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EDITORIALE

UAI e internet: work in progress

L

a novità dell’estate 2014 è la realizzazione del
progetto Rosad , la “Rete degli Osservatori Astronomici Amatoriali e dei piccoli Planetari per la Divulgazione”, al quale è stato assegnato un contributo
del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) nell’ambito della legge 6/2000
(annualità 2012), grazie al quale è stato possibile
attivare concretamente nuovi importanti servizi per
gli astrofili. Il principale risultato conseguito è la
creazione del nuovo portale denominato “Rete degli
Astrofili Italiani”.
Si tratta di un nuovo sito - www.reteastrofili.
it - concepito per sostituire il precedente servizio
“Astroiniziative”. La Rete degli Astrofili Italiani è un
vero e proprio servizio informativo, l’interfaccia tra
le associazioni operative sul territorio, gli astrofili,
il pubblico, mezzi di informazione.
Con una grafica moderna e rinnovata, servizi
multimediali e varie opzioni per la ricerca di informazioni, www.reteastrofili.it non è solo una vetrina
delle iniziative pubbliche dedicate all’astronomia,
ma anche una banca dati dove reperire notizie su
tutte le strutture dedicate all’astronomia amatoriale:
associazioni, osservatori astronomici, planetari.
Sarebbe davvero limitativo illustrare questi aggiornamenti dei servizi on-line come un semplice
intervento di routine e di natura tecnica. L’adeguamento delle comunicazioni attraverso la rete è un
pilastro fondamentale alla base dell’esistenza stessa di
un’organizzazione come la UAI. Internet è un mezzo,
ma per curarne i contenuti c’è più che mai bisogno del
contributo di chi – professionisti o appassionati – ha
un bagaglio di conoscenze da condividere.
Siamo consapevoli dei momenti di difficoltà organizzative e di reperimento di risorse che affliggono
l’associazionismo. Ci troviamo in un periodo particolare nel quale, per difficoltà logistiche, economiche,
ma anche semplicemente per l’evoluzione del modo
di comunicare tra le persone, è diventato più difficile
fare conoscenza, apprendere nuove nozioni e fare

esperienza con mezzi e in occasioni tradizionali come
possono essere convegni, star party, riviste cartacee,
ecc. D’altro canto, è possibile trarre vantaggio dal
sempre crescente interesse per gli argomenti astronomici: osservazioni di fenomeni celesti, tecniche di
ripresa, imprese spaziali. Un evento come l’agonia
della cometa ISON ha raccolto l’interesse di centinaia
di milioni di persone, con i siti dedicati in tilt per i
troppi accessi. Per non parlare di Luca Parmitano,
forse l’astronauta più “social” della storia.
Anche le risorse web curate dagli astrofili sono
protagoniste della divulgazione scientifica. Ecco
quindi che le UAInews, il cielo del mese, la Rete
degli Astrofili, Apprendista Astrofilo e molte altre
sezioni del sito UAI possono svolgere un ruolo fondamentale nel rendere disponibili le conoscenze degli
astrofili esperti alle nuove generazioni “affamate”
di informazioni e novità. Altrettanto importante è il
nostro ruolo di selezione delle notizie e delle fonti
attendibili, notoriamente uno dei principali problemi della rete, una palude di notizie non verificate,
teorie catastrofiste e leggende metropolitane dalla
quale ci sforziamo costantemente di far emergere le
informazioni scientificamente plausibili.
L’UAI potrà svilupparsi solo se manterrà un ininterrotto flusso di informazioni da e per le associazioni
e i singoli astrofili. L’Unione non è un organismo a sé
stante: non esiste una sede – reale o virtuale – nella
quale opera un gruppo chiuso, ristretto e verticistico
di “addetti ai lavori”. In realtà quasi tutti i membri
dei gruppi di lavoro attivi nell’UAI fanno anche
riferimento ad associazioni locali. La rete Rosad,
lo sviluppo del ruolo delle delegazioni territoriali,
l’implementazione di Astroiniziative con le informazioni sulle attività delle associazioni attive sul
territorio, i rapporti con i mezzi di informazione e il
contatto costante con il pubblico, anche attraverso i
social networks, sono tutti tasselli di un mosaico che
negli anni a venire dovrà rappresentare il variegato
e vivace mondo dell’astronomia amatoriale italiana.

Paolo Volpini
Commissione Divulgazione UAI

Nei mesi scorsi sono state
preannunciate alcune novità
relative al miglioramento
dei servizi web gestiti
dall’Unione Astrofili Italiani.
Una parte significativa dei
progetti presentati sono stati
recentemente attivati.
Già da alcuni mesi è stato
completato il restyling del sito
www.uai.it, sempre più ricco
di contenuti: news, servizi
per i soci, rubriche, risorse
disponibili per il download.

In questo numero...
In questo numero nell’Editoriale il cammino, in progress, verso i nuovi media della nostra UAI. In Ricerca lo studio da parte della Sezione Pianeti
UAI del pianeta Venere, 2011-2013. In didattica, oltre alla quartea parte delle Occultazioni Asteroidali, un campo molto fecondo in mano agli
amatori, le tecniche di elaborazione possibili per ottenere una bellissima immagine del pianeta con gli anelli con una strumentazione commerciale.
Nel notiziario il meritato premio “Le Stelle” al nostro Presidente.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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STORIE DI CIELO E DI TERRA

Quei raggi laser che misurano
il nostro mutevole pianeta
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Nel 2014 la Stazione di
telemetria laser di Matera
dell’Agenzia Spaziale Italiana ha
compiuto 30 anni di attività. La
dirige Giuseppe (Pippo) Bianco,
un astronomo che fin da
giovane è entrato a far parte
dell’UAI, e che ha di recente
ricevuto anche la presidenza
dell’International Laser Ranging
Service. Assieme a lui facciamo
una breve rassegna dei
compiti di questa importante
istituzione scientifica

Figura 1. Immagine notturna della
cupola della Stazione Geodetica di
Matera da cui esce un raggio laser.
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Matera, presso la Stazione Geodetica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), c’è una cupola
astronomica dalla quale fa capolino il tubo di
quello che, a prima vista, sembra un tipico telescopio ottico. Quello strumento, tuttavia, non serve
per osservare le stelle e i pianeti, ma per lanciare
raggi laser verso alcuni satelliti artificiali che
ruotano attorno alla Terra, o addirittura per farli
rimbalzare sulla superficie della Luna. Di notte si
può vedere un fascio luminoso uscire dal tubo del
telescopio e materializzarsi nel cielo, come una
lunga spada sottile.
Il raggio laser, formato da una successione di
impulsi generati al ritmo di dieci ogni secondo,
ciascuno della durata di qualche picosecondo (un
millesimo di miliardesimo di secondo), è in grado
di viaggiare per migliaia di chilometri senza troppo
disperdersi a ventaglio, come farebbe un normale
fascio luminoso. Quando viene puntato verso satelliti particolari, ricoperti da prismi di vetro riflettente,
il fascio torna indietro verso lo strumento che lo ha
generato, permettendo di misurare i tempi di andata
e ritorno e quindi le distanze con grandissima precisione. Questa tecnica si chiama telemetria laser.
«A partire dai dati raccolti da tante stazioni di telemetria laser contemporaneamente, oggi
possiamo studiare le mutevoli forme e dimensioni
del nostro pianeta, come pure tanti altri parametri astronomici e fisici», spiega Giuseppe Bianco,

astronomo e dirigente tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana, fornendo un quadro di sintesi di una
delle principali attività della Stazione geodetica di
Matera, di cui è il responsabile dal 1995. Bianco,
nel 2013, ha ricevuto un altro importante incarico internazionale: la presidenza dell’International
Laser Ranging Service (ILRS), un servizio gestito
dall’Associazione Internazionale di Geodesia per
elaborare i dati di telemetria laser raccolti da una
rete di 40 stazioni sparse in tutto il mondo. A noi
fa piacere ricordare anche la militanza di Bianco,
fin da giovanissimo, nell’Unione Astrofili Italiani
e l’impegno profuso per alcuni anni come membro
del direttivo UAI negli anni ‘90.
Il regno dell’instabilità
Da quando esistono tecnologie e strumenti raffinati per studiare le varie parti del nostro pianeta,
ancor più ci siamo resi conto di vivere nel regno
della totale instabilità, non solo a causa delle mobilissime atmosfera e idrosfera, ma anche per i
fenomeni che interessano la cosiddetta Terra solida.
Fluidi viscosi si spostano incessantemente nelle parti interne del nostro pianeta. Nelle parti più esterne,
le zolle crostali vanno alla deriva come zattere,
mentre la forma della Terra muta in continuazione.
Come conseguenza della redistribuzione delle
masse, il centro di massa del nostro pianeta, quel
punto ideale in cui si può immaginare concentrata
tutta la materia, migra in maniera erratica. Uno dei
risultati più straordinari e affascinanti delle misure
di telemetria laser consiste nel determinare, giorno
dopo giorno, con precisione millimetrica, i movimenti del centro di massa della Terra.
«Ora sappiamo con certezza che tali movimenti,
di solito, sono limitati entro un volume equivalente
a un cubo di 3 centimetri di lato -spiega Bianco-.
Oltre al centro di massa, si riesce a seguire con
precisione il moto dell’asse terrestre e ad apprezzare
i suoi improvvisi spostamenti causati dai forti sismi.
Per esempio, quando ci fu il grande terremoto di
n. 5 • settembre-ottobre 2014
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Sumatra, il 26 dicembre 2004, abbiamo osservato
un balzo dell’asse terrestre di quasi 7 centimetri».
La mutevole forma della terra
Quale utilità pratica può venire dalla conoscenza di uno spostamento millimetrico o centimetrico
del punto mediano delle masse terrestri? Fino a
pochi decenni fa nessuna. Oggi, con la navigazione terrestre e soprattutto con quella spaziale,
che richiedono la determinazione di posizioni e
traiettorie molto precise, questa nozione è di vitale
importanza. Il centro di massa terrestre, infatti, è
anche l’origine dei sistemi di coordinate: se cambia
l’uno, cambiano anche le altre.
«Un altro risultato notevole del servizio ILRS aggiunge Bianco- consiste nella continua ridefinizione del campo gravitazionale e, in ultima analisi, di
quello che chiamiamo il geoide, cioè quella superficie
geometrica ideale, molto simile a un ellissoide, che
più si avvicina alla forma reale del nostro pianeta.
Quest’ultima è simile a una sfera schiacciata ai poli,
la cui eccentricità varia nel tempo a causa dell’incostante bilancio fra l’acqua allo stato di ghiaccio
e quella liquida. Grazie alle misure effettuate con la
rete ILRS abbiamo valutato che lo schiacciamento
polare della Terra è in continua diminuzione, sia per
effetto del progressivo scioglimento dei ghiacci che
si è verificato dalla fine dell’ultimo periodo glaciale
a oggi, sia per il più recente riscaldamento globale
provocato dall’uomo. Le nostre misure sono coerenti
con le valutazioni di una perdita dei ghiacci di circa
400 miliardi di tonnellate l’anno, il che comporta
un aumento medio del livello dei mari di circa un
millimetro ogni anno».
Le tecniche ILRS sono state messe anche al
servizio delle ricerche di fisica teorica. Nel 2012,
riferisce il presidente Bianco, l’Agenzia spaziale
italiana ha posto in orbita LARES (Laser Relativity
Satellite), un satellite ideato e realizzato in Italia,
consistente in una sfera di tungsteno di appena
36 centimetri di diametro e di 400 chili di peso,
dotata di 92 piccoli riflettori laser. Dopo due anni
di servizio, LARES, che rappresenta l’oggetto più
denso finora messo in orbita attorno alla Terra,
sta confermando un effetto previsto un secolo fa
dalla teoria della relatività generale di Einstein, che
consiste nella deformazione dello spazio-tempo da
parte di una massa in movimento.
Trent’anni di attività
Nel 2004 la Stazione geodetica di Matera, in
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

competizione con l’Istituto geodetico tedesco, aveva
vinto una difficile gara internazionale per aggiudicarsi le funzioni di centro principale di elaborazione
dati della rete ILRS. Ora, con l’attribuzione della
presidenza a Bianco, ha consolidato la sua posizione
di eccellenza in questo servizio di frontiera, sia nella
ricerca di base che applicata.
Per una felice coincidenza, il riconoscimento
internazionale è arrivato proprio a ridosso dell’anno
2014, in cui si è compiuto il trentesimo anniversario
di attività della Stazione geodetica di Matera, festeggiato con l’intitolazione dell’Osservatorio Laser
alla memoria dell’ingegnere italo-americano Rocco
Petrone (originario della Lucania), che fu direttore
del programma spaziale Apollo ai tempi degli sbarchi umani sulla Luna.

Figura 2. La rete mondiale delle
stazioni ILRS.

Figura 3. Il Centro di Geodesia
Spaziale di Matera.

Figura 4. Il satellite italiano LARES.

Figura 5. Orbite di satelliti impiegati
per misure geodetiche tramite raggi
laser.
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PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

Atmosfere extrasolari
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Una delle informazioni più
importanti che gli astronomi
perseguono nello studio dei
pianeti extrasolari è senza
dubbio l’atmosfera che li
avvolge, quando essa esiste.

Figura 1. Il pianeta extrasolare HD
17156 e la sua atmosfera (disegno
di Claudio Lopresti).
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Conoscenza delle
caratteristiche di un
pianeta
L’unica informazione che ci arriva dallo
spazio è quella portata dalla luce. A prima
vista sembra poco, ma è proprio dallo studio
della luce che possiamo dire di sapere qualche
cosa dei mondi più lontani, anche se è, di
fatto, quasi impossibile vederli direttamente, come è nel caso dei pianeti extrasolari.
Possiamo sapere la massa, la densità, la distanza dalla stella, il periodo di rivoluzione,
e possiamo dedurre se un dato pianeta è
teoricamente abitabile oppure no. Al di fuori
del mondo scientifico molti confondono la
parola “abitabile” con “abitato”. Ma in realtà
c’è una bella differenza fra queste due cose!
Dopo il gran numero di pianeti extrasolari
scoperti e dopo i guasti che ha avuto la sonda
Kepler, ora la ricerca sui pianeti extrasolari
comincia ad affinarsi e sempre più è diretta
verso mete affascinanti, come quello dello

studio delle esoatmosfere. Questa ricerca si
effettua con la spettroscopia. In figura 1 vediamo come può essere l’aspetto di un pianeta
extrasolare avvolto dalla sua atmosfera: in
questo caso è rappresentato HD 17156-b:
è un pianeta di tipo “hot-jupiter” e la sua
particolarità è che, essendo un pianeta con
una grande eccentricità, cambia il tipo spettrale durante la sua orbita, variando molto
la temperatura con la distanza dalla stella.
Sappiamo già che, anche senza uscire
dai confini del nostro sistema solare, esistono pianeti rocciosi (con e senza atmosfera),
pianeti giganti gassosi, come Giove e Saturno, pianeti nettuniani, a metà strada, per
quanto riguarda le dimensioni, fra i giganti
e le super-Terre. Sappiamo anche che esiste
una zona, per ogni stella, chiamata “fascia
di abitabilità”. Già, perché, in ultima analisi,
quello che si sta affannosamente cercando, nei pianeti extrasolari, è la presenza di
qualche forma di vita il più possibile simile
e analoga alla nostra, e questo senza bisogno
di essere “ufologi”.
Il New-Mexico Exoplanet Spettroscopic
Survey Instrument (NESSI) è stato progettato per studiare la composizione chimica dei
pianeti extrasolari. Questo strumento si trova
al Magdalena Ridge Observatory a Socorro
County, in NewMexico.
NESSI si soffermerà su circa 100 pianeti extrasolari, di tipologia terrestre, sulle super-Terre,
sui giganti gassosi noti come “pianeti gioviani
caldi”. Tutti i targets previsti dello strumento
orbitano vicino alle loro stelle. Telescopi spaziali del futuro useranno una tecnologia simile
a sondare i pianeti più simile alla Terra, alla
ricerca di segni di abitabilità.
La tecnica usata per questa ricerca è
quella chiamata “spettroscopia di transito”.
questa tecnica consiste nell’osservare il pian. 5 • settembre-ottobre 2014
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neta mentre transita davanti alla stella e,
successivamente, la luce della stella, quando
il pianeta va in eclisse, dietro di essa. Lo
spettrometro scompone la luce della stella
fuori transito, poi della stella e del pianeta durante il transito, e infine la luce della
stella mentre il pianeta è occultato. In questo
modo lo spettro, durante il transito, presenterà la composizione chimica della stella e del
pianeta sommate fra loro, mentre durante
l’occultazione sarà presente solo lo spettro
della stella. Sottraendo i due spettri fra loro,
quello che rimarrà sarà lo spettro della luce
del pianeta, e sarà così rivelata la composizione chimica del pianeta. Questo schema è
rappresentato in figura 2.
Naturalmente tutto questo è più facile a
dirsi che a farsi, poiché strumenti di questo
genere lavorano in infrarosso e avrebbero
bisogno di stare nello spazio, dato che l’atmosfera terrestre inquina non poco le osservazioni: questa è un’altra variabile che dovrà
essere eliminata per strumenti che operano
da terra.
Lo strumento NESSI include un dispositivo criogenico che lo può mantenere raffreddato con azoto liquido. Questo è un fattore
importante per i telescopi a raggi infrarossi,
che sono sensibili al calore. Nonostante questo, il segnale da ricercare (quello del pianeta)
è nascosto in un solo millesimo della luce
complessiva della stella.
Fra i pianeti extrasolari di cui si sa qualcosa sull’atmosfera che li avvolge, c’è GJ
436b, caldo, di dimensione nettuniana, GJ
1214-b: il California Institute of Technology
di Pasadena e l’Università di Chicago e le
osservazioni del telescopio spaziale Hubble
hanno svelato importanti indizi sulla composizione di questi due pianeti extrasolari. GJ
436b avrebbe alte nuvole in uno strato che
si trova a una pressione di circa un millibar,
e una composizione atmosferica non molto
ricca di idrogeno. L’atmosfera dell’altro pianeta, GJ 1214b dovrebbe invece avere nuvole
composte da molecole pesanti come l’acqua.
GJ 1214b è stato scoperto nel 2009, si trova
a 40 anni luce di distanza dalla Terra nella
costellazione dell’Ofiuco, ed è una cosiddetta
superterra: la sua atmosfera sembra essere
costituita in gran parte di vapore acqueo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Queste ipotesi sono state confermate dalle
osservazioni di Hubble e, successivamente
dal Subaru Telescope.
La caccia alla composizione delle atmosfere planetarie nei pianeti lontani è più che
mai aperta. Ma siccome anche nelle vicinanze
della Terra, a soli quattro anni luce, si sono
trovati pianeti nel sistema di Alpha Centauri,
non sarebbe male arrivare a scoprire qualche
pianeta di tipo terrestre, dotato di atmosfera,
a quelle distanze. Ci si sta provando con Proxima Centauri, la nana rossa che è la stella
più vicina al Sole. Ci proverà il telescopio
spaziale “Hubble”, quando Proxima occulterà
qualche stellina di campo e ci sarà qualche
probabilità di vedere se esistono pianeti da
quelle parti.

Figura 2. Schema del transito
primario, con il pianeta davanti
alla stella, e secondario quando il
pianeta è eclissato dalla stella (Sara
Seager, MIT).

Conclusioni
Forse non è lontano il giorno in cui sarà
dato l’annuncio che esiste almeno un pianeta
gemello della Terra. Molte volte ci si è andati
vicino, ma, o si trattava di pianeti inospitali,
troppo caldi o troppo freddi, oppure di pianeti privi delle caratteristiche essenziali che
si stanno cercando. Ma la domanda vera è:
siamo sicuri che dobbiamo necessariamente
trovare una Terra-bis, oppure siamo noi che
la “vogliamo” trovare perché non sappiamo
rassegnarci all’idea di non trovare qualcosa
che ci assomigli, in tutto e per tutto?
ASTRONOMIA
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IL NOSTRO SOLE

Il Sole in marzo e aprile
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 marzo
Avevamo lasciato alla fine di febbraio la regione 1990 (ex 1944 ed ex 1967) lievemente ad
est in zona equatoriale. Dati i precedenti, forse
ci si aspettava da essa la terza manifestazione
di forte attività, ma forse si pretendeva troppo
da una regione presentatasi in fotosfera sin dai
primissimi giorni dell’anno. Questa volta infatti
la 1990 sfila progressivamente ad ovest, tramontando definitivamente il giorno 9, senza produrre
eventi di rilievo, pur mantenendo ancora gran
parte della sua originale corposità. Dal giorno 8
al giorno 11 è stata invece la nuova nata 2002 a
mantenere discretamente alto il flusso di radiazioni X, con quattro brillamenti di classe M. Nei
due giorni successivi si attiva la zona equatoriale
ovest con le tramontanti 1996 e 1991. Vengono

infatti emessi cinque flares, di cui uno, prodotto
dalla 1996, che tocca la classe M-9.3. La foto panoramica n. 1 inquadra tutta la zona equatoriale
con quattro tra le più attive regioni: 2002, 1998,
1996 e 2001. Una pausa fino al giorno 20, in cui
la nascente 2014 propone un brillamento M-1.7.
La foto n.2 del giorno 20 mette a fuoco la zona
equatoriale est al margine della quale si staglia
una notevole protuberanza, mentre al cento evidenzia le regioni 2014 e 2010. Altra pausa fino al
giorno 28, in cui la pur modesta 2017, che ha già
superato il centro della zona equatoriale, produce
due brillamenti di classe M-2.0 e 2.6, per ripetersi
con maggior veemenza il giorno successivo con
un X-1.0. La foto n. 3 del giorno29, la mostra
appunto insieme alla 2018, non lontana dal margine ovest della fascia equatoriale.

n. 5 • settembre-ottobre 2014
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Mese di aprile
Sorta quasi “in sordina”, nei primi giorni del mese si sviluppa
progressivamente la regione 2021, quando ha quasi raggiunto
il centro del disco solare. Contemporaneamente si profilano sul
margine est ben cinque complessi: 2026, 2027, 2028, 2029 e
2030. Il giorno 4 la 2027 emette un brillamento di classe M-6.5,
ma dopo di ciò, l’attività si stabilizza su valori piuttosto bassi,
mentre tutto il complesso di queste cinque regioni si sposta
progressivamente sul versante ovest della fascia equatoriale. La
foto n.1 del giorno 7 ne inquadra esattamente le posizioni e le
caratteristiche, che confermano la consistenza della 2027, ma
testimoniano anche il maggior stato di attività della 2028 e della
subentrata 2031, circuite da numerose facole cromosferiche. Il
giorno 12 sono già ben evidenti ad est quattro nuove regioni:
2032, 2033, 2034 e 2035, mentre ad ovest scompaiono quasi
totalmente le cinque precedenti. Il giorno 16 la 2035 emette un
flare di classe M-1.0, mentre il giorno 18 è la 2036, che è praticamente nata il giorno 14 al centro del disco solare, ad attivarsi
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

con un ben più concreto M-7.3, quando tutte le regioni si sono
già spostate ad ovest. La foto n. 2 dello stesso giorno, le immortala tutte, mettendo in evidenza la maggiore attività della 2036 e
della 2034, anch’esse circondate da estese facole. Non accadono
eventi di rilievo nei dieci giorni successivi, a parte un curioso
fenomeno che ha inizio il giorno 24, vicino al margine ovest della
fascia equatoriale, in cui si evidenzia la neonata regione 2046.
Essa sarebbe stata del tutto trascurata, se nella notte del giorno
25 in essa non fosse esploso un inatteso quanto potente flare di
classe X-1.3, con emissione di massa coronale. La foto n. 3 dello
stesso giorno, mostra ancora i residui del CME sul bordo del disco
solare, costituiti da autentici “sbuffi” di plasma che si evolvono
più in alto in una formazione curva e completamente staccata
dalla cromosfera. Negli ultimi cinque giorni non si registrano
altri eventi di rilievo, nascono ad est alcune nuove regioni: 2047,
2949 e 2950. Le prime due compaiono nella foto n.4 del giorno
30, accompagnate da alcune facole, mentre l’intero quadrante
risulta cosparso di marcati filamenti.
ASTRONOMIA
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ESPLORIAMO LA LUNA

Montes Carpatus
La descrizione di Wilkins & Moore
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Abbiamo più volte parlato delle
conseguenze dei maggiori
impatti subiti dalla Luna dopo la
solidificazione della sua crosta.
Riprendiamo il discorso con
una formazione che è facile
osservare durante la fase
crescente, ma che è assai poco
documentata quando il Sole è al
tramonto. Eppure la sequenza
in longitudine delle sue cime
offre ai fotografi possibilità
spettacolari per più giorni nel
corso della lunazione!

I Montes Carpatus [sono] una catena di montagne a nord
di Copernicus e si estendono per 362 km. Formano il bordo
sud del Mare Imbrium... L’intera catena è molto discontinua
e consiste in masse montuose staccate.
Tobias Mayer è un bel cratere di 35 km di diametro con
un profondo cratere, A, a ovest [oggi a est]. Esso ha un
picco centrale, come pure Mayer. Dalla parete meridionale
una cresta discontinua corre verso sud, terminando su
un piccolo cratere... A sud di Mayer c’è un lungo solco
che passa attraverso quattro craterini, e più a sud c’è il
cratere F. Il dott. S. R. B. Cooke ha notato alcuni domi in
quest’area, alcuni dei quali mostrano crateri sommitali.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber Limited,
London, 1961, pp. 104 e 106.

Il testo, qui tagliato, rimanda in modo più puntuale alla
grande carta di Wilkins. L’estratto in fig. 1 mostra il puntiglio con cui il selenografo ha cercato di riprodurre l’area:
vari dettagli sono così fini da essere visibili con una illuminazione ancora più radente di quella nella sezione inferiore
della figura. I suoi nomi sono stati adottati di rado dalla IAU.
Sinus Gay-Lussac è stato cancellato, ma ne ha preso il
nome la rima a sud-ovest del cratere. Pietrosul Bay ha fatto
la stessa fine e non è stata validata la tipologia baia, anche
se potrebbe caratterizzare morfologie diverse da quelle che
associamo a un sinus. Dispiace davvero la scomparsa di
Promontorium Banat, mentre il cratere intitolato a Bernhard Friedrich von Krosigk (1656-1714)... non è, di fatto,
un cratere e l’astronomo tedesco non è più ricordato! Tobias Mayer, invece, è ora abbreviato in T. Mayer.

Figura 1. In alto, un estratto dalla
sezione V della 300-inch Lunar Map
di H. Percy Wilkins, tratta da Wilkins
& Moore, The Moon, opera citata, p.
102. L’intera mappa è in http://www.
alpo-astronomy.org/publications/
Monographs/ALPO%20Monograph%20
3%20-%20Original.pdf
In basso, la stessa area nell’altimetria
a colori e nel mosaico a Sole basso
del Lunar Reconnaissance Orbiter,
dal sito http://target.lroc.asu.edu/q3/.
L’estensione dell’area non è
esattamente la stessa tra la mappa
e le immagini LRO a causa delle
diverse proiezioni cartografiche
utilizzate. Il sud è in alto.
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Dall’Italia
I Montes Carpatus sono parte dell’anello
esterno del Bacino Imbrium, insieme con
Apenninus, Alpes, Jura, Harbinger, come
abbiamo visto nei nn. 4, 5/2011, 3/2013
e 2/2014; la particolare disposizione dei
Montes Caucasus è dovuta all’interazione
con il più antico Bacino Serenitatis, come
abbiamo visto nel n. 2/2014, fig. 6.
In realtà queste catene montuose sono
tutt’altro che simili, cioè non sono semplicemente una la prosecuzione dell’altra, per
cui meriterebbero uno studio più sistematico, teso a determinarne la densità dei monti,
le loro altezze, la loro forma. Per esempio, il
bordo rivolto al Mare Imbrium dei Montes
Carpatus non è così regolare come quello

dei Montes Apenninus o degli Alpes. Nelle
immagini italiane risultano evidenti l’ampio golfo e il promontorio Banat, seguendo Wilkins, che lo chiude a destra (ovest):
tali formazioni non trovano riscontri nei
Montes Apenninus, mentre hanno un corrispondente molto più importante nel Sinus
Iridum, racchiuso dai Montes Jura. Del tutto
diversa, però, è la natura del sinus, a cui
sarà dedicata la prossima rubrica.
Un altro motivo di grande interesse
della regione dei Carpatus è la forma dei
massicci montuosi, spesso allungata in direzione radiale rispetto al centro del Mare
Imbrium. Si osservi da questo punto di vista
l’immagine di Tonon e poi la si confronti
con la figura 3 della rubrica nel n. 3/2014:

la natura dei massicci montuosi allungati,
visibili nell’immagine, è stata spiegata come
masse di ejecta semisolide provenienti dal
Bacino Imbrium.
La regione a sud dei Montes Carpatus
è differente dal paesaggio delle catene dei
Montes Apenninus o degli Alpes. Essa è
ricca di domi e tubi di lava: assomiglia più
alla superficie dell’Oceanus Procellarum,
che alle altre regioni esterne ai grandi bacini. In altre parole, il paesaggio è dominato
dai prodotti di un’attività vulcanica eruttiva, piuttosto che dalle conseguenze della
compressione dovuta allo scavo del bacino
e della ricaduta di ejecta più o meno solide,
quindi racconta una storia molto più estesa
nel tempo.

Figura 2. Alba su Montes Carpatus e Copernicus. Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena), 7/6/2014, 19h15m TU, telescopio catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron C14 XLT Ø 356 mm, focale equivalente 8450 mm con Barlow TeleVue; camera CMOS ASI 120MM, filtro R; età della Luna 10.02 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. L’intera estensione di Montes Carpatus. T. Mayer è il grande cratere a sinistra (ovest), Draper quello più in alto (nord) nel Mare Imbrium. I grandi domi a sud
di T. Mayer sono così bassi, da essere qui percettibili solo per il loro albedo inferiore. Aldo Tonon, Torino, 8/6/2014, 22h07m TU, con catadiottrico Schmidt-Cassegrain
Meade 2080 Ø 200 mm, focale 2000 mm, oculare Meade Plossl focale 12.4 mm; camera CCD Lumenera SKYnyx 2-0, filtro IR-pass; età della Luna 11.14 giorni.

Figura 4. Montes Carpatus sono in parte suddivisi su due mappe USGS: I462 (a nord) e I515, realizzate da geologi diversi negli anni 1965 e 1967. Grazie agli
incentivi del programma Apollo, le conoscenze sulla Luna erano in rapida evoluzione: a volte la stessa formazione è interpretata in modo diverso su carte adiacenti
– vari esempi sono nella tab. 10.1 in http://mooncat.altervista.org/luna/colonne.htm. Ciò non accade nell’area selezionata. La catena montuosa, in varie tonalità
di blu, appartiene alla formazione Fra Mauro, riconducibile all’Imbriano Inferiore (3.84 miliardi di anni fa); in giallo sono indicate frane relativamente recenti.
Le pianure laviche in rosa risalgono all’Imbriano Superiore (da 3.8 a 3.2 miliardi di anni fa). I domi vulcanici sono in rosa scuro. Rima Gay-Lussac, in verde, è
assegnata all’Eratosteniano (da 3.2 a 1.1 miliardi di anni fa). Il giallo individua strutture risalenti al Copernicano (da 1.1 miliardi di anni fa a oggi), tra cui spiccano
le propaggini settentrionali, in basso a destra, dello stesso Copernicus; in arancione sono invece i suoi crateri secondari – per dettagli si rimanda al n. 6/2011. I
crateri in rosso risalgono sempre al Copernicano, ma sono caratterizzati da aloni scuri. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
12
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Tra speranze e delusioni

L

’inizio dell’estate ha mandato momentaneamente in ferie la C/2012 K1 PANSTARRS, un
oggetto che stiamo seguendo ormai da parecchio
tempo e su cui si incentrano molte speranze.
Come abbiamo però già avuto modo di scrivere
nel numero scorso, la cometa ha mostrato qualche problema di crescita ed è scomparsa tra le
luci del Sole avviandosi al perielio di agosto con
una luminosità al di sotto delle previsioni. Il suo
rientro dalle vacanze è previsto per settembre,
quando potremo verificare l’… abbronzatura,
ovvero il suo grado di attività dopo l’incontro
con la nostra stella. A quel punto potremo farci
un idea più precisa sulla massima luminosità che
riuscirà a raggiungere in ottobre, quando passerà
alla minima distanza dalla Terra.
Il periodo preso in considerazione è stato
anche caratterizzato dal passaggio al perielio
e dalla successiva ricomparsa nei cieli dell’alba
della C/2014 E2 Jacques. Purtroppo le previsioni
rivedute al ribasso prima del massimo avvicinamento al Sole, che la declassavano da cometa
osservabile a occhio nudo a cometa binoculare,
si sono rivelate esatte. La Jacques si è infatti
ripresentata di magnitudine 6, lontana un paio
di grandezze dalla luminosità ipotizzata qualche mese fa. Il suo aspetto molto compatto l’ha
comunque resa una facile preda, nonostante la
presenza delle luci del crepuscolo mattutino e un
altezza sull’orizzonte molto limitata. Ben presto
l’oggetto si è però alzato in cielo divenendo facile
preda di chiunque lo cercasse.
Ben più modesta è risultata l’apparizione
della C/2013 UQ4 Catalina, oggetto inizialmente
catalogato come asteroide ma che da subito, a
causa della sua orbita anomala (molto simile
a quella di una cometa), ha sollevato parecchi
dubbi. Nei primi giorni di maggio la comparsa di
una debole chioma ha però smascherato definitivamente l”impostore”. La Catalina è passata al perielio il 5 luglio e pochi giorni dopo ha raggiunto
la minima distanza dalla Terra, pari a circa 46
milioni di chilometri. In quel periodo si pensava
potesse arrivare alla settima magnitudine ma in
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

realtà è cresciuta non oltre la decima grandezza,
mostrando una testa molto piccola e una debole
coda. Una cometa piuttosto anonima dunque,
che non è riuscita ad attirare su di se nemmeno
l’interesse degli appassionati più assidui, forse
a causa del maltempo imperante o per un po’
di pigrizia estiva, che sembra aver contagiato
molti cultori delle “stelle con la coda”. I resoconti
visuali e fotografici sono risultati in ogni caso
scarsissimi. L’ha seguita per bene Gianluca Masi,
autore di parecchie immagini.
Per quanto riguarda il visuale una delle poche
osservazioni eseguite è stata quella di Claudio Pra
che sotto un cielo d’ alta quota l’ha così descritta
la notte del 6 luglio:
“La cometa è piuttosto ostica da percepire
al binocolone 20x90. In ogni caso l’ho trovata
senza una cartina particolareggiata, andando “in
giro” senza grandi punti di riferimento. Oggetto
diffuso, poco condensata (D.C.=2).del diametro
di circa 2’.

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Figura 1. La cometa C/2012 K1
(PANSTARRS) ripresa da Danilo
Pivato il 21 giugno 2014 con un
telescopio da 25 cm f/5.
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Figura 2. La cometa C/2012 K1
(PANSTARRS) ripresa da Antonio
Giambersio il 22 giugno 2014 con
un telescopio da 28 cm.

Figura 3. La cometa
C/2013 UQ4 (Catalina)
ripresa da Gianluca Masi
il 9 luglio 2014 – Virtual
Telescope Project.
14
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MISSILISTICA

Explorer I

C

ertamente la capacità tecnologica ed industriale
degli Stati Uniti avrebbe ben presto avuto ragione del temporaneo ritardo rispetto ai sovietici
nel giro di pochi anni, ma ormai si era in piena
“space race” e il danno di immagine internazionale che gli americani avevano subito con i primi
due Sputnik e il plateale fallimento del Vanguard
doveva essere ridimensionato il prima possibile.
Fu il tedesco Wernher von Braun a togliere le castagne dal fuoco alla repubblica stellata,
raggiungendo il primo grande successo della sua
carriera americana. Già durante lo sviluppo del
missile Redstone, il suo primo importante traguardo tecnico dopo la V-2, von Braun propose subito
l’utilizzo di una versione modificata del missile per
l’immissione in orbita di un satellite.
Gli studi americani per un satellite artificiale
iniziarono ancora nel lontano 1945, al termine
della seconda guerra mondiale, da parte del Bureau
of Aeronautics dell’U.S. Navy. Nel 1946 il famoso
think-tank RAND Corporation, emanazione dell’industria aeronautica Douglas, sottopose all’USAAF
(allora ancora facente parte dell’esercito; l’anno
seguente sarebbe diventata USAF, United States
Air Force) un progetto simile per un satellite artificiale. La fine degli anni Quaranta fu però per gli
Stati Uniti un periodo di smobilitazione, e inoltre
le forze armate americane non riuscivano ancora a comprendere l’importanza decisiva a livello
militare dei satelliti artificiali negli ambiti delle
telecomunicazioni e della ricognizione strategica.
La guerra di Corea cambiò in gran parte questo
atteggiamento e fu istituito un gruppo di studio, in
collaborazione tra esercito e marina, per il “project
Orbiter”, l’antesignano dell’Explorer, che si incontrò per la prima volta sotto l’egida dell’Office of
Naval Research (ONR) il 25 giugno 1954. La proposta elaborata dal gruppo fu di lanciare un piccolo
satellite grazie ad un vettore ottenuto utilizzando
una versione potenziata del missile Redstone dell’esercito come primo stadio e un cluster di razzi Loki
come secondo. Ma l’ONR stava anche lavorando
ad un progetto autonomo, il Vanguard di cui si è
già parlato. Il “Project Orbiter” fu così accantonato
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

dallo “Ad Hoc Committee on Special Capabilities”,
o “Stewart Committee” istituito dalla Casa Bianca,
il 3 agosto 1955 con la decisione di portare avanti
al suo posto il progetto Vanguard, che fu ufficialmente annunciato il 9 settembre 1955. Fu scartato
anche un progetto dell’U.S. Air Force – peraltro
molto futuribile – che avrebbe dovuto sfruttare
il progettato missile intercontinentale Atlas, che
sarebbe comunque diventato a partire dagli anni
Sessanta un fortunato vettore spaziale.
Le cause della decisione furono molteplici. I
sostenitori del progetto Vanguard fecero presente
che il programma, essendo basato sullo sviluppo
di un razzo sonda non concepito per scopi militari,
il Viking, che aveva già dimostrato le sue notevoli
doti, da una parte non avrebbe interferito con la
ricerca tecnologica militare sui missili balistici, che
aveva la priorità assoluta sullo sviluppo del satellite artificiale, e dall’altra sarebbe andata incontro
al desiderio del presidente Eisenhower di dare al
progetto per il satellite artificiale una veste il più
possibile scientifica e civile. In quanto alla proposta dell’USAF, seppure tecnologicamente molto
interessante, si basava su un missile, l’Atlas, che
non aveva ancora volato, e perciò con ogni probabilità non sarebbe stato possibile realizzarla prima
del termine dell’Anno Geofisico Internazionale. La
gestione scientifica del programma Vanguard fu
successivamente assegnata alla National Academy
of Sciences, mentre al Naval Research Laboratory
della Marina rimaneva il compito di approntare il
razzo vettore, basato sul Viking.

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Delle due superpotenze, la
prima a mantenere l’impegno
di lanciare un proprio satellite
artificiale per l’Anno Geofisico
Internazionale 1957-1958 fu,
a sorpresa, l’Unione Sovietica.

Figura 1. Profilo del satellite
Explorer-1 (http://history.nasa.gov/
sputnik/expinfo.html).
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Figura 2. Prospetto dell’Explorer-1
(archivio NASA).

Figura 3. La celebre foto in notturna
del lancio dell’Explorer-1 da Cape
Canaveral (archivio NASA).
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Nel 1954 von Braun coinvolse nei suoi studi sul satellite artificiale Ernst Stühlinger, uno
scienziato specializzato in raggi cosmici che aveva lavorato all’Università di Tübingen con Hans
Geiger e al poligono di White Sands, con le V-2
scientifiche, assieme al dottor James Van Allen
della State University dell’Iowa. Nel gennaio 1956,
in un simposio all’Università del Michigan su “Gli
utilizzi scientifici dei satelliti terrestri”, sponsorizzato dall’Upper Atmosphere Research Panel,
il comitato che gestiva gli esperimenti scientifici
a White Sands, Van Allen propose l’utilizzo dei
satelliti artificiali per lo studio dei raggi cosmici.
Stühlinger e Van Allen quindi già negli anni precedenti stavano preparando la strumentazione che
avrebbe portato, come vedremo tra poco, alla prima grande scoperta scientifica dell’era spaziale,che
avrebbe fatto diventare Van Allen uno dei primi
grandi nomi dell’astrofisica americana.
L’ABMA(Army Ballistic Missile Agency) fu
istituita nel febbraio 1956 dall’esercito americano per coordinare lo sviluppo dei grossi missili
balistici allora in progetto. L’agenzia aveva sede
al Redstone Arsenal di Huntsville, Alabama (da cui
il nome “Redstone” dato al missile). L’ABMA era
comandata dal maggior generale John B. Medaris,
con Wernher von Braun come direttore tecnico. Il
5 ottobre 1957, subito dopo il lancio dello Sputnik
1, von Braun fece presente al Segretario alla Difesa
Neil H. McElroy di essere in grado di lanciare un
satellite in 60 giorni con un vettore Jupiter-C; il
generale Medaris, per sicurezza, prometté invece
90 giorni. Occorse il lancio dello Sputnik 2 di Laika
per convincere McElroy, l’8 novembre 1957, ad

approvare la riesumazione del vecchio “project
Orbiter”. Il primo Vanguard non era ancora stato
lanciato: evidentemente, l’amministrazione americana a questo punto preferì avere un “piano
B” nell’eventualità di un fallimento del progetto
principale. Il 6 dicembre 1957 il Vanguard esplose
sulla rampa di lancio. Cinque giorni dopo, von
Braun e l’ABMA ebbero il via libera definitivo per
il lancio del loro satellite. Occorsero solo 84 dei 90
giorni concessi a von Braun per mettere in orbita
l’Explorer, che fu lanciato da Cape Canaveral,
Launch Complex LC26A, alle 22:48 del 31 gennaio
1958, ora degli Stati Uniti orientali (corrispondente
alle 03:48 del 1° febbraio 1958 UTC). I parametri
orbitali registrati furono un apogeo di 2550 km, un
perigeo di 358 km, un’inclinazione di 33.2 gradi e
un periodo di 114.80 minuti.
Come già detto in una puntata precedente di
questa rubrica, il vettore dell’Explorer 1, lo Juno
I, era un derivato del missile Jupiter-C, a sua volta
versione del Redstone con un cluster di razzi a
propellente solido come secondo stadio. Lo JupiterC era stato pensato per collaudare il sistema di
rientro della testata atomica del missile Jupiter
IRBM che era in corso di sviluppo all’ABMA. Incidentalmente, ricordiamo che il 20 settembre 1956,
al suo primo volo, lo Jupiter-C dovette portare,
per ordini superiori, della zavorra per impedire
che il simulacro di satellite che portava entrasse
“per errore” in orbita. Gli americani, insomma,
avrebbero potuto immettere un satellite in orbita
almeno un anno prima dello Sputnik.
Il satellite era progettato per assumere, durante
il lancio, una rotazione lungo l’asse longitudinale
in modo da poter stabilizzare la traiettoria degli
stadi superiori, che nello Juno-I (così come nel
successivo Juno-II) erano dati da razzi a propellente solido “baby Sergeant” la cui precisione
nell’immissione in orbita del carico utile era a dir
poco approssimativa, rendendo questi due vettori spaziali particolarmente rozzi ed inaffidabili
(infatti furono ben presto sostituiti dalla triade
Thor-Delta, Atlas e Titan). Sorprendentemente,
Explorer 1 cambiò asse di rotazione dopo il lancio.
Il satellite, con la sua classica forma a missile,
invece di ruotare iniziò un moto di precessione
a causa della dissipazione energetica dovuta ad
elementi flessibili della struttura. In seguito si capì
che un corpo può finire in uno stato di spin che
minimizza l’energia cinetica di rotazione per un
momento angolare fisso lungo l’asse di massima
n. 5 • settembre-ottobre 2014
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inerzia, con un fenomeno di dissipazione di energia
che preserva il momento angolare. Questo portò al
primo sviluppo della teoria newtoniano-euleriana
della dinamica del corpo rigido dopo due secoli.
Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena,
dipendente allora dal famoso California Institute
of Technology, si prese cura della progettazione
e costruzione del satellite, sotto la direzione di
William H. Pickering, mentre la strumentazione fu
sviluppata da James Van Allen. Data la meno che
scarsa disponibilità di carico utile che il vettore
concedeva, la strumentazione del satellite fu fortemente transistorizzata, con dispositivi sia al silicio
che al germanio. I dati provenienti dagli strumenti
scientifici erano trasmessi a terra da due antenne
in vetroresina dotate di quattro fruste flessibili.
L’energia elettrica era fornita da batterie chimiche
al mercurio che costituivano circa il 40 per cento
della massa del carico utile, e che alimentarono
il trasmettitore ad alta potenza per 31 giorni e il
trasmettitore a bassa potenza per 105 giorni.
L’Explorer-1 era dotato di una buona strumentazione scientifica per il tempo:
1) Un contatore Geiger-Müller omnidirezionale
per la rilevazione dei raggi cosmici (protoni con
energia maggiore di 30 MeV ed elettroni con energia maggiore di 3 MeV). Per la maggior parte del
tempo di funzionamento nello spazio, lo strumento
è stato saturo, cioè il contatore geiger era sottoposto a radiazioni troppo forti per essere rilevate.
2) Cinque sensori di temperatura: uno interno,
tre esterni e uno sul cono dell’ogiva.
3) Un segnalatore acustico (trasduttore a cristallo e amplificatore a stato solido) per rilevare impatti di micrometeoriti e polvere cosmica.
Dall’impatto sull’involucro del satellite sarebbe
stato possibile risalire alla massa e alla velocità
del micrometeorite. Il rilevatore di micrometeoriti
acustico rilevò una media di 29 impatti all’ora per
metro quadrato.
4) Un rilevatore a griglia metallica, utilizzato
anche per rilevare gli impatti di micrometeoriti. Se
un micrometeorite avesse impattato lo strumento,
avrebbe fratturato un filo interrompendo il circuito
elettrico e perciò registrando l’evento. La presenza
in orbita di simili “proiettili” era infatti una delle
grandi paure teoriche riguardo ai voli spaziali
umani, e assieme alle conseguenze fisiologiche
della condizione di imponderabilità era stata oggetto di interminabili congetture.
Una volta in orbita, le apparecchiature per la
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. William Hayward
Pickering, James Van Allen e
Wernher von Braun mostrano
un modello in scala di Explorer
1 durante la conferenza stampa
tenuta a Washington dopo la
conferma che il satellite era in orbita
(archivio NASA).

registrazione dei raggi cosmici dell’Explorer mostrarono un comportamento totalmente inaspettato. A volte la strumentazione segnalava il numero
di raggi cosmici previsto (circa 30 conteggi per
secondo), ma a volte registrava zero conteggi per
secondo. Il dottor Van Allen notò che il rilevatore
segnava zero da un’altitudine di più di 2000 km,
mentre quando passava a 500 km dalla superficie terrestre il livello di raggi cosmici era quello
previsto: congetturò allora che l’apparecchiatura
poteva essere stata saturata dalla presenza di una
cintura di particelle cariche intrappolate in orbita
dal campo magnetico terrestre. Fu comunque solo
con il successivo Explorer-3, lanciato da uno JunoI il 26 marzo 1958, che fu possibile confermare la
congettura e concludere che il contatore Geiger era
stato saturato da una forte radiazione proveniente
da una fascia di particelle cariche intrappolate
nello spazio dal campo magnetico terrestre. Infatti
il payload del primo Explorer non comprendeva
un registratore di dati su nastro, che non fu pronto
in tempo; perciò i dati che arrivavano a terra in
tempo reale erano molto scarsi. Perciò occorse
attendere il terzo satellite (l’Explorer 2, lanciato il
5 marzo 1958, fallì il lancio: il quarto stadio del
razzo non si accese e il satellite non raggiunse
l’orbita), dotato di registratore, per avere la conferma. Le nuove fasce di particelle cariche, chiamate
da allora “fasce di Van Allen”, furono una delle
primissime grandi scoperte dell’astrofisica dovute
alla nuova tecnologia spaziale.
Explorer 1 cessò la trasmissione di dati il 23
maggio 1958, con l’esaurimento delle batterie, ma
è rimasto in orbita per più di dodici anni: rientrò
nell’atmosfera sopra l’Oceano Pacifico il 31 marzo
1970, dopo più di 58 000 orbite.
ASTRONOMIA
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Osservazioni di Venere
dal 2011 al 2013
Venus, 2011-2013
Abstract
The present report summarizes the observations, both visual and CCD, of the planet Venus carried out by
members of the UAI Planet Section from December 2011 to January 2013. 113 visual observations and 15
CCD images have been collected during the above period at various wavelengths from UV to IR. Although the
number of CCD images was not sufficient for tracing the atmospheric activity, the usual UV-markings have
been imaged in considerable detail. Visual observations allowed to determine the entity of the Schröter’s
effect at dichotomy which resulted to be 4.6 days for the 2011-12 eastern elongation and 4.7 days for the
2012-13 western elongation.

Raffaello Braga
raffaello.braga@yahoo.com

UAI – Sezione Pianeti

Tabella 1. Eventi relativi alle
elongazioni di Venere considerate
nel presente report.
L’altezza è quella alla culminazione
sull’orizzonte di Milano.
Data

Introduzione
Questo report riassume le osservazioni e
le immagini CCD di Venere pervenute alla
Sezione Pianeti UAI relativamente all’elongazione est 2011-2012 e all’elongazione ovest
2012-2013, ma vuole essere allo stesso tempo l’occasione per rilanciare in ambito UAI
l’osservazione e l’imaging di questo pianeta,
a torto trascurato dalla maggior parte degli
osservatori e che presenta invece diversi fenomeni atmosferici interessanti alla portata
degli strumenti amatoriali.
I dati delle apparizioni di Venere cui si riferisce nel seguito sono riassunti nella tabella
1. Nel corso di queste elongazioni sono state
raccolte 113 osservazioni visuali e 15 immagini
CCD, queste ultime purtroppo mal distribuite
nel corso del tempo nonostante l’elongazione
est del 2012 fosse particolarmente favorevole. E’
stato comunque possibile ricostruire un quadro
sommario dell’aspetto del pianeta nel periodo
indicato e determinare l’entità dell’anomalia
di fase in entrambe le elongazioni considerate.
Visibilità del pianeta
Osservato dalla Terra, Venere, come Mercurio,
si presenta sulla volta celeste in quattro confi-

Evento

Elongazione

Altezza

Diametro apparente

8/16/2011

Congiunzione superiore

1.3°

59°

9.6”

3/27/2012

Massima elongazione est

46°

66°

23.6”

6/6/2012

Congiunzione inferiore (transito)

0.2°

67°

57.8”

8/15/2012

Massima elongazione ovest

45.8°

64°

23.5”

3/28/2013

Congiunzione superiore

1.3°

46°

9.7”
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gurazioni apparenti: le congiunzioni inferiore
e superiore col Sole e le elongazioni orientali e
occidentali. Alla congiunzione inferiore il pianeta si trova tra la Terra e il Sole, presenta il
massimo diametro apparente, che può arrivare
a 60 secondi d’arco, ma la fase è minima perché
vediamo prevalentemente l’emisfero notturno;
alla congiunzione superiore è il Sole a trovarsi
tra la Terra e Venere e in queste occasioni il disco
del pianeta ha il minimo diametro apparente,
attorno a 9 secondi d’arco, ma la fase è massima
perché possiamo osservare per intero l’emisfero
diurno (figura 1). Nel periodo che intercorre tra
la congiunzione superiore e quella inferiore, la
fase diminuisce, il diametro apparente aumenta e
il pianeta si presenta in elongazione orientale, è
cioè visibile in cielo a est del Sole e lo segue nel
suo moto diurno; tra la congiunzione inferiore
e quella superiore la fase aumenta, il diametro
apparente diminuisce e Venere si presenta in
elongazione occidentale, è cioè visibile a ovest del
Sole e lo precede. La distanza angolare apparente
tra Venere e il Sole durante le elongazioni e le
congiunzioni è molto variabile. Per le elongazioni

Figura 1. Posizioni di Venere rispetto al Sole e alla Terra.
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lo scostamento massimo apparente tra Venere e il Sole (cioè la
massima elongazione) può superare i 45°, mentre durante le congiunzioni può scendere fino a valori inferiori al raggio apparente
solare. Tra due congiunzioni inferiori consecutive decorre un
intervallo medio di 584 giorni detto periodo sinodico.
L’osservabilità di Venere durante le elongazioni dipende dalla posizione dell’eclittica rispetto all’equatore celeste: quando il
pianeta si trova sul ramo dell’eclittica situato a nord dell’equatore
il pianeta risulta più alto sull’orizzonte e quindi meglio visibile
perché meno disturbato dall’atmosfera, soprattutto durante i crepuscoli, mentre la situazione opposta si verifica quando l’eclittica
è a sud dell’equatore. Le elongazioni più favorevoli per l’emisfero
settentrionale sono pertanto quelle orientali di primavera e quelle
occidentali d’autunno.
Gli istanti migliori per osservare Venere variano in funzione
dell’elongazione del pianeta dal Sole, ma in ogni caso lo studio
telescopico va effettuato in pieno giorno o in crepuscolo molto
chiaro [1] eccetto che per l’osservazione della luce cinerea (Ashen
Light) la quale richiede condizioni affatto particolari. Durante le
elongazioni occidentali (dette anche mattutine perché il pianeta è
visibile nel crepuscolo del mattino) le osservazioni migliori sono
quelle che si compiono a ridosso del sorgere del Sole, quando il cielo
è già molto chiaro ma l’aria non si è ancora sensibilmente riscaldata
e quindi è poco turbolenta. Durante le elongazioni orientali (dette
anche serali) le condizioni sono invece meno favorevoli a causa
della turbolenza termoconvettiva sviluppatasi durante il giorno e
conviene pertanto osservare col pianeta prossimo alla culminazione per minimizzarne il più possibile gli effetti, ma in determinate
circostanze può essere più conveniente aspettare che il Sole sia
quasi al tramonto o tramontato da pochissimo. Le condizioni orografiche locali e la localizzazione del sito di osservazione hanno
pure una notevole importanza nella scelta dell’istante migliore per
l’osservazione del pianeta.
Entrambe le elongazioni qui descritte sono state caratterizzate
da una buona visibilità, soprattutto l’elongazione orientale della
primavera 2012, mentre l’elongazione occidentale che è seguita è stata particolarmente favorevole solo a partire dal mese di
settembre. La quarta colonna di tabella 1 fornisce le altezze del
pianeta sull’orizzonte di Milano all’istante della culminazione nei
giorni indicati.
Osservazioni ricevute
Nel corso degli ultimi dieci anni vi è stata, per motivi diversi,
una sensibile contrazione del numero di osservatori - intendendo
con questo termine anche coloro che effettuano riprese digitali che partecipano attivamente al programma Venere UAI e quindi
la copertura delle due elongazioni, sia in termini di immagini
CCD sia di osservazioni visuali, non è stata continua, benché
visualmente siano state ottenute un buon numero di osservazioni
in prossimità della dicotomia. I nominativi di coloro che hanno
inviato osservazioni visuali o immagini CCD sono riportati nelle
tabelle 2 e 3, dalle quali si può notare come le riprese CCD richiedano strumenti superiori ai 20 cm di diametro a causa del forte
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Tabella 2. Osservazioni pervenute relativamente all’elongazione Est 2011 –
2012. (OG = rifrattore, AOG = rifrattore apo, MC = Maksutov-Cassegrain, SC
= Schmidt-Cassegrain, NEW = Newton). VIS = osservazione visuale.
Osservatore

Località

Strumento

Tipologia

Adamoli G.

Verona

125 mm MC

VIS (14)

Beltrame P.

Talmassons

280 mm SC

CCD (1)

Braga R.

Milano

127 mm MC, 100 mm OG

VIS (20)

Cardin M.

Padova

300 mm NEW

CCD (7)

Colombo E.

Gambarana

80 mm OG

VIS (7)

Comolli L.

Tradate

150 mm AOG

CCD (1)

Gasparri D.

Perugia

356 mm SC

CCD (1)

Giuntoli M.

Montecatini T.

60 mm OG, 203 mm SC

VIS (4)

Tabella 3. Osservazioni pervenute relativamente all’elongazione Ovest 2012
– 2013 (OG = rifrattore, AOG = rifrattore apo, MC = Maksutov-Cassegrain,
SC = Schmidt-Cassegrain, NEW = Newton).
Osservatore

Località

Strumento

Tipologia

Adamoli G.

Verona

125 mm MC

VIS (14)

Braga R.

Milano

100 mm OG, 235 mm SC

VIS (60)

Cardin M.

Padova

300 mm NEW

CCD (10)

Dal Prete I.

Bethany (USA)

250 mm OG

VIS (1)

Mancini R.

Cerreto Guidi

250 mm NEW

CCD (2)

Morini M.

Milano

280 mm SC

CCD (2)

assorbimento determinato dai filtri UV e IR, mentre gli osservatori
visuali hanno potuto impiegare proficuamente anche telescopi più
piccoli, di diametro compreso tra i 10 e i 20 cm. Ulteriori indicazioni
e raccomandazioni da questo punto di vista sono riportate sul sito
web della Sezione Pianeti UAI.
Anomalia di fase
L’anomalia di fase, riportata per la prima volta in letteratura da
Johann J. Schroeter nel 1793 e successivamente confermata negli
oltre due secoli trascorsi da allora, consiste in uno scostamento
della fase osservata rispetto a quella attesa in base ai calcoli:
in particolare il pianeta anticipa la dicotomia passando dalla
congiunzione superiore a quella inferiore (elongazione orientale)
e la ritarda andando dalla congiunzione inferiore a quella superiore (elongazione occidentale). Lo scostamento è di pochi giorni,
generalmente meno di dieci [2] ed è determinabile al telescopio
eseguendo una serie di stime della fase ben distribuite nel tempo
e interpolando i valori ottenuti. Le stime si possono eseguire direttamente sui disegni oppure, com’è ormai prassi consolidata in
ambito UAI, per mezzo di una serie di profili standard da paragonare con l’aspetto del pianeta direttamente all’oculare [3]. Mentre
nel caso di Mercurio l’anomalia di fase non è mai stata accertata
con sufficiente sicurezza, nel caso di Venere essa è un fenomeno
reale la cui origine è ancora dibattuta benché sia probabilmente da
attribuirsi all’interazione tra la radiazione solare e l’alta atmosfera
del pianeta [4].
ASTRONOMIA
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Figura 2. Anomalia di fase durante l’elongazione est 2011-2012 di Venere.
G.P. = giorno progressivo dalla congiunzione superiore.

Figura 3. Anomalia di fase durante l’elongazione ovest 2012-2013 di Venere.
G.P. = giorno progressivo dalla congiunzione inferiore.

Le figure 2 e 3 riportano i grafici dell’anomalia di fase per le
due elongazioni considerate in questo report in funzione dei giorni
trascorsi dalla congiunzione col Sole, in base alle stime effettuate
visualmente in luce gialla da Braga e Adamoli. Per l’elongazione est
2011 – 2012 la dicotomia attesa per il 29 marzo 2012 si è presentata
con 4.6 giorni di anticipo, mentre per l’elongazione successiva
l’anomalia, intesa come ritardo rispetto alla dicotomia attesa per il
15 agosto 2012, è stata di soli 4.7 giorni. Le stime di fase effettuate
da Adamoli attraverso filtri di diversi colori mostrano che la fase
nel giallo (il colore standard per le stime) è stata mediamente superiore a quella nel blu dello 0.5% durante entrambe le elongazioni.

è stata invece presente con continuità per quasi tutta l’elongazione,
anche nella tarda primavera quando la falce del pianeta era ormai
piuttosto sottile, apparendo come un marcato illuminamento della
cuspide sud rispetto a quella settentrionale.
Nell’elongazione ovest 2012 – 2013 durante il periodo coperto
dalle osservazioni dello scrivente (13 giugno 2012 – 18 gennaio
2013) le calotte sono state quasi sempre assenti, una tendenza che si
è poi manifestata anche nei primi mesi dell’elongazione successiva.

Calotte e collari
La scoperta delle calotte di Venere - aree brillanti che occupano
le regioni polari del pianeta ma che non hanno nulla a che vedere
con la presenza di ghiacci alla superficie – risale al 1813 quando
Franz von Paula Gruithuisen le osservò con un rifrattore Fraunhofer
da 61 mm di diametro a 135x [5]. Da allora tutti gli osservatori
hanno segnalato la loro presenza, la quale non è costante né in
termini di visibilità (talvolta mancano del tutto) né di luminosità
o di dimensione. Fisicamente occupano la stesse regioni dei vortici
polari atmosferici, ma la corrispondenza tra la loro estensione
osservata in luce ultravioletta e quella riscontrabile visualmente è
solo approssimativa e le ragioni di questa discrepanza sono probabilmente da ricercarsi nella visibilità dei collari. Al telescopio le
calotte risultano meglio visibili usando un filtro verde mentre in
UV o nel violetto si rendono visibili soprattutto per contrasto coi
collari scuri che di solito le delimitano. Quando la fase è fortemente
falcata le calotte rendono le cuspidi particolarmente brillanti e
talvolta sporgenti dalla linea del terminatore.
La visibilità delle calotte durante le due elongazioni considerate
è stata discontinua. Durante l’elongazione est 2011-2012 la calotta
settentrionale è apparsa solo sporadicamente concentrando la propria visibilità nel mese di marzo 2012 per svanire quasi del tutto
approssimandosi la congiunzione inferiore di giugno. La calotta sud
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Dettagli visibili sul disco
La rotazione di quello strato delle nubi di Venere che è visibile
da Terra e che si trova ad una quota attorno a 65 chilometri dalla
superficie solida, si rende manifesta grazie alla presenza di molecole
che assorbono la radiazione ultravioletta (“UV-absorbers”) e che alle
piccole lunghezze d’onda determinano la formazione di striature
scure che contrastano con il brillante globo del pianeta. Le strutture
nuvolose visibili nel violetto e nell’UV assumono diverse configurazioni, riassunte nella figura 4 [6]. Queste formazioni durano da
qualche ora a svariate settimane e presentano forme, dimensioni
e contrasti quanto mai vari. La più interessante è una sorta di Y
rovesciata con i due rami che precedono e il tratto orizzontale che
segue, nel senso della rotazione retrograda dell’atmosfera. Oltre a
questa vi sono bande variamente inclinate rispetto all’equatore,
spirali, getti e persino strutture a nido d’ape in corrispondenza del
punto subsolare. Tutte queste formazioni migrano attraverso il
disco visibile di Venere con velocità che corrispondono alle velocità
dei venti zonali a queste altitudini e riflettono il sistema globale
di circolazione dell’atmosfera a livello di troposfera e stratosfera.
Sovrapposte alle formazioni anzidette vi sono poi delle strutture
di natura ondulatoria la cui velocità dipende dalla latitudine e che
influenzano il contrasto delle bande scure.
Una rotazione completa dello strato superiore di nubi avviene
in circa 4 giorni, un valore ottenuto nel secolo scorso per mezzo di
fotografie prese nel violetto e nell’UV [7] [8]. I dettagli presentano
il massimo contrasto a lunghezze d’onda inferiori a 390 nm menn. 5 • settembre-ottobre 2014
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tre al di sopra di questo valore si indeboliscono gradatamente fin
quasi a scomparire oltre i 430 nm. Quest’ultima soglia corrisponde
al picco di trasmissione luminosa dei filtri blu-violetti fotovisuali
per telescopi, e pertanto con questi filtri e in condizioni favorevoli è possibile scorgere anche all’oculare le ombreggiature più
evidenti. Con un filtro corrispondente al Wratten 47, ad esempio,
è già possibile disegnare queste strutture con un certo grado di
confidenza, ma questo filtro è purtroppo molto scuro e il suo
impiego è riservato a strumenti di apertura superiore ai 20 cm. In
ogni caso le osservazioni visuali dei dettagli della coltre nuvolosa
venusiana sono molto delicate e sovente affette da una notevole
incertezza, tanto che anche osservazioni contemporanee possono
risultare completamente divergenti tra loro. Agli osservatori visuali è pertanto richiesto di sviluppare un notevole senso critico
che si ottiene attraverso il confronto con gli altri osservatori e
seguendo il pianeta con continuità. Nonostante queste difficoltà
alcuni dettagli possono risultare tanto marcati da essere visibili
in luce verde, gialla o persino integrale, come è il caso dei collari
alle calotte che talvolta formano delle vere e proprie indentazioni
scure sulla linea del terminatore.
Passando dalle osservazioni all’imaging digitale diventa possibile seguire nel tempo, con buona affidabilità, l’evoluzione dell’atmosfera superiore di Venere, al punto che avendo un numero
sufficiente di immagini di buona risoluzione è possibile costruire

Figura 4. Le principali configurazioni assunte dallo strato superiore delle
nubi di Venere dove hanno origine le strutture scure visibili nell’UV (da [6]).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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dei planisferi molto dettagliati [9]. Allo scopo si può utilizzare
il sopracitato Wratten 47 o, meglio ancora, gli appositi filtri UV
con picco attorno ai 355 nm. Le immagini raccolte durante le due
elongazioni venusiane oggetto di questo report sono risultate troppo
sporadiche per permettere di tracciare un quadro, anche parziale,
dell’attività atmosferica nel periodo considerato, esse sono però
rappresentative dei dettagli che è possibile cogliere da Terra coi
più comuni telescopi (si vedano le didascalie alle figure).
Congiunzione inferiore del giugno 2012
Poche sono state le osservazioni e le immagini CCD che documentano l’aspetto di Venere nelle settimane attorno alla congiunzione inferiore del 2012, e solo Emilio Colombo ha prodotto
un breve report del transito del 6 giugno, per quanto visibile
dall’Italia settentrionale, corredato di qualche fotografia. A partire
dalla seconda metà di maggio le cuspidi del pianeta sono apparse
nettamente allungate, come si vede dai disegni di Colombo che
corredano questo articolo e dall’immagine CCD di Comolli. L’allungamento, determinato dalla rifrazione e dalla diffusione della
luce solare nell’alta atmosfera di Venere, è generalmente tanto più
pronunciato quanto più l’angolo di fase (l’angolo al centro di Venere
formato dalle direzioni Venere-Sole e Venere-Terra) si avvicina a
180°, anche se nel maggio 2012 sembra che questa corrispondenza
non sia stata rispettata.

Figura 5. Elongazione Est 2011-12, immagine CCD di Marco Cardin con
filtro violetto W47 + IR-cut. Regioni polari più chiare del disco, quella sud
più estesa ma interrotta da una propaggine scura. Sono presenti entrambi i
collari. Il punto indicato dalle due linee bianche appariva visualmente (filtro
blu scuro) come un’indentazione del terminatore (Braga, lo stesso giorno con
100 mm OG). Nord in basso.
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Figura 7. Elongazione
Est 2011-12, disegno
di Massimo Giuntoli
del 22 marzo 2012.
Delicate trame del
manto nuvoloso visibili
in un rifrattore di soli
60 mm di diametro e
filtro blu chiaro. Cuspidi
leggermente sporgenti
dal terminatore e
brillanti. Nord in basso.

Figura 6. Elongazione Est 2011-12, immagine CCD di Marco Cardin. Delicate
trame degli UV-markings riprese in istanti (medi) differenti. Nord in basso.
Figura 9. Elongazione
Est 2011-12, disegno
di Emilio Colombo
del 18 maggio 2012
con riflettore da 15
cm. Il terminatore si
mostra irregolarmente
ombreggiato, le cuspidi
non mostrano ancora
allungamento. Nord in
basso.

Figura 8. Elongazione Est 2011-12,
immagine CCD di Marco Cardin. Qui
il pianeta è ripreso quattro giorni
prima della dicotomia teorica e già
si può notare come la fase sembri
inferiore al 50%, pur tenendo conto
che la forma del terminatore può
venire alterata dall’elaborazione.
Immagini di Cardin e di Beltrame del
giorno 26 (non riprodotte) mostrano
una fase ulteriormente ridotta. Nord
in basso.

Figura 10. Elongazione Est
2011-12, immagine CCD di
Lorenzo Comolli. Allungamento
delle cuspidi per circa 22°.
22

ASTRONOMIA

n. 5 • settembre-ottobre 2014

Raffaello Braga

Figura 11. Elongazione Est 2011-12, disegno
di Emilio Colombo del 24 maggio 2012 con
rifrattore da 80 mm. Approssimandosi la
congiunzione inferiore le cuspidi si allungano.
L’estensione, misurata come angolo al centro
del disco tra la verticale e l’estremità delle
cuspidi, è complessivamente di circa 43
gradi. Angolo di fase = 153.6°. Nord in basso.

Figura 14. Elongazione Ovest 2012-13, immagine
CCD di Marco Cardin. Ripresa circa tre giorni dopo
l’immagine di Morini, si vedono le avanguardie
della stessa Y che si stanno avvicinando al bordo
precedente. Nord in basso.
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Figura 12. Elongazione Est 2011-12,
disegno di Emilio Colombo del 29 maggio
2012 con rifrattore da 80 mm. Le cuspidi
sono estese complessivamente per 22
gradi. Angolo di fase = 163.9°. Nord in
basso.

Figura 15. Elongazione Ovest 2012-13, immagine
CCD di Marco Cardin. Collare alla regione polare
sud molto evidente. Nord in basso.

Conclusioni
Anche se il materiale raccolto durante le due elongazioni di Venere
qui documentate non ha permesso di seguire con continuità l’evoluzione
dell’alta atmosfera del pianeta nel periodo considerato, le osservazioni
pervenute sono state tuttavia rappresentative delle principali fenomenologie atmosferiche visibili dalla Terra sia nell’ultravioletto sia nel
visibile. A proposito di queste ultime l’autore ribadisce l’importanza di
continuare la sorveglianza visuale del pianeta per garantire la continuità
con le osservazioni del passato, le quali, non di rado, hanno permesso
di cogliere aspetti e fenomeni significativi che altrimenti sarebbero
passati inosservati. Un doveroso ringraziamento, infine, a tutti coloro
che hanno collaborato inviando i loro disegni o le loro immagini CCD:
è auspicabile che in futuro il programma Venere della Sezione Pianeti
torni a riscuotere l’interesse che lo ha caratterizzato nei decenni passati.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 13. Elongazione Ovest 2012-13, immagine
CCD di Maurizio Morini. Si vedono i due rami di
una grande struttura a Y in movimento da destra
(est) verso sinistra (ovest, secondo la convenzione
IAU). Il nord è in alto.

Figura 16. Elongazione Ovest 2012-13, immagine
CCD di Marco Cardin. “Calotta” nord brillante,
delimitata da un collare scuro, regione sud più
scura, con un collare meno evidente. Nord in
basso.
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Fotografare Saturno
Photographing Saturn
Abstract
This article shows a picture of Saturn and how it has been elaborated. The photo has been taken with the
L-RGB technique and processed through “the method of differences”.

Vincenzo Russo
vincenzo_russo3@tin.it

Figura 1. Foto di Saturno descritta
nell’articolo, scattata il 12 giugno
2014 alle 22,30 circa. Luogo della
ripresa: Acireale ( CT )..
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Considerazioni generali
Saturno è un pianeta difficile da fotografare,
forse il più difficile dei tre “canonici” oggetto della
stragrande maggioranza delle fotografie planetarie:
Marte, Giove e, appunto, Saturno.
Prima di tutto perché è il più esterno: la sua
distanza dal sole di 9.54 U.A. È 1.83 volte quella
di Giove, e 6.11 volte quella di Marte. Ne segue che
il flusso luminoso che illumina Saturno è circa il
30% di quello di Giove e solo il 2.7% di quello di
Marte. Saturno, quindi, è un pianeta “buio” e necessita tempi di esposizione considerevolmente più
lunghi. È però un fatto noto che, a meno di godere
di un seeing eccezionale, per ottenere una ripresa
planetaria di buon livello, il tempo di esposizione
dei singoli frame non può essere superiore al decimo
di secondo e con tali tempi l’immagine del pianeta
è troppo scura. Si può aumentare artificialmente la
luminosità alzando il gain della telecamera, ma ciò
aumenta anche il rumore, costringendo a sommare
un numero molto più elevato di frame per ottenere
una immagine “pulita”.
Insomma, è la classica coperta corta ….
Un secondo problema, che emerge in fase di
elaborazione, è la complessità dell’immagine di
questo pianeta, dovuta alla sua eterogeneità. Marte
e Giove sono, in fondo, due globi in cui ad una
luminosità che decresce regolarmente dal centro
ai bordi, si sovrappongono dei micro contrasti con
gradienti molto simili. Ciò permette di elaborare la
figura in blocco e raramente accade che un filtro che
ottimizza il contrasto in una zona dell’immagine,
sia insufficiente o crei artefatti in un’altra. Saturno,

invece, presenta zone con gradienti di luminosità
molto dolci, quasi impercettibili, ed altre con contrasti forti e decisi. Ciò costringe ad una elaborazione differenziata, che descriveremo in seguito,
sicuramente più lunga e faticosa.
Infine, va ricordato che questa opposizione è
particolarmente sfavorevole per la fotografia (almeno alle nostre latitudini) in quanto Saturno appare
basso (solo circa 35° sopra l’orizzonte), con ripercussioni negative sulla luminosità, sulla nitidezza, ma
soprattutto sul seeing, che, per gli oggetti osservati
a quelle altezze, è solitamente pessimo. Per questi
motivi, non è facile ottenere in questo periodo
delle buone fotografie di Saturno come quella della
figura 1. In questo articolo proverò a descrivere la
mia esperienza, di come è stata ottenuta, dalle condizioni della ripresa, alle tecniche di elaborazione.
La ripresa
Prima del 12 giugno , data in cui ho ottenuto la
foto oggetto di questo articolo, avevo tentato altre
riprese con una telecamera a colori, ma sempre con
scarsi risultati per via del cattivo seeing. Ho deciso
allora di sperimentare qualcosa che, personalmente,
non avevo mai provato: una ripresa con tecnica
L-RGB, ricavando il colore da un filmato AVI a 8
bit prodotto da una telecamera a colori (la Imaging
Source DBK 21AF04), e la luminanza da una serie di
immagini in formato fit a 12 bit, ottenute con una
telecamera monocromatica di ultima generazione (la
I-Nova Pla MX), dotata di filtro IR pass. Questo filtro
ha ridotto ulteriormente la luminosità, costringendomi ad impostare un tempo di esposizione di 1/10
sec con un gain del 55%, ma ha anche stabilizzato
l’immagine poiché la radiazione infrarossa è meno
sensibile alla turbolenza atmosferica. La doppia
ripresa, colore più luminanza, comporta però un
ulteriore problema. Saturno ha una velocissima
rotazione e compie un giro completo attorno al
proprio asse in poco più di 10 ore. Considerate le
dimensioni del pianeta, le dimensioni dei pixel della
telecamera e la focale di utilizzo (circa 7000 mm)
n. 5 • settembre-ottobre 2014
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si può calcolare che la durata massima della ripresa è di 3-4 minuti;
con un tempo superiore i particolari visibili nella zona equatoriale
apparirebbero “mossi” ovvero leggermente allungati. Questo tempo,
però, è troppo breve per effettuare due riprese distinte, con due camere
diverse, e , specialmente per la luminanza, con un grande numero di
frame. D’altra parte, è anche vero che Saturno è solitamente avaro di
particolari proprio nella zona equatoriale, mentre ha il suo punto di
forza nella maestosità degli anelli e nella delicatezza delle sfumature
di colore delle bande atmosferiche. Ho preso, così, una decisione
drastica: rinunciare ai particolari del globo a vantaggio di un minor
rumore e una maggiore definizione delle bande atmosferiche effettuando riprese di luminanza per una durata complessiva di circa 15
minuti e accumulando circa 10 000 frame. Completata la luminanza,
ho cambiato camera dedicandomi alla ripresa RGB. La sintesi dei dati
relativi alla ripresa è in tabella 1.
L’elaborazione
La prima parte dell’elaborazione è stata dedicata ad ottenere l’immagine di luminanza grezza. Per prima cosa ho eliminato dai frame i
pixel caldi emersi a causa dell’elevato gain. Ho effettuato questa operazione con Astro Art 4,0 (1), con la tecnica della “mappa dei difetti”.
Ripuliti i frame, dovevo selezionarli e sommarli. Avevo a disposizione circa 10 000 frame, troppi per essere trattati contemporaneamente dal mio programma preferito per questa operazione: Registax
5.1 (2). Li ho allora raggruppati in 20 serie da 500 che ho elaborato
separatamente, riunendo in una unica immagine finale le 20 immagini
parziali ottenute da ciascuna serie. Purtroppo, guardando i singoli
frame, mi sono subito reso conto che la selezione doveva essere molto severa per via della scarsa qualità delle immagini: per ogni serie
ne ho selezionato 60-70: mi è sembrato il giusto compromesso tra
qualità (nitidezza) e rumore. In figura 2 si può osservare l’immagine
di luminanza grezza.
Sono passato quindi alla elaborazione della luminanza, una fase
che, come ho già detto, presenta difficoltà non comuni. Gli anelli,
per esempio, nella loro apparente semplicità, sono una vera e propria
sfida per l’astrofotografo. È ovvio che la prima tentazione è quella di
rendere evidente e contrastata la divisione di Cassini, ma ben presto
ci si rende conto che qualunque filtro si applichi rischia di danneggiare altre zone dell’immagine. I filtri di contrasto a basso raggio di
azione, per esempio, esaltano il rumore che affiora disastrosamente
nella parte centrale del globo, dove l’immagine è più uniforme; i filtri
a largo raggio, invece, possono allargare spropositatamente la divi-

Figura 2. Immagine “ grezza” di Luminanza dopo l’allineamento e la somme
dei migliori frame.
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Telescopio

Luminanza

RGB

C11 edge HD+barlow 2.5x

C11 edge HD+barlow 2.5x

focale

7000 mm

7000 mm

Camera

I-Nova Pla Mx

DBK 21AF04

Dimensione pixel

5.6 mm

5.6 mm

filtro

Ir Pass

Ir cut

Tempo exp.

1/10 s

1/20 s

Numero frame

10000

2000

Durata totale della ripresa

15 min

1min 40 s

seeing

Mediocre (5-7/10)

Mediocre (5-7/10)

Tabella 1. Dati relativi alla ripresa.

sione, ma soprattutto, danneggiano l’anello C creando una inesistente
separazione tra l’anello C e l’anello A. Per questo motivo ho elaborato
Saturno applicando i filtri alle diverse zone in modo differenziato.
Allo scopo di sfruttare al massimo la dinamica dell’immagine, uso
per la luminanza il programma Astro Art, che permette di lavorare
con il formato fit fino a 32 bit. Questo software, che amo per la sua
scientificità e semplicità, non consente di trattare separatamente
porzioni dell’immagine; ciò mi ha costretto ad ideare una particolare
tecnica che chiamo “metodo delle differenze” che descriverò dopo un
breve accenno al filtro di contrasto adoperato.
Il filtro di contrasto per eccellenza di Astro Art è la maschera
sfuocata. È un ottimo filtro, potente e versatile, ma che, a mio giudizio, tende a esaltare il rumore. Preferisco perciò creare da me tale
filtro attraverso la matrice di convoluzione. La matrice visualizzata
nella figura 3 è quella di cui mi sono servito in questa elaborazione:
funziona, approssimativamente, come una maschera sfuocata di sigma
uguale a 2 e intensità 8, ma dà un risultato più morbido e naturale
poiché non calcola gli incrementi da attribuire ai singoli pixel tenendo conto solamente dei loro valori in origine, ma attraverso una
media ponderata alla quale partecipano i pixel adiacenti. La potenza
del filtro può essere variata aumentando o diminuendo il valore del
pixel centrale.
Delineiamo adesso il “metodo delle differenze”.
Quando si applica il filtro di contrasto si crea una nuova immagine
in cui alcune zone aumentano di luminosità ed altre diminuiscono.
Chiamiamo IF l’immagine
filtrata e con I0 quella originale, e costruiamo la differenza
D+ = IF-I0
Se adesso azzeriamo
tutti i valori negativi (con
l’istruzione matematica-limita-minimo ed impostando
soglia = 0 e valore = 0) si
ottiene il pattern dei pixel
la cui luminosità è stata
Figura 3. matrice di convoluzione
incrementata dal filtro di
corrispondente al filtro di contrasto
contrasto (figura 4).
usato per l’elaborazione.
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Figura 4. Pattern D+

Allo stesso modo, con l’operazione
D- = I0-IF
Seguita dall’azzeramento dei valori negativi si ottiene il pattern
dei pixel la cui luminosità è stata diminuita (figura 5).
Ovviamente, risulta
IF = I0+D+-DLa separazione dei contributi positivi da quelli negativi consente una elaborazione più accurata ed elastica. Supponiamo, infatti,
che forzando il filtro si creino artefatti, che impongono un limite
all’intensità del filtro, dovuti alla sola componente D+ (come, per
esempio, i bordi degli anelli A e B che delimitano la divisione di
Cassini, che tendono a diventare innaturalmente luminosi). In questo
caso, il metodo delle differenze consente di limitare la componente
D+ , potenziando separatamente la componente D- fino a che anche
questa non inizi a creare a sua volta altri artefatti. La procedura da
utilizzare è la seguente:
- Si decide l’intensità massima del filtro e si applica creando IF
- Si separano le componenti
- Si esegue la fusione con la componente D+ con l’istruzione “matematica-fusione”. Quando si apre la finestra di fusione, impostare
offset 0, coefficiente 1 per entrambe le immagini e selezionare il
comando somma. Si chiami I1 l’immagine ottenuta
- Si esegue la fusione di I1 con la componente D- . In questo caso,
quando si apre la finestra di fusione, impostare offset 0 per entrambe, coefficiente 1 per I1 e coefficiente maggiore di 1 per D- .
Si seleziona il comando differenza e si guarda l’anteprima aggiustando se necessario il coefficiente fino a che non si è soddisfatti
del risultato.
Ma le potenzialità del metodo delle differenze vanno oltre. Guardando le figure 4 e 5 si vede facilmente che, con un po’ di pazienza,
è possibile separare i pattern D+ e D- in più componenti. Per esempio
nella D- è possibile separare la parte che scurisce la divisione di

Figura 6. Luminanza elaborata
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Figura 5. Pattern D-

Cassini dal resto. Eseguendo la fusione separatamente si può dare un
coefficiente maggiore a questa componente, scurendo maggiormente
la divisione senza danneggiare le altre parti dell’immagine.
Per questa immagine di Saturno ho separato la componente D+ in
due parti (globo e anelli trattati rispettivamente con coefficienti 1.5 e
1) e la componente D- in tre parti, divisione di Cassini, globo e contorno esterno, trattati con i coefficienti 2, 1.3 e 3. L’immagine ottenuta
è visualizzata in figura 6. Completata la luminanza, ho elaborato il
filmato avi per ottenere l’immagine RGB. L’immagine ottenuta (figura
7) è stata trattata solo con un filtro ad ampio raggio di azione e poco
intenso, e, quindi, combinata con la luminanza. Il risultato coincide
in pratica con il prodotto finale della figura 1 a meno di piccole
correzioni estetiche sui livelli di luminosità, tonalità e saturazione,
che ho preferito effettuare con Photoshop. Nonostante le condizioni
avverse avevo ottenuto il mio miglior Saturno, riuscendo persino ad
evidenziare, per la prima volta, la regione polare di forma esagonale.
Conclusione
Il risultato soddisfacente di questa fotografia è frutto di due
ingredienti fondamentali: il desiderio di percorrere strade nuove e la
pazienza. La prima mi ha spinto a tentare un nuovo tipo di ripresa
e di elaborazione, la seconda mi ha supportato durante le lunghe e
numerose ore passate davanti al computer.
Questi ingredienti, apparentemente banali e scontati, sono indispensabili per un astrofotografo che voglia continuamente mettersi
in discussione e competere con se stesso per raggiungere risultati
tecnicamente superiori ed esteticamente affascinanti.
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Figura 7. Immagine RGB ottenuta dal filmato.avi. L’immagine finale, dopo
elaborazione, in figura 1.
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Le occultazioni asteroidali.
Storie ed osservazioni di piccoli mondi
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Figura 1. August Kopff, (18821960) scopritore di (619) Triberga.
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ome promesso vedremo stavolta altri due
metodi per l’osservazione di occultazioni
asteroidali: il visuale ed il fotografico. Prenderemo spunto da una vecchia osservazione GAM
di un’occultazione del 18 giugno 2009, prodotta dall’asteroide (619) Triberga. Ricordiamo, in
proposito, che in rete è disponibile liberamente
il programma/network di informazione Occult
watcher, curato e manutenuto dall’australiano
Hristo Pavlov. Scaricato il programma ed inserite le proprie coordinate geografiche, fissati i
parametri per la nostra strumentazione e disponibilità, grazie a questo programma è possibile
avere informazioni istantanee e continuamente
aggiornate sulle occultazioni visibili dalla nostra
postazione e di cui vengono fornite un’infinità di
informazioni utili; dalle cartine per il riconoscimento del campo stellare al tempo locale e durata
del fenomeno previsto; dai dati noti sull’asteroide
e sulla stella ai risultati delle osservazioni effettuate in precedenza di tale oggetto; comunicare e
vedere in diretta i risultati degli altri osservatori
e tanto altro ancora.
Visti, per l’appunto, gli aggiornamenti di una
settimana prima da parte della rete Occultwatcher,
che davano il centro dell’ombra asteroidale di Triberga passare, quella sera, proprio sopra la nostra
città, avevamo diffuso la notizia della possibile
occultazione fra altri amici toscani. Tra questi gli
osservatorii di Monte Agliale-Borgo a Mozzano
(Lu), di S. Maria a Monte (Pi) e di Piombino-Punta
Falcone (Li).
Ma, prima di descrivere i risultati ottenuti,
vediamo brevemente l’interessante storia dell’asteroide e del suo scopritore.
(619) Triberga è un asteroide della fascia principale (quella dei corpi che orbitano fra Marte e
Giove), il cui diametro medio era stimato, prima
della nostra osservazione, in 34 km. Venne scoperto il 22 ottobre 1906 dall’astronomo tedesco
August Kopff, che lo dedicò al piccolo paesello,
Triberg, in cui passava le vacanze.
L’asteroide presenta, tra l’altro, una curiosità
storica: essendo il suo periodo orbitale pressoché pari 4 anni e mezzo, nel 1951 venne pro-

posto ed utilizzato sia pure occasionalmente (al
posto di Eros usato in precedenza) per migliorare l’equazione lunare e la massa della Luna
a partire dalle perturbazioni secolari alla sua
orbita indotte dalla Terra e dalla Luna stessa.
Una parentesi più lunga se la merita la figura
dello scopritore. Nei primi anni del XX secolo,
ancora studente, iniziò a lavorare come giovane
assistente presso l’osservatorio di Heidelberg, diretto da Max Wolf. Si deve proprio a loro due (per
l’esattezza, due asteroidi ciascuno) la scoperta,
in soli 2 anni dal 1906 al 1908 dei primi quattro
asteroidi troiani (e greci) di Giove, ovvero di quegli asteroidi che, condividendo molti parametri
dell’orbita di Giove possono “sopravvivere” solo
oscillando, con orbite continuamente cangianti,
attorno ai due punti lagrangiani L4 ed L5, in cui
le attrazioni gravitazionali del sistema Sole-Giove
si equilibrano.
Del primo troiano scoperto da Kopff (617
Patroclus) parleremo più diffusamente alla prima
occasione, dato il suo notevole interesse sotto vari
punti di vista. Complessivamente Kopff scoprì
(fotograficamente) ben 68 asteroidi in poco più di
4 anni di lavoro ad Heidelberg. Pochi anni dopo
la laurea (ottenuta con una tesi sulla Nova Persei
del 1901) proseguì i suoi studi teorici e matematici

Figura 2. Rappresentazione schematica della posizione
media degli asteroidi troiani e greci.
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che gli valsero (dal 1924 al 1954) il ruolo di
direttore del Centro di calcoli astronomici
a Berlino.
In tale posizione ebbe rapporti di corrispondenza anche con Einstein che gli sottopose alcuni problemi gravitazionali. Kopff,
convinto assertore, fu uno dei primi autori
di conferenze ed articoli sulla Relatività
generale e su quella ristretta, e pubblicò
nel 1921 un testo che svolse un ruolo fondamentale per la divulgazione della Teoria
della Relatività: Grundzüge der Einsteinschen Relativitätstheorie.
Interessante ricordare che una terza
versione (espressamente approntata per la
traduzione italiana) di tale testo del Kopff
(in italiano “I fondamenti della relatività
einsteiniana”, Hoepli 1923) era accompagnata in appendice da quasi una ventina
di brevi articoli di astronomi e scienziati
italiani che, in qualche caso, avanzavano
dubbi sui dati e la teoria (specie in rapporto
alla gravitazione classica newtoniana) di
Einstein. In particolare sulla spiegazione
relativistica della retrogradazione del perielio di Mercurio, sulle cause della deflessione
della luce delle stelle lontane durante l’eclisse del 1919, sulla curvatura dello spazio/
tempo ecc.
Vincenzo Cerulli, allora presidente della
Società Astronomica Italiana, si spinge a
scrivere “malgrado la moda, io resto fedele
a Newton”. Uno dei più entusiasti era l’articoletto, di poco più di due pagine, scritto da
un giovane fisico ventunenne, neo laureato
alla Scuola Normale di Pisa, tale Enrico Fermi (!). Sottolineava la “spaventosa quantità
di energia” che si sarebbe potuta liberare
“da un solo grammo di materia”, anche se al
momento e per il “prossimo avvenire” non
praticabile senza grossi rischi. Ironia della
scienza fu poi lui, come noto, a realizzare
la prima reazione controllata nel dicembre
del 1942, e poco più di due anni dopo tale
energia “spaventosa” venne liberata sopra
Hiroshima… Il volume appena citato è interamente leggibile alla pagina http://www.
bookprep.com/read/mdp.39015067269574.
Ma torniamo all’occultazione di Triberga. L’osservazione del 18 giugno 2009
consisteva, come al solito, nel misurare
esattamente i tempi di inizio e fine della
sparizione (in termine astronomico “occulUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

tazione”) di una piccola stella (HIP 86320, di
mv 9,1, visibile solo al telescopio) davanti
alla quale Triberga si trovava a passare
quella notte attorno alle 00h 35m 30s (in
ora estiva). Essendo l’asteroide di luminosità
molto più debole della stella, in pratica si
poteva assistere ad un istantaneo spegnersi
ed una successiva riaccensione della stella
stessa. Dato che era nota la velocità orbitale in quel momento dell’asteroide (10.78
km al secondo), dalla durata delle “eclissi”
viste da diverse postazioni, riportandole col
programma Occult 4 (liberamente disponibile in internet) tutte su di un unico piano,
si potevano visualizzare le diverse corde
osservate e conseguentemente sperare di
avere un’idea delle dimensioni, sagoma ed
orientamento dell’asteroide stesso.
Sette osservatori del GAM (Luca Angeloni, Irene e Pietro Baruffetti, Andrea Ceccarelli, Daniele Del Vecchio, Cristiano Nardini,
Gabriele Tonlorenzi) hanno osservato l’evento visualmente, suddivisi in tre postazioni osservative (disperse, come utile in
questo caso, pressoché perpendicolarmente
rispetto alla linea di avanzamento dell’ombra dell’occultazione e distanti complessivamente 4 km). La prima, presso il terrazzo di
casa Baruffetti (vedi Fig 3), vedeva anche la
partecipazione di 2 “neofiti”. I metodi per la
registrazione dei tempi erano diversi: in un
caso mediante un cronometro manuale con
la possibilità di memorizzare più tempi, e
sincronizzato ad un vicino (temporalmente)
segnale orario di radio RAI, negli altri due
mediante registrazione su registratore audio
a cassetta (esistevano ancora all’epoca,,,,).
In quest’ultimi casi il tempo veniva ricavato
a posteriori riascoltando e cronometrando
le voci degli osservatori che dettavano con
dei “top” e descrivevano quanto osservato.
Come riferimento temporale in un caso era
la voce di Irene che dava dei “top” ogni
inizio minuto dichiarando il minuto stesso,
nell’altro caso un segnale radio continuo
che si sentiva come sottofondo e ricavato
dal segnale HBG 77.5 KHz.
Contemporaneamente l’evento è stato
seguito anche dall’osservatorio di Monte
Agliale (Borgo a Mozzano – Lu) che osservava fotograficamente mediante una foto
“strisciata” (driftscan). In questa tecnica l’asteroide viene posto ad un bordo del campo

Figura 3. La postazione osservativa GAM più
numerosa, pronta per l’osservazione di Triberga.

della CCD, poi l’inseguimento del telescopio
viene spento ed immediatamente dopo parte
la posa (nel caso dell’osservazione di Monte Agliale durata 1 minuto a partire dalle
22h34m30s di TU).
Nel caso della strisciata gli istanti si
ricavano poi o con semplici programmi di
analisi di immagine (es: Winscan, oppure i
programmi di analisi degli spettri - operando come se la strisciata fosse uno spettro i
cui due estremi sono i tempi di inizio e fine
posa). Oppure, meno accuratamente, anche
”manualmente”, da un rapporto geometrico
fra la lunghezza del drift scan ed il tratto
fra la sparizione/riapparizione della stella
durante l’occultazione) .
Entrambe le metodologie (visuale e
drifscan) hanno il vantaggio del costo praticamente nullo, esclusi cronometri o audio
registratori (oggigiorno anche in formato
.waw poi esaminabili al computer) molte
volte già posseduti per altri scopi, ma presentano alcune controindicazioni. Per il visuale ci sono gli errori introdotti dai tempi di
reazione fisiologica dell’osservatore (variabili con l’esperienza personale e la difficoltà
dell’osservazione – intesa come luminosità
della stella, profondità del calo di magnitudine, esatta sincronizzazione dei tempi di
riferimento). La somma di tutti questi fattori
può variare da pochi decimi di secondo, a
valori sdecisamente sopra il secondo). Nel
driftscan il limite è rappresentato dalla durata della strisciata (normalmente è difficile
fare strisciate per più di 60s) cosa che può
tagliare o far mancare eventi con incertezze
nella previsione temporale di qualche decina
ASTRONOMIA
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Figura 4. Particolare dell’immagine (drift
scan) dell’occultazione di Triberga ripresa
dall’osservatorio di Monte Agliale (Lu)
da Fabrizio Ciabattari. Per un disguido la
posa è stata iniziata in anticipo, ma si è
riusciti comunque a catturare e misurare
gli istanti di inizio e fine occultazione.
I trattini verde e rosso indicano,
rispettivamente, l’inizio e a fine della
strisciata prodotta dalla stella occultata.
E’ evidente, dal confronto con la parte
finale (a destra) delle strisciate delle altre
stelle, la sparizione e riapparizione della
luce della stella, pochi secondi prima del
termine della posa.

di secondi. Un errore residuo è legato al fatto che
tutte le CCD hanno un ritardo (non standard) prima di avviarsi (nell’esperienza GAM puo’ arrivare
anche a 0.5- 0.8 s). Ma esistono vari sistemi per
ovviare o minimizzare tale ritardo.
Dai dati osservativi (vedi Figg. 5 e 6) si può
dire risulti confermata l’orbita dell’asteroide
(giunto all’appuntamento in “ritardo” di poco
più di un secondo rispetto alle previsioni, ossia
11 km circa; non male per un corpo che era in
quel momento a circa 235 milioni di km dal
Sole….), mentre il valore del diametro ricavabile dalle misure massesi (la durata più lunga è

Figura 5. Grafico con la dispersione dei dati grezzi degli osservatori
dell’occultazione di Triberga (vedi testo).
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stata di 3.7 s) è pari a 39.8 km, mentre Monte
Agliale ha una corda di 41 km. Il diametro medio
attribuito prima della nostra osservazione era,
come dicevamo all’inizio, stimato in 34 km. Si
trattava in assoluto della prima osservazione al
mondo di un’occultazione da parte di Triberga.
Una successiva occultazione (basata però sui dati
di un solo osservatore, giapponese circa un anno
e mezzo dopo la nostra) ritrovava un diametro di
60 km. Evidentemente (619) Triberga deve avere
una forma allungata, o un’albedo sensibilmente
più bassa del valore stimato.
Come si può notare i dati grezzi risultano molto dispersi causa la non perfetta sincronizzazione
degli orologi. In particolare la corda 7 (di due
osservatori bosniaci) appare spostata di almeno
2 s. Essendo quasi tutte osservazioni visuali è
impossibile sapere chi avesse ragione o meno. Fu
proprio in seguito al confronto dei dati ottenuti
in occasione di questa occultazione che alcuni di
noi decisero di fare il “salto” passando all’utilizzo
di video camere per le occultazioni asteroidali,
di cui abbiamo visto un esempio di utilizzo nei
precedenti numeri della rubrica. Come si vede riveste una grossa importanza anche l’osservazione
di una mancata occultazione (corda inferiore) da
parte di Riccardo Mancini (del gruppo di S. Maria
a Monte – Pi) che fissa così un limite massimo
per le dimensioni dell’asteroide.

Figura 6. Gli stessi dati normalizzati grazie al programma Occult.
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News sull’asteroide binario 3905 Doppler
3905 Doppler venne scoperto il 28
agosto del 1984 dall’astronomo ceco
Antonin Mrkos, orbita ad una distanza di 2.6 unità astronomiche dal Sole
nella fascia principale degli asteroidi
con un periodo di poco superiore ai
4 anni. Dal momento della sua scoperta l’asteroide non era mai stato
oggetto di approfondite osservazioni
fotometriche.
A partire dallo scorso ottobre l’asteroide è stato osservato indipendentemente dall’astrofilo italiano
Lorenzo Franco e da un gruppo di
studenti dell’università del Maryland, coordinati dalla professoressa
Melissa Hayes-Gehrke che hanno poi
deciso di collaborare, mettendo a
fattor comune i risultati della loro
ricerca.
Le osservazioni congiunte hanno
portato alla scoperta della natura
binaria dell’asteroide 3905 Doppler,
grazie anche alla collaborazione con

l’astronomo professionista ceco
Petr Pravec esperto di asteroidi binari (scoperta diramata il 16 dicembre 2013 con il telegramma CBET
3755 da parte della International
Astronomical Union).
Il 7 gennaio 2014 la scoperta è stata presentata al prestigioso meeting
della “American Astronomical Society” e la notizia, riportata anche sul
sito web dell’INAF, ha avuto una certa
eco poiché si tratta di una scoperta
piuttosto rara, realizzata inoltre da
un gruppo di studenti nell’ambito di
una esercitazione universitaria di fine
corso.
Si tratta di un bell’esempio di collaborazione internazionale tra astrofili,
studenti e professionisti. Un esempio
sicuramente da seguire anche qui in
Italia, attraverso il consolidamento di
una rete di collaborazione tra il mondo dell’ astrofilia e quello universitario
e professionale.

Figura 1. L’immagine artistica mostra l’asteroide (Credit: Loretta Kuo).

Ecco alcuni dei siti web che hanno
riportato la notizia:
http://www.media.inaf.it/2014/01/08/
leclissi-che-non-ti-aspetti-da-3905doppler/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-01/uom-uom010614.php

http://www.umdrightnow.umd.
edu/news/undergrads-discover-rare-eclipsing-double-asteroid
Lorenzo Franco
(A81 Balzaretto Observatory, Rome)
sito web: http://digilander.libero.it/
A81_Observatory/

Assegnato al Presidente UAI Mario Di Sora
il premio “Le stelle” 2014
L’importante riconoscimento è
stato deciso dalla Commissione
scientifica del premio, riunitasi
a Torino il 15 aprile, con la
seguente motivazione: “Per il suo
pluridecennale impegno nella lotta
all’inquinamento luminoso, nella
divulgazione scientifica in qualità
di Direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Campo Catino,
Mario Di Sora è il vincitore della
terza edizione del premio “Le
Stelle”, riconoscimento istituito
dalla nostra rivista per quelle
personalità che si sono distinte
dando contributi originali alla
produzione e alla diffusione della
cultura astronomica”.

La Commissione era composta dal
prof. Piero Galeotti dell’Università
di Torino, dal dr. Piero Bianucci
giornalista scientifico della Stampa,
dal dr. Walter Riva Direttore
dell’Osservatorio Astronomico
del Righi (Genova), dal prof. Enzo
Bertolini Direttore dell’Osservatorio
Astronomico della Valle D’Aosta
e dal Dr. Angelo Faggiano editore
della Rivista “Le Stelle” (che
si ricorda è¨ stata fondata da
Margherita Hack).
Il Premio, che consiste in una
scultura dell’ artista Daniele Pigoni,
verrà consegnato a Mario Di Sora
il 28 Settembre a Saint Barthelemy
(Aosta) durante la cerimonia
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conclusiva dello Star Party annuale.
I vincitori delle due precedenti
vincitori sono stati i professionisti
Giovanni Bignami Presidente
dell’Istituito Nazionale di Astrofisica,
attualmente anche Presidente del
COSPAR (Comitato Internazionale
per la Ricerca Spaziale), noto
ricercatore e divulgatore ed
Enzo Bertolini, fisico del plasma,
ricercatore all’Università della
California e del CERN di Ginevra.
Un’assegnazione questa che,
oltre a dare atto dell’impegno
personale di Mario Di Sora,
inorgoglisce anche l’Unione Astrofili
Italiani che da anni si batte per la
conservazione del cielo notturno

tanto da aver pubblicato, proprio
nella collana “Astronomia &
Dintorni” della GREMESE, il libro
l’Inquinamento Luminoso.
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Monti & Stelle: C.A.I. e ATA assieme nella natura

D

a un po’ di tempo l’Associazione Tuscolana di Astronomia promuove momenti di
scambio e incontro, sia con altre
associazioni astrofile che con associazioni con interessi culturali
diversi. In questo filone rientra
l’iniziativa “Monti & Stelle” tenutasi il 24 e 25 maggio, organizzata
congiuntamente alla sezione di
Frascati del C.A.I., già da anni in
entusiasta sintonia con questo approccio interdisciplinare col pieno
supporto dalla dirigenza C.A.I..
Il luogo prescelto è Forca di
Presta, nel meraviglioso Parco dei
Monti Sibillini, una sella ai piedi
del Monte Vettore che si affaccia
sulla piana di Castelluccio di Norcia con i suoi campi di lenticchie.
E’ una zona con un cielo tra i più
bui dell’appennino, e che offre
una gamma di percorsi escursionistici da “T” (tranquille passeggiate quasi pianeggianti) a “EE”
(ardite scalate al Monte Vettore).
I trentatré partecipanti, arrivati alla spicciolata nel primo
pomeriggio di sabato, si ritrovano
come da programma alle 17:00,
davanti ai telescopi montati sul
prato, per una chiacchierata introduttiva alla strumentazione di
un astrofilo. Visto il contesto ci è
sembrato infatti naturale, invece
di riunirci in un’aula con un proiettore e uno schermo, discuterne
seduti su un bellissimo prato ai
piedi del Monte Vettore e con i
veri telescopi tra le mani. Questa
piacevole chiacchierata si è conclusa con l’osservazione “in luce
bianca” di un bel Sole ricco di
macchie allineate in prossimità
dell’equatore.
Nessun incontro sociale può
fare a meno di una bella cena.
32

ASTRONOMIA

Lo staff del rifugio ci prepara
una cena saporita e abbondante
in stile casalingo, davanti a un
gigantesco camino sfavillante.
Decisamente notevole la lasagna,
genuina e abbondante, senza la
besciamella che di solito viene
usata nei ristoranti e che risulta a
volte in un piatto un po’ anonimo
e ruffiano. Al momento della cena
è stato evidente che ci sono affinità tra il modo in cui escursionisti
ed astrofili affrontano le attività
sociali, ma per ora accantoniamo
questo punto e usciamo al freddo
per iniziare la serata osservativa.
Per tutto il pomeriggio il
tempo è stato incerto. A fine
crepuscolo il cielo è limpido, ma
incombono banchi di umidità.
Partiamo con l’osservazione di un
meraviglioso Giove, con i satelliti
Medicei molto aperti e due bande
ben evidenti. L’aria è molto stabile per cui l’osservazione è molto
gradevole. Dopo un Marte poco
rimarchevole abbiamo osservato
Saturno: la frase “la prima volta
non si dimentica” è particolarmente vera per l’osservazione di
questo pianeta, ma anche dopo
cento volte si rimane sempre a
bocca aperta. A questo punto l’umidità comincia a diventare protagonista, con banchi che oscura-

no il cielo a tratti e bagnano lenti,
abiti, sedie, tutto. Riusciamo ad
osservare Albireo e M13 in una
pausa tra un banco e l’altro, poi
il cielo si copre definitivamente
e alla 1:30 gli ultimi coraggiosi
vanno a letto.
Domenica mattina, anche
grazie alla notte chiusa in anticipo, partiamo alle 9:30 per l’escursione che chiude il programma
di Monti&Stelle, sotto la guida
esperta di Onofrio Tudisco del
C.A.I.. L’andata si svolge su un
bellissimo sentiero panoramico
quasi pianeggiante, sul fianco
di colline dolci con affacci sulla
valle sottostate, con sosta e foto
di gruppo in uno di questi. Il ritorno invece si svolge sul crinale
delle stesse colline, con vista su
Castelluccio di Norcia e il suo altopiano. Nelle 3 ore di camminata
abbiamo avuto modo di respirare
aria pulita, vedere scorci bellissimi, fare moto, abbronzarci, e
anche chiacchierare e socializzare
grazie al percorso non troppo impegnativo.
Le contaminazioni tra ambienti diversi sono sempre momenti di arricchimento unici,
momenti di creatività e di crescita. Sono occasioni in cui si
imparano cose nuove, ma anche

occasioni in cui si scopre che in
fondo, a parte i dettagli, possono
esservi elementi che accomunano
alle fondamenta ambienti diversi.
Anche questa esperienza di Monti
& Stelle non è stata da meno, e
alcune opinioni raccolte sia tra
soci C.A.I. che ATA confermano
un giudizio positivo su questa
iniziativa.
A proposito di elementi che
accomunano escursionisti e astrofili, ne avevamo accennato a proposito della cena. Riprendiamo il
discorso e chiudiamo questo resoconto elencandone alcuni che
sono emersi in maniera lampante
in questo fine settimana, e includendo alcune foto a supporto:
Il fuoco dell’esplorazione:
scoprire cosa c’è dietro l’angolo,
o come evolve la chioma di una
cometa. Un fuoco che spinge a
salire gli 800 metri che separano
dalla vetta di un monte o a stare
al telescopio fino all’alba per vedere la Luna di 27 giorni
Il piacere di applicarsi alla
propria passione in compagnia,
accompagnando la pratica a momenti conviviali, possibilmente
“insaporiti” da un congruo numero di calorie in forma sia liquida
che solida
L’irresistibile tentazione di individuare figure note nella forma
di un bosco o di un asterismo:
perché altrimenti decidere che
quelle stelle ricordano un Leone
mentre quel boschetto ricorda un
cuore spezzato?
L’osservazione di oggetti che
ci appaiono belli e notevoli, siano
essi fatti di stelle o di fiori
C. Pagano
Associazione Tuscolana di
Astronomia “Livio Gratton”
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25mo convegno Coordinamento Astronomi non
Professionisti ALPE – ADRIA  Trieste - 15 giugno 2014

I

l 15 giugno scorso abbiamo
celebrato degnamente il 25mo
anniversario del Coordinamento
Alpe-Adria. Una cinquantina i
partecipanti, molti gli amici d’oltre confine che hanno
contribuito a fare dell’incontro
un’occasione di intensi scambi
sia a livello culturale e scientifico che umano fra persone accomunate dalla stessa passione
per il cielo.
Un sentito grazie, a nome
di tutti, va al gruppo che ha
organizzato l’evento, il Circolo
Culturale Astrofili di Trieste, in
particolare nella persona del
suo Presidente, Stefano Schirinzi, per l’impegno e la disponibilità dimostrata, senza i quali questo meeting non sarebbe
stato possibile.
Un ringraziamento anche
a tutte quelle associazioni che
hanno contribuito a far pervenire a Schirinzi il materiale
per la bellissima e commemorativa Mostra Fotografica sui
25 anni di questi Alpe-Adria e
un ringraziamento particolare
và all’ex presidente del C.As.T,
Stefano Codutti ,il quale avendo conservato con dovizia gran
parte degli articoli dei quotidiani inerenti Afam e Cast dal
1977 ad oggi,(corredati da foto
dell’epoca),ha potuto dar lustro
e molti ricordi ai pannelli itineranti.
Un doveroso ringraziamento a tutti i gruppi che hanno
partecipato con entusiasmo e
con calore dimostrando, al di
là di ogni dubbio, che il coordinamento ha si 25 anni ma che

è ancora estremamente attivo
e presente sul territorio svolgendo attività e ricerca con lo
stesso vigore dei primi anni.
Un riconoscimento speciale
va al prof. Mauro Messerotti,
per aver aderito alla nostra richiesta di tenere l’interessante e
stimolante relazione di apertura
sull’attività solare e sullo space
weather. Il prof. Messerotti ha
fatto il punto sullo stato attuale delle conoscenze in merito
alle tempeste solari, alle bolle
di plasma, alle esplosioni che si
sono verificate recentemente, al
loro impatto sul nostro pianeta
e alle conseguenze causate ai
sistemi di telecomunicazione,
informatici e GPS che, oramai,
guidano la nostra civiltà. La
relazione ha si risposto a numerosi quesiti ma ha sollevato
altrettante, se non maggiori,
domande che attendono future
risposte.
Anche quest’anno le relazioni sono state numerose e
tutte con ottimi contenuti. A
cominciare dall’intervento di
Dorian Bozicevic, Presidente
del gruppo Leo Brenner di Lus-
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sin Piccolo che ha tracciato la
vita di Spiridon Gopcevic/Leo
Brenner del quale, il prossimo
anno si celebreranno i 160 anni
dalla nascita. Si è poi soffermato sull’attività svolta presso
l’osservatorio Manora da lui
fondato. Dorian ha portato anche copie della pubblicazione
da lui prodotta nel 2009 sul suo
illustre concittadino.
A seguire l’intervento di
Dino Abate, dell’Associazione
Pordenonese di Astronomia che
ha illustrato il potenziamento
del notevole osservatorio di
Montereale Val Cellina con
l’aggiunta di un rifrattore da
150mm f:15, ideale per Luna,
pianeti e stelle doppie. Ha completato l’esposizione un rapporto sull’attività svolta presso
scuole e fra il pubblico locale.
Ha preso quindi la parola
Damir Segon, del Gruppo di
Pola dove, oltre all’attività divulgativa e didattica il gruppo
è impegnato da vari anni nella
ricerca di meteore e nuovi sciami meteorici con camere automatiche a grande campo. Sono
stati identificati oltre 100 nuovi
sciami che attendono conferma.

Sono poi intervenuti il
Presidente del Gruppo Astrofili Pordenonesi cav. Demetrio
Moras, che ha portato i saluti
dei soci a tutti gli intervenuti e
Danilo Nicoletti che ha svolto la
relazione sull’attività del gruppo soffermandosi sulle osservazioni effettuate da Raimondo
Sedrani delle riprese del sole e
dei pianeti ad alta definizione
nonché di sonde e della ISS.
E’ seguita la relazione di
Fabio Mariuzza del Circolo
Astrofili di Talmassons che
da tempo segue l’attività solare riprendendo brillamenti ed
eventi esplosivi con camere e
videocamere; ultimamente ha
ampliato il suo campo di ricerca
coprendo anche la gamma delle onde radio lunghe (15 – 28
KHz) registrando l’effetto che le
tempeste solari producono sugli
strati dell’atmosfera terrestre.
Interessanti le sue correlazioni fra flare solari e picchi di
segnale radio ottenuti con un
software dedicato.
Korado Korlevic, dell’osservatorio di Visignano, ha annunciato ufficialmente che il grande telescopio da 1 m di apertura
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dell’osservatorio di Tican, vedrà
a breve la prima luce, un importante evento che ripaga il
gruppo di un intenso lavoro
durato per molti anni. Korado
ha poi relazionato sull’intensa
e articolata attività che viene
da sempre svolta presso il suo
centro dove giovani studenti
provenienti da tutta la Croazia
vengono avviati verso svariati
campi del sapere.
Lucio Furlanetto, in qualità
di Presidente del CAST ha fatto il punto sui lavori di avanzamento del nuovo telescopio
fotografico da 0,5 m e segnalato che il vecchio strumento,
il 35 cm, è stato riconvertito
in combinazione cassegrain per
agevolare il pubblico durante le
osservazioni notturne. Il CAST,
ha detto Lucio, è inoltre molto
attivo nel campo delle meteore,
delle comete e della lotta all’inquinamento luminoso.
Terminata la sessione mattutina, ci siamo tutti diretti in
visita al rinato osservatorio del
CCAT che, per l’occasione, veniva riaperto per la prima volta
dopo la distruzione dello scorso
settembre a causa di una tromba d’aria. D’obbligo la foto di
gruppo degli intervenuti.
Dopo un ottimo pranzo, i
lavori sono ripresi con la relazione di Filippo Bradaschia,
uno dei fondatori della neonata
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azienda PrimaLuce Lab che si
propone di offrire, per la prima
volta in Europa, un radiotelescopio alla portata degli appassionati di radioastronomia.
Lo Spider 230, questo il nome
dello strumento, è costituito da
un’antenna parabolica da 2.3m
di diametro, da una sezione di
amplificazione e conversione a
basso rumore posto nel fuoco
dell’antenna, dal ricevitore e da
un software dedicato in grado
non solo di gestire il segnale
radio e memorizzarlo, ma anche
di ricostruire una vera e propria
mappa radio dell’area di cielo
osservata. Il sistema opera nel
campo delle microonde e fa uso
di componentistica d’avanguardia selezionata appositamente
per applicazioni radioastronomiche. Il progetto è ambizioso,
stimolante e promette sviluppi
molto interessanti.

Per il gruppo di Fiume è
quindi intervenuto Dario Zubovic che ci ha relazionato in
merito all’attività svolta nel
loro bell’osservatorio situato su
un colle nel punto più alto della
città, dotato, fra l’altro, di un
sofisticato planetario digitale.
Dal punto di vista scientifico il
gruppo si è cimentato nell’analisi delle curve di luce di stelle
con pianeti, ottenendo risultati
di tutto rispetto e molto incoraggianti.
Enrico Pettarin è poi intervenuto ad illustrare l’intensa
attività svolta dal Circolo Culturale Astronomico di Farra
(GO) impegnato, da sempre, su
molti fronti sia a livello divulgativo che osservativo. Il CCAF
è internazionalmente noto per
la notevole mole di lavoro svolta nel campo dei corpi minori
che ha portato il gruppo alla
scoperta di numerosi oggetti,
dei quali 210 numerati. Per
quanto riguarda il follow up,
nel 2014 sono stati già osservati, misurati e pubblicati 23
NEO e 5 comete. Il gruppo si è
dotato, nel 2009, di un pregevole planetario digitale, unico
in regione, il cui numero di visitatori a tutt’oggi ha superato
le 10.000 unità.
Ospite del CAST, il dott.
Guillermo Abramson di Bariloce
(Argentina), ha proiettato una
serie di stupende immagini del
cielo australe con panorami galattici imbattibili e impensabili
dalle nostre latitudini alle quali
ha aggiunto una rassegna delle
comete più brillanti e famose
che hanno attraversato il cielo
meridionale.
Come da prassi, la chiusura dei lavori toccava al gruppo
ospitante. Il Presidente Stefano
Schirinzi ha ripercorso le tappe

dei lavori che hanno portato
alla ricostruzione dell’osservatorio del gruppo, aperto oggi
per la prima volta dopo il “settembre nero”. Stefano ha poi
proiettato un’immagine nella
quale si intuiva la presenza
della cometa Ison in prossimità del sole e una curva di luce
della Nova Delfini 2013 che ha
dato spettacolo lo scorso anno.
Ha chiuso la giornata degli
interventi un’interessante ed
esaustiva relazione sui “Quadranti solari a Trieste e dintorni” tenuta da Fulvio Mancinelli
del CCAT, esperto di gnomonica.
Sono state proiettate immagini
di quadranti vecchi, nuovi e ristrutturati corredate da ampie
spiegazioni sul significato della
simbologia spesso riportata.
Al termine del convegno
sono state richieste ai partecipanti eventuali candidature per
ospitare il prossimo incontro del
2015. Doriano Bozicevic, Presidente del gruppo Leo Brenner di
Lussin Piccolo si è proposto di
organizzare l’evento, il 26mo,
per celebrare il 160 anni dalla nascita di Leo Brenner. Gli
intervenuti hanno approvato
all’unanimità.
A conclusione di questa intensa e stimolante giornata, dal
bilancio più che positivo, mi
sento di dover ringraziare ancora tutti gli intervenuti, il vostro
entusiasmo e disponibilità, senza i quali queste manifestazioni
non sarebbero mai nate.
Faccio i migliori auguri affinché il prossimo sia per tutti
un proficuo anno osservativo, e
colgo l’occasione per formulare
un cordiale arrivederci a Lussin Piccolo per l’incontro Alpe
Adria 2015.
Paolo Corelli
Coordinatore ALPE-ADRIA
n. 5 • settembre-ottobre 2014

NOTIZIARIO

Verbale Assemblea dei Soci Consiglio Direttivo
Lunedì 16 Giugno 2014, ore 21:00
Ordine del giorno:
1. Recepimento decisioni
assemblea dei soci
2. Stato avanzamento progetto
ROSAD e rendicontazione
MIUR
3. Nomina comitato tecnico
Progetto Astro-Academy e
stipula fidejussione
4. Varie ed eventuali
Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù
Segue verbale della riunione
Il giorno 16 giugno 2014, alle ore
21.00, sono presenti via skype all’orario stabilito per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria
dal Presidente
Risultano Presenti: Bianciardi, Di
Sora, Mete, Orrù, Gandolfi, Lucaroni.
I presenti convengono nel ritenere
validamente costituita la riunione
di Consiglio Direttivo. Si passa alla
discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato
all’atto della convocazione.
1. Recepimento decisioni
assemblea dei soci
Il Presidente rammenta le principali
decisioni prese in sede di assemblea
dei soci, svoltasi nel corso del Congresso a Castiglione dei Pepoli (BO)
il 10 maggio scorso.
Tra queste, in particolare:
- l’approvazione del regolamento
amministrativo, che si invita quindi
tutti a rispettare e far rispettare;
- l’approvazione delle nuove quote
sociali, secondo lo schema proposto e che si allega al presente
verbale. Le nuova quote entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2014 e ne verrà data ampia
comunicazione sugli strumenti di

comunicazione sociale.
- la costituzione di una commissione
di elaborazione della proposta di
riforma UAI, sulla base delle risultanze dell’assemblea. Tale commissione, composta da membri del
CD e delle Delegazioni, produrrà
– orientativamente entro fine
ottobre 2014 – un documento
di consultazione contenente la
proposta di riforma UAI suddivisa
“per punti” e che sarà sottoposta
ad ampia consultazione tra i soci
e le associazioni affiliate alla UAI.
La consultazione durerà almeno 3
mesi e condurrà ad una proposta
di modifica dello Statuto da sottoporre all’assemblea ordinaria del
2015.
Il CD delibera in merito:
- D05.2014: di costituire la commissione “Proposta riforma UAI” che
sarà formata da 5 membri del CD
(Di Sora, Bianciardi, Orrù, Lucaroni,
Mete) e da 4 Presidenti di Delegazioni UAI individuati dal Presidente e
dal Segretario entro la fine di giugno
2014. I lavori dovranno avviarsi a
luglio 2014.
- D06.2014: di approvare la realizzazione di un numero speciale di
Astronomia UAI, come supplemento al numero 6 2014, di circa 68
pagine rilegate a punti, quindi non
solo online. Tale nuova pubblicazione,
denominata “La Guida del Cielo UAI”,
sarà una sorta di brogliaccio annuale per l’osservazione del cielo, con
indicazioni anche pratiche su come
osservare i vari fenomeni dell’anno.
Si dà mandato a Bianciardi e Gandolfi
di costituire per tempo il relativo comitato di redazione (che dovrà coinvolgere senz’altro De Donà e Morini)
e procedere ad una bozza di menabot
da sottoporre al CD. Questo sarà
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fatto se saranno trovate le risorse
umane per realizzare tale progetto.
L’Almanacco UAI, online come lo
scorso anno, o richiedibile stampabile
tramite Amazon, riporterà le tabelle
e quant’altro di specialistico possa
essere utile all’astrofilo.
2. Stato avanzamento progetto
ROSAD e rendicontazione MIUR
Il Segretario comunica che i lavori del
progetto, e in particolare la realizzazione del portale dell’associazionismo,
sono conclusi e che sono in corso i
collaudi per la consegna del portale.
Si prevede la messa on-line entro
Luglio 2014. La consuntivazione del
progetto è in corso e si prevede di
presentare la rendicontazione formale al MIUR entro Luglio 2014,
nell’ambiti dei termini di scadenza.
3. Nomina comitato tecnico
Progetto Astro-Academy stipula
fidejussione
Il Segretario, e responsabile del progetto “Astro-Academy”, approvato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 1896
TER del 6 febbraio 2014 da parte
della Direzione Generale per il terzo
settore e le formazioni sociali dello
stesso Ministero.
Il Segretario illustra contenuti e pianificazione del progetto e propone, in
relazione al comitato tecnico previsto
per il progetto stesso, di nominare i
seguenti membri (per i quali descrive
brevemente i curricula): Emilio Sassone Corsi, Livia Giacomini, Jacopo
Baldi, Mauro Ghiri, Fabrizio Barbaglia.
Il Segretario evidenzia la necessità,
al fine di ricevere il previsto anticipo
dell’80% del contributo accordato
(35.120 euro), di stipulare la polizza
fideiussoria richiesta dal Ministero.
Il Presidente comunica di essersi

attivato in tal senso verso la propria banca correntista (Banca Popolare del Frusinate) ottenendo una
approvazione di massima sulla base
delle caratteristiche del progetto e
della fidejussione stessa (come da
fac-simile messo a disposizione dal
Ministero). Per la stipula di tale
polizza risulta necessaria la firma di
due garanti - per la quale si rendono
disponibili il Presidente Di Sora ed il
Segretario Orrù - e l’apertura di un
conto corrente.
Il CD delibera in merito:
- D07.2014: di approvare l’apertura
di un conto intestato ad UAI presso
la Banca Popolare del Frusinate e la
stipula di polizza fidejussoria presso
la stessa Banca per un importo non
superiore al contributo accordato
(35.120 euro) e di dare delega al
Presidente di porre in atto tutte le
azioni formali necessarie.
Alle ore 23.30, essendo esauriti i
punti all’odg si chiude la riunione. Si
stabilisce che la successiva riunione
di CD si svolgerà nella prima settimana di Settembre 2014.
Rocca di Papa, 16 giugno 2014
Il Presidente Mario Di Sora
Il Segretario Luca Orrù
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il
prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i
pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189 intestato a Unione Astrofili Italiani Via
Lazio, 14 00040 Rocca di Papa
(RM) specificando nella causale
in stampatello Nome, Cognome,
indirizzo completo di CAP e, se
Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online
PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
ALMANACCO 2104
Scaricabile gratuitamente in
formato pdf da tutti gli astrofili
Possibilità di stampa su amazon.it
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco2014-effemeridi-astronomichedallUnione/dp/1494816180

PUBBLICAZIONI UAI
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA SEZIONE
LUNA
A cura dell’UAI
Euro 6,00/4,00
S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di Astronomia.
Euro 13,00/10,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
I libri di Astronomia
Euro 6,20/ euro 4,13
COLLANA “ASTRONOMIA
& DINTORNI”
GREMESE EDITORE
P. De La Cotardière
DIZIONARIO DI ASTRONOMIA
Euro 24,00/20,00
M. Di Sora
L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Euro 18,00/15,00
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L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Euro 18,00/15,00
E. Ricci
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
Euro 18,00/15,00
G. Romano
LA COMPLESSITÀ DELL’UNIVERSO
Euro 18,00/15,00
G. G. Sansosti
MANUALE DI METEOROLOGIA
Euro 18,00/15,00
E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclissi di Sole
Euro 13,00/9,00
P. Tempesti
IL CALENDARIO E L’OROLOGIO
Euro 18,00/15,00

ALTRE LETTURE
CONSIGLIATE
della Biblioteca UAI
L. Ravello
IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane astrofilo
Euro 12,00/9,00
L. Ravello
RADIOASTRONOMIA
Euro 10,00/8,00
Luigi Botta (a cura di)
GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI
- L’UOMO, LO SCIENZIATO
Associazione Cristoforo Beggiami
Savigliano, 2004
Euro 20,00/17,00
CONSIGLI DI LETTURA
(Internet e dintorni...)
G. Bianciardi
MARTE - UN VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO
Euro 15,00/12,00
(ordinare: www.ibs.it )

Roberto Casati
DOV’E’ IL SOLE DI NOTTE
Lezioni atipiche di astronomia
Ed. Raffaello Cortina
Margherita Hack con Marco
Morelli
SIAMO FATTI DI STELLE
Dialogo sui minimi sistemi
Ed. G. Einaudi
Andrea Albini
MACHINA MUNDI
L’orologio Astronomico
di Giovanni Dondi
Daniele Gasparri
TECNICHE, TRUCCHI E SEGRETI
DELL’IMAGING PLANETARIO
Luca Boschini
IL MISTERO DEI COSMONAUTI
PERDUTI
Leggende, bugie e segreti della
cosmonautica sovietica
Prefazione di Paolo Attivissimo
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Il DNA delle Galassie
Anna Curir

A

nna Curir, torinese, di formazione matematica, laureatasi nel 1976 con una tesi di
astronomia, dal 1979 è astronomo presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino dove svolge
ricerche inerenti proprio l’argomento del libro, struttura ed evoluzione delle galassie, e particolarmente del nostro “universo isola”, la Via Lattea. Ha già scritto altri libri di divulgazione
scientifica, anche di ampio respiro, e in questo piccolo e-book edito nel 2013 il linguaggio
usato dall’Autrice è molto discorsivo e piacevole. Un e-book rivolto al grande pubblico, anche digiuno di informazioni e nozioni di base, dove l’Autrice, d’altronde, in una trattazione
molto elementare, riesce a spiegare concetti precisi di fenomeni che elementari non sono, ad
esempio quello della forma delle galassie. Sempre con esempi calzanti, vi si trovano molte
informazioni che sovente mancano in libri molto più approfonditi e di meno facile lettura.
Alcuni errori di battitura quali: Hershel, o Galassia che si dovrebbe scrivere in minuscolo,
quando non ci si riferisce alla nostra, Sole e Terra, viceversa, vanno scritti maiuscoli quando
ci si riferisce agli oggetti astronomici. Quasar non si pluralizza in italiano perché parola straniera… Errori di tipografia che spero presto l’Autrice potrà far correggere.
Giorgio Bianciardi

http://www.bookrepublic.it/
book/9788867360406-il-dna-dellegalassie/
ISBN: 9788867360406
Euro 2, 99
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POESIE TRA LE STELLE

Astronomia d’altri tempi

Tito Lucrezio Caro, Pompei o Ercolano, 94 a.C. - 50 a.C. è stato un poeta e filosofo
romano, seguace dell’epicureismo. Dal De rerum natura - Libro quinto.

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

L’età della Terra
Inoltre, contempla ora questo cielo che d’intorno e di sopra
cinge col suo abbraccio tutta la terra: se procrea da sé
tutte le cose, come alcuni dicono, e le accoglie dissolte,
tutto di corpo soggetto a nascita e a morte esso consta.
Infatti tutto ciò che di sé accresce e alimenta altre cose,
deve decrescere, e reintegrarsi quando riprende ciò che ha dato.
Oltre a ciò, se non ci fu un’origine primigenia
della terra e del cielo, e sempre essi esistettero eterni,
perché di là dalla guerra tebana e dalle rovine di Troia
non cantarono altri poeti anche altri eventi?
Dove mai tante gesta di eroi tante volte svanirono e perché non fioriscono
in alcun luogo, impresse negli eterni monumenti della fama?
Vero è, a parer mio, che tutto il nostro mondo è nella sua giovinezza,
e recente è la natura del cielo, né da molto tempo ebbe inizio.
Perciò alcune arti ancor oggi si raffinano, oggi ancora
progrediscono; oggi sono stati aggiunti alle navi
molti attrezzi; poc’anzi i musicisti hanno creato melodiosi suoni.
Infine, questo sistema della natura è stato scoperto
di recente, e primo fra tutti io stesso mi trovo
ora in grado di tradurlo nella lingua dei padri.
E se per caso credi che tutte le cose siano esistite identiche già in passato,
ma le generazioni degli uomini siano perite in avvampante fuoco,
o le città sian crollate in un grande sconvolgimento del mondo,
o a causa di piogge assidue fiumi rapinosi siano straripati
su per le terre e abbiano sommerso le città,
tanto più è inevitabile che tu, vinto, ammetta
che alla rovina soccomberanno anche la terra e il cielo:
infatti, quando le cose subivano l’assalto di tali flagelli e di tali pericoli,
se una forza più nociva si fosse in quel punto abbattuta su di loro,
per vasto spazio sarebbero precipitate in disastro e grandi rovine.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Le eclissi
Parimenti devi credere che anche le eclissi del sole
e il celarsi della luna possano avvenire per diverse cause.
Infatti, perché la luna potrebbe escludere la terra dalla luce
del sole e a questo opporre il proprio capo alto dalla terra,
ponendo l’opaco disco davanti ai raggi ardenti,
e nello stesso tempo si dovrebbe credere che non possa
far ciò un altro corpo che scivoli sempre privo di luce?
E il sole stesso perché non potrebbe illanguidito
perdere i suoi fuochi a tempo fisso e poi rinnovare la luce,
quando, traversando l’aria, è passato per luoghi ostili alle fiamme,
i quali producono l’estinguersi e il perire dei fuochi?
E perché la terra potrebbe a sua volta spogliar di luce la luna
e tener nascosto il sole standogli sopra essa stessa, mentre la luna
nel suo mensile viaggio scivola per le rigide ombre del cono,
e nello stesso tempo non potrebbe un altro corpo
passar sotto la luna o scivolare sopra il disco del sole,
così da interromperne i raggi e la luce che esso spande?
E d’altronde, se la stessa luna rifulge di proprio splendore,
perché non potrebbe illanguidirsi in una determinata parte
del mondo, mentre attraversa luoghi nemici alla sua luce?
Quanto al resto, poiché ho spiegato come ogni cosa
possa avvenire per i ceruli spazi del vasto mondo,
sì che potessimo conoscere quale forza e causa produca
i vari corsi del sole e i movimenti della luna,
e in che modo quegli astri, oscurata la luce, possano eclissarsi
e coprire di tenebre la terra che non le aspettava,
quando pare che chiudano gli occhi e poi, apertili di nuovo,
frugano ogni luogo che si imbianca di chiara luce,
ora torno alla giovinezza del mondo e ai molli campi della terra,
e dirò che cosa dapprima essi s’indussero a levare, con nuova
procreazione, alle plaghe della luce e affidare ai volubili venti.
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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.

Ammasso doppio del Perseo. Astrografo Takahashi apocromatico TOA 150 f 5.8 camera CCD Moravian G2 4000 filtri L-RGB 60+30+30+30 minuti.
Marco Burali, Tiziano Capecchi, Marco Mancini, Osservatorio MTM, Pistoia.
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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

La cometa C/2013 A1 Siding Spring, al centro, in mezzo ad un ricco campo di galassie nella Fornace, fotografata in remoto dall’ Australia. Rolando
Ligustri, CARA - UAI.
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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.

M97 in Orsa Maggiore (alto) & M16 nella Coda del Serpente (basso). Telescopio remoto #1 Skylive/ASTRA . Raimondo Codiglia (mondi)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Pulsar
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

G

li oggetti celesti denominati pulsar sono stelle di neutroni, rotanti
attorno al loro asse e dotate di un intenso campo magnetico; questa
denominazione deriva dall’inglese pulsating star, “stella pulsante”.
Questi astri particolari si formano dal collasso di una supernova in una stella
di neutroni, avente densità estremamente più elevata del Sole. Durante
tale contrazione, la stella acquista un veloce moto di rotazione; a sua volta,
questo movimento rotatorio, combinato con l’intenso campo magnetico
stellare, provoca l’emissione di radiazione elettromagnetica in due direzioni
opposte, situate lungo l’asse definito dai poli magnetici dell’astro rotante.
Dato che la pulsar ruota a velocità elevata, lungo un asse di rotazione in
generale diverso dall’asse magnetico, anche i getti di radiazione emessi
dall’astro ruotano progressivamente; di conseguenza, un telescopio sulla
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Terra percepisce un segnale intermittente dalla stella, quando il fascio di
radiazioni è diretto verso il nostro pianeta, ossia una volta ogni periodo di
rotazione dell’astro pulsante.
Il fenomeno è simile alla luce di un faro, nel modo rappresentato
nell’immagine sovrastante: la direzione di emissione della radiazione, da
parte della stella, ruota, generando un segnale ad intervalli regolari; anche i
navigatori dello spazio possono contare su fari naturali!
Per approfondimenti:
http://stellevariabili.uai.it/index.php?title=Pagina_principale
Valentinis D., Supernovae, Astronomia 6 (novembre – dicembre), 56
(2012)
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