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EDITORIALE

Astro-academy il progetto UAI
per la formazione di operatori
e animatori scientifici

F

inanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, anche per la sua originalità,
Astro-Academy vuole rappresentare l’impegno
concreto e la proposta dell’UAI nei confronti delle
Associazioni locali ad essa aderenti, delle sue Delegazioni territoriali nonchè degli stessi soci UAI.
Grazie all’intervento economico del Ministero
sarà possibile, per la prima volta in Italia, svolgere un vero e proprio corso di formazione, in
ipotesi utile anche per finalità lavorative, dedicato
esclusivamente a formare, in modo uniforme,
40 operatori di Osservatori e Planetari al livello
nazionale.
Il programma, già pubblicato sul sito web e
anche su questo numero, prevede una settimana
di full immersion dal 17 al 23 novembre 2014
nelle sedi dell’ESA-ESRIN di Frascati, dell’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni e dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino. La scelta di
locations vicino Roma, indubbiamente strategica,
è stata dettata da esigenze di tipo logistico.
Il modello è quello, già sperimentato e funzionale, del corso residenziale. Le spese per vitto
e alloggio saranno a carico dell’UAI nella misura
massima dell’80% mentre i partecipanti sosterranno la restante parte e quelle del viaggio da e
per la sede principale del corso, appunto Frascati.
Non si tratterà di un classico corso di Astronomia ma di ben altro; scopo del progetto è infatti

quello di approfondire le varie tematiche che
sottendono la gestione tecnica ed amministrativa
di strutture come Osservatori e Planetari e i criteri
con cui formulare e proporre attività di tipo sia
didattico che divulgativo senza però trascurare
la conoscenza di base della ricerca strumentale
e della problematica dell’inquinamento luminoso
nei suoi vari aspetti.
Il corso verrà qualificato da momenti di esercitazioni pratiche presso gli Osservatori indicati
e dalla testimonianza di divulgatori del calibro
di Franco Foresta Martin ed altri.
La metà delle 50 ore previste sarà assorbito da
lezioni di tipo frontale mentre le altre verranno
suddivise equamente tra prove pratiche e contributi di esperti del settore in forma però interattiva.
Per l’UAI un grande traguardo e un significativo riconoscimento che abbiamo voluto condividere, nei limiti imposti dal finanziamento, con
tutta la filiera degli associati.
Un modo quindi per trasferire servizi ed opportunità per chi crede nell’Unione e la sostiene
e per motivare, chi ancora non l’avesse fatto, ad
entrare in essa.
L’UAI è la vera casa degli astrofili italiani, sia
che operino in forma associativa che singola, ed
è nostra intenzione fare sempre di più e meglio
per dimostrarlo con i fatti.
Per aspera ad astra!

Mario Di Sora
Presidente UAI

È con grande piacere ed
orgoglio che annuncio la
partenza ufficiale del progetto
UAI Star– Academy ideato
per favorire la formazione,
nell’ambito dell’associazionismo
locale, di soggetti che
operano presso Osservatori
Astronomici e Planetari.

In questo numero...
Le metoriti cadute in Russia, uno studio della Sezione Meteore UAI, la spettroscopia della supernova apparsa in M82 all’inizio di questo anno; nel
Notiziario, VeSPA, una survey alla ricerca di nuove stelle variabili dell’Osservatorio di Bassano Bresciano, progetto di Ulisse Quadri, collaboratore
della UAI SSSV, che in pochi mesi ha collezionato nuovi undici oggetti, presentiamo la curva di luce di due di queste, il telescopio remoto UAI ha
fornito stime necessarie per il loro completamento. Ancora nel Notiziario, Astro Academy UAI, e le nuove quote di iscrizione: leggete a pagina
36 e 37, il nuovo corso della UAI è iniziato. Questo è l’ultimo numero dell’anno, siamo andati a vedere come è andato l’Almanacco UAI per l’anno
2014, per la prima volta nella sua veste solo online: 12 000 download testimoniano la bontà dell’iniziativa.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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STORIE DI CIELO E DI TERRA

Quei brillamenti Iridium
che da due decenni riempiono
il cielo notturno
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Sul finire del secolo scorso gli
abituali osservatori del cielo
si sono inaspettatamente
trovati di fronte a una nuova
categoria di apparizioni
luminose spettacolari, che
hanno arricchito la gamma dei
fenomeni osservabili a occhio
nudo: gli Iridium Flares, alla
lettera i brillamenti Iridium.
Ecco una breve storia della loro
origine.

Figura 1. La costellazione dei
satelliti Iridium: 66 operativi più una
mezza dozzina di riserva.
4
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li Iridium Flares cominciarono a manifestarsi nel mese di maggio del 1997, pochi
giorni dopo il lancio dei primi esemplari di una
nuova costellazione di satelliti artificiali per telecomunicazioni, gli Iridium; ma si sono imposti
all’attenzione di astronomi, astrofili e occasionali osservatori, nei mesi successivi, dopo che
la schiera dei satelliti Iridium si era moltiplicata
grazie ai numerosi lanci effettuati nel frattempo. Da allora essi rappresentano un fenomeno
che diventa oggetto di stupore e divertimento,
soprattutto d’estate, quando il pubblico dei vacanzieri riscopre il contatto con il cielo stellato.
Gli Iridium, giova ricordarlo in premessa,
oggi formano una costellazione di una settantina
di satelliti posti in orbite polari, a circa 780 km
d’altezza. Essi costituiscono il primo grande
sistema di ripetitori orbitali per telefonia mobile,
per consentire i collegamenti fra utenti dotati di
speciali apparecchi cellulari, in ogni parte del
mondo, compresi i poli, gli oceani e le alte quote,
senza incorrere nei blackout tipici della telefonia
mobile basata a terra. Il sistema è diventato un
supporto comunicativo indispensabile a molte
attività militari e civili; fra queste ultime, quelle
dedicate alla protezione civile nel corso delle
emergenze.
Ciascun satellite è formato da un corpo prismatico di due metri di lunghezza che reca,
a un’estremità, due grandi pannelli solari, e
all’altra estremità tre antenne radio piane rivolte
verso la Terra. Il progetto della rete satellitare
Iridium è stato sviluppato negli anni ’90 dalla
compagnia americana Motorola e poi gestito
da consorzi in cui, nel corso degli anni, si sono
avvicendate, con alterna fortuna, diverse multinazionali delle comunicazioni e dell’elettronica.
Ma torniamo a quel 1997 in cui i bagliori degli Iridium cominciarono a manifestarsi nei cieli
di tutto il mondo. I primi, occasionali osservatori
riferivano che nel cielo notturno o crepuscolare,

senza l’aiuto di alcuno strumento ottico, capitava di assistere all’improvviso accendersi di una
stellina in movimento. Nel giro di pochissimi
secondi la stella aumentava di luminosità, spesso
raggiungendo le grandezze stellari tipiche dei
pianeti più splendenti, con magnitudo comprese
fra 0 e -5. Più raramente la crescita di luminosità
si trasformava in un’esplosione di luce, tanto che
la magnitudine raggiungeva quella di un quarto
di Luna (-9), lasciando sbalorditi gli osservatori.
Poi, così come si era accesa, la stella si spegneva,
calando al di sotto della visibilità a occhio nudo
(magnitudo +6).
Poiché i bagliori avevano rassomiglianze
con gli effetti luminosi provocati dall’ingresso
di un meteoroide nell’atmosfera, sulle prime si
pensò che fossero generati da sciami di meteore
o, nei casi più eclatanti, da veri e propri bolidi.
Ma gli osservatori più attenti ed esperti, analizzando le caratteristiche del fenomeno, spostarono subito l’attenzione sui satelliti artificiali
ruotanti attorno alla Terra. Infatti, se si seguiva
il corpo luminoso, ci si rendeva conto che, dopo
l’apparente estinzione a occhio nudo, passando
all’osservazione con un binocolo, continuava a
vedersi un minuscolo oggetto stellare in movimento, proprio come c’era da aspettarsi nel caso
di un satellite artificiale.
Chi ha una certa esperienza di osservazione
di satelliti artificiali sa che un corpo non sferico,
per esempio un vettore di lancio o un satellite
di grandi dimensioni, quando ruota attorno alla
Terra e attorno a se stesso, può generare dei
bagliori intermittenti in coincidenza della riflessione della luce solare sulla superficie maggiore.
E dunque sembrò che i flare potessero dipendere
da una dinamica di questo tipo. Tuttavia questa
ipotesi non era supportata dal fatto che i satelliti
Iridium, dopo il collocamento in orbita, vengono
stabilizzati sui tre assi, in modo da non mutare
orientamento rispetto alle stelle fisse. Bisognava
n. 6 • novembre-dicembre 2014
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ricorrere a una spiegazione più complessa.
Il mistero fu svelato da alcuni astrofili americani che avevano rapporti di collaborazione
con le aziende del neonato Consorzio Iridium
e che, nello stesso tempo, erano membri di un
gruppo internazionale di osservatori di satelliti
artificiali denominato SeeSat. Fu chiarito che i
flares venivano generati dalle tre antenne piane
rivolte verso Terra che, pur essendo di modeste
dimensioni, 86 x 188 cm, con circa 4 cm di
spessore, erano ricoperte da un sottile strato
di teflon argentato: una materia plastica con
spiccate proprietà antitermiche. Il rivestimento
trasformava le tre antenne in altrettante superfici speculari. Quando l’osservatore a Terra si
trova in una posizione tale da vedere riflessa
la luce del Sole attraverso la superficie di una
delle antenne, allora ricava la sensazione di un
bagliore che variava in funzione della posizione orbitale del satellite e che, al suo massimo,
poteva essere più o meno intenso a seconda che
la riflessione era totale o parziale. Banalizzando:
proprio come in un gioco di specchietti a livello
orbitale.
L’aspetto ancora più intrigante di questa
storia sta nel fatto che verso la fine del 1997
due componenti del SeeSat Group, Rob Matson
e John Randy, riuscirono a scrivere, indipendentemente, due diversi programmi di calcolo che
permettevano, per una data località, di conoscere
quando e in qual punto del cielo si sarebbe
verificato il flare di uno dei satelliti Iridium e
quale magnitudine apparente avrebbe raggiunto.
Questi software furono distribuiti dagli autori
a tutti gli altri componenti del gruppo, via Internet, in modo che diverse persone in tutto il
mondo ebbero la possibilità di testarne la validità, condividendo i risultati delle osservazioni.
Io, in quanto membro del gruppo SeeSat,
fui uno dei primi utenti di questi programmi
di calcolo, che mi consentirono di osservare e
fotografare gli Iridium Flare da diverse località.
Ritenni opportuno anche scrivere un articolo
di spiegazione dei fenomeni sulla pagina della
Scienza del Corriere della Sera, non solo per
informare i lettori della novità, ma anche per
mettere a tacere le inevitabili fantasie ufologiche
che stavano proliferando attorno ai “misteriosi
bagliori dallo spazio”!
Alcuni mesi dopo, il sito Heavens Above, che
si stava affermando come il principale punto di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Un tipico satellite Iridium:
si notino le tre antenne piane, poste
a 120° l’una dall’altra, responsabili
dei riflessi solari che generano i
brillamenti o flares.

riferimento su Internet per gli osservatori dei
satelliti artificiali e di altri fenomeni astronomici, incluse gli Iridium Flares fra i soggetti di
cui forniva accurate previsioni, per qualunque
località della Terra. Così fu possibile accedere
a questo tipo di osservazioni anche a chi non
era in grado di scaricare e gestire complessi
programmi dedicati.
Tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000,
l’osservazione degli Iridium Flares assunse,
talvolta, dei risvolti da scienza-spettacolo. Soprattutto negli Stati Uniti venivano organizzate
osservazioni collettive presso scuole, sedi di

Figura 3. Geometria della
formazione di un flare: quando per
l’osservatore terrestre il Sole è già
tramontato, il satellite, a circa 780
km d’altezza, può ancora riflettere i
suoi raggi verso terra, con una delle
sue tre antenne.

ASTRONOMIA
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Figura 4. Flare di magnitudo -6
fotografato dall’isola di Ustica
l’8/7/1998 da F. Foresta Martin.
Figura 5. Flare di magnitudo -7 fotografato da Roma il 5/6/1999 da F.
Foresta Martin.

Figura 6. Articolo sulla pagina della
Scienza del Corriere della Sera del
9/11/1997 che descriveva i nuovi
fenomeni ottici generati dai satelliti
Iridium.
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astrofili e altri punti di ritrovo, dove amateur
astronomer e space enthusiast sbalordivano il
pubblico preannunciando e poi mostrando gli
attesi bagliori. Alcuni insegnanti hanno pensato
bene di sfruttare il fenomeno per scopi didattici, con lezioni di astronomia prima o dopo la
sessione osservativa.
Per certi aspetti con i satelliti Iridium si
ripetè un interesse analogo a quello che si era
manifestato negli anni ’60, agli inizi dell’era
spaziale, quando fu possibile osservare a occhio
nudo alcuni dei primi corpi artificiali piazzati in

orbita, soprattutto quelli di dimensioni maggiori
come gli enormi satelliti Echo I e Echo II, che
erano costituiti da palloni di, rispettivamente,
30 e 40 metri di diametro, gonfiati in orbita e
utilizzati come riflettori passivi di onde radio.
Bisogna anche ricordare che, a parte i risvolti più spettacolari e divertenti, la vicenda
Iridium, sulle prime, destò vive preoccupazioni
fra astronomi e astrofili che hanno a cuore la
conservazione della qualità del cielo stellato.
Alcuni la indicarono come un nuovo episodio di
inquinamento luminoso, che veniva ad aggiungersi alle luci diffuse dall’illuminazione terrestre,
alle tracce dei numerosissimi corpi in orbita, e
alle luci di posizione degli arerei in volo. Aumentavano i timori che una certa percentuale
delle immagini a lunga posa riprese dai grandi
telescopi per lo studio di oggetti molto deboli e
distanti, venisse resa inutilizzabile a causa del
sovrapporsi delle tracce luminose.
Oggi, nonostante la persistenza e il moltiplicarsi degli Iridium Flares, le critiche si sono
sopite anche perché la prevedibilità dei fenomeni
permette di conoscere con precisione coordinate
e tempi del disturbo luminoso e di evitare interferenze con altri progetti osservativi.
Tutto sommato, gli Iridium Flare, così come
i transiti fra le costellazioni della International
Space Station e di altri satelliti di grandi dimensioni, possono essere considerati i protagonisti
di una “astronomia artificiale” le cui spettacolari
apparizioni hanno acceso curiosità e interesse
per le scienze del cielo.
n. 6 • novembre-dicembre 2014
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PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

Kepler 2: la fenice
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Sembra che Kepler sia duro a
morire: gli ingegneri della NASA
hanno trovato un sistema per
riaccenderlo e consentire che
le sue ricerche proseguano,
con obiettivi diversi, per molti
aspetti più ampi e ancora da
esplorare.

Kepler ritorna?
Su queste pagine avevamo parlato più volte
di Kepler. Ne avevamo descritto il programma e
le potenzialità, le migliaia di candidati pianeti
scoperti e le numerosissime scoperte di pianeti
extrasolari fatte nell’arco di quattro anni di prolifiche osservazioni.
Improvvisamente poi qualcosa aveva cominciato a non funzionare: prima un’idea delle
quattro ruote di assetto, destinate a mantenere
il preciso puntamento del telescopio era andata
in avaria (luglio 2012). Ma il programma poteva
continuare, perché le altre tre ruote giroscopiche
potevano bastare per il corretto puntamento di

Figura 1. La nuova soluzione per rimettere in funzione Kepler. Il vento solare provoca una
pressione di radiazione sul fianco del telescopio e questo rende possibile la stabilizzazione dello
strumento per il puntamento, con l’ausilio delle altre due ruote giroscopiche. (fonte: NASA)
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Kepler. Successivamente però anche un altro elemento aveva cessato di funzionare, e ciò aveva
portato alla sospensione della missione Kepler.
L’unica cosa che rimaneva da fare era quella di
mettersi ad analizzare la montagna di dati che Kepler aveva accumulato in quattro anni e cercare lì
dentro altri nuovi pianeti eventualmente nascosti.
Che fare ora di Kepler? Abbandonarlo al suo
destino? Un’eventuale missione spaziale per ripararlo, avevamo detto, sarebbe stata impossibile:
anche gli Shuttle sono andati in pensione, e una
missione come quella che portò ad aggiustare
l’HST è oggi impensabile. Piuttosto che perderlo, però, ecco che entra in scena il Sole. È da lì
che Kepler attingerà l’energia per risvegliarsi.
All’inizio sembrava fantascienza, ma dopo i test
fatti si è visto che la cosa funziona, e questa è
un’ottima notizia
Il mio precedente articolo su Kepler aveva il
titolo: “La fine di Kepler?”. Bene, ora posso dire
che quel punto interrogativo è stato premonitore
e di buon auspicio, perché ora Kepler, come la
fenice, può risorgere dalle sue ceneri.
La necessità aguzza l’ingegno
Dopo un anno di stop, con una nuova missione denominata “K2” i lavori sono ripresi: sia
pur in modo diverso, grazie alla caparbietà e
competenza dei tecnici della missione, che sono
riusciti a trovare una soluzione al problema che
aveva decretato la fine di Kepler: una soluzione
veramente ardita, vista la situazione, e facendo
di necessità virtù, si va avanti. Ma come, se
si era detto che necessitavano almeno tre giroscopi per il puntamento di Kepler? Questo è
vero, ma ecco che compare una forza esterna:
Kepler sfrutterà la pressione del vento solare
per ottenere la stabilizzazione che occorre per
il puntamento. Per fare questo, occorre che
Kepler sia orientato su un fianco, rispetto al
Sole e questo definisce la sua direzione di moto.
n. 6 • novembre-dicembre 2014

RUBRICA > Pianeti oltre il Sistema Solare

In figura 1 vediamo uno schema di questa
soluzione.
Come funzionerà? Con due sole ruote di
orientamento, Kepler aveva perso regolazione
fine in una delle tre direzioni spaziali. Ma,
adottando la pressione del vento solare e
mantenendo Kepler in modo che il Sole sia
mantenuto nel piano XY, le altre due ruote
giroscopiche possono riuscire a bilanciare il
veicolo spaziale per mantenere puntamento. Questo implica che il telescopio guarderà
i campi lungo l’eclittica, il piano dell’orbita
terrestre. Prima Kepler puntava una sola zona
del cielo, compresa fra il Cigno e la Lira. Ora le
cose sono necessariamente cambiate. In figura 2
vediamo la nuova traiettoria del telescopio.
Quindi Kepler punterà campi sempre variabili,
non in modalità a puntamento fisso, ma dovrà
necessariamente cambiare i propri targets mese
per mese (al massimo sono previsti per ora non
più di quaranta giorni), per poi ritrovarli negli
anni successivi, magari concentrandosi sui risultati ottenuti in ogni zona negli anni precedenti
(vedi figura 3).

giganti, le nane rosse e nane bianche, asterosismologia, e potrà compere studi in ammassi
vicini aperti e permetterà di studiare la fisica
di eventuali supernovae e delle galassie attive.
Kepler potrà comunque ancora rilevare pianeti
extrasolari di ogni taglia, compresi i pianeti
rocciosi e terrestri. In prospettiva ci saranno
altri numerosi nuovi candidati pianeti, nelle
zone abitabili.
Conclusioni
Kepler non è ancora arrivato alla fine. Nuovi
traguardi lo aspettano. Forse sarà necessario dedicare ancora spazio in queste pagine per descrivere
le nuove scoperte di Kepler 2.0.

Figura 2. La nuova traiettoria di
Kepler. La traiettoria è variabile e
il telescopio sarà puntato verso i
campi stellari complanari all’orbita
terrestre (fonte: NASA)

Figura 3. I nuovi campi di vista
di Kepler. Non sono più nell’unico
campo fra il Cigno e la Lira, ma
verranno scandagliati nuovi obiettivi
lungo il piano dell’eclittica (fonte:
NASA).

I nuovi obiettivi
K2 permetterà di indagare pianeti extrasolari in stelle di tutte le classi stellari, anche le
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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IL NOSTRO SOLE

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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Mese di maggio
Il nuovo mese si apre con le regioni 2047,2049 e
2050 nate nell’ultima decade di aprile, ma già il giorno 2, appare insieme ad esse una nuova nata: la 2051.
Questo quartetto si colloca in tal giorno nella zona
centrale della fascia equatoriale, mentre nel giorno 6,
le quattro regioni sono ruotate già vicine al margine
ovest, da dove la 2051 emette un brillamento di classe
M-1.8, seguito il giorno 7 da un secondo spot M-1.2.
Nel frattempo ad est spunta un folto “grappolo” di
nuove macchie, di cui le più appariscenti si mostrano
la 2055,2056 e la 2057. Il giorno 8 la 2056 emette
un consistente flare di classe M-5.2. Il giorno 10 il
quadrante nord est appare popolato da ben quattro
appariscenti formazioni maculari: 2055,2056,2057 e
2058, ben documentate nella foto n. 1. Questa situazione contribuisce a mantenere il livello di flusso di
radiazioni X su valori medio-alti, ma non produrrà
manifestazioni di particolare intensità. Con il trascorrere dei giorni e con il conseguente scivolamento delle
suddette regioni verso ovest, il flusso di radiazioni X
tende progressivamente a scendere, in quanto ad est

non sorge nulla di nuovo fino al giorno 20, se non
due innocue regioni: 2063 e 2064, ben visibili nella
foto n. 2 del giorno 15, dove appaiono accompagnate
sul margine, anche da una bella protuberanza. Queste due regioni tenderanno comunque a dissolversi
entro il giorno 20. Nella foto n. 3 del giorno 18, è
documentata la situazione nel quadrante sud ovest,
dove si sono ammassate due regioni precedentemente
del tutto trascurate, (2060 e 2061) a cui si è aggiunta
la 2066, generatasi proprio in questo stesso giorno.
L’interesse principale del fotogramma però è suscitato
dalle due imponenti protuberanze che compaiono al
margine. Sempre nella stessa area, si sviluppa nel
giorno 24 la 2065, che emette anche un brillamento
di classe M-1.3. La successiva foto n. 4 del giorno
24, mostra quanto mutevole risulti la situazione del
quadrante sud ovest, in cui troviamo due nuove
nate: la 2072 e la 2074, accanto alla giovanissima
quanto attiva 2065, mentre sul margine compare una
filiforme protuberanza. Negli ultimi giorni del mese
la fotosfera si pulisce quasi completamente, eccezion
fatta per la nascente 2077.

n. 6 • novembre-dicembre 2014

RUBRICA > Il nostro Sole

Mese di giugno
Nei primi giorni del mese ritroviamo ad est la 2077, seguita
dalla nuova regione 2079, mentre lievemente più in basso comincia a svilupparsi la 2080, che il giorno 6 si presenta già perfettamente formata ed anche abbastanza attiva, visto che emette
un bel flare di classe M-1.4. Non accade più nulla fino all’inizio
della seconda decade, quando si assiste al sorgere della 2087 e
trattasi di un sorgere strepitoso, perché questa regione sprigiona
immediatamente due forti brillamenti: il primo del giorno 10, è
un X-2.2 ed il secondo del giorno successivo, di classe X-1.5. La
regione è ancora collocata molto ad est, quindi non si sono registrati problemi per le telecomunicazioni. Nello stesso giorno 11
ho elaborato la foto n. 5, che inquadra la situazione nel versante
ovest, dove si sono ammassate quattro magnifiche regioni sorte nei
primi del mese. Possiamo riconoscere la 2079, la 2080, la 2082 e
la 2085, tutte ancora con strutture piuttosto attive, accompagnate
da facole cromosferiche e da robusti filamenti. Contemporaneamente, quasi ancora situata sul margine est, la nuova regione
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

2087, si esibisce in una vera “batteria” di brillamenti: ben cinque
di classe M ed uno di classe X-1.0, tutti concentrati nel giorno
11. La sequenza è stata talmente ravvicinata, che ho avuto modo
di osservare e fotografare in diretta uno di questi spots di classe
M-3. La composizione fotografica n. 6 mostra la regione prima e
durante l’evento. In basso ho anche riportato il picco di radiazioni
X rilevate nello stesso arco di tempo. Fino alla metà del mese, la
2087 e le tramontanti 2085 e 2080, si alternano in una sequenza
di altri sei brillamenti di classe M. La foto n. 7 del giorno 13, è
mirata sul versante ovest, in cui sono ancora presenti alcune delle
regioni inquadrate nella foto n. 5, ma con le regioni 2080 e 2085
in fase più attiva e circondate da numerosi filamenti, mentre sul
margine si staglia una interessante“fiammata”. Nella seconda metà
del mese, si assiste ad una progressiva attenuazione dei fenomeni
in fotosfera. Sorgono nuove regioni ad est, ma tutte di scarso interesse. La foto n. 8 del giorno 29, illustra la situazione sul versante
est, in cui compaiono quattro nuovi gruppi maculari, ma per il
momento non protagonisti di fenomeni rilevanti.
ASTRONOMIA
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ESPLORIAMO LA LUNA

Sinus Iridum
La descrizione di Wilkins
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Il “Golfo degli Arcobaleni” è,
come suggerisce il suo nome,
una delle più belle formazioni
della Luna. L’abbiamo incontrato
spesso in questa rubrica,
ad esempio nell’ambito della
formazione di Mare Imbrium (n.
3/2013) e della fuoriuscita delle
lave (n. 6/2012). Ora cerchiamo
di capirne meglio la natura.

A destra di Plato la fascia montuosa si allarga e il Mare Imbrium forma un magnifico golfo semicircolare chiamato Sinus
Iridum. Ha un aspetto davvero maestoso ed il suo colore scuro
contrasta con il candore delle montagne che lo circondano!
Questo golfo misura 215 chilometri tra i due promontori, che
alle due estremità sembrano fargli la guardia. Il promontorio
di sinistra [est] è il Capo Laplace e quello di destra [ovest]
il Capo Heraclides. Il Capo Laplace è una montagna ripida e
massiccia che si erge a picco sulla baia per un’altezza di oltre
2700 metri, pari a quella del passo dello Stelvio. Quando il
Sole è basso esso getta un’ombra lunga, sottile ed aguzza.
Partendo da Laplace e seguendo la curva del golfo, si nota
qualcosa di simile a grandi massi che sembrano esser caduti
giù dalla scogliera sovrastante. Proseguendo sempre lungo il
mare, la scogliera diviene più scoscesa e le pareti dei monti
si ergono sempre più alte, finché circa a mezza strada si
incontra il cratere Sharp, intorno al quale si trovano vette
che superano i 6000 metri. Possiamo immaginare la vista
che da questa baia si presenterebbe ad un esploratore. A
prima vista, venendo dal Mare Imbrium, non vedrebbe altro
che la superficie piana del golfo e, forse qualche collinetta;
poi, all’improvviso, comparirebbero all’orizzonte bianche guglie
di roccia sfavillanti al Sole, e quindi tutta la cresta principale
della catena montuosa. L’occhio ne potrebbe seguire la curva

maestosa fino al Capo Heraclides, un masso roccioso sporgente, alto più di 1300 metri.
All’inizio del diciottesimo secolo il famoso astronomo francese
Cassini, direttore dell’appena sorto Osservatorio di Parigi,
pubblicò una piccola mappa della Luna nella quale disegnò il
Capo Heraclides come la testa di una ragazza dai capelli lunghi
e fluenti, la “Ragazza della Luna.” Per molti anni si pensò che si
fosse trattato di un puro e semplice effetto di immaginazione
da parte del Cassini, ma in seguito altri osservatori videro
la medesima figura. Il fatto è che i massi di cui Heraclides è
composto sono disposti in modo tale che la “Ragazza della
Luna” si può effettivamente rintracciare e qualche volta
vedere molto chiaramente solo sotto un certo angolo di
illuminazione, cioè quando i raggi del Sole vi cadono con
una particolare inclinazione. Questa figura di donna sembra
guardare attraverso la baia scura e piana verso ovest [ora
a est], in direzione di Laplace, che, a sua volta, rassomiglia
talora alla testa di una donna che guarda Heraclides.
Possono passare degli anni prima che si presentino le condizioni opportune per vedere le “Ragazze della Luna” ma, quando
si riesce a vederle, colpisce davvero la loro rassomiglianza
con una figura femminile.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, pp. 80-81.

Figura 1. Altimetria LOLA, Lunar
Reconnaissance Orbiter, dal sito
http://target.lroc.asu.edu/q3/. La
sezione pertinente della palette
è stata inserita nell’immagine
originale, dopo di che il contrasto è
stato forzato per esaltare le quote
all’interno di Sinus Iridum: è stata
così mantenuta la riferibilità tra
colori e quote indicate, in metri,
rispetto al raggio medio lunare
(1737.4 km). L’arco dei Montes Jura
ha numerose vette intorno alla quota
di 2500 km.
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Dall’Italia
La mappa pubblicata da Gio. Domenico Cassini (1625-1712) è tratta da una
incisione ben più grande, di cui sono stati
distribuiti pochi esemplari a partire dal
1679. Nell’immagine di Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8444023d), la
figura femminile è visibile nei più minuti
dettagli: può essere il ritratto di sua moglie,
Geneviève de Laistre.
Wilkins si limita a descrivere l’enorme
golfo quale si presenta all’osservatore e
anche oggi l’interpretazione geologica non
è priva di dubbi.
L’ipotesi più accreditata fa risalire la
struttura a un impatto sul bordo del Bacino
Imbrium, nell’Imbriano Superiore - da 3.8
a 3.2 miliardi di anni fa; si veda la figura
6 nella puntata dedicata a Montes Alpes e
Caucasus (n. 2/2014). La formazione ha un
diametro di circa 250 km, intermedio tra il

coevo Humboldt (200 km) e il più antico
Bailly (300 km); esaminando le strutture
da impatto in questa gamma, si nota che il
picco centrale tende ad aprirsi in un anello:
siamo quindi alla transizione tra cratere
complesso e bacino.
Quando il fondo del Bacino Imbrium
si abbassò in seguito all’uscita delle lave,
l’intero Sinus si inclinò verso sud-est e le
lave ne inondarono il fondo, sommergendo
circa metà delle pareti.
Una replica di Fracastorius (n. 4/2013)
su scala maggiore? Rispetto al ferro di cavallo che si osserva al limite di Mare Nectaris c’è una differenza sostanziale: Sinus
Iridum non è attraversato da alcuna faglia.
La lava può essere stata così abbondante da coprire le faglie, che sicuramente si
sono formate durante l’inclinazione verso
il centro di Mare Imbrium.
In effetti, le lave si sono estese fino

Figura 2. Disegno di Giancarlo Favero, Padova,
1/7/1963, 22h10m TU, telescopio riflettore Ø 170 mm
in montatura Herscheliana, 130X. Età della Luna 10.43
giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ai Montes Jura, ma perché il mare che si
insinua nel golfo è ricco di corrugamenti
(figura 2)? Queste strutture di norma si
trovano dentro i mari e non ai loro bordi,
dove invece predominano le faglie.
La causa sembra risiedere nella lunga
successione di colate, proseguite nell’Eratosteniano, che dalla metà occidentale
del bacino si sono diffuse anche a nord;
le più recenti, più scure, non hanno però
raggiunto i Montes Jura: il fondo del golfo
è infatti meno elevato in corrispondenza
di tali rilievi, come si vede nella figura a
fronte.
L’altimetria conferma, inoltre, la coesistenza di una inclinazione dell’intera
struttura (le cime più elevate predominano a nord-ovest) e di una grande faglia a
partire da Promontorium Laplace (poiché
questo termina molto più bruscamente di
Promontorium Heraclides).

Figura 3. Stratificazione delle colate basaltiche di Mare Imbrium su una parete interna di Euler: molte
colate hanno spessori dell’ordine di 3-12 m; la formazione del mare è stata quindi dovuta a numerosissimi
fenomeni effusivi, che si sono susseguiti nel tempo. Immagine NAC del Lunar Reconnaissance Orbiter http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc-20110802-euler.html
ASTRONOMIA
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Figura 4. La superficie lunare
nell’Imbriano Superiore, in alto,
e nell’Eratosteniano; stupisce, in
quest’ultima, l’assenza di raggiere
per i crateri coevi. Ricostruzioni
di Don Davis, con la supervisione
di Don Wilhelms (1971) - http://
www.donaldedavis.com/PARTS/
SHORTBIO.html

Figura 5. Sinus Iridum; il cratere
più grande a sinistra è Sharp,
quello in alto, subito oltre la cresta,
è Bianchini. Raffaele Barzacchi,
Bargone (Genova), 25/5/2010,
21h42m TU, catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron C14 XLT
Ø 356 mm f/20 con Barlow 2X,
camera CCD Chameleon 18fps, filtro
R+IR; età della Luna 11.86 giorni.
14
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COMETE

Due comete tra le nubi

N

on bastasse l’inquinamento luminoso, da
qualche tempo un altro acerrimo nemico
sembra voler complicare la vita degli astronomi dilettanti nostrani. Stiamo parlando del
maltempo che in questo 2014 non concede tregua alcuna, portando quasi all’esasperazione.
Si ricordano altri periodi poco favorevoli ma
non protratti per un tempo così lungo. In questo contesto sono quindi rarissime le occasioni
favorevoli per osservare il cielo stellato, attimi
che vanno colti al volo. Augurandoci che le cose
cambino, vediamo cosa è successo nella seconda
parte di questa umida estate.
Due le comete protagoniste, la C/2014 E2
Jacques e la C/2013 V5 Oukaimeden. La prima
è stata decisamente la più seguita per almeno
tre motivi: la discreta luminosità, la posizione
decisamente favorevole in cielo e l’orario comodo di osservazione. Dopo essere passata al
perielio nei primissimi giorni di luglio è uscita
dalla congiunzione solare sfoggiando una buona
anche se non eclatante sesta magnitudine. La
sua luminosità si è mantenuta in seguito piuttosto costante, tanto che negli ultimi giorni di
agosto è stata valutata di settima magnitudine.
L’oggetto si è mostrato senza problemi in modestissimi strumenti grazie anche al suo buon
grado di condensazione. La coda, difficile da
evidenziare anche nelle immagini, in visuale
è rimasta una specie di miraggio. Per quanto
sfoggi una buona luminosità, una cometa senza
coda perde un po’ di fascino, avvicinandosi molto nell’aspetto a un ammasso globulare irrisolto.
Non fosse stato per la Jacques però, sai che
noia! E allora riconosciamole il merito di aver
mantenuto alta l’attenzione degli appassionati
che continueranno a seguire il suo (speriamo)
lento declino.
Altro discorso per la C/2013 V5 Oukaimeden, cometa che ha raggiunto il perielio il 28
settembre. Purtroppo dalle nostre parti abbiamo
dovuto accontentarci di accompagnarla verso
l’appuntamento con il Sole, data la breve finestra osservativa concessaci. È infatti risultata
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

osservabile per poco tempo, appena prima del
sorgere della nostra stella, tra la seconda parte
di agosto e i primi giorni di settembre, comunque bassissima sull’orizzonte. Nonostante ciò,
da luoghi molto bui e in condizioni ideali, è
stato possibile scorgerla anche in visuale. Ad
esempio ecco un osservazione di Caludio Pra
condotta dai 2100 metri di Passo Falzarego,
Dolomiti bellunesi:
- Con il binocolone 20x90, sotto un cielo finalmente pulitissimo, mi sono messo alla ricerca
della Oukaimenden alta meno di 9° sull’orizzonte, immersa tra le stelle invernali dell’Unicorno.
A seguito di un necessario star-hopping eccola
comparire. Dopo la soddisfazione per aver centrato la mia 123ma cometa, la prima impressione che ho avuto è stata di delusione. Oggettino
anonimo, esteso circa 3’, piuttosto debole (mag,
8,5) e nemmeno molto condensato (D.C.=3).
Mi aspettavo qualcosa di più convincente. Poi
però, protraendo l’osservazione, ecco comparire una tenue codina estesa una quindicina di
primi, che trasforma la cometa in qualcosa di
molto migliore. Insomma, alla fine devo dire
che è valsa la pena cercarla. Tutt’altro oggetto
la Jacques, che mi è sembrata luminosissima
(forse per confronto). Pallone vistosissimo tra
le stelle del Cefeo, che
già nel binocolo 10x50
risaltava alla grande.
Ma non aveva la coda e
quindi Okaimeden batte
Jacques 1 a 0 -.
Infine, nell’attesa
che compaia anche sui
nostri cieli, godiamoci
la incantevole immagine di Rolando Ligustri,
catturata in remoto, che
immortala la C/2013 A1
Siding Spring nei pressi della Piccola nube di
Magellano e dei globulari NGC 104 e NGC 362.
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Figura 1. La cometa C/2014
E2 (Jacques) ripresa da Adriano
Valvasori rispettivamente l’8 e il 28
agosto. Le immagini sono riprodotte
in negativo per evidenziare meglio
la struttura della sottile coda di
plasma e i suoi cambiamenti indotti
dal vento solare.
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Figura 3. Fotografia a colori della C/2014 E2 (Jacques) ripresa il 27 agosto
da Mario Feraco. Evidente la tipica colorazione verde della chioma dovuta
principalmente all’emissione del C2.
Figura 2. Una immagine ad alta risoluzione della cometa C/2014 E2
(Jacques) ripresa il 25 agosto al Liverpool Telescope da Nick Howes,
Ernesto Guido, Martino Nicolini, Beatrice Mueller e Nalin Samarasinha.
L’elaborazione pone in evidenza l’emissione di materiale in direzione solare.

Figura 4. Spettacolare
mosaico di immagini
realizzato in remoto da
Rolando Ligustri che il 29
agosto ha colto la cometa
C/2013 A1 (Siding Spring)
vicino alla piccola nube
di Magellano, e tra gli
ammassi 47 Tucano (NGC
104) a destra, ed NGC 362
in alto a sinistra.
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I satelliti artificiali
tra il 1958 e il 1961

I

l terzo satellite artificiale russo, lo Sputnik 3,
fu messo in orbita da Bajkonur il 15 maggio
1958. Esso non era altro che quello che sarebbe
dovuto essere il primo satellite artificiale russo, se
la rivalità con gli Stati Uniti e le pesanti pressioni
politiche che ne derivarono non gli avessero fatto
preferire un progetto molto più semplice e perciò
fattibile in tempi molto più brevi. Lo Sputnik 3
infatti era un manufatto molto sofisticato per la
tecnologia sovietica dell’epoca, e infatti i tempi
di realizzazione slittarono di molti mesi rispetto ai tempi inizialmente previsti; era definito dai
tecnici che lo costruirono “laboratorio scientifico
automatico”. Era di forma conica, lungo 3,57 m
e largo alla base 1,73 m, per una massa di 1327
kg. I suoi dodici strumenti scientifici erano stati
progettati per raccogliere dati sulla composizione
dell’alta atmosfera, sulla pressione, sulla presenza
di particelle cariche, sui fotoni e nuclei pesanti nei
raggi cosmici, sui campi magnetici ed elettrostatici
e sulle micrometeoriti, un possibile pericolo che
preoccupava molto al tempo in previsione dei primi
voli umani. Per un errore nel fissaggio del nastro
di registrazione, il satellite non riuscì a rilevare le
radiazioni nelle fasce di Van Allen. Lo Sputnik 3
non ebbe una lunga vita, rientrò infatti dall’orbita
il 6 aprile 1960. Gli altri “Sputnik”, dal 4 al 10,
furono designazioni di comodo per coprire i primi
lanci sperimentali di capsule abitate Vostok, oppure
le prime sonde Venera che non riuscirono a lasciare l’orbita terrestre. Il regime sovietico era infatti
solito indicare, con una denominazione ufficiale,
esclusivamente missioni concluse con successo. Le
missioni che comportarono insuccessi, ma anche le
missioni di test di programmi lunghi e complessi
di cui non si voleva svelare prima del tempo l’esistenza, oppure semplicemente i satelliti militari,
vennero di norma nascoste all’opinione pubblica
tramite denominazioni di comodo, che a partire dal
1962 rientrarono nell’interminabile serie “Cosmos”.
Nonostante fossero stati battuti nelle “prime”
dai sovietici, quando l’interesse da mediatico si
faceva sostanziale, gli americani dimostrarono subito una grande capacità tecnologica. Lo sfortuUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

nato programma Vanguard del National Research
Laboratory della Marina militare americana riuscì
finalmente a lanciare con successo un satellite il
17 marzo 1958, che fu battezzato, alla sovietica
se possiamo dire, “Vanguard 1” anche se vi furono
prima il cocente fallimento del Vanguard TV3 del
6 dicembre 1957, e poi l’ulteriore fallimento del
Vanguard TV3 “backup” del 5 febbraio 1958. È (il
presente è d’obbligo perché si tratta del più antico
manufatto umano ancora in orbita) una sfera di
alluminio di 16,5 cm di diametro e del peso di 1,47
kg. I tre stadi del razzo Vanguard posizionarono il
satellite in un’orbita compresa fra i 654 e 3969 km
per un periodo di rotazione di 134,2 minuti ed una
inclinazione di 34,25°. Vanguard 1, al di là della
propaganda mediatica, era tutt’altra cosa rispetto
alle rozze realizzazioni sovietiche. Fu il primo satellite a montare dei pannelli fotovoltaici, in un’epoca
in cui questa tecnologia era quasi fantascienza.
I pannelli non erano però in grado di garantire
il totale approvvigionamento energetico, poiché
erano collegati solo a parte della strumentazione.
Le batterie a mercurio cessarono di essere operative
nel giugno del 1958, mentre le batterie a celle solari
funzionarono fino al maggio 1964. Analizzandone
in modo accurato l’orbita furono anche ottenute

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Le potenzialità scientifiche,
ma soprattutto applicative,
dei satelliti artificiali furono
chiare fin da subito, tanto che
nei quattro anni scarsi che
passarono tra il primo satellite
artificiale, lo Sputnik 1, e la
Vostok 1 che mise in orbita
il primo astronauta, fecero
in tempo ad apparire i primi
satelliti per telecomunicazioni,
i primi satelliti meteorologici, e
anche i primi satelliti spia, per
non parlare delle prime sonde
interplanetarie (che saranno
però trattate a parte in un
altro articolo).

Figura 1. Prospetto dello Sputnik 3.
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Figura 2. Il satellite SCORE,
immesso in orbita con l’intero razzo
vettore.

Figura 3. Il satellite meteorologico
Tiros.
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misurazioni geodetiche che rivelarono l’esatta conformazione del globo terrestre, che come è noto non
è una sfera perfetta. Come detto, il Vanguard 1 è
il più antico oggetto in orbita creato dall’uomo. Si
stima che percorrerà la sua orbita ancora per 240
anni, mettendo il suo recupero come preziosissimo
cimelio storico ragionevolmente al riparo da qualsiasi taglio di spesa pubblica. Su qualcosa come
undici lanci, furono immessi in orbita solamente tre
satelliti; oltre il Vanguard 1, vi furono il Vanguard 2,
lanciato il 17 febbraio 1959, che svolse ricerche sulla copertura delle nubi e sulla densità dell’atmosfera
(e che perciò può essere considerato il capostipite
di tutti i satelliti meteorologici), e il Vanguard 3,
satellite astrofisico dedicato all’investigazione del
campo magnetico terrestre, dell’emissione solare
di raggi X, e della presenza di micrometeoriti in
orbita terrestre. I satelliti Vanguard, per l’epoca
veri gioielli di alta tecnologia e di miniaturizzazione, assolutamente fuori portata da parte della
tecnologia sovietica, avrebbero meritato ben più
grande successo, a loro precluso solo dalle a dir
poco scadenti prestazioni dei loro razzi vettori.
Purtroppo, quelli erano anni in cui ciò che realmente
contava non erano le effettive realizzazioni ma le
“prime” mediatiche, non importava con che rischio
e povertà di mezzi fossero raggiunte. Perciò ancor
oggi, a torto, il programma Vanguard è ricordato
solo come una pagina da dimenticare nella storia
dell’astronautica americana.
Proseguiva intanto anche il programma Explorer, che aveva salvato, grazie a Von Braun e
all’Agenzia missilistica dell’U.S. Army, l’orgoglio
americano. Il lancio dell’Explorer 2, il 5 marzo
1958, fu il solito fallimento. L’Explorer 3 fu lanciato pochi giorni dopo, il 26 marzo 1958. Ospitava
al suo interno un rilevatore di raggi cosmici e il

solito sensore per gli impatti con micrometeoriti,
un vero incubo per l’epoca in vista dei primi lanci
spaziali umani. Anche l’Explorer 4 era molto simile
al primo Explorer come tutti i suoi predecessori, e
lanciato tramite il solito vettore Juno I: lo scopo
dei lanci Explorer successivi era infatti quello di
ampliare ed approfondire le acquisizioni scientifiche
ottenute tramite il primo satellite. Al suo interno
infatti trovavano posto tre rilevatori di particelle:
un contatore Geiger-Mueller, un rilevatore al cesio
e un contatore a scintillazione. Dietro le motivazioni squisitamente scientifiche ci stava però anche
la DARPA, l’agenzia americana per i programmi
avanzati per la difesa, che aveva già individuato
nei satelliti il mezzo migliore per monitorare i test
nucleari sovietici, che, ricordiamo, a quell’epoca
erano condotti ancora a cielo aperto (come anche
quelli americani del resto. Per inciso, ci sembra cosa
significativa riportarlo, tra il 1945 e il 1963 sono
stati effettuati test nucleari militari nell’atmosfera
pari più o meno, come radioattività rilasciata, a
quella di una guerra nucleare strategica di media
entità). L’Explorer 6, lanciato il 7 agosto 1959 tramite un vettore Thor-Able, fu invece il capostipite
di una seconda generazione di satelliti Explorer.
Fu immesso in orbita senza problemi e iniziò la
sua missione nello studio dei raggi cosmici, del
geomagnetismo, della propagazione radio nell’alta
atmosfera e ovviamente del flusso di micrometeoriti.
L’Explorer 6 inviò a terra la prima fotografia della
Terra ripresa dall’orbita terrestre. Il satellite smise di
trasmettere il 6 ottobre 1959 a causa dell’inefficienza delle batterie a bordo. Explorer 6 fu utilizzato, il
13 ottobre 1959, come bersaglio per il test del primo
missile anti satellite della storia, il “Bold Orion”, il
quale passò con successo a 251 km di quota e a 6,4
km dal satellite, del quale non era previsto l’abbattimento. Explorer 6 rientrò nell’atmosfera il 1°
luglio 1961. Il 13 ottobre 1959 l’Explorer 7, lanciato
dal nuovo ma sfortunato vettore Juno II, realizzato
modificando un missile militare Jupiter IRBM, aveva
come compito quello di effettuare misure sui raggi
X cosmici e sulle emissioni Lyman-alfa solari. La
serie dei satelliti scientifici Explorer continuerà poi
nei decenni a venire: “Uhuru” era l’Explorer 42, lo
IUE l’Explorer 57, WMAP l’Explorer 80, e così via.
Come detto, gli americani avevano ben chiaro
fin dalla fine degli anni Cinquanta quali erano le
potenzialità applicative dei satelliti in orbita terrestre. L’idea dei satelliti per telecomunicazioni risale
al 1945, da un articolo scientifico scritto da Arthur
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C. Clarke (esperto di radiotelemetria britannico, poi
diventato uno dei più grandi scrittori di fantascienza di tutti i tempi), dal titolo Possono le stazioni
razzo fornire una copertura radio mondiale? Il 18
dicembre 1958, con un nuovissimo razzo vettore
Atlas, fu lanciato da Cape Canaveral il satellite
SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay
Equipment, segnale di comunicazione mediante
un’attrezzatura di trasmissione orbitante). Il satellite
era sponsorizzato dalla potente agenzia governativa DARPA (ARPA), responsabile della tecnologia
avanzata per la difesa, assieme alla NASA una delle
conseguenze dello Sputnik russo. Il satellite SCORE
pesava 70 kg e fu integrato nella carenatura posta
sull’ultimo stadio del razzo Atlas. Entrando in orbita restando attaccato all’ultimo stadio del razzo,
permetteva così agli americani di asserire di avere
messo in orbita un satellite di quasi 4 tonnellate,
dopo la beffa dei più di 5 quintali dello Sputnik 2
di fronte agli striminziti 14 chili dell’Explorer 1. Il
sistema di comunicazione del satellite fu realizzato
dal Signal Research and Development Laboratory
dell’U.S. Army ed era basato su un normale sistema
di comunicazione utilizzato dall’Esercito, con alcune
modifiche. Le stazioni terrestri coinvolte nell’esperimento erano quattro e si trovavano in Georgia,
Texas, Arizona e California. I ripetitori collocati
sul satellite ricevevano i segnali da una stazione
terrestre, li amplificavano e li ritrasmettevano a
terra. Il satellite aveva quattro antenne, due per
la ricezione e due per la trasmissione; le batterie
di alimentazione del sistema avevano una durata
di 12 giorni. Sul satellite si trovavano anche due
nastri magnetici registrati, ciascuno dei quali con
una durata di quattro minuti, che trasmettevano in
onde corte un messaggio con gli auguri di Natale
del presidente Dwight D. Eisenhower; fu la prima
volta che una voce umana venne trasmessa dallo
spazio. Per qualche anno vi fu il dubbio se fossero
più efficienti ripetitori attivi (cioè satelliti che ricevevano il segnale in orbita e lo ritrasmettevano
amplificato) oppure ripetitori passivi (cioè di fatto
grossi palloni che riflettevano semplicemente le
onde radio). Così il 12 agosto 1960 fu lanciato un
enorme pallone metallico gonfiabile, Echo 1, tramite
un vettore Thor-Delta. L’idea non si rivelò molto
felice e dopo un secondo tentativo con l’Echo 2,
lanciato il 25 gennaio 1964, la tecnica dei satelliti
per telecomunicazioni passivi fu abbandonata. Echo
fu utilizzato, in pieno clima di guerra fredda, come
punto di riferimento orbitale per determinare in
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

modo accurato la posizione geografica di Mosca,
necessaria per un eventuale lancio di missili intercontinentali. Ma il più grande merito del programma Echo fu certamente quello dato dal fatto che,
analizzando gli eccentrici segnali captati da una
bizzarra antenna a tromba costruita appositamente per captare i segnali riflessi dal satellite, i due
tecnici dei laboratori Bell Arno Penzias e Robert
Woodrow Wilson scoprirono nel 1964 la radiazione
cosmica di fondo.
La strada giusta per quanto riguardava i satelliti
per telecomunicazioni fu quella tracciata alla fine
dal Courier 1B, commissionato dall’USAF dopo il
successo del satellite SCORE. Il Courier 1B fu lanciato il 4 ottobre 1960 con un razzo Thor-Able da
Cape Canaveral, dopo che il primo satellite della
serie, il Courier 1A, era stato perduto il 18 agosto
dello stesso anno. Il Courier 1B è stato il primo
satellite per telecomunicazioni a ripetizione attiva.
Fu costruito dalla Western Development Laboratories (WDL), una divisione della Philco. Il satellite
aveva una forma sferica, pesava 230 kg e aveva
circa 19000 celle solari. Fu il primo satellite equipaggiato con batterie al nichel-cadmio. Aveva una
capacità di trasmissione di 55000 bit al secondo.
Dopo la prima orbita ritrasmise a terra un messaggio
del presidente Dwight D. Eisenhower alle Nazioni
Unite che era stato inviato dalla base di controllo
di Fort Manmouth (New Jersey). Dopo 17 giorni e
228 orbite il satellite non rispose più ai comandi.
Si pensò che l’orologio su cui si basavano i codici
di accesso aveva perso la sincronizzazione, per cui
il satellite non rispondeva più a quelli che riteneva

Figura 4. La prima immagine
televisiva dallo spazio, realizzata
dal Tiros.

Figura 5. L’Explorer 6, satellite
scientifico americano di seconda
generazione rispetto ai primi
Explorer.
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Figura 6. Replica in esposizione del Vanguard 3, il terzo ed ultimo satellite della serie a raggiungere
l’orbita su ben undici tentativi.

comandi non autorizzati.
Discoverer 1 fu il primo di una serie di
satelliti artificiali che facevano parte dell’allora supersegretissimo programma Corona,
organizzato dalla DARPA e dall’USAF. Fu il
primo prototipo del satellite da ricognizione
(satellite spia) KH-1 (KH stava per “Key Hole”,
buco della serratura), ma non aveva a bordo
fotocamera né pellicola fotografica. Il satellite
pesava 618 kg e fu lanciato il 28 febbraio
1959 con un razzo vettore Thor-Agena dalla
Vandenberg Air Force Base, la base spaziale
dell’Aeronautica militare americana, in California, primo satellite in assoluto lanciato in
orbita polare. La sperimentazione continuò
senza risparmio di ingegno e di risorse, vista
l’importanza della posta in gioco. Il Discoverer
13 fu l’ultimo della lunga serie di prototipi
della serie KH-1; pesava 850 kg e fu lanciato
il 10 agosto 1960 dalla Vandenberg AFB con
un vettore Thor-Agena. Il satellite non aveva a
bordo né fotocamera né pellicola fotografica:
il suo unico scopo era quello di sperimentare
il sistema di recupero della capsula con i film
registrati durante il volo. La missione ebbe
pieno successo e la capsula fu recuperata da
un aereo in pieno oceano. Il Discoverer 13
divenne quindi il primo satellite ad essere
recuperato dopo un lancio nello spazio. I
primi satelliti spia infatti non utilizzavano,
come sarà in seguito, trasmissioni criptate,
ma tradizionali film di celluloide all’interno di
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capsule adatte a sopportare il calore del rientro
nell’atmosfera, che venivano poi recuperate
tramite aeroplani appositamente attrezzati.
Il primo satellite spia operativo con un sistema fotografico a bordo, il Discoverer 14, fu
lanciato il 18 agosto 1960 dalla Vandenberg
Air Force Base con un razzo Thor-Delta. La
capsula di rientro con la pellicola fotografica
fu recuperata il 19 agosto 1960 da un aereo
da trasporto militare C-119.
Dopo l’incidente dell’abbattimento dell’aereo spia Lockheed U-2 di Francis Gary Powers sopra Sverdlovsk da parte di un missile
terra-aria S-75 Dvina (SA-2 “Guideline” per
la NATO), uno degli episodi più famosi della
guerra fredda, il 1° maggio 1960, gli sforzi per lo sviluppo dei satelliti spia furono
notevolmente intensificati. Nacque così il
Galactic Radiation and Background (GRAB),
“covername” per Project Dyno ELINT, satelliti
per l’intelligence elettronica gestiti dal Naval
Research Laboratory. Il pacifico satellite per
lo studio della “radiazione galattica” conteneva, oltre alla serie di strumenti scientifici
“civetta”, anche un carico utile militare per
la raccolta e la decodificazione dei segnali
elettronici sovietici. Il primo satellite GRAB 1
fu lanciato 22 giugno 1960 sullo stesso razzo
del satellite Transit 2A.
La buona riuscita del Vanguard 2 fece
subito maturare l’idea di sperimentare un vero
e proprio satellite meteorologico. Il TIROS

(Television Infra Red Observation Satellite) 1
fu il primo satellite della serie TIROS, i primi
satelliti meteorologici al mondo. La grande
innovazione introdotta dal satellite era l’utilizzo di immagini televisive che potevano
così fotografare la posizione delle nubi dallo
spazio in tempo reale. Lanciato da Cape Canaveral il 1º aprile del 1960 dalla NASA, rimase
operativo per soli 78 giorni, confermando
però in pieno la bontà delle idee in base alle
quali era stato costruito. Due telecamere erano
collocate in un “chassis” del peso di 120 kg,
assieme a due registratori a nastro magnetico
utilizzati per memorizzare le immagini quando il satellite era al di fuori dal raggio delle
stazioni a terra. L’alimentazione era fornita da
accumulatori caricati da celle solari.
Perfino il GPS non è un’invenzione dei
nostri giorni: il 17 settembre 1959 fu lanciato, con un vettore Thor-Able, il Transit
1A, il primo di una flotta di satelliti statunitensi costruiti per conto della U.S. Navy per
consentire ai sottomarini atomici “Polaris”
di determinare la propria posizione in mare
con qualsiasi condizione meteorologica, cosa
indispensabile per il lancio dei loro missili. Il
satellite però non raggiunse l’orbita prevista
a causa della mancata accensione del terzo
stadio del razzo vettore. Occorrerà aspettare
l’anno successivo per il primo satellite operativo, che raggiunse la sua orbita polare ad
un’altezza di 1100 km. A partire dal luglio
1967 il sistema di navigazione basato su tali
satelliti fu reso disponibile all’uso civile, e
continuò ad essere utilizzato da navi ed aerei fino al 1996, quando fu definitivamente
sostituito dall’universalmente noto Global
Positioning System. Da allora i satelliti sono
comunque mantenuti in uso come “mailboxes” spaziali e per il Navy’s Ionospheric
Monitoring System.
Mentre in Unione Sovietica lo sviluppo
della nuova tecnologia spaziale era incentrato soprattutto sulle missioni automatiche
lunari e sullo sviluppo di una capsula spaziale abitata, due altre “prime” che saranno
abbondantemente sfruttate dalla propaganda
sovietica, negli Stati Uniti, in appena tre anni,
si erano gettate le basi per il futuro utilizzo
applicativo e poi commerciale dello spazio
circumterrestre.
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Chelyabinsk e Sikhote-Alin.
Due fenomeni a confronto
Chelyabinsk vs. Sikhote-Alin.
Abstract
In this article we compared two famous meteoric phenomena, both occurred in Russia, one in Chelyabinsk
on the 15th of February, 2013, and the other in Sikhote-Alin on the 12th of February, 1947. From the
comparison, it’s clearly shown how many difficulties would occur if you wanted to predict the actual risk of
the impact on our planet of meteoroids larger than a few meters.
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Figura 1. Una delle numerose
riprese del superbolide apparso in
Russia il 15 febbraio 2013. [1]
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L

’eccezionale bolide, che il 15 febbraio 2013 ha
percorso i cieli poco a sud ovest della popolosa città di Chelyabinsk, ha destato in molti la
consapevolezza che l’impatto sulla Terra di corpi
rocciosi, che popolano lo spazio interplanetario
e che possono generare delle vere catastrofi sul
nostro pianeta, non fa parte soltanto dei film di
fantascienza.
La vasta eco generata dai numerosi video, che
quasi in tempo reale hanno mostrato al mondo,
non solo il superbolide, ma anche le numerose
persone ferite e i considerevoli danni provocati
dall’evento, per non parlare delle intere scolaresche e folle di persone spaventate, deve aver senza
dubbio contribuito positivamente nel sensibilizzare l’opinione pubblica nei riguardi dei fenomeni
d’impatto e della loro eventuale prevenzione.
Probabilmente maggiori sovvenzioni sono
state o saranno elargite per sostenere o potenziare
progetti esistenti e/o crearne di nuovi. Soprattutto
nell’ambito dello studio e ricerca di asteroidi e di
tutti quei piccoli corpi esistenti nel Sistema Solare, che possono costituire un potenziale pericolo.

Confrontando la caduta di Chelyabinsk con
un’altra famosissima caduta, quella che si è verificata nel 1947 a Sikhote-Alin, ci si può rendere
conto di quanto e in quale modo possa diversificarsi un fenomeno di caduta.
Chelyabinsk 15 febbraio
2013 ore 03:22 TU
Il fenomeno si è verificato alle ore 09:22 di
tempo locale ed è stato osservato in una vasta
area al centro della quale si trova Chelyabinsk,
una città di oltre un milione di abitanti, situata
nella parte centro occidentale della Russia, a circa
1500 km a est di Mosca. La meteora, soprattutto
nelle aree vicine alla verticale della parte finale
della traiettoria, è stata vista molto più luminosa
del Sole. Testimoni hanno affermato d’aver sentito
distintamente sulla pelle il calore, provocato dalla
luce emanata dal luminosissimo bolide. La magnitudine assoluta, che si determina supponendo la
distanza dalla parte più luminosa del fenomeno,
pari a cento chilometri, si è rivelata comunque
superiore a quella dell’astro del giorno, ciò stando
semplicemente ai dati osservativi presi nei luoghi
che si trovavano a tale distanza.
Il meteoroide che ha generato il superbolide doveva misurare circa 17 metri e avere una
massa attorno alle 10.000 tonnellate. È entrato
in collisione con la nostra atmosfera a 19 km/s,
con un angolo di soli 18 gradi rispetto l’orizzonte.
Con questi dati è possibile conoscere quanta
energia cinetica è stata dispersa durante l’evoluzione del fenomeno, infatti, applicando la nota
formula: E=(m/2)*v2, dove E è l’energia cinetica,
m la massa del meteoroide e v la velocità, e risoln. 6 • novembre-dicembre 2014

Maurizio Eltri

Ricerca

Figura 2. La nube generata dal bolide, ripresa pochi istanti dopo
l’apparizione della luminosissima meteora. [2]

vendo con il sistema mks (metri, chilogrammi, secondi), si ottiene
come risultato che il bolide deve aver liberato un’energia pari a 1,8
x 10 alla 15 joule. Dividendo questa quantità per 4.180.000, che
rappresenta, espressa in joule, l’energia che si libera dall’esplosione
di un chilogrammo di tritolo (trinitrotoluene), il risultato che si ottiene evidenzia che l’energia scaturita è stata di 430 Kt, cioè uguale
a quella che si otterrebbe facendo esplodere 430.000 tonnellate di
tritolo o se vogliamo pari all’esplosione di trenta bombe atomiche
della stessa potenza di quella fatta esplodere a Hiroshima.
L’energia che si è liberata soprattutto nella parte finale della
traiettoria ha prodotto onde d’urto che hanno raggiunto il suolo
provocando un sisma superficiale di 2,7 gradi della scala Richter.
Inoltre le onde di pressione hanno provocato molti danni e il ferimento di circa 1500 persone. Molte finestre e vetrate sono andate
in frantumi, in alcuni casi sino alla distanza di cento chilometri
rispetto alla verticale della traiettoria. E’ stato stimato che siano
andati in frantumi 200.000 metri quadrati di vetri. Sono state
danneggiate anche molte strutture, tra queste un grande edificio
adibito alla lavorazione dello zinco, che ha subìto il crollo del
tetto e di parte delle mura. L’edificio si trovava a 44 km dal punto
più vicino dalla proiezione a terra della traiettoria e a 51 km dal
punto più vicino a essa.
La frammentazione in atmosfera del meteoroide ha generato
la caduta a terra di molte meteoriti, in maggioranza di piccole dimensioni, che si sono distribuite su una vasta area sotto e attorno
all’ultima parte della traiettoria.
Si ritiene che complessivamente siano cadute circa cinque tonnellate di meteoriti, compresa la più grossa pesante 650 chilogrammi, che è quella che ha generato un buco di sette metri di diametro
nella superficie ghiacciata del lago Chebarkul. Questa meteorite è
stata recuperata dal fondo del lago soltanto il 16 ottobre 2013. La
velocità d’impatto sulla superficie ghiacciata, è stata di circa 800
km/h. La raccolta delle meteoriti, anche quelle più piccole, è stata
facilitata per la presenza in quell’area di un notevole strato di neve.
Era sufficiente identificare i fori sul manto nevoso e, dopo
aver scavato sulla neve per qualche decina di centimetri, si poteva
notare la presenza di cilindri costituiti di neve ben più compatta,
alla base dei quali giacevano le singole meteoriti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Meteoriti appartenenti alla caduta verificatasi presso Chelyabinsk
il 15 febbraio 2013. Gli esemplari nella foto sono stati trovati presso i villaggi
di Deputaskoye e Pervomayskiy e sono stati raccolti tra il 15 e il 24 febbraio.
Il peso complessivo degli esemplari rappresentati nella foto è di circa 600
grammi. (Collezione dell’autore)

La presenza dei cilindri di ghiaccio, fenomeno constatato per
la prima volta, può essere dovuto al riempimento delle gallerie
scavate dall’urto delle meteoriti con la neve di superficie sollevata dal vento. I cristalli di neve situati in superficie, essendo stati
sottoposti a sbalzi termici, dovevano avere assunto una forma più
arrotondata e meno dendritica di quella in profondità. L’ambiente
più umido all’interno della cavità avrebbe intensificato ulteriormente la formazione dei granuli di ghiaccio e il loro compattamento.
La ricerca delle meteoriti è proseguita per poco più di una settimana, poichè il 24 febbraio, essendo iniziato a nevicare, le ricerche
dovettero essere sospese. Molte altre meteoriti sono state trovate
dopo lo scioglimento della neve, a iniziare dalla metà di aprile.
Le meteoriti sono state classificate come LL5 S4 [3]. Le prime
due lettere stanno a indicare che si tratta di condriti caratterizzate
da un basso contenuto di ferro e di metalli, il numero 5 indica
lo stato della roccia in base al grado del metamorfismo termico,
su una scala che va dal 3 al 6, cioè indica uno stato metamorfico
abbastanza elevato. Ciò si può notare ad esempio, costatando che
le sezioni di roccia evidenziano poche condrule (corpi sferoidali
composti di silicati) ben evidenti. La successiva lettera S, dall’inglese
shock sta indicare lo stato d’alterazione dovuto a impatti subìti dal
corpo progenitore nel corso della storia evolutiva. Il numero 4, su
una numerazione che va dall’1 al 6, sta a indicare un’alterazione
abbastanza elevata, evidente anche a occhio nudo, osservando il
ricco intreccio di sottili linee scure (venature) presente nella superficie interna degli esemplari spezzati o tagliati.
Le venature sono costituite di roccia fusa, penetrata con forza
all’interno di zone di frattura, che si sono formate in seguito a
impatti violenti, subìti dal corpo progenitore da parte di altri asteroidi. Molte delle meteoriti cadute a Chelyabinsk sono costituite
interamente o parzialmente anche da una roccia scura denominata
impact melt, si tratta di roccia fusa, anche questa generatasi in
seguito a urti con altri asteroidi, probabilmente avvenuti durante
ASTRONOMIA
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Figura 4. Le venature costituite di roccia fusa, sono ben evidenti in questo
esemplare spezzato. (Foto dell’autore)

Figura 5. Il quadro originale, dipinto da P.I. Medvedev, ritrae il bolide e la
nube, che si lasciava dietro. Il dipinto è custodito presso l’Accademia delle
Scienze della Russia a Mosca. (Foto dell’autore) [4]

le prime fasi evolutive dell’asteroide progenitore. A suffragare tale
ipotesi, l’evidenza di venature che interessano sia l’impact melt,
sia la roccia condritica.

Poi furono udite detonazioni molto forti e vibrazioni del terreno.
Le abitazioni, non numerose in quel territorio e soprattutto quelle
situate presso la verticale della traiettoria, hanno subìto danni,
diversi camini sono caduti, i vetri delle finestre sono andati in
frantumi, pezzi d’intonaco si sono staccati dai soffitti e dalle stufe
uscirono fiammate e cenere. Una densa nube generata dal bolide
è rimasta visibile nel cielo sino a sera.
Tutta l’area era coperta da un notevole strato nevoso e la zona
dove è stato visto dirigersi il bolide era difficile da raggiungere.
Il geologo F.K. Shipulin, insieme ad alcuni suoi colleghi, riuscì ad
arrivarci il 24 febbraio e vi trovò una grande distruzione. In una
superficie di circa un chilometro quadrato, la taiga era svuotata,
tanti alberi erano ridotti a pezzi, tronchi d’albero si trovavano

Sikhote-Alin 12 febbraio 1947
Anche questo fenomeno si è verificato in Russia o per meglio
dire nell’ex Unione Sovietica, a circa 400 km a Nord di Vladivostok.
Il bolide è apparso alle 10:38 di tempo locale ed è stato osservato
da molte persone, la maggior parte delle quali si erano accorte
del fenomeno perché gli oggetti oltre all’ombra generata dal Sole,
improvvisamente ne proiettavano un’altra in movimento, e ciò li
indusse a rivolgere lo sguardo al cielo, dove poterono osservare
l’abbagliante bolide.

Figura 6. Meteoriti raccolte
a Sikhote-Alin nel corso di
varie spedizioni organizzate
dall’Accademia delle Scienze della
Russia di Mosca, dove si trova
questa sala. La maggior parte degli
esemplari visibili nella foto, pesano
alcuni quintali l’uno. All’interno degli
armadi è custodito un gran numero
di esemplari più piccoli. (Foto
dell’autore). [4]
24

ASTRONOMIA

n. 6 • novembre-dicembre 2014

Maurizio Eltri

Ricerca

Figura 7. La meteorite più grande appartenente alla caduta di Sikhote-Alin
pesa 1745 kg ed è stata trovata in una buca di tre metri e mezzo di diametro
e quattro di profondità. L’esemplare si trova esposto presso il Museo
Mineralogico di Mosca. (Foto dell’autore )

Figura 8. Francobollo emesso dalle poste dell’Unione Sovietica in occasione
del decimo anniversario della caduta di meteoriti di Sikhote-Alin, che ritrae il
celebre dipinto di P.I. Medvedev.

agganciati sulle chiome degli alberi che si erano salvati. Le cime
di molti alberi sembravano tagliate e i fusti nudi assomigliavano
a dei giganteschi pali telegrafici. In quella zona c’erano diversi
crateri e buche, il cratere più grande misurava 26 metri di diametro
ed era profondo 6 metri. In tutta quell’area la neve non era soffice
come dalle altre parti, ma compatta e coperta da uno strato di
neve ghiacciata, mescolata a fango, segatura di legno, aghi di pino
e di abete. Lo strato ghiacciato permetteva di camminarci sopra
senza sprofondare. Anche grandi pini erano stati divelti ed erano
disposti a raggiera attorno ai crateri più grandi, sino a 20-30 metri
di distanza dai bordi. [5]
Oggi sappiamo che la caduta di Sikhote-Alin è la più grande
caduta di meteoriti che sia mai stata osservata. Il peso complessivo
delle meteoriti ferrose, che sono state raccolte da varie spedizioni
organizzate dall’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica, è
di circa 23 tonnellate. Ma probabilmente molte di più sono state
raccolte da appassionati e venditori, tanto che c’è chi suppone
che la massa delle meteoriti cadute ammonti a circa 70 tonnellate.
Complessivamente sono stati trovati 122 tra crateri e buche, diverse
meteoriti raccolte pesavano ben oltre il quintale, la più grande
addirittura 1745 kg.
Non esistono riprese fotografiche della nube, né tanto meno del
bolide. Quel giorno a Dalnerecinsk il pittore P.I. Medvedev si stava
accingendo a disegnare il paesaggio, quando improvvisamente al
suo sguardo attonito apparve l’incredibile bolide, che presentava
una coda multicolore e che lasciò nel cielo una lunga scia di fumo.
Subito disegnò in olio su tela ciò che sveva appena visto, in modo
preciso, tanto che la spedizione dell’Accademia delle Scienze, che
stava raccogliendo osservazioni per calcolare la traiettoria della
meteora, prese in seria considerazione la sua opera, in quanto corrispondeva con le osservazioni di altri testimoni che si trovavano

in quel luogo. Il quadro che ora è custodito all’Accademia delle
Scienze Russa a Mosca, divenne famoso, tanto che in occasione del
decimo anniversario della caduta, fu emesso dalle poste dell’Unione
Sovietica un francobollo che lo ritrae.
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Figura 9. Un bellissimo esemplare appartenente alla caduta di Sikhote-Alin
dal peso di circa 30 kg. Le numerose regmaglipti, cioè quelle fossette simili
a impronte di dita, si sono formate per attrito con l’atmosfera. (Collezione
dell’autore).
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Da tutti i dati raccolti è stato possibile ricostruire l’andamento
del fenomeno. Il bolide entrò in atmosfera alla velocità di 14,5
km/s, e con un’inclinazione rispetto l’orizzonte di 41 gradi, subì
più esplosioni, l’ultima a soli cinque chilometri dalla superficie.
Contrariamente a ciò che normalmente succede ai bolidi, i quali
esauriscono l’energia cinetica ad altezze comprese tra i quindici e
trenta chilometri, in questo caso invece, alcuni grossi frammenti,
cioè quelli che hanno generato i crateri più grandi, hanno raggiunto
il terreno alla velocità di 2 o 3 km/s. [6]
Nell’area di caduta deve essere successo un vero inferno,
non solo per il grande numero delle meteoriti cadute o per le
potenti onde d’urto, ma anche perché le meteoriti, soprattutto
quelle che hanno generato i crateri più grandi, hanno perso
gran parte della loro massa per il violento impatto sul terreno,
proiettando nuvole di schegge tutto attorno. Molte schegge sono
state trovate conficcate all’interno di tronchi e alcune di queste
sono state in grado di forare da una parte all’altra anche tronchi
d’albero molto grossi.
Per quanto riguarda la massa preatmosferica del meteoroide che
ha provocato la caduta di Sikhote Alin, vi sono pareri abbastanza
discordanti, stando agli studi più recenti si trovano stime che vanno
dalle 200 sino a circa 1000 tonnellate [7] [8]. Assumendo quest’ultimo valore, risulterebbe che il meteoroide, essendo composto di
ferro-nichel, avrebbe misurato all’incirca 5 metri.
Le due cadute a confronto
Il bolide di Sikhote-Alin avrebbe disperso un’energia pari a 25
Kt, valore che si ottiene assumendo come massa pre-atmosferica
quella più grande tra quelle ipotizzate, cioè 1000 Ton. Confrontando tra loro, la caduta di Chelyabinsk con quella di Sikhote-Alin,
risultano evidenti differenze.
Il bolide di Sikhote-Alin, pur sviluppando un’energia cinetica, che come minimo era 17 volte inferiore, ha dato luogo
a una serie di fenomeni del tutto analoga a quella registrata
a Chelyabinsk, sia per quanto riguarda la luminosità e le forti
onde d’urto, sia per i fenomeni acustici, che sono stati uditi
distintamente sino a oltre 300 km di distanza. In più la caduta
di Sikhote-Alin ha provocato una distruzione totale in un’area
di circa un chilometro quadrato e per questo motivo è stata
potenzialmente assai più pericolosa di quella verificatasi a
Chelyabinsk. Evidentemente la velocità più bassa e la densità
del meteoroide molto più elevata (7,8 g/cm3), nonché il maggior angolo d’entrata in atmosfera, sono tra i fattori principali
che hanno fatto sì che la maggior parte dell’energia, si potesse
liberare a quote molto basse e al suolo. Il meteoroide di Chelyabinsk invece, essendo entrato in atmosfera con un basso angolo
d’inclinazione ha disperso la sua energia lungo una traiettoria
assai più estesa. Oltre ciò, essendo costituito di una roccia di
densità più bassa (circa 3,3 g/cm3), e con una tendenza alla
frammentazione, dovuta, come si è visto, agli impatti subìti
durante la vita trascorsa nello spazio, ha esaurito la massima
parte della sua energia cinetica a una quota abbastanza elevata,
cioè a poco meno di trenta chilometri d’altezza.
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Conclusioni
Dal confronto tra i due fenomeni, emerge chiaramente quali
possano essere le difficoltà che s’incontrano qualora si desideri
stabilire la pericolosità dell’impatto sulla Terra di un meteoroide,
ad esempio di alcuni metri, come quelli trattati in questo articolo.
Il numero dei corpi di questo tipo, che si trovano a interessare
l’orbita del nostro pianeta, è sicuramente molto grande e probabilmente la frequenza di questo tipo d’impatti, cioè di quelli che
possono dar luogo a piccole o notevoli devastazioni locali, è più
elevata di ciò che si riteneva sino ad alcuni anni fa [9].
Tali corpi per via delle loro piccole dimensioni possono essere
individuati, con molta fortuna, soltanto quando si trovano relativamente vicini al nostro pianeta e può ripetersi ciò che è successo per
il meteoroide 2008 TC3, scoperto dall’osservatorio di Mt Lemon a
Tucson (Arizona), solamente circa venti ore prima del suo impatto,
avvenuto nei cieli del Sudan.
Può quindi succedere ancora, che in tempi molto ridotti si
debba cercare di ottenere tutti i dati più importanti, soprattutto
quelli astrometrici per la determinazione della precisa traiettoria
atmosferica e quindi dell’orbita, nonché le analisi spettroscopiche
per stabilire la grandezza effettiva del meteoroide e anche il gruppo
tassonomico di appartenenza, al fine di conoscere quali possano
essere i minerali che lo compongono.
Dato per scontato che alcuni dati importanti, rimarranno impossibili da predeterminare, come ad esempio la resistenza della
roccia, o il grado di aerodinamicità del meteoroide, c’è da chiedersi,
se ci sarà anche il tempo di avvisare con sufficiente anticipo chi
eventualmente dovesse trovarsi nell’area del previsto impatto.
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La velocità di espansione della supernova SN2014J
nella galassia “Sigaro” M82 misurata mediante
spettroscopia a bassa risoluzione
The expansion velocity of the supernova SN2014J in the “Cigar” galaxy
M82 measured by low resolution spectroscopy
Abstract
We present the results of the low resolution spectroscopy of the supernova SN2014J in the M82 galaxy.
We measure the expansion velocity of the supernova using the absorption line of ionized silicon blueshifted
from 635.5 nm. We find that this velocity decreases in time (22.80 January:15.00* 103 km/s; 6.80
February:11.00* 103 km/s; 25.80 February:7.30* 103 km/s) in agreement with other astronomers
and amateur astronomers found. Finally, we discuss about the usefulness of the method used during the
maximum of luminosity of type Ia supernovae.
Introduzione
La sera del 21-1-2014, durante una lezione ai
suoi studenti, il Prof. Steve J. Fossey dell’University
College of London, riporta la scoperta di una possibile
supernova in M82 (NGC3034), la galassia “Sigaro”
nella costellazione dell’Orsa Maggiore [1]. Il transiente ottico è localizzato a 54 arcsec ad ovest e 21
arcsec a sud del nucleo della galassia e classificato
temporaneamente come PSN J09554214+6940260,
con una magnitudine preliminare V = 11.7 [2]. La
nuova sorgente è stata osservata da molti astronomi
[3.4.5.6.7.8.9.10] e diversi astrofili si sono mobilitati
nell’osservazione, raccogliendo dati di spettroscopia
a bassa e media risoluzione [11.12.13.14]. Da osservazioni spettroscopiche professionali [3], la sorgente
è stata classificata come supernova di tipo Ia (SN Ia).
Queste sorgenti si generano dal runaway termonucleare di una nana bianca che, accrescendo materia da
una stella secondaria, raggiunge il limite di Chandrasekhar [15]. In astrofisica, e più precisamente nella
moderna cosmologia, le SNe Ia rivestono un ruolo
chiave nella scala delle distanze cosmiche poiché,
grazie alla similitudine nelle curve di luce in magnitudine assoluta, sono delle candele standard [16].
Noi della Sezione Spettroscopia dell’Unione
Astrofili Napoletani (UAN) abbiamo osservato il
transiente ottico e seguito nel tempo l’evolversi del
fenomeno, utilizzando il reticolo di diffrazione a trasmissione Shelyak Star Analyser 100. Una collezione
dei primi spettri della SN2014J ottenuti da astrofili è
raccolta nella pagina web della Sezione Spettroscopia
dell’Unione Astrofili Italiani [17] mentre in questo laUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

voro presentiamo le stime della velocità di espansione
della supernova misurando lo spostamento verso il
blu della riga d’assorbimento del silicio ionizzato (Si
II), la cui lunghezza d’onda di laboratorio è di 635.5
nm. Mettiamo a confronto i nostri dati con quelli
ricavati da altri astrofili italiani e internazionali.
Infine confrontiamo le misure amatoriali con quelle
professionali e dimostriamo che i dati acquisiti dagli
astrofili sono consistenti con quanto trovato dalla
comunità astronomica professionale. Data la luminosità (V=11.7) e la distanza (3.5 Mpc [18]), SN2014J
è stata un ottimo target sia per astronomi che per
astrofili, che hanno dimostrato ancora una volta di
poter fare scienza anche con strumentazione amatoriale, aprendo così le porte a future collaborazioni
con i professionisti.
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Materiali e metodi
Abbiamo svolto osservazioni nelle notti del
22/1 (fase1 = -9), 28/1 (-3), 13/2 (+12), 18/2 (+17) e
25/2 (+24) del 2014, dalla sede osservativa dell’UAN
ospitata presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli.
I dati acquisiti evidenziano spettroscopia a bassa
risoluzione di SN2014J. La strumentazione utilizzata,
in postazione fissa nei cupolini Est ed Ovest, è stata
prima un’ottica Meade SCT da 25 cm di diametro

1

Per convenzione si attribuisce la fase 0 al giorno in cui
la supernova ha il massimo di luminosità in banda V.
Per la SN2014J la fase 0 corrisponde al 1/2/2014 (cfr.
AAVSO Light Curve Generator).
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Figura 1. Immagine del campo di
vista della galassia M82 ottenuta
con la strumentazione UAN (SCT
25cm f/10 + SA100), media di
40 fotogrammi da 60 s, in data
28/1/2014. È identificata la galassia
con la posizione della supernova
SN2014J e il suo relativo spettro
(ordine 1). Da notare, a circa
metà dello spettro, l’avvallamento
prodotto dalla riga di assorbimento
del silicio ionizzato (Si II), il cui
spostamento verso il blu è stato
utilizzato per misurare la velocità di
espansione della supernova.

Figura 2. Profili spettrali di
SN2014J durante il massimo di
luminosità ricavati dall’UAN nei
giorni 22/1/2014 (linea continua
rossa), 28/1/2014 (verde),
13/2/2014 (blu) e 25/2/2014 (viola).
Le frecce indicano il baricentro
della riga d’assorbimento del silicio
ionizzato (Si II) spostato verso il blu
per effetto Doppler che, nel corso
dei giorni, si avvicina alla lunghezza
d’onda di riposo di 635.5 nm.
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f/10 su montatura SkyWatcher NEQ6 con CCD Atik
314L+ 1k x 1k monocromatico e reticolo di diffrazione a trasmissione Shelyak Star Analyser 100
(SA100), da 100 linee/mm e blazed al primo ordine,
e successivamente un’ottica Celestron C11 SCT da 28
cm di diametro f/10 su montatura 10micron GM2000
HPS e stessa strumentazione di piano focale. La
distanza tra SA100 e sensore CCD è di circa 40 mm.
La figura 1 mostra l’immagine della galassia M82,
ottenuta attraverso il SA100 durante l’osservazione
del 28/1/2014 mediando 40 immagini da 60 s processate per bias e dark frame. Sono identificate la
galassia M82, la SN2014J dalle due tacche rosse, lo
spettro (ordine 1) della supernova e altre stelle di
campo con relativi spettri.
Il principale vantaggio che abbiamo nell’usare
questo tipo di spettrografi, senza fenditura e a bassa
dispersione, è quello di poter osservare contemporaneamente l’ordine zero (l’immagine della sorgente
non dispersa) e il primo ordine (lo spettro), vedi figura
1. Così gli spettri sono equivalenti a quelli acquisiti
mediante una fenditura virtuale le cui dimensioni
sono uguali a quelle del disco di seeing [19]. Abbiamo
acquisito 30 spettri il 22/1, 40 il 28/1, 10 il 13/2, 20
il 18/2 e 10 il 25/2 e per ogni osservazione 5 dark
frame, il tempo di esposizione di ogni singola posa
è stato di 60 s. Le immagini sono state processate

mediante un master dark frame ottenuto come mediana dei singoli file e successivamente mediate tra
loro per aumentare il rapporto segnale/rumore (SNR).
Abbiamo estratto la regione dell’immagine contenente la supernova (ordine 0) e il suo spettro (ordine 1)
ed effettuato il processing degli spettri: sottrazione
del fondo cielo e calibrazione in lunghezza d’onda.
Per la calibrazione in lunghezza d’onda abbiamo
optato per una stella di classe spettrale A0V nelle
vicinanze della supernova. Abbiamo preferito evitare
di apportare la correzione per la risposta strumentale
poiché la dinamica degli spettri è limitata dal tempo
di esposizione di 60 s, scelto come il miglior compromesso per ottenere un buon SNR e una buona guida
durante la singola posa. Non otteniamo così un dato
confrontabile in flusso ma ciò non influisce sulla
misura della velocità di espansione della supernova.
Nei giorni precedenti il massimo di luminosità,
gli spettri delle SNe Ia mostrano evidenti emissioni
e assorbimenti, anche a bassa risoluzione. In questa
prima fase evolutiva, le righe più intense sono quelle
del silicio ionizzato (Si II) a 635.5 nm e quelle del
calcio ionizzato (Ca II H&K) a 393.4 nm e 396.8 nm
[20.21] principali costituenti degli strati più esterni
dell’inviluppo gassoso della supernova. E’ utile notare
che durante l’evoluzione temporale dello spettro,
un’emissione prossima ai 650 nm non è da attribuire
all’H-alfa ma piuttosto al ferro ionizzato (Fe II) poiché
la fotosfera della supernova è ormai trasparente alla
radiazione. Spesso è proprio l’assorbimento del Si
II ad essere attribuito erroneamente all’H-alfa per
cause da attribuire alla difficile calibrazione dello
spettro. Una volta che l’inviluppo diventa trasparente
lo spettro si modifica perché dominato dalle linee
di elementi più pesanti quali nichel e cobalto che
decadono in ferro [20].
La figura 2 mostra il confronto tra i profili spettrali ricavati durante le osservazioni, esclusa quella
del 18/2 poichè il seeing è stato pessimo (> 4”),
nell’intervallo spettrale 400-700 nm e con dispersione misurata di circa 1.5 nm/px. La scelta di ridurre
l’intervallo utile è dettata dal fatto che al di sotto dei
400 nm il segnale della radiazione blu e ultravioletta
è affetto da diverse fonti di rumore, le cui principali
sono: la scarsa efficienza quantica del sensore CCD
(risposta relativa < 50%) e la non perfetta parafocalità del reticolo di diffrazione a tutte le lunghezze
d’onda, generando così uno spettro dominato dal
rumore. Oltre i 700 nm gli spettri sono dominati dalle
cosiddette linee telluriche, generate dall’atmosfera
terrestre e che quindi nulla hanno a che vedere con le
caratteristiche spettrali intrinseche della sorgente che
stiamo osservando. La principale caratteristica negli
n. 6 • novembre-dicembre 2014
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controllo adottando opportuni accorgimenti. L’alli- come mostrato in figura 3, in cui abbiamo illustraneamento delle immagini è stato eseguito operando to l’andamento temporale per una migliore comuna semplice trasformazione lineare di traslazione prensione del fenomeno. Le misure stimate dagli
(shift) sul centroide dell’ordine zero dello spettro. astrofili risultano leggermente sottostimate rispetto
La calibrazione in lunghezza d’onda è stata eseguita a quanto trovato da astronomi con strumentazione
per confronto con lo spettro di una stella di classe professionale. Tuttavia la discrepanza tra le misure
spettrale A0V nella vicinanze (< 5°) della supernova e è, in media, circa 1500 km/s ed è contenuta entro
ripresa in contemporanea durante le osservazioni. La gli errori di misura, impostati al 20%, come analisi
dispersione misurata durante le osservazioni e per la dati preliminare. Si evince quindi un buon accordo
strumentazione utilizzata è dell’ordine di 1.5 nm/px delle misure effettuate dall’UAN e da altri astrofili
corrispondenti a circa 500-1000 km/s che rappresenta con strumentazione amatoriale.
L’osservazione della supernova SN2014J in M82
quindi l’errore di misura sulla velocità di espansione.
Per un’analisi dati preliminare abbiamo però imposto ha messo in risalto, ancora una volta, la capacità
che le incertezze delle misure siano tutte uguali al di poter realizzare vere e proprie misure scientifi20% del valore stimato, pari a circa quattro volte che, con strumentazione relativamente economica
l’errore minimo dichiarato in precedenza per misure e che un tempo erano impensabili per gli astrofili.
di velocità radiale con spettrografi privi di fenditura. Astrofili che oggi godono di una relativa capacità
Le misure presentate in questo lavoro non sono nel programmare e osservare transienti ottici in
state corrette per la velocità di recessione della ga- tempi molto rapidi, confrontabili e in alcuni casi
lassia M82, stimata di circa 200 km/s [18], in quanto anche inferiori ai tempi di puntamento da parte
detta velocità appare pari al 2% della velocità di di osservatori astronomici professionali. L’uso del
espansione, mediamente di 10.000 Km/s e rientra reticolo di diffrazione a trasmissione Star Analyzer
comunque nel margine di errore derivante dalla 100, al fuoco di un telescopio da almeno 15-20 cm
di diametro, si è rilevato un ottimo setup strumendispersione ottenuta.
tale per la stima delle velocità di espansione delle
supernove di tipo Ia più brillanti (≤ 13 mag.), poiché
Risultati e discussione
In tabella 1 abbiamo raccolto le misure ricavate durante il massimo di luminosità la caratteristica
dall’UAN, da altri astrofili [11.12.14] e da astronomi spettroscopica più evidente è la riga di assorbiUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Stime della velocità di
espansione per la SN2014J: la
linea continua nera rappresenta
le misure effettuate con telescopi
professionali ricavabili dagli ATeL in
bibliografia. La fase 0 corrisponde
al giorno del massimo di luminosità.
I punti blu sono le misure effettuate
dall’UAN con incertezza fissata
al 20% in attesa di un’analisi più
approfondita. I contributi degli altri
astrofili sono evidenziati in verde,
rosso e viola come da legenda e
hanno incertezza fissata al 20%. Si
evidenzia un ottimo accordo entro
gli errori tra le misure professionali
e quelle amatoriali.
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Data [2014] Fase [giorni]

Velocità x10^3
[km/s]

Osservatore

Strumentazione

Gennaio
22.31

-9.70

20.00

ATeL 5786

22.40

-9.60

15.00

ATeL 5791

Bibliografia

22.80

-9.20

15.00

UAN

SCT 25 + SA100

22.80

-9.20

14.40

P. Berardi & G. Di Carlo [4]

SCT 9 1/4 + LHIRES150

23.75

-8.25

14.10

ATeL 5829

24.96

-7.04

13.30

ATeL 5876

25.00

-7.00

13.40

ATeL 5827

25.20

-6.80

12.90

I. Cervini [7]

MAK 15 + SA100

25.80

-6.20

13.30

F. Mete [5]

SCT 40 + SA100

25.80

-6.20

12.80

P. Berardi & G. Di Carlo [4]

SCT 9 1/4 + LHIRES150

27.00

-5.00

13.90

ATeL 5818

28.00

-4.00

13.40

ATeL 5827

28.13

-3.87

12.60

ATeL 5843

28.80

-3.20

11.00

UAN

SCT 25 + SA100

29.20

-2.80

11.90

I. Cervini [7]

MAK 15 + SA100

6.80

5.80

11.00

F. Mete [5]

SCT 40 + SA100

7.00

6.00

11.00

P. Berardi & G. Di Carlo [4]

SCT 9 1/4 + LHIRES150

8.00

7.00

11.80

ATeL 5876

13.80

12.80

10.00

UAN

SCT 25 + SA100

24.80

23.80

8.90

I. Cervini [7]

MAK 15 + SA100

25.80

24.80

7.30

UAN

SCT 28 + SA100
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Febbraio

Tabella 1. Velocità di espansione per la SN2014J misurata mediante il blu-shift della riga Si II a 6355 A.

mento del Si II. Calibrando accuratamente in
lunghezza d’onda i profili spettrali è possibile
stimare la velocità di espansione misurando lo
spostamento verso il blu di tale riga.
Conclusioni
In questo articolo raccogliamo e riassumiamo i risultati delle osservazioni della Sezione
Spettroscopia dell’Unione Astrofili Napoletani
e di altri astrofili [11.12.14] sulla supernova
SN2014J di tipo Ia esplosa attorno al 21 gennaio 2014 nella galassia “Sigaro” M82. Presentiamo le stime di velocità di espansione durante il
periodo di massima luminosità della supernova,
ricavate dallo spostamento verso il blu della
riga di assorbimento del silicio ionizzato (Si II)
alla lunghezza d’onda di laboratorio di 635.5
nm. Durante il periodo di massima luminosità,
la velocità di espansione è tipicamente maggiore di 10 000 km/s e decresce molto rapidamente
nel tempo [20.21] come mostrato in figura 3.
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dell’UAN, un unico dato amatoriale autoconsistente. Un grazie particolare a Paolo Berardi
e Fulvio Mete per i suggerimenti che hanno
accompagnato la stesura di questo lavoro.
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Infine confrontando le misure amatoriali con
le misure eseguite da astronomi professionisti
[9.15.16.17.18.19.20.21] ricaviamo una discrepanza di circa 1500 km/s, entro gli errori di
misura del 20%. I risultati ottenuti e presentati
in questo lavoro, congiunti a quelli ottenuti da altri astrofili, dimostrano come oggi la
strumentazione a disposizione degli astrofili
mantiene i non professionisti al passo con le
osservazioni dei professionisti, per cui quel
ruolo sinergico nell’acquisizione di dati per
la ricerca scientifica, giocato in passato e che
sembrava compromesso non molti anni fa, non
è del tutto scomparso.
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otremmo intitolare questo numero: “vedo
meglio, anche quando non vedo”. Cosa intendiamo dire? Ci è capitato alcune volte, in
questo vagabondare attorno alle occultazioni
asteroidali, di accennare al fatto che, nel nostro
settore, anche le osservazioni negative (quelle in
cui non si assiste ad un’occultazione della stella)
hanno un significato, e vanno comunicate al pari
delle positive (in cui cioè si osserva effettivamente un’occultazione). Ricorderemo perciò alcuni
casi di mancate occultazioni (per Massa) che,
ciononostante e proprio per questo, ci dicono
qualcosa in più e di significativo sull’asteroide
interessato. Parleremo stavolta dell’evento del
7 marzo 2014 che vedeva coinvolto l’asteroide
(9) Metis.
Si trattava, in questo caso, di un oggetto
relativamente ben noto, di cui erano state già
osservate 11 occultazioni fra il 1979 ed il 2012.
Nella prima di esse (osservata dalla Cina l’11

dicembre 1979), confrontando una serie di foto
ad alta risoluzione prese nel giro della settimana
precedente, si era addirittura sospettato che ci si
potesse trovare in presenza di un satellite (mai
ritrovato in tutte le successive occultazioni).
Dato il numero e la qualità delle osservazioni già
effettuate (non solo in occasione di occultazioni),
alla vigilia dell’evento del 7 marzo 2014, la sagoma sembrava ormai acquisita ed affidabile. Metis
era stato oggetto di osservazioni negli ultimi
anni coi maggiori telescopi (Hubble compreso),
tramite tecniche quali interferometria, ottiche
adattive, analisi dell’andamento della luminosità
durante la sua rotazione (che prende poco più di
5 ore), radar, tutte finalizzate a ricostruire una
possibile geometria dell’oggetto. L’osservazione, quel 7 marzo, dell’ennesima occultazione di
quello che è uno dei grandi asteroidi della Fascia
Principale (risultato, da questa osservazione,
delle dimensioni di circa 185x151 km) e dotato

Figura 1. Un’idea (parziale) dello
schieramento predisposto in Europa
per l’osservazione dell’occultazione
di Metis nelle “ore piccole” (per
l’Italia) del 7 marzo 2014. Ogni
telescopio segna la posizione di una
postazione osservativa. L’ombra
inizialmente prevista dell’asteroide
era compresa fra le due linee
blu; la linea verde segna il moto
previsto per il centro dell’ombra.
La figura è tratta dal network
informativo Occultwatcher (cui ci
si può iscrivere liberamente) che
fornisce previsioni, dati temporali,
cartine, aggiornamenti, risultati ecc.
per le osservazioni di occultazioni
asteroidali di tutto il pianeta.
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di un’albedo (ovvero percentuale di luce solare
riflessa dalla superficie) relativamente elevata
e disomogenea, sembrava perciò una semplice
osservazione di routine. Gli elementi orbitali
erano, all’apparenza, di prima qualità: affidabilità al 100%, il massimo cui un asteroide possa
ambire. Per questo le postazioni poste al centro
della striscia prevista di occultazione avevano un
insolito 99% di probabilità di essere interessate
dal fenomeno (si tenga conto che normalmente la probabilità, nel caso delle occultazioni
asteroidali, difficilmente arriva, anche nei casi
migliori, a superare il 90%). Se si considera poi
come la stella occultata (HIP 78193, nella Bilancia) fosse una stella relativamente luminosa
(mv 7.8; osservabile già con un binocolo) si
capisce come, nonostante l’orario antelucano (a
Massa, ad esempio, mancavano pochi secondi
alle 4h10m di ora civile), quasi una settantina di
osservatori europei (vedi figura 1) si siano resi
disponibili (e ben 54 abbian potuto poi effettuare
l’osservazione, 28 con risultato positivo, gli altri
con risultato negativo oppure impediti all’ultimo
momento dalle condizioni meteo).
L’osservazione, come anticipavamo, è risultata negativa per Massa (occultazione non avvenuta), e questo stava nel gioco, dato che eravamo
una quarantina di km oltre il lembo previsto; ma
quel che più ha sorpreso e contribuito ad una
nuova determinazione delle dimensioni di Metis,
è stato il risultato negativo ottenuto anche da osservatori posti fino a 35 km entro la sagoma prevista dell’asteroide. La figura 2 riporta i risultati
definitivi ricavati dalle osservazioni effettuate in
occasione di tale occultazione. Le diverse corde
ottenute dai singoli osservatori sono sovrapposte
alla sagoma nota in precedenza, e che compariva nel catalogo DAMIT (Database of Asteroid
Models from Inversion Techniques). Quest’ ultimo
rappresenta, in certo senso, il “gotha” delle osservazioni asteroidali. Riporta, infatti, (alla data
del 31 agosto 2014) le sagome aggiornate più
attendibili di 381 asteroidi, tutte ottenute con
le migliori tecniche cui accennavamo qualche
riga sopra, e permette fra l’altro di calcolare
anche l’aspetto presentato dall’asteroide all’istante preciso dell’occultazione. A causa della
loro rotazione (che dura, mediamente, poche
ore e talvolta si realizza contemporaneamente
su più assi) gli asteroidi possono, infatti, mostrare, visti dalla Terra, sagome fra loro molto
diverse nei diversi momenti della loro rotazione,
non esistendo, di fatto, tranne Cerere, asteroidi
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

perfettamente sferici. Se avete visto un qualunque filmato della rotazione della cometa 67P/
Churyumon-Gerasimenko nelle immagini prese
dalla sonda Rosetta, avrete ben presente ciò che
vogliamo dire.
Nella figura 2 (in cui la traccia dell’osservazione negativa del nostro socio Baruffetti risulta
in giallo al margine estremo in basso a destra)
appare evidente come l’asteroide sia passato una
trentina di km più a nord del previsto (il centro
atteso per l’asteroide era pressoché intermedio
fra le corde numero 19 e 21). Appare inoltre
come il contorno di Metis sia più “accidentato”
di quanto ci si attendeva, e come verso sud (in
basso) l’asteroide termini in maniera relativamente brusca, risultando complessivamente una
ventina di km più corto del valore precedente
stimato (circa 200 km, lungo il suo asse maggiore). Quattro osservatori (tracce dalla n°34 alla
37) hanno, infatti, registrato un’osservazione
negativa, là dove ci si attendeva di incrociare
ancora il corpo del satellite e, di conseguenza, assistere ad un’occultazione della stella. Ed
uno di questi osservatori, tanto per non fare
nomi, non è proprio l’ultimo degli sprovveduti:
si tratta di Jean Lecacheux, un francese con un
bagaglio di alcune centinaia di osservazioni di
occultazioni asteroidali e co-scopritore, nel 1980,
col telescopio di 1m del Pic du Midi, di Helene

Figura 2. Alcuni dei dati degli
osservatori dell’occultazione di
Metis, messi a confronto con la
sagoma DAMIT dell’asteroide. Per i
particolari vedi testo.

ASTRONOMIA

33

Esperienze, divulgazione e didattica

(Elena), la luna XII di Saturno, uno degli
ultimi satelliti del Sistema Solare scoperto
da Terra, prima che le sonde automatiche
rivoluzionassero le nostre conoscenze planetarie. Tale luna di Saturno è visibile in
uno stupendo filmato del fly-by effettuato
dalla sonda Cassini su you tube (www.
youtube.com/watch?v=k7gHN5PX0aw).
Allo stesso Lecacheux è dedicato l’asteroide (5524) Lecacheux, scoperto nel 1991
dall’Osservatorio di Monte Palomar.
Ed eccoci agli immancabili riferimenti
storico-mitologici. Metis è un asteroide
della Fascia Principale, che orbita ad una
distanza media di 357 milioni di km dal
Sole, in un periodo di poco più di 3 anni e
8 mesi. Venne scoperto il 25 aprile 1848 da
Andrew Graham (1815-1907), astronomo
irlandese “precario”, che stava in quegli
anni lavorando come assistente presso
l’osservatorio di Markree (all’epoca il più
ricco ed attrezzato osservatorio privato
del mondo e dal quale venne prodotto un
catalogo di posizione di oltre 60.000 stelle
lungo l’eclittica). Una curiosità: si trattò del
primo asteroide scoperto dall’Irlanda ed è
rimasto l’unico scoperto da quel paese per
160 anni, fino alla scoperta, il 7 ottobre
2008, da parte di un astronomo dilettante,
Dave McDonald, dell’asteroide 2008 TM9.
Si ipotizza che (9) Metis sia un “fratello gemello” di un altro asteroide, (113)
Amaltea. Entrambi originatisi, assieme ad
altri innumerevoli frammenti, in grandissima parte non ancora individuati, in un
impatto avvenuto all’incirca 1 miliardo
di anni fa. Metis, composto da silicati, nichel e ferro allo stato metallico, potrebbe
costituire in realtà il nucleo originale di
uno dei due oggetti coinvolti nella remota
collisione, mentre Amaltea sarebbe un
frammento di mantello. La composizione
superficiale è stata stimata in un 30-40%
di olivina metallifera e 60-70% di nichel
e ferro. Un tipico esempio quindi della
classe spettrale S, degli asteroidi (classificazione che approfondiremo in una
prossima occasione). Date le dimensioni
si può stimare la sua densità media pari
a 4.12 ± 1,33 g/cm³ (per paragone la
densità del nostro pianeta è pari a 5. 52,
mentre quella della maggioranza degli
asteroidi va dai 2-3.5 g/cm³ - con punte
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estreme fra i valori 1 ed 8).
Mitologicamente Metis (in italiano
tradotta anche come Metide o Meti) è una
dea della fase più arcaica della mitologia
greca. Il suo nome significa saggezza ma
anche perfidia. Esiodo la definisce la più
intelligente fra gli uomini e gli dei. Fu la
prima moglie di Zeus (Giove), cui, prima
di cedere, sfuggì innumerevoli volte ricorrendo astutamente a mille metamorfosi ed
espedienti. Zeus, per evitare che un suo
figlio potesse detronizzarlo (buon sangue
di Cronos non mente…) riuscì in seguito
a berla (o divorarla, secondo miti diversi),
ma lei genererò ugualmente all’interno del
corpo di Zeus una figlia, Atena (Minerva)
che fu fatta uscire dal corpo di Zeus attraverso la testa del dio, prendendo così
l’intelligenza del padre e della madre.
A proposito di mancate occultazioni
(occultazioni negative) c’è da dire, esperienza GAM ormai di diversi anni, che le
previsioni per le occultazioni, per quanto
accurate, non sono mai perfette, con errori
di posizione che vanno da alcuni a centinaia
di km. Dunque le osservazioni negative
sono da mettere in conto se si intraprende
questa interessante esperienza osservativa e di ricerca, e saranno ovviamente più
frequenti secondo il tipo di occultazioni
asteroidali che andremo a seguire. La probabilità che l’evento avvenga per una data
postazione è un dato che ritroviamo nel più
volte citato programma free Occultwatcher,
ed è data dal “combinato disposto” fra la
qualità (precisione) dei dati di posizione
della stella e degli elementi orbitali dell’a-

Osservatore

steroide. Una cosa sarà quindi se ci si limita
alle occultazioni coi dati più affidabili (diciamo quelle per cui risulta una probabilità) per la nostra postazione, superiore al
50%, un’altra se andiamo a seguire occultazioni con probabilità di pochi centesimi.
Quest’ultime osservazioni però, se positive,
saranno mediamente, più “utili” (nel senso
che ci daranno misure di asteroidi per i
quali molto spesso non ci sono mai state
occultazioni osservate e conseguentemente
misure di diametro, e le effemeridi sono
molto datate e poco affidabili), ma parallelamente aumenterà la possibilità che la
nostra osservazione risulti negativa.
Riportiamo, a titolo indicativo, in figura 3, i dati effettivi (per gli ultimi 6
anni) delle osservazioni del nostro gruppo
(aggiornati al 31 agosto 2014). Nella colonna strumento è indicata la combinazione
ottica e l’apertura dello stesso (SC sta per
Schmidt-Cassegrain, N per Newton, Dobs
per dobsoniano). Seguono poi la tecnica
osservativa, il numero di osservazioni positive e negative per ciascun osservatore
e per gli stessi la percentuale di osservazioni positive sul totale delle osservazioni
effettuate. C’è da considerare poi, come in
tutte le statistiche, il periodo “fortunato”
e quello “iellato”. Ad esempio Pietro Baruffetti ha inanellato, dal febbraio 2012
al novembre 2013, la “bellezza” di 51 osservazioni negative consecutive (quasi un
record mondiale… in negativo), cui è però
poi seguito uno “score” di 8 positive su
16 osservate, nelle occultazioni immediatamente successive.

Strumento

Tecnica

Posit.

Negat.

%

Pietro Baruffetti

SC 30 cm

Video

21

109

16 %

Michele Bigi

N 30 cm

Video

6

38

14%

Giancarlo Bonatti

SC 30cm

Driftscan

5

10

33%

Nicola Del Vecchio

SC 28cm

Driftscan

5

6

45%

Gabriele Tonlorenzi

SC 20cm

Video

5

5

50%

Dobs 40cm

Visuale

2

5

29%

Diversi

Diverse

2

8

20%

Luca Angeloni
6 altri soci GAM

Figura 3. Statistiche delle osservazioni di occultazioni asteroidali degli osservatori GAM (dati dal 1
settembre 2008 al 31 agosto 2014). Per i particolari vedi testo.
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VeSPA Undici nuove variabili scoperte
all’Osservatorio di Bassano Bresciano
Sale a 22 il numero delle variabili scoperte nei primi 7 mesi del
progetto VeSPA, presso l’Osservatorio di Bassano Bresciano e
riconosciute da VSX dell’AAVSO.
Di seguito le curve di luce delle ultime 11 variabili scoperte,
nell’ambito del progetto VeSPA,
in agosto e settembre e riconosciute da VSX dell’AAVSO. Qui di
seguito le prime due variabili del
progetto VeSPA, a cui ha partecipato anche il telescopio remoto
UAI (stime in verde).
Per le informazioni su tutte le 11
variabili è possibile consultare il sito
dell’Osservatorio al seguente link:
www.osservatoriobassano.org
Con la prima scoperta, il 9 marzo
2014, l’Osservatorio ha dato inizio ad una campagna osservativa
finalizzata alla ricerca di nuove
stelle variabili a corto periodo in
un ambito compreso tra le magnitudini 13.5 e 15.5.
Questo progetto osservativo denominato “Variable star Search
Project for Automated telescope
“(VeSPA): è una survey fotometrica CCD dell’emisfero Nord che
ha lo scopo di scoprire stelle variabili non ancora conosciute.
Le osservazioni del progetto
VeSPA sono ottenute utilizzando un telescopio Newton (250
mm F/5.4) equipaggiato con una
camera CCD Starlight Xpress
Trius SX9
Una tipica sessione osservativa
consiste nel riprendere 6 campi
adiacenti in successione per tutta
la durata della notte, in modo da
avere una copertura di quasi un
grado quadrato per ciascuna sessione osservativa, con un tempo

22h 02 42.26 +27° 56 11.9 _ Pegaso_ EW (con contributo del telescopio
remoto UAI, v. legenda)

20h 29 59.18 +16° 13 24.8_Delfino_EW (con contributo del telescopio
remoto UAI, v. legenda)

di posa tipico di 2 minuti. In questo modo il mosaico di 6 immagini
richiede 12 minuti di tempo prima
che il ciclo riprenda. Il tempo di
posa è stato scelto in modo da
poter misurare fotometricamente stelle tra le magnitudini 13.5
e 15.5. Ci si aspetta di rilevare,
mediamente, una nuova stella variabile per ogni grado quadrato di
cielo osservato.
La gestione del telescopio è
affidata ad un software self
made:”Polypus” che governa le
sessioni osservative per tutta la
durata della notte, in completo
automatismo.
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La ricerca di nuove variabili sui
frame CCD è condotta mediante
un’utility presente nel pacchetto MPO Canopus. Le curve di
luce e la determinazione dei
parametri delle nuove stelle si
ottengono con Mpo Canopus e
Peranso.
Dopo la scoperta, vengono
eseguite successive sessioni
fotometriche allo scopo di migliorare i parametri necessari
alla registrazione presso il VSX
dell’AAVSO.
Ulisse Quadri, Luca Strabla,
Roberto Girelli
www.osservatoriobassano.org

CONCORSO:
Ombre del tempo
Un tempo la meridiana era uno
strumento indispensabile per
scandire lo scorrere del tempo,
oggi è spesso un’opera che decora
una abitazione o svolge una
funzione didattica in una scuola o
diventa oggetto di un restauro se è
presente su un edificio di interesse
storico. In realtà il quadrante
solare tracciato su una parete è
solo uno dei tanti modelli esistenti
di orologi di questo genere. Lo
dimostrano le dodici edizioni
dell’unico concorso internazionale
dedicato ai costruttori di orologi
solari. Si intitola “Le ombre del
tempo” e viene organizzato dal
1989. Il concorso viene indetto
dall’Osservatorio Astronomico
Serafino Zani e dagli astrofili
bresciani. La giuria che seleziona
il materiale è formata da Mirco
Antiga, referente scientifico per le
attività di gnomonica dell’Unione
Astrofili Bresciani, Francesco
Azzarita, fondatore della Sezione
quadranti solari dell’Unione Astrofili
Italiani, il giornalista Piero Bianucci
e Giovanni Paltrinieri, gnomonista
in Bologna. Per partecipare alla
tredicesima edizione del concorso
basta inviare la documentazione
richiesta dal regolamento entro
il mese di dicembre 2014. Infatti
la scadenza è stata prorogata
al prossimo 31 dicembre. Il
bando del concorso è nelle pagine
dedicate ai quadranti solari del sito
www.astrofilibresciani.it, dove si
possono vedere le immagini delle
opere premiate alle precedenti
edizioni della competizione per
gnomonisti.
Osservatorio Astronomico
Serafino Zani
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Astro
Academy

ASTRO ACADEMY UAI:
il “campus” degli astrofili italiani
L’associazionismo di promozione sociale nell’ambito della cultura scientifica è una realtà che sempre più sta dimostrando la sua rilevanza per
la crescita sociale e culturale del paese.
Con Astro-Academy, il primo “campus” degli astrofili italiani, l’UAI contribuisce alla crescita della qualità delle numerose attività che già ogni singola
associazione locale realizza, attraverso un programma di formazione operativa, che svolga anche una funzione di incontro, di confronto e di scambio
di buone pratiche.

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO, SONO:
❱ contribuire alla identificazione qualificazione di una specifica figura, ad oggi già
diffusamente operante, di animatore scientifico ed operatore di osservatorio
astronomico pubblico e planetario;
❱ individuare e diffondere uno standard metodologico ed un obiettivo di qualità sui temi della divulgazione scientifica e del supporto alla didattica ed
all’insegnamento attraverso l’astronomia, con particolare attenzione alle
attività sperimentali ed osservative;
❱ fornire una base di conoscenze pratiche ed operative per svolgere, con
efficacia e sicurezza, attività divulgativa e didattica all’interno di un osservatorio astronomico pubblico e di un piccolo planetario (elettromeccanico
e/o digitale);
❱ realizzare una base di conoscenze, di percorsi e di materiale didattico
sui temi di cui sopra, disponibile e raggiungibile sul web, e consentire un
agevole scambio di buone pratiche tra le diverse strutture operanti diffuse
sul territorio.
LA PRIMA INIZIATIVA MESSA IN CAMPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ASTROACADEMY SARÀ IL CORSO RESIDENZIALE
Il corso residenziale (che sarà dal 2015 affiancato da un ampio programma di
e-learning), vuole contribuire alla identificazione e qualificazione di una specifica
figura di animatore scientifico ed operatore di osservatorio astronomico
pubblico e planetario, volontario e non, operante nelle Delegazioni UAI e
Associazioni od altri enti impegnati nella didattica e divulgazione scientifica su
tutto il territorio nazionale.
Di seguito una descrizione delle principali caratteristiche del corso.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il corso frontale/residenziale di formazione avrà una durata di sei giornate
(lunedì pomeriggio-domenica mattina), sarà realizzato dal 17 al 23 novembre
2014, per complessive 50 ore di formazione ed esercitazione.
Delle ore dedicate alla formazione, il 50% circa saranno costituite da lezioni
frontali, il 25% da esercitazioni e tirocini ed il 25% da case-study e testimonianze di esperti del settore. Le esercitazioni saranno svolte sia presso
un Osservatorio Astronomico pubblico che presso un Planetario e prevedono
l’uso sul campo di strumentazione (telescopi e altri strumenti di imaging).
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Il corso si svolgerà presso l’ESAESRIN, la sede italiana dell’Agenzia
Spaziale Europea e presso l’attuale
sede legale ed operativa dell’UAI
c/o Osservatorio Astronomico
“Franco Fuligni” - Via Lazio, 14 - località Vivaro, Rocca di Papa (RM).
Le esercitazioni ed il tirocinio si
svolgeranno anche presso l’Osservatorio Astronomico di Campo
Catino presso Guarcino (FR).
I partecipanti al corso saranno alloggiati presso strutture ricettive
di Frascati (RM) e Guarcino (FR).

Progetto di formazione e networking
per animatori scientifici e operatori di
Osservatorio e Planetario

17-23 novembre 2014

I contenuti del corso prevedono i seguenti moduli formativi:
Modulo

Durata

Pre-requisiti di cultura astronomica

4

Tecniche e metodi di comunicazione scientifica per la didattica e divulgazione

6

Metodi e strumenti della didattica e divulgazione in astronomia

4

L’attività didattica e divulgativa in un Planetario

4

L’attività didattica e divulgativa di osservazione del cielo

6

L’attività didattica e divulgativa in un Osservatorio astronomico non professionale

9

L’inquinamento luminoso: fondamenti, sensibilizzazione e tecniche di monitoraggio

4

Gli Osservatori astronomici non professionali e la ricerca

4

Attività integrative

11

Programma generale corso residenziale
Lunedì 17 novembre
❱ 11.00-13.00 h: accoglienza in Hotel, introduzione al corso e conoscenza reciproca
❱ 14.00 -18.30 h: modulo “Pre-requisiti di cultura astronomica”
Martedì 18 novembre

❱ 9.00-16.30 h: modulo “Tecniche e metodi di comunicazione scientifica
❱

per la didattica e divulgazione”
16.30-18.30 h: testimonianza “La comunicazione della Scienza” di F.
Foresta Martin

Mercoledì 19 novembre

❱ 9.00-13.00 h: modulo “Metodi e strumenti della didattica e divulgazione in astronomia”
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❱ 14.00-18.30 h: modulo “L’attività didattica e divulgativa in un Planetario”

❱ Le attività del 17, 18, 19 e 20 novembre si svolgeranno presso

Giovedì 20 novembre
❱ 9.00-16.30 h: modulo “L’attività didattica e divulgativa di osservazione
del cielo”
❱ 16.30-18.30 h: visita ai centri di ricerca dell’area di Frascati: l’ESAESRIN e l’INFN-LNF

l’ESA-ESRIN.
Le attività e le esercitazioni del 21 novembre si svolgeranno presso
l’Osservatorio Fuligni.
Le attività e le esercitazioni del 22 e 23 novembre si svolgeranno
presso l’Osservatorio di Campo Catino.
Il pernottamento del 17, 18, 19, 20 e 21 novembre (5 notti) è
previsto a Frascati, presso l’Hotel Villa Mercede. Il pernottamento
del 22 novembre è previsto presso l’Hotel Eden a Campo Catino.

Venerdì 21 novembre
❱ 9.00-16.30 h: modulo “L’attività didattica e divulgativa in un Osservatorio astronomico non professionale”
❱ 16.30-18.30 h: testimonianza “costruire la didattica e divulgazione
della scienza in Italia (Italo Mazzitelli)”
❱ 20.30-22.30: esercitazione e tirocinio c/o Osservatorio Fuligni
Sabato 22 novembre

❱ 9.00-11.00 h: trasferimento a Campo Catino
❱ 11.00-16.30 h: modulo “L’inquinamento luminoso: fondamenti, sensibilizzazione e tecniche di monitoraggio”

❱ 16.30-23.30: modulo “Gli Osservatori astronomici non professionali
e la ricerca” e tirocinio c/o Osservatorio Campo Catino

Domenica 23 novembre
❱ 10.00-13.00 h: Feedback, conclusioni, scambio esperienze

❱

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 40 partecipanti.
La partecipazione al corso è esclusivamente riservata a soci UAI già operanti nei
settori della didattica e divulgazione e appartenenti di preferenza a Delegazioni
o, in subordine, Associazioni iscritte alla UAI.
È richiesto il possesso del titolo di studio minimo di licenza secondaria di secondo
grado (superiore), con priorità a giovani di età inferiore a 26 anni e al possesso
di un titolo di studio universitario in materie scientifiche.
Il corso, comprensivo di tutti i materiali didattici, è GRATUITO. L’UAI, inoltre,
speserà ad una parte dei partecipanti vitto e alloggio (con sistemazione di
mezza pensione) fino alla concorrenza del budget disponibile.
http://www.uai.it/astrofilia/astroacademy.html

Al via la nuova CAMPAGNA ISCRIZIONI 2014-2015
Anche quest’anno, sostieni il
movimento degli Astrofili Italiani,
contribuirai alla crescita culturale e
scientifica del nostro Paese!
Caro Socio, Caro simpatizzante,
da quasi cinquanta anni la UAI propone e sviluppa tante attività di
promozione, divulgazione e didattica
della cultura scientifica, di formazione
ed approfondimento, di osservazione
del cielo e di tecniche di ripresa e
misura, di ricerca amatoriale e lotta
all’inquinamento luminoso.
Siamo una Associazione che offre ai
soci, a fronte di una relativamente
modesta quota di iscrizione, tante
opportunità: per scoprirle tutte ti
invitiamo anzitutto a visitare il nostro
ricco sito web www.uai.it.
Quest’ anno abbiamo radicalmente
modificato la struttura delle quote
sociali - anche per dare nel nostro

piccolo una risposta positiva in un
momento di generale difficolta’ economica - proponendoTi un primo livello di
accesso alla associazione decisamente accessibile (con la modalita’ solo
on-line di consultazione delle pubblicazioni, un giovane pagherà solo 10
euro per essere iscritto e ricevere la
Rivista), una opzione per le pubblicazioni cartacee comunque conveniente,
e ulteriori vantaggi per chi è anche
socio di una Delegazione UAI.
Ti invitiamo quindi a diventare, tornare o continuare ad essere un socio
UAI e invitare altresi’ qualche tuo
amico ad esserlo: troverai a fronte
tutte le informazioni necessarie, ma
per qualsiasi informazione o chiarimento, puoi contattarci quando vuoi
ai recapiti della segreteria, saremo
ben felici di risponderti !
Mario Di Sora
Presidente Unione Astrofili Italiani
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Le quote di iscrizione ORDINARIE 2014-2015, nuovi iscritti o
rinnovi, sono le seguenti:
Quote individuali (con diritto all’accesso alle pubblicazioni solo on-line):
❱ SOCIO “INDIVIDUALE”: 20 euro
❱ SOCIO “AGGREGATO” (iscritto
anche ad una Delegazione UAI):
15 euro
❱ SOCIO “GIOVANE” (< di 26 anni):
10 euro
Per tutte le quote individuali:
❱ QUOTA AGGIUNTIVA OPZIONE
“CARTACEA” (per ricevere le
pubblicazioni in forma cartacea):
+ 25 euro
Quote enti (comprende le pubblicazioni in forma cartacea):
❱ SOCIO DELEGAZIONE UAI : 60 euro
❱ SOCIO ENTE (Associazione non
Delegazione UAI, Scuola, ente
pubblico, etc.): 70 euro
Ogni nuovo socio o rinnovo riceverà su-

bito l’opuscolo “Benvenuto nell’UAI”, la
tessera sociale e l’adesivo UAI.
PROMOZIONE SPECIALE:
TORNA AD ESSERE SOCIO UAI
Gli ex-soci (con quota scaduta prima
del 30 settembre 2012) possono
tornare ad essere soci UAI con un
BONUS SCONTO SULL’OPZIONE CARTACEA di 10 euro se effettuano il
pagamento tra il 1 ottobre 2014 e
il 30 gennaio 2015.
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POESIE TRA LE STELLE

Notte di Natale di 100 anni fa,
sotto il cielo di Ypres (Belgio)
La Luna era al Primo Quarto, presente anche Saturno
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Intorno alle 22 del 24 dicembre 1914 Saturno nei Gemelli
era ancora alto nel cielo al di sopra della costellazione di
Orione, con Sirio e Procione, la rossa Aldebaran nelle Iadi
e nei pressi le Pleiadi; la Luna era al Primo Quarto.
(Dalla lettera di un soldato tedesco).
“La nottata era fredda. Noi cantavamo e loro

applaudivano. Le nostre linee erano distanti soltanto un
centinaio di metri. Noi suonavamo l’armonica a bocca, loro
cantavano, e allora applaudimmo. Poi tirarono fuori delle
cornamuse, e suonarono le loro melodie così poetiche.
Gli uomini facevano oscillare delle torce e festeggiavano.
Avevamo preparato un grog, e facemmo un brindisi”

Christmas 1914
Christmas Eve in 1914, stars were gleaming, gleaming bright
And all along the Western front guns were lying still and quiet
Men lay dozing in the trenches, in the cold and in the dark
As far away behind the lines a village dog began tae bark

Natale 1914
Vigilia di Natale, 1914. Le stelle brillavano, brillavano luminose
e su tutto il fronte occidentale le armi tacevano, tranquille.
Gli uomini sonnecchiavano nelle trincee, nel freddo e nel buio;
lontano, dietro le linee, un cane in un villaggio si mise ad abbaiare

Some lay thinking of their families, some sang songs to others quiet
Playing brag and rolling fags to pass away the Christmas night
As we watched the German trenches, something moved in no man’s land
Through the dark there came a soldier carrying a white flag in his hand

Chi pensava alla famiglia, chi cantava una canzone ad altri che stavano lì,
calmi, a giocare a carte o a rollare cicche per passare la notte di Natale.
Guardammo le trincee tedesche, qualcuno si mosse nella terra di nessuno
e nel buio arrivò un soldato con in mano una bandiera bianca.

Then from both sides men came running, crossing into no man’s land
Through the barbed wire, mud and shell-holes, shyly stood there shaking hands
Fritz he brought cigars and brandy, Tommy brought corned beef and fags
And as they stood there quietly talking, the moon shone down on no man’s land

Arrivarono allora, da entrambe le parti, degli uomini di corsa per la terra di nessuno,
passando i reticolati, il fango e le postazioni di artiglieria; timidamente ci stringemmo
le mani,
Fritz portò sigari e acquavite, Tommy carne in scatola e sigarette,
e mentre stavan tranquilli lì a parlare, la luna splendeva sulla terra di nessuno.

Then Christmas Day we all played football in the mud of no man’s land
Tommy brought some Christmas pudding, Fritz brought out a German band
And when they beat us at the football we shared all our grub and drink
Then Fritz showed me a tattered photo of a brown-haired girl back in Berlin
For four days after no side fired, not one shot disturbed the night
For old Fritz and Tommy Atkins, they’d both lost their will to fight
So they withdrew us from the trenches, sent us back behind the lines
They brought fresh troops to take our places and told the guns, Prepare to fire
The next night in 1914, flak was beaming, beaming bright
The orders came, Prepare offensive! Over the top we go tonight
And men stood waiting in the trenches, gazed out across our football park
As all along the Western front the Christmas guns began tae bark
Testo e musica di Mike Harding.
Ascoltatela al link: https://www.youtube.com/watch?v=LRaLGq3F2_4#t=12 o dal sito
“Canzoni contro la guerra” http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3155&lang=it La
canzone ricorda un avvenimento passato alla storia come “La tregua di Natale del 1914”.
Lascio alle parole della canzone il farsi coinvolgere dall’atmosfera di autentica commozione.
Perché è potuto accadere che un episodio come questo potesse verificarsi
durante una guerra così sanguinosa?
Ci soccorre un grande astronomo e fisico britannico, Fred Hoyle, nato
proprio all’inizio della guerra, che nella prefazione a L’universo intelligente
parla del “senso morale dell’uomo che persiste nonostante tutte tentazioni
che costantemente operano contro di esso.”
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E così, il giorno di Natale, tutti facemmo una partita di calcio nella terra di nessuno,
Tommy portò un po’ di pudding natalizio, Fritz mise su una squadra di tedeschi
e anche se ci batterono al calcio, tutti ci dividemmo la trincea e bevemmo
e poi Fritz mi fece vedere una foto sgualcita di una ragazza mora lassù a Berlino
Per i quattro giorni dopo nessuno sparò né disturbò la notte,
Perché sia il vecchio Fritz, sia Tommy Atkins avevano perso la voglia di combattere.
Così ci mandarono via dalle trincee, e ci rimandarono nelle retrovie
sostituendoci con truppe fresche e ordinando alle armi di fare fuoco
La notte dopo del 1914, il fuoco di sbarramento sfavillava luminoso,
arrivarono gli ordini: Preparare offensiva! Stanotte si va all’assalto!
E gli uomini aspettavano nelle trincee lanciando sguardi al campo di calcio
mentre su tutto il fronte occidentale le armi di Natale cominciarono a latrare.
Traduzione di Riccardo Venturi
Un film che racconta l’episodio è visibile al link http://www.thetruce.com/

Il padre di Hoyle combatté proprio durante la Grande Guerra e la sua vicenda lo ha fatto a lungo pensare fino ad arrivare a questa conclusione:
“Da allora mi sono convinto che le guerre sono rese possibili non dai cannoni e
dalle bombe, non dalle navi e dagli aerei, ma dalle uniformi, dai berretti e dagli
elmetti. Se dovesse mai venire il giorno in cui ci si accordasse fra le nazioni
affinché tutti gli eserciti indossino le stesse uniformi ed elmetti, allora saprò
con certezza che per lungo tempo la guerra sarà stata bandita dalla terra.”
n. 6 • novembre-dicembre 2014
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na classica domanda che di norma si
pone ad una astronauta è quella di conoscere qual è stato l’ostacolo più impegnativo
affrontato nel corso di una missione nello
spazio.
La risposta è sempre la stessa: compiere
i gesti che nella nostra vita quotidiana sono
automatici, anche quelli meno nobili. Infatti,
espletare i bisogni fisiologici in un ambiente
diverso dal quale siamo abituati ad operare, è
davvero complicato e non di banale soluzione.
Nelle attività che si svolgono nello spazio nulla viene lasciato al caso e nulla viene
affrontato, dal più piccolo dei problemi di
vita quotidiana al più complesso esperimento
scientifico, senza una quasi asfissiante pianificazione e soprattutto preparazione.
L’Ing. Paolo Nespoli, uno dei sei astronauti
italiani, è ancora recordman nazionale per la
permanenza nello spazio, le sue esperienze
le ha raccolte in un libro, che in apparenza
sembra rivolto a giovani e giovanissimi, ma
in fondo contiene anche riflessioni e suggerimenti che gioverebbero molto anche agli
adulti.
Il sottotitolo “Piccole lezione di vita imparate nello spazio” nasconde poi la vera finalità
del libro aiutandoci a capire cosa dobbiamo
imparare per poter andare nello spazio e cosa
ci insegna lo spazio su noi stessi e sul mondo

che ci circonda. Il libro è di lettura gradevole,
non tecnico, può essere un ottimo trampolino
di lancio per coltivare idee sul proprio futuro.
Il valore dell’opera si lega a doppio filo
con i problemi attinenti alla formazione e
soprattutto all’indirizzo che si vuole dare alla
propria vita. Non necessariamente per fare il
mestiere dell’astronauta, ma per affrontare
le competizioni sempre più ardue che la vita
ci pone.
Per dirla tutta, questo testo andrebbe
adottato come supporto alla didattica nelle
scuole. A volte un’ attività di mera formazione, per quanto qualificata e tecnologicamente
efficiente, non può farci scoprire il talento o
il sogno che è dentro di noi.
In questo l’Ing Paolo Nespoli ha centrato
il nocciolo della questione e dimostra che
davvero nulla è impossibile quando si fanno
i passi nella giusta direzione, e soprattutto si
hanno le idee ben chiare. In questo è anche
molto prodigo di consigli che, è ovvio, sono
solo un apripista; la strada poi ognuno la
deve trovare da sé.
Il libro si conclude con la frase “Guardate
avanti e puntate sempre in alto, le stelle non
sono così lontane!!” Per Paolo Nespoli è stato
così … perché non provarci?
Vincenzo Gallo
Responsabile Sezione di Ricerca Astronautica
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ASTROIMMAGINI

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

M31 in Andromeda. Canon eos 450 , Yashica ML 200mm F/4, 4 x 360 s. Giuliano Calderaro (Fb: Polvere di Stelle”).
L’Autore vuole dedicare l’immagine al compianto amico Aldo Pucciarelli (già staff Skylive).
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Astroimmagini

Congiunzione Venere-Giove, 18 agosto 2014, dall’Osservatorio Astronomico di Piombino. Paolo Volpini.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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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

“Congiunzione” tra la cometa C/2013 V5 Oukaimeden e la nebulosa Rosetta. Rolando Ligustri, in remoto dall’Australia,
iTelescope, http://www.astrobin.com/115828/
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Astroimmagini

Skylive-ASTRA telescopi remoti
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) ora ASTRA
telescopi remoti, è nato con un osservatorio a controllo
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.

(alto) M16, nebulosa “aquila” in Serpente. Telescopio remoto UAI (ASTRA_Skylive n.2), BVRL, Massimo Orgiazzi.
(basso) NGC7635, nebulosa “bolla”, in Cassiopea. ASTRA_Skylive n1, HRGBSO, Raimondo Codiglia, Caterina Cioce, Enzo Pedrini.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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VIGNETTE ASTRONOMICHE

Candele standard
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

La misurazione delle distanze e delle velocità relative fra gli oggetti celesti è
un’attività fondamentale per l’Astronomia; questa attività, formante la branca
dell’astrometria, ricava informazioni essenziali riguardanti la dinamica e l’origine
degli astri, del sistema solare e della nostra Galassia, coadiuvata dal progresso
della strumentazione disponibile per le osservazioni.
I metodi di valutazione metrica in ambito astronomico sono raccolti nella “scala
delle distanze cosmiche”: ad ogni gradino, metodi successivi consentono di
misurare distanze progressivamente maggiori e, comprensibilmente, con
maggiore incertezza dei gradini precedenti, fino ad ottenere stime relative
all’intero Universo visibile.
Le procedure astrometriche sono aiutate dalla presenza di candele standard,
ossia di oggetti celesti di cui la luminosità intrinseca, assoluta, è nota a
priori: confrontando tale quantità con la luminosità apparente dell’oggetto,
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osservata dalla Terra, è possibile stimare la distanza alla quale si trova la
sorgente luminosa analizzata. Tra le candele standard, si trovano le stelle
variabili cefeidi e le supernovae di tipo Ia; inoltre, per distanze relativamente
inferiori, si utlizza il metodo della parallasse stellare, che sfrutta lo spostamento
angolare apparente degli astri nella volta celeste, causato dai moti di rotazione
e rivoluzione terrestre.
L’immagine sovrastante illustra la presenza delle candele standard, raffigurate
quali candele nello spazio profondo: osservando la luce della fiamma, siamo in grado
di determinare a quale distanza si trova la candela rispetto alla nostra posizione.
Per approfondimenti:
http://stellevariabili.uai.it/index.php?title=Pagina_principale
http://strumentazione.uai.it/
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