide n. 234026 (1998 SJ35) è stato
nominato “Unioneastroﬁli”, riferendo alla nostra associazione. Qui sotto la posizione dell’aster oide nel
giorno della comunicazione dal Minor Planet Center (MPC 84383, pagina 231 della MPC 8415384384 del 23/07/2013
http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2013/MPC_20130722.pdf) e più sotto le sue
caratteristiche con la dedica alla UAI.

The Italian Amateur Astronomers Union (UAI) was founded in 1967, counts over 1000 members and
releases the peer-reviewed magazine Astronomia. The UAI has many r esearch sections and undertakes
scientiﬁc popularization and didactics, with the co -operation of the Ministry of Education and
Universities.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Osservatorio
di Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale
di Montarrenti (OAPM), posto a 20
km dalla città medioevale di Siena,
ospita un 53 cm f/8 e un piccolo
Planetario per ﬁnalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la
cittadinanza e, in particolare verso i
ragazzi delle Scuole.
Il secondo e quarto venerdì del mese
alle 21:30, l’Osservatorio è aperto
gratuitamente al pubblico per
osservazioni notturne del cielo e, in
caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astroﬁli
della Unione Astroﬁli Senesi (UAS),
gestori dell’Osservatorio. Per un
viaggio tra gli oggetti deep sky del
cielo invernale.
Il Sabato mattina è l’apertura per
ragazzi delle Scuole, insieme ai lor o
docenti, con osservazione del Sole
(osservazione delle macchie solari in
luce bianca, delle protuberanze solari
con un Coronado, e dello spettro
solare), e incontri con audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della
Provincia di Siena, realizzato con il
contributo della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, è costituito dal più
antico castello della provincia di Siena,
posto in un luogo unico per le bellezze
naturali e architettoniche. È capace di
ospitare gruppi da 10 a 32 persone a
prezzi particolarmente economici (20
euro pernottamento, 15 euro pranzo
e cena). Su richiesta di gr uppi sono
previste aperture ad hoc, in date da
concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it
http://www.astroﬁlisenesi.it
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È di un astroﬁlo toscano la prima immagine
amatoriale della SN 2013ej in M74
Come accaduto per la SN2013am in M65 con il toscano Maurizio Cecchini che
riprese la supernova solo 6 ore dopo la scoperta del giapponese M.Sugano, anche
per la SN2013ej in M74 è stato un altr o toscano, Fabio Martinelli, a ottenere la
prima immagine amatoriale di questa importante super nova.

La supernova è stata scoperta differenza del
Cecchini che riprese M65 ignaro della presenza
della supernova e sﬁorando perciò la scoperta
indipendente, Fabio Martinelli è stato il più
rapido a puntare il telescopio poche ore dopo la
comparsa sul TOCP della notizia della scoperta
della supernova ed è riuscito ad ottener e
questa bella immagine la mattina del 27 luglio
anche se la Luna, quasi piena e
prospetticamente vicina alla galassia,
disturbava non poco la ripresa.erta dal (LOSS)
Lick Observatory Supernova Search nelle ore
antecedenti l’alba del 25 luglio con il telescopio
di 76 cm posto sul Mount Hamilton in
California ed è apparsa subito molto luminosa.
I primi a riprendere lo spettro della supernova
sono stati invece gli astronomi australiani del
Las Cumbres Observatory a Siding Spring in
Australia con il Faulkes Telescope da 2 metri
classiﬁcandola di tipo IIP.
Le supernovae di tipo II hanno fra le varie
caratteristiche anche quella della lenta
diminuzione della luminosità. Pertanto questa
supernova si manterrà a magnitudini elevate
per diverso tempo e sarà un facile oggetto da
seguire per tutta l’estate 2013 con la
possibilità di ottenere stupende immagini vista
la bellezza della galassia ospite.

Impatto lunare del 1° agosto 2013
Raffaello Lena (Roma – rifrattore Ø 130 mm, Mintron MTV-12V1C-EX), Andrea
Manna (Cugnasco, Svizzera - riﬂettore Ø 200 mm, Watec 120N+) e Stefano
Sposetti (Gnosca, Svizzera – rifrattore Ø 150 mm e riﬂettor e Ø 280 mm,
entrambi con Watec 902H2 Ultimate) eseguono da tempo osser vazioni
congiunte del lato oscuro del disco lunare, allo scopo di rilevare possibili
impatti. Particolare attenzione è rivolta alla sincr onizzazione delle registrazioni.
Il 1° agosto 2013 hanno r egistrato, alle 02h21m55s.7 TU, un lampo
paragonabile a una stella di 8a magnitudine visuale della durata di cir ca 0.08 s.
Sovrapponendo le tre immagini, il punto luminoso non manifesta una parallasse
evidente, nonostante la base assai lunga tra Roma e il Canton Ticino. In
particolare, il fenomeno ha avuto luogo a longitudine 73° ± 4° E e latitudine
27° ± 3° N, vale a dir e a nord-est del Mare Crisium, nei pressi del cratere
Seneca C: http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/13050.
Contemporaneità, evoluzione, luminosità, morfologia dell’evento e assenza di

parallasse fanno pensare che si sia effettivamente trattato dell’impatto di un
meteoroide. L’interpretazione ﬁsica del fenomeno è ancora in corso, ma la
massa del meteoroide potrebbe essere dell’ordine del chilogrammo e il
diametro del cratere dell’ordine di 1-10 metri; potrebbe quindi essere rilevato
dal Lunar Reconnaissance Orbiter, per confronto con immagini ottenute in
precedenza.I risultati preliminari sono in: http://www.lunarcaptures.com//Selenology_Today/selenologytoday33.pdf.
Nel momento in cui scriviamo, il possibile impatto più r ecente nell’ambito del
progetto Lunar Impact Monitoring del Marshall Space Flight Center risale al
16 aprile 2013: http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/lunar/. Un
articolo di carattere generale è apparso sul n. 6/2012 di Astr onomia.
Link per approfondire: http://lunarimpact2.blogspot.it/
http://lpod.wikispaces.com/August+8%2C+2013
Riccardo Balestrieri
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Individuata la controparte ottica del GRB130606a
all’Osservatorio astronomico di Montarrenti
Una delle esplosioni più potenti dell’Universo è stata rilevata
il 6 giugno 2013 da Simone Leonini, Giacomo Guerrini, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez
della Unione Astrofili Senesi, dall’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (SI). Durante una consueta attività di survey automatica del telescopio Ritchey-Chretien
(D=0.53 m - f/8.7) alla ricerca di
transienti extra-galattici, è stato
possibile rispondere all’allerta internazionale dell’equipe della NASA che coordina a livello mondiale le osservazioni successive all’individuazione di un Gamma Ray
Burst (GRB) da parte dei satelliti per
alte energie in orbita. La circolare
elettronica GCN 14781 indicava la
registrazione da parte del satellite
Swift di un “burst” (GRB130606A)
di lampi di raggi gamma caratterizzato da 2 picchi di intensità rispettivamente di 10 e 20 secondi
proveniente dalla costellazione di
Hercules, fornendo coordinate preliminari di posizione con un incertezza di 3arcmin.

Verificato che l’oggetto sarebbe stato localizzato entro i limiti
della nostra finestra osservativa,
grazie al controllo remoto del sistema, abbiamo interrotto la sessione in corso, riprogrammato l’elenco target e puntato il telescopio
alla ricerca della possibile controparte ottica (afterglow) del GRB.
Le nostre osservazioni sono
iniziate alle 22:57:50 UT, 117 minuti dopo la registrazione dell’evento. Sono state raccolte 4 immagini digitali non filtrate da 60sec.
di esposizione che sono state poi
sommate per aumentare il rapporto segnale/rumore.
Con grande sorpresa, abbiamo notato che in prossimità della
posizione segnalata era evidente
una nuova sorgente luminosa non
presente nel catalogo Aladin Sky
Atlas, di mag. R = 18.9 +/-0.16
(catalogo USNO-B1) e collocata
alle seguenti coordinate astrometriche: AR 16h 37m 35.13s +/-0.19
- Decl. +29° 47’ 46.9” +/-0.18
(J2000.0).
Finalmente, dopo vari tenta-

GRB130606A (indicato dal marker)

tivi, eravamo riusciti a rilevare
l’elusiva emissione residua ottica
associata ad un GRB! Con immediatezza, attraverso la circolare
GCN 14791, abbiamo trasmesso i
risultati della nostra detection alla comunità astronomica aderente al Gamma-Ray Coordinates
Network che studia in modo sistematico i GRB. La caratterizzazione spettroscopica dell’evento è avvenuta attraverso i maggiori telescopi al mondo, tra i quali il Very

Large Telescope ed il Gran T elescopio Canarias che con i suoi 10.4
m di apertura ha stabilito un redshift pari a z = 5.9 che corrisponde
ad una distanza di oltre 12 MILIARDI di anni luce: un violento
fenomeno esplosivo proveniente
dai confini dell’Universo, avvenuto solo 900 milioni di anni, circa,
dopo il Big Bang e che probabilmente a tutt’oggi rappresenta uno
degli oggetti più distanti mai osservati dal nostro Paese.

Immagine di Raffaello Lena
(GLR group,Roma)

Immagine di Andrea Manna (Cugnasco, Svizzera)
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Immagine di Stefano Sposetti (Gnosca, Svizzera)
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Collaborazione NASA – Sezione Pianeti UAI

Giove osservato dall’Hubble Space Telescope
Un nuovo proﬁlo del vento

Figura 1. Planisfero del 20 settembre 2012, costruito da M. Vedovato con WinJUPOS utilizzando immagini a 763 nm,
dell’Hubble Space Telescope. Longitudini nel Sistema 2; per avere quelle nel Sistema 1 occorre aggiungere circa 190°.

A cavallo dei giorni 19-20
settembre 2012, il Telescopio Spaziale Hubble ha raccolto una lunga sequenza di immagini di Giove, distribuite nell’arco di quasi
24 ore e di 14 orbite. Le foto sono state acquisite sia nel rosso a
763 nm, sia nell’ultravioletto a
275 nm. La sessione osservativa
è stata coordinata dal team dell’astronomo Glenn Schneider
(Steward Observatory, University
of Arizona, USA), il quale sta
analizzando le immagini dal punto di vista fotometrico: il 20 settembre, da Giove, era osservabi-

le un transito di Venere sul disco
del Sole. Si spera di rilevare la tenue diminuzione di luminosità
di Giove e di individuare un flebile cambiamento di colore tra
una banda spettrale e l’altra, dovuto al passaggio della luce solare attraverso l’atmosfera di Venere.
La Sezione Pianeti UAI, tramite il suo Direttore Paolo Tanga (collaboratore al progetto di G.
Schneider) è stata coinvolta nella ricerca, per ulteriore possibile
sfruttamento delle immagini, al di
fuori dell’indagine principale.

Figura 2. Profilo del vento nel sistema III ottenuto dalle immagini dell’HST ;
il grafico rappresenta le velocità (m/s) dei venti in funzione della latitudine
zenografica. Sono sovrapposte le curve ottenute misurando quattro diversi
settori di longitudine.
56
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Si è così realizzata una serie
di planisferi ad altissima risoluzione, sia nel R, come quello in
figura 1, sia nell’UV; inoltre, poiché le immagini coprono con
continuità tutte le longitudini nel
corso di due rotazioni consecutive, è stato possibile determinare,
con il software WinJUPOS
(http://jupos.org), un profilo della velocità dei venti -il cosiddetto Zonal Wind Profile, o ZWPnel Sistema III (fig. 2), entro quattro diversi settori di longitudine,
con un metodo di correlazione
matematica delle variazioni di

albedo presenti lungo ciascuna
latitudine. La correlazione è stata eseguita mettendo a confronto coppie di immagini delle stesse regioni, acquisite a distanza di
una rotazione.
Nelle figure sono riportati i
nostri dati relativi a ciascuno dei
quattro settori di longitudine
considerati; le quattro curve si
sovrappongono molto bene quasi ovunque, salvo in alcuni tratti, in cui paiono suggerite possibili differenze nella velocità del
vento lungo una stessa latitudine. I nostri profili sono poi messi a confronto (fig. 3) con quelli ricavati dal sorvolo della sonda Cassini nel 2000 (C. Porco et
al., 2003) e quelli prodotti da immagini dello stesso HST nel
1995-98 (E. Garcia Melendo, A.
Sanchez-Lavega, 2001). I nostri
dati saranno oggetto di prossima
e più approfondita analisi..
Marco Vedovato,
Gianluigi Adamoli,
Paolo Tanga
SEZIONE PIANETI UAI

Figura 3. Confronto tra il nuovo profilo del vento e quelli determinati con la
sonda Cassini e con precedenti osser vazioni dell’HST.

n. 5-6 • settembre-dicembre 2013

Notiziario

SSV UAI

Tre nuove variabile nella costellazione del Cigno
Ancora tre nuove variabili, due binarie ad eclisse tipo Beta L yrae e
una pulsante Delta Scuti. scoperte all’Osser vatorio Astronomico
“Nastro Verde” codice MPC C82 sito in P riora, zona collinare di
Sorrento (Na).

Le scoperte sono state effettuate da Nello Ruocco, membr o della
Sezione Stelle Variabili UAI e socio AstroCampania, utilizzando un
telescopio SC LX200 25 cm f/6.3 e CCD SBIG ST-7
Sono di seguito riportate le nuove variabili.
Figura 2. I
l grafico di fase

Figura 1. Il campo con al centro la nuova variabile.

La prima stella (ﬁgg. 1 e 2), è stata censita sul sito VSX dell’A AVSO e
classiﬁcata come variabile ad eclisse tipo EB con la sigla 2MASS
J19521326+3757550. Di magnitudine 15.521 (V) e escursione di 0.7 m.
Periodo = 0.5822 d. Maggiori dettagli al sito A AVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=318431

Figura 4. I
l grafico di fase

Figura 3. Il campo con al centro la nuova variabile
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

La seconda stella (ﬁgg. 3 e 4), sempr e appartenente alla costellazione del
Cigno, è stata censita sul sito VSX dell’A AVSO e classiﬁcata come variabile EB
con la sigla 2MASS J19523434+3753128 Di magnitudine 15.334 (V) e
escursione di 0.25 m. Periodo = 0.6952 d. Maggiori dettagli al sito A AVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=318468
ASTRONOMIA
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Figura 6. I
l grafico di fase

Figura 5. Campo da Aladin

Effettuata anche una revisione
della stella OO Cygni inserendo
nel database AAVSO il graﬁco di
fase e l’epoca, entrambi
mancanti
Con quest’ultima revisione sono
in totale 44 nuove stelle
scoperte piu’ due revisioni di
stelle gia’ conosciute, tutto
questo dal 26 Luglio del 2011,
data del primo minimo trovato
della stella nella costellazione
della Lyra a cui e’ stato
attribuito il nome di VSX
J192120.3+314308.

La terza stella (ﬁgg. 5 e 6), è stata censita sul sito VSX dell’A AVSO e
classiﬁcata come variabile pulsante tipo Delta Scuti con la sigla 2MASS
J19532700+3754003. Di magnitudine 14.551 (V) e escursione di 0.05 m.
Periodo = 0.1895 d. Maggiori dettagli al sito A AVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=318525
Figura 7. I
l grafico di fase

Grazie a queste scoperte, ho
avuto l’onore di ricevere,
durante il Congresso UAI 2013
tenutosi a Tradate, il Premio
Ruggieri.
Nello Ruocco

Figura 7. Il grafico di fase
Un momento della premiazione ( da
sinistra: Piero Bianucci, Mario Di Sora,
Nello Ruocco, Giorgio Bianciardi)
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15 giugno 2013 - Osservatorio Astronomico F. Fuligni - Rocca di Papa

Verbale Riunione CD UAI
Ordine del giorno:
1. Recepimento decisioni AdS
2. Situazione economica e preventivo 2013. Nuove procedure gestione budget
3. Struttura organizzativa UAI
e suddivisione incarichi in
seno al CD. Campagna ricerca collaborazioni nei vari settori
4. Nuova configurazione congresso UAI
5. Definizione congressi tematici di sezione e migliore coordinamento/integrazione di
quelli esistenti
6. Progetto nuovo sito web: stato avanzamento e indicazioni per follow-up
7. Progetto ROSAD: pianificazione attività e gestione budget disponibile
8. Progetto Astro-Academy: decisione su ripresentazione
9. Individuazione star party ,
corsi di didattica ed altre iniziative da proporre alle delegazioni con meccanismo di
“riconoscimento” UAI
10. Collaborazione UAI-GruppoB
Editore
11. Collaborazione UAI-SAItINAF: quali attività sviluppare e come
12. Festival astronomia: discussione e decisione su azioni
UAI
13. Premi UAI: formalizzazione
modalità di assegnazione
14. Varie ed eventuali
Presidente e Segretario:
Presidente:
Mario Di Sora
Segretario verbalizzante:
Luca Orrù
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

Segue verbale della riunione
Il giorno 15 giugno 2013, alle ore
10.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria.
Il CD neoeletto all’Assemblea dei
Soci del 25 maggio 2013, è stato convocato dal Presidente a
norma dell’art. 14 del regolamento UAI, che prevede una prima riunione entro 30 gg dall’assemblea
dei soci elettiva.
Risultano Presenti: Baldi, Bianciardi, Di Sora, Gandolfi, Gasparri, Guerrieri, Lucaroni, Orrù (in
sede); Pluchino (collegato via
skype).
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo. Si
passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base
dell’o.d.g. comunicato all’atto
della convocazione.
1. Recepimento decisioni AdS
Il Segretario Orrù richiama le decisioni assunte dall’AdS: l’elezione degli organi sociali, l’approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo, la formazione delle
commissione consultive (il comitato di consulenza scientifica
e la conferenza permanente delle delegazioni), l’abolizione delle sezioni di ricerca “profondo
cielo” e “astrofotografia”.
• Il CD delibera in merito:
- D01.2013: di dare mandato al
consigliere Pluchino di formulare, entro il 30/06, una proposta di
composizione del comitato di
consulenza scientifica a 1 1-13
componenti. Il CD si esprimerà
per le vie brevi e successivamente il Presidente invierà la propo-

sta agli interessati. Alcuni dei
nomi proposti in sede di riunione sono: Fusi P ecci, Altamore,
Spadaro, Montebugnoli, Ricci,
Bianucci, Mazzucconi, De Bernardis, Flamini, Manenti. Si raccomanda di dare rappresentanza,
per quanto possibile, a tutti i settori della ricerca ma anche alla didattica, divulgazione, inquinamento luminoso.
- D02.2013: di dare mandato al
Segretario Orrù di procedere all’individuazione dei componenti la conferenza permanente delle Delegazioni, entro il 30/06. Tali componenti saranno individuati chiedendo esplicitamente
la disponibilità a tutti i Presidenti delle Delegazioni ed individuando, quando possibile, almeno 1 rappresentante per ogni regione, in funzione anche delle
dimensioni e del numero delle
Delegazioni presenti nella regione stessa.
2. Situazione economica e preventivo 2013. Nuove procedure
gestione budget
Il Tesoriere Lucaroni comunica
che è in corso di svolgimento il
passaggio di consegne con il precedente Tesoriere Incaminato. Non
appena completato tale passaggio di consegna (obiettivo: fine
giugno p.v.), il Tesoriere sarà in
grado di fornire il preventivo aggiornato, la situazione dell’andamento finanziario 2013 e i relativi scostamenti, che rappresentano
il dato base sul quale si potrà impostare una procedura più efficiente di controllo finanziario.
Il Tesoriere evidenzia che la liquidità attuale risulta di poco più

di 5000 euro, propone di saldare alcuni debiti pregressi (la Tipografia Piave, in particolare) e segnala comunque la necessità di
procedere ad un contenimento di
alcune spese, tra le quali in primis la stampa della rivista che, insieme alle spese di spedizione,
continua ad assorbire più del
60% delle disponibilità. Il Vicepresidente Bianciardi evidenzia
come già l’AdS di maggio ha deliberato di rendere l’Almanacco
solo on-line, ottenendo un risparmio di circa 4000 euro.
Il Tesoriere propone altresì la definizione di un regolamento amministrativo.
Orrù ritiene che, anche in relazione agli obiettivi editoriali ed ai
contenuti originali che l’UAI
esprime nella rivista Astronomia,
sarebbe opportuno che la rivista
diventasse pienamente un houseorgan (con contenuti specialistici), riducendo periodicità e parzialmente numero di articoli. I
contenuti divulgativi sarebbero
viceversa gestiti attraverso una
collaborazione con una delle riviste commerciali.
Gasparri propone, vista la decisione di pubblicare l’Almanacco solo on-line, di venderlo, magari
insieme ad altre pubblicazioni,
anche su Amazon.
• Il CD delibera in merito:
- D03.2013: di saldare la Tipografia Piave, entro il 20/06, per 2000
euro e di saldare ulteriori 2000
euro entro il 31/07.
- D04.2013: di dare mandato, entro il 15/07, al Tesoriere, con il
supporto del Presidente, di redigere e proporre al CD, che approverà per le vie brevi, un regoASTRONOMIA
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lamento amministrativo, il quale disciplinerà le modalità di rappresentazione del bilancio, le regole per l’effettuazione delle spese e le principali procedure amministrative correlate.
- D05.2013: di dare mandato al
Tesoriere, con il supporto del Segretario, di analizzare il possibile risparmio di spesa nella riduzione di periodicità da bimestrale a trimestrale (con circa 80
pagg) e di effettuare una ricerca
di potenziali nuovi fornitori attraverso richieste di preventivi. Delega altresì il T esoriere, con il
supporto di Gasparri, di procedere alla implementazione delle
vendite on-line su Amazon.
3. Struttura organizzativa UAI e
suddivisione incarichi in seno al
CD. Campagna ricerca collaborazioni nei vari settori
Il Segretario illustra la proposta
di schema organizzativo che viene allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale. Nell’ambito dello schema, con qualche modifica, viene
discussa la suddivisione degli incarichi in seno al CD.
Il Segretario sottolinea altresì
l’importanza di procedere con
una ampia e persistente campagna di ricerca collaborazioni nei
vari ambiti, invitando tutti i delegati a segnalare le specifiche
esigenze per includerle in una
comunicazione unica e coordinata.
• Il CD delibera in merito:
- D06.2013: di suddividere le deleghe come di seguito riportato:
• Coordinamento SdR: Pluchino
• Coordinamento Commissione
Didattica: Guerrieri
• Coordinamento Commissione
Divulgazione: Gandolfi
• Coordinamento Commissione
Inq. Luminoso: Di Sora
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Nell’ambito della Segreteria
Nazionale:
Amministrazione, Servizi ai
Soci: Lucaroni
Sviluppo Progetti, Rete Associazionismo, Rapporti Enti:
Orrù
Editoria, Rapporti Estero:
Bianciardi
Comunicazione: Gasparri
Servizi Tecnici e Web: Baldi

4. Nuova configurazione congresso UAI
Il Segretario illustra la proposta
di rendere il congresso UAI il vero momento di presentazione e
condivisione delle attività delle
SdR, delle Commissioni e delle Delegazioni, abbandonando gradualmente la possibilità di presentazione di lavori individuali, visto che
si inviterà a presentare e discutere questi ultimi in appositi congressi tematici d’area di ricerca. Questo consentirebbe anche di ridurre la durata del congresso ad un
singolo fine settimana.
Pluchino, pur condividendo,
esprime in parte preoccupazione
per l’ipotesi di impedire la presentazione di lavori individuali.
Bianciardi ritiene invece che il
solo giorno di sabato e parte di
domenica non sia sufficiente ad
esaurire comunque tutte le esigenze del congresso.
Gandolfi propone che il congresso si svolga in occasione della
Luna Nuova, prevedendo quindi
anche uno specifico momento da
dedicare alle osservazioni.
Il CD, considerati tutti gli elementi, delibera in merito:
- D07.2013: a partire dal 2014 il
congresso si svolgerà dando priorità agli interventi “invitati” delle relazioni, delle commissioni e
delle delegazioni e consentendo
ancora la presentazione di lavori individuali, con l’obiettivo di

esaurire gradualmente questa
possibilità e rafforzare parallelamente i congressi tematici d’area, invitando i singoli a presentare lavori in quest’ambito. Il
congresso inizierà il venerdì pomeriggio alle ore 16 e terminerà
la domenica alle ore 14. Laddove possibile, si cercherà sempre di
includere nel programma del
congresso, il venerdì o il sabato
sera, la realizzazione di uno star
party, scegliendo di conseguenza le location. Viene dato mandato ad Orrù, di concerto con
Bianciardi e Pluchino, di elaborare una proposta specifica di calendario. Si stabilisce infine che
il congresso UAI 2014 si svolgerà dal 23 al 25 Maggio 2014.
5. Definizione congressi tematici di sezione e migliore coordinamento/integrazione di quelli
esistenti
Il punto è stato discusso contestualmente al precedente. Si ribadisce l’impegno specifico di Pluchino finalizzato a rafforzare i
congressi tematici d’area esistenti, individuarne di nuovi dove
occorrente, e coordinarli al meglio nell’ambito del programma
annuale UAI.
6. Progetto nuovo sito web: stato avanzamento e indicazioni per
follow-up
Gandolfi e Bianciardi riportano gli
esiti della recente riunione via
skype svolta con gli sviluppatori del sito.
Viene individuata come criticità
principale quella del porting dei
contenuti dal vecchio al nuovo sito, ribadendo che si tratta di un
compito che spetta agli sviluppatori stessi nell’ambito delle attività remunerate.
Viene altresì stabilito in via definitiva che si adotterà una solu-

zione di hosting su Aruba e che
il vecchio server sarà dismesso
appena possibile.
• Il CD delibera in merito:
- D08.2013: di stabilire le seguenti milestone di progetto, che saranno gestite e monitorate da Baldi
nell’ambito delle attività delegate, in collaborazione con Volpini,
Gandolfi, Bianciardi (in relazione
alle specifiche funzionali):
- 15.07: porting contenuti vecchio sito,
- 15.08: sistemazione contenuti e
grafica,
- 30.08: ottimizzazione,
- 16.09: on-line.
7. Progetto ROSAD: pianificazione attività e gestione budget disponibile
Orrù illustra contenuti e caratteristiche del progetto e della relativa rimodulazione economica
derivante dal parziale finanziamento (solo 10 000 euro dei 30
000 previsti). Si decide di destinare, coerentemente con le voci
di spesa già definite nel progetto stesso, almeno 3000 euro del
budget alla realizzazione del portale sull’associazionismo astrofilo, circa 2000 euro alla realizzazione di materiale informativo
sul calendario eventi 2013-2014,
circa 2000 euro alla realizzazione del censimento nazionale e i
restanti 3000 euro per spese di
personale e rimborsi spese relativi alla realizzazione del programma annuale di attività.
8. Progetto Astro-Academy: decisione su ripresentazione
Orrù riferisce che il progetto, considerato strategico e molto importante per la formazione di figure qualificate nell’ambito della
didattica e divulgazione scientifica, è stato escluso solo per motivi formali e che quindi potrà esn. 5-6 • settembre-dicembre 2013
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sere ripresentato nell’ambito del
bando 2013. Il CD approva.
9. Individuazione star party, corsi di didattica ed altre iniziative
da proporre alle delegazioni con
meccanismo di “riconoscimento” UAI
Il CD condivide l’esigenza di investire sull’azione di valorizzazione e miglior coordinamento/visibilità delle iniziative delle delegazioni e delle associazioni sul
territorio.
D’altra parte ritiene che, anche
per rendere più forte ed autorevole il ruolo ed il contributo dell’UAI, sia necessario procedere
ad individuare in modo più selezionato ed organizzato, un calendario di iniziative sul territorio già patrimonio delle Delegazioni che l’UAI “adotta” nel proprio calendario nazionale, offrendo in cambio materiali, visibilità sui media nazionali e, in prospettiva, contributi economici ed
altri benefit.
Vengono individuati per ora le
seguenti tipologie di iniziative:
- Star party per astrofili e/o pubblici
- Corsi di astronomia (divulgativi e/o di aggiornamento professionale per insegnanti)
- Cicli di conferenze o convegni
divulgativi
Questi eventi locali si affiancheranno agli Eventi Nazionali che
invece l’UAI proporrà alle Delegazioni, sviluppandoli in coordinamento con INAF e con SaIt.
• Il CD delibera in merito:
- D09.2013: di delegare il Segretario, in coordinamento con
Guerrieri e Gandolfi, di individuare le iniziative locali esistenti delle categorie sopra elencate,
organizzate dalle Delegazioni
UAI, e predisporre un piano per
proporre l’inserimento nel CalenUnione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

dario UAI, prevedendo i relativi
vantaggi. Tale attività dovrà essere effettuata entro il 30/07 in relazione al calendario 2013-2014.
10. Collaborazione UAI- Gruppo
B Editore
Di Sora ed Orrù segnalano l’interesse del Gruppo B editore ad attivare una collaborazione con
l’UAI. Tale collaborazione potrebbe riguardare diversi aspetti,
da quelli più tipicamente editoriali (contenuti sulle riviste commerciali, convenzione per i soci
UAI, ottimizzazione dei costi di
stampa) ad alcune proposte operative (diffusione dei materiali
editoriali in conto vendita presso delegazioni ed osservatori, attività con il planetario itinerante). Orrù evidenzia come questa
proposta potrebbe inserirsi nell’ambito della discussione in atto relativa alla ridefinizione della rivista UAI. Il CD considera
unanimemente l’interlocutore valido, autorevole ed affidabile.
• Il CD delibera in merito:
- D10.2013: di delegare il Presidente ed il Segretario di procedere, entro il mese di giugno, ad
incontrare il GruppoB editore e
definire una bozza di protocollo
di intesa (non esclusivo) che individui i reciproci vantaggi, da
sottoporre all’approvazione definitiva del CD.
11. Collaborazione UAI-SaitINAF: quali attività sviluppare e
come
Orrù riferisce che il Presidente
dell’INAF ha sollecitato un incontro con il Responsabile della
Comunicazione INAF (dr. Rea) finalizzato a rendere operativa la
convenzione approvata a fine
2012. Bianciardi sottolinea altresì l’importanza di mantenere vivi ed attivi i contatti con la SAIt

per il tramite di Fusi Pecci.
• Il CD delibera in merito:
- D11.2013: di dare mandato al
Presidente ed al Segretario di procedere ad incontrare, entro il
30/07, l’INAF per individuare gli
Eventi Nazionali UAI e gli eventi INAF sui quali verificare le possibilità di collaborazione e rendere operativa la convenzione.
12. Festival astronomia: discussione e decisione su azioni UAI
Bianciardi rileva che le attività in
merito si sono bloccate. Si rimanda la discussione alla successiva riunione, alla luce degli
eventuali aggiornamenti.
13. Premi UAI: formalizzazione
modalità di assegnazione
Guerrieri evidenzia la necessità di
individuare delle regole chiare
per l’assegnazione del Premio
Astroiniziative, in particolare, che
tengano conto anche della qualità e referenza delle iniziative,
oltre che della quantità. Gandolfi ricorda che a suo tempo erano
state definite delle regole che possono essere di nuovo prese in
considerazione.
Il CD delibera in merito:
- D12.2013: di dare mandato
ad una commissione costituita
da Orrù, Gandolfi, Guerrieri, DI
Sora di individuare nuovi criteri per l’assegnazione del Premio Astroiniziative (entro il
30/08) e di valutare le assegnazioni per l’edizione 2014. Da altresi mandato alla stessa commissione di individuare dei nuovi premi più significativi, per
rilanciare il Premio.
14. Varie ed eventuali
Guerrieri evidenzia la necessità di
individuare delle regole chiare
anche per l’assegnazione dei patrocini. Il Segretario ricorda in

merito che erano stati in parte
discussi in precedenti riunioni.
• Il CD delibera in merito:
- D13.2013: di individuare una
commissione di valutazione patrocini costituita da Bianciardi, Guerrieri, Gandolfi, che dovrà valutare entro 3 gg le richieste di patrocinio tenendo conto dei seguenti
criteri: carattere nazionale e non
commerciale; appartenenza dell’ente all’UAI e/o coerenza degli
scopi sociali; validità dei contenuti, programmi e relatori.
Lucaroni propone di istituire un
“Premio Fedeltà associativa”, anche in denaro, per le Delegazioni che ottengono entro l’anno il
maggior numero di iscritti all’UAI.
• Il CD delibera in merito:
- D14.2013: di istituire il Premio
“AstroFedeltà” riservato alle Delegazioni UAI e di delegare il Tesoriere ed il Segretario di individuare criteri e modalità per la
gestione, la comunicazione e l’assegnazione del premio.
Lucaroni propone di costituire
un servizio di assistenza
fiscale/amministrativa per le Delegazioni e di avviare tale servizio con un seminario formativo
rivolto ai Presidenti.
• Il CD delibera in merito:
- D15.2013: di approvare lo svolgimento del seminario ed il servizio assistenza fiscale/amministrativa e di delegare il Tesoriere a redigere una specifica proposta da sottoporre all’approvazione del CD.
Alle ore 16:15, essendo esauriti i
punti all’odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro la fine di settembre p.v..
Rocca di Papa, 15 giugno 2013
Il Presidente Mario Di Sora
Il Segretario Luca Orrù
ASTRONOMIA
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Poesia tra le stelle

Lettera a Margherita Hack,
amica delle stelle
di Lia Leda Leonardi
Rubrica curata da
Pasqua Gandolﬁ
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

Per ricordare e celebrare, poetica/mente, una donna come poche altr e
ricca di scienza, di animo, di caratter e e nota in tutto il mondo che ci ha
lasciato poco tempo fa.
Viaggiatrice dell'altrove
laica migrante
negli sconﬁnati iperspazi
dove
~ora~
tu sei?
Ricordi? Dicesti una volta
a chi ti chiedeva quale cr edo
in te custodissi:
- M'interesso dell'aldiqua
e non dell'aldilà Quando sarò morta
(e nulla della morte temo),
non potrò soffrirne,
perchè, morendo, io ﬁnisco,
- nè so ciò che diventerò Signora delle stelle,
altra aria ora respiri
altri fuochi bruciano
le tue incredulità.
E in quell'altra da te
che in te era,
ora vive
una sua diversa vita di luce
di eterni folgoranti bagliori
di lotte tra astri
di feroci cannibalismi
dei misteriosi abissi neri.
Ma tu, amica Margherita,
tu che come me
avevi passione di stelle
(tu per strade di scienza
io per erti sentieri di/versi)
certo non sei ﬁnita.
I tuoi occhi miravano in alto
scrutando percorsi
e ipotesi di risposte
ai millenari perchè.
Tu che
qualunque energia
ti abbia in sè riassunta,
sei viva, uguale e diversa,
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it

nell'inﬁnito.
Tu. amica di stelle
conosciute nei lunghi percorsi
di ricerca e di studio
certo avrai - oranuove stelle segrete senza nome
e ~ dovunque tu sia ~
sei di nuova meraviglia colma
per tutte le mirabilia
che ti circondano.
Sei diventata luce
sei nel grembo della Grande Madre
quell'eterna cosmica energia
che regolò il Caos delle origini
e che incessante/mente
crea e distrugge
partorisce e annulla,
urla nell'immenzo vuoto,
ma niente
nel grande silenzio
di lei si ode.
Quaggiù, lassù, qui, o altrove
sono tutti ingannevoli termini
e in me poeta
trema l'eterno dubbio.
Tutto esiste.
nulla esiste
e ~ dovunque tu sia~
Signora delle stelle
~ in altra forma~
stai ora viaggiando,
nell'eterna non mai compiuta
incessante Creazione.
--Allo smarrimento dei tempi
ora opponi
la tua ricerca di nuovi percorsi
e di strade di luce
splendenti
nel vortice sconﬁnato
delle spirali di stelle.

Come l'albero che nel cuore della
rude corteccia
la vitale linfa cela
e dal piccolo seme,
nella terra cresce
mettendo radici
facendosi ricco di rami
con foglie ﬁori frutti
e verso l'alto va
teso come un dito
~ metafora, il tronco
ad indicare il cielo~
tu ora sei lì volata
anima felice
nei nuovi sognati
illimitati orizzonti
che ti vorticano intorno.
Sei nell'Energia madre
che ti generò
e che in sé ti riassume.
Così,
ora
del grande fuoco sei parte,
né più ti pesa
la veste di carne.
--Non più labirinti di stelle
emozioni dalla terra
quando
~ nel respiro della notte~
di fronte alle immensità
cosmiche
sentirsi piccoli
era quasi un disagio dell'anima.
Ora tu sei una scintilla di luce
in uno sconﬁnato
immenso Tutto
~così vicino all'assoluto Nulla~
ove miliardi incalcolabili
di incommensurabili astri

astrocultura@uai.it

abitano quel Vuoto
che qui chiamiamo Spazio.
Ora tu sei lì
dove da sempre ti portavano
sogno ricerca passione
e un magnetico richiamo.
---Sei nel respiro
dell'Immenso
tu laica
colma di nostalgia dell'Inﬁnito,
che in te si mutò
in sete di sapere.
Il tuo sguardo verso l'Alto
approdò nelle stelle,
nelle innumeri misteriose
realtà astrali
che ci sovrastano
e ci attraggono.
Oltre ogni limite
dell'umano pensare
nei dilatati conﬁni
di ignote dimensioni
Al di là del possibile
e dell'immaginabile
ora tu rinasci
~Margherita delle stelle~
nuova e a te stessa sconosciuta
ﬁera esploratrice
di astri e di spazi interstellari,
lì dove hai sempre sognato.
Al di fuori della terrestre gravità
viaggi più veloce
di ogni luce
verso la bramata
conoscenza dell'Origine
ora, di essa,
ﬁnal/mente
conosci il Nome.
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Astroimmagini

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astr onomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, dir ettamente proposte dai singoli

Astroﬁli. AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti gli Astroimager italiani che ﬁnalmente hanno trovato uno strumento pratico, ﬂessibile e molto consultato per esporre le proprie opere, spesso costati
lunga fatica al telescopio e al PC.

IC 5070 “Pellicano”. FLT 110 APO William Optic f/6.5 + CCD Moravian G2-4000, Hı 2,5 h, RGB 108 minuti. 1 agosto 2013. Maurizio e Fr ancesca
Cecchini .
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Astroimmagini

Langrenus. Meade SC _UHTC 10”+ PGR Chameleon mono + Ir_pass 685 nm. 305/1281 frame, 18 fps, 70s. 22 agosto 2013, 22:48 TU. Andrea Mistretta.
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astroﬁlia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si

vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it

C/2012 F6 Lemmon. IT14 (Itelescope.net, New Mexico, USA), apo 106/530. L, 10 minuti RGB, 3 minuti. 6/8/2013. Rolando Ligustri.
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a contr ollo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 4 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
(http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i

Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo) l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi, mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

Supernova SN 2013ev (scoperta l’11 agosto all’Osservatorio di Monte Agliale) in IC 1296 fotografata al telescopio remoto UAI (tele 2 Skylive). In basso la nebulosa planetaria M57.
Unione Astroﬁli Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Bariogenesi
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

O

gni qualità di particella materiale, esistente nell’Universo,
possiede una varietà corrispondente di antiparticella, ossia di
particella di antimateria.
Tuttavia, si osserva che il cosmo è costituito generalmente da
particelle di materia, in quantità estr emamente maggiore
dell’antimateria visibile. Dunque, si ritiene che un pr ocesso ﬁsico,
avvenuto nell’Universo primordiale, successivamente al Big Bang,
abbia causato l’annichilazione di particelle ed antiparticelle, pr esenti
inizialmente in parti uguali, lasciando al ter mine un’eccedenza di
materia, per cause ancora da pr ecisare; da questo residuo di materia
si sarebbero formati gli oggetti celesti attualmente pr esenti nel
cosmo, secondo un procedimento detto bariogenesi.
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La ﬁgura sovrastante rappresenta l’annichilazione di materia ed
antimateria, nell’Universo primordiale, quale una appassionata partita
di rugby: la squadra della materia è vestita di blu, ed invece le
antiparticelle hanno la divisa rossa. Accesi scontri si veriﬁcano tra i
contendenti, con susseguenti dissoluzioni per annichilazione di
entrambi i giocatori; tuttavia, alla ﬁne un giocator e di materia riesce a
valicare la linea di meta, vincendo questa sﬁda, che r esterà
certamente negli annali!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/daiquarkalbigbang.htm

n. 5-6 • settembre-dicembre 2013

