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TT Arietis

Figura 3: La sessione del 21 settembre 2012 di circa quattro ore
di durata. Si nota un andamento periodico con un minimo ed un
massimo modulati da oscillazioni triangolari a cuspide.

Il periodo principale
L'analisi di Fourier, condotta sull'insieme dei dati del
2012 e nell'intervallo tra 0.1-0.2d, ci mostra dei picchi in
corrispondenza dei periodi dominanti (figura 4), tra i
quali spicca il periodo principale di circa 3.2h
(P1=0.132860d ± 0.000216).
■ TT Arietis

■ Stelle artificiali

Figura 4: Fourier Power Spectrum. P1 = 0.132860d ± 0.000216

■ Misure sulla Luna
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Tabella 2. Elenco delle sessioni osservative acquisite ed
utilizzate per l'analisi.
Data
dal - al

Numero
Osservatore Sessioni

Num.
Dati

Filtro

2009
nov 14 – dec 21

Padovan S.

17

1296

V

2012 sep 15

Zambelli R.

1

199

V

Corfini G.

2

460

V

Padovan S.

16

3085

V

2012 sep 20 - 21
2012
sep 15 – nov 19
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Figura 3: La sessione del 21 settembre 2012 di circa quattro ore
di durata. Si nota un andamento periodico con un minimo ed un
massimo modulati da oscillazioni triangolari a cuspide.

Il periodo principale
L'analisi di Fourier, condotta sull'insieme dei dati del
2012 e nell'intervallo tra 0.1-0.2d, ci mostra dei picchi in
corrispondenza dei periodi dominanti (figura 4), tra i
quali spicca il periodo principale di circa 3.2h
(P1=0.132860d ± 0.000216).
Figura 2: Vista d'insieme di tutte le osservazioni acquisite nel
2009 e 2012 ed utilizzate per l'analisi.

Analisi dei dati
Per l'analisi dei dati sono state prese in esame solo le
sessioni “dense” ad alta risoluzione temporale,
escludendo quindi i valori isolati (poche misurazioni per
notte). Tale scelta è funzionale al tentativo di analizzare le
variazioni quasi periodiche la cui durata è dell'ordine dei
20 minuti. Le sessioni osservative sono state raggruppate
in due insiemi distinti per le stagioni 2009 e 2012: nel
primo le curve di luce hanno registrato una notevole e
continua variazione della magnitudine media tra le
sessioni, nel secondo invece hanno mantenuto una
magnitudine media pressoché costante; per questo motivo
è stato possibile analizzarle nel dominio delle frequenze
con Peranso [4] (algoritmo CLEANest) e Period04 [5]
con l'algoritmo DFT (Discrete Fourier Transform). I due
software sono stati utilizzati entrambi per poterne
confrontare i risultati.

■ TT Arietis

■ Stelle artificiali

Figura 4: Fourier Power Spectrum. P1 = 0.132860d ± 0.000216
(3.2h)

Dal periodo principale così ottenuto è stato possibile
mettere in fase le curve di luce del 2012 ottenendo così la
curva di fase riportata in figura 5, la cui ampiezza è di
0.12 mag.

L'esame visivo di una tipica curva di luce è piuttosto
interessante. In figura 3 è riportata la sessione del 21
settembre 2012 della durata di circa quattro ore. Si
osserva un andamento generale chiaramente periodico
con un minimo ed un massimo che suggeriscono un
periodo di poco più di tre ore. Sono evidenti anche tutta
una serie di oscillazioni di aspetto triangolare (a cuspide)
e di ampiezza variabile che modulano la curva di luce per
tutta la sua lunghezza.
Figura 5: Curva di fase di TT Ari rispetto al periodo principale di
3.2h con ampiezza di 0.12 mag.

Per migliorare la precisione con la quale determinare il
periodo principale di entrambe le stagioni (2009 e 2012)
si è utilizzato il metodo dei minimi quadrati. Per ogni
curva di luce (dove possibile) si sono misurati i momenti

■ Misure sulla Luna

La Via Lattea.
2 pose da 5 minuti a 1250 iso con Sigma 12-24 a 12mm F4,5 su Canon
5d3, una per il cielo seguita con astroinseguitore “Minitrack LX” ed una
per il suolo, ovviamente non seguita. Località Sefro (MC).
Cristian Fattinnanzi
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Editoriale

La ricerca scientifica
sotto le 12 stelle
Riflessioni sull’importanza dell’Unione Europea per la Ricerca

L

’Unione Europea, l’Europa, fa ormai parte della
Storia di tutti noi. E’ un processo in parte totalmente inevitabile, che influenza profondamente
le nostre vite, anche quando non ce ne rendiamo
conto. Se facessimo lo sforzo di pensare a com’era
la nostra vita “prima”, sicuramente ci renderemmo
conto dell’importanza quotidiana che riveste tale
rivoluzione. In quest’articolo propongo una serie di
spunti di riflessione, totalmente apartitici, per tracciare l’importanza dell’Unione Europea nel mondo
della Ricerca. Cercherò di raggruppare le motivazioni in tre categorie fondamentali: culturale, organizzativo, economico-politico.
L’Unione Europea è un insieme di similitudini
e diversità che non ha paragoni nel mondo. Culture, storie, tradizioni, lingue diversissime, eppure
caratterizzate da un substrato di valori molto simili
fra loro. La Ricerca trova linfa vitale nell’interscambio culturale. La Scienza, nella sua pluri-millenaria
storia, si è sempre sviluppata maggiormente in ambienti caratterizzati da profonde diversità. I Paesi
dell’Unione Europea, con i loro diversi sistemi educativi, culturali, universitari, rappresentano l’ambiente ideale per la fioritura della Ricerca. Nessun
altro insieme di Paesi al mondo può vantare una tale
diversità e, al tempo stesso, una tale somiglianza.
Secoli fa, sono vissuti singoli scienziati in
grado di rivoluzionare, da soli, interi campi dello
scibile umano. Oggi, non è più così: la Scienza è
collaborazione. La Ricerca si basa sulla comunicazione, sullo scambio d’informazioni, sulla possibilità di muoversi agevolmente. Dal punto di vista
organizzativo, l’Unione Europea rappresenta una
rivoluzione senza precedenti. La possibilità di attraversare semplicemente le frontiere di Paesi diversi è la premessa fondamentale per realizzare

l’interscambio culturale. Inoltre, l’Unione Europea
si è dotata di organizzazioni centralizzate per la
gestione e lo sviluppo della Ricerca, scientifica e
tecnologica. L’European Research Council (ERC) e
l’European Patent Office (EPO) ne sono due esempi
concreti: il primo gestisce su scala europea l’assegnazione di fondi di ricerca, il secondo è l’ufficio
brevetti comunitario. La gestione centralizzata
di queste procedure permette un’efficienza e una
trasparenza che difficilmente dei semplici sistemi
intra-nazionali potrebbero garantire.
La Scienza di oggi necessita parimenti di grandi finanziamenti: telescopi spaziali o situati nei deserti più isolati della Terra, acceleratori di particelle
dal diametro di diversi chilometri, super-calcolatori.
Molto spesso, le risorse economiche necessarie non
sono impiegabili da singoli Paesi. Il CERN di Ginevra
ne è un esempio evidente. L’Agenzia Spaziale Europea
raggruppa le principali agenzie spaziali dei singoli
Paesi e dispone di fondi al di fuori della loro portata. La forza economico-politica dell’Unione Europea
forma un coro di voci che possiede una forza molto
più dirompente di quella di un singolo elemento.
L’Unione Europea rappresenta l’ambiente ideale
in cui far nascere e sviluppare nuove idee, nuove
teorie, nuove intuizioni. Idee che, a loro volta, si
diffonderanno nella vita di tutti noi. La Ricerca
non è mai qualcosa di completamente astratto: una
qualsiasi intuizione può contribuire, in un tempo
più o meno lungo, a migliorare la vita di tutti noi.
La Ricerca Europea, senza l’Unione Europea, è destinata a scomparire, inesorabilmente.
Per tutti questi motivi, è importante iniziare a
comprendere bene cosa è realmente la bandiera a
dodici stelle, su sfondo blu.
Fabio Pacucci, Scuola Normale Superiore (Pisa)

Il concetto di Europa, negli
ultimi mesi, è riemerso
dall’oblio in cui solitamente
si trova: le elezioni per il
Parlamento comunitario l’hanno
riportato al centro della nostra
attenzione. Di Europa, tuttavia,
non si parla molto. Ancora
peggio, non si è ancora diffuso
nella cultura italiana, e non
solo, il concetto di “essere
europei”. La bandiera a dodici
stelle su sfondo blu sventola
ovunque, ma cosa rappresenta
veramente? Facciamo parte,
giorno dopo giorno, di un
processo storico di amplissima
portata, ma sovente non ce ne
rendiamo conto.

In questo numero...
nell’Editoriale un doveroso pensiero all’Unione Europea nel periodo in cui si sono svolte le elezioni del Parlamento Europeo da parte di Pacucci,
membro del Direttivo UAI alcuni anni fa; in Ricerca segnalo l’ approfondito studio di Lorenzo Franco sulla stella variabile TT Arietis, a testimoniare
ancora una volta l’alto livello raggiunto dall’astrofilia italiana; interessante anche lo studio didattico sulle misure lunari, un ottimo modo per
parlare e far ragionare di astronomia per le Scuole Superiori; immancabili nuove scoperte di supernovae da parte degli amatori italiani e la Scuola
Estiva di Astronomia della UAI che si svolgerà in questo mese di luglio nel Notiziario.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Ricorrenze: mezzo secolo
di Big Bang
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Cinquant’anni fa, nel 1964,
gli astrofisici americani
Arno Penzias e Robert
Wilson, adattando a ricerche
radioastronomiche una grande
antenna nata per sperimentare
le comunicazioni con i
satelliti artificiali, scoprirono
casualmente la radiazione
di fondo a microonde, poi
interpretata come il residuo
del Big Bang. Il cinquantenario
cade in un anno denso di
sorprese e di attese per gli
sviluppi degli studi cosmologici

Figura1. Arno Pensias (a sinistra)
e Robert Wilson sullo sfondo
dell’Antenna con cui scoprirono la
radiazione cosmica di fondo.
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ll’inizio era solo una teoria filosofica. Com’è nato
l’Universo? E’ sempre esistito, statico e immutabile; oppure si evolve a partire da un evento iniziale?
L’osservazione che tutte le galassie si allontanano l’una dall’altra e che più sono lontane più, velocemente
fuggono, fece maturare, nella seconda metà del secolo
scorso, una teoria, detta del Big Bang, secondo cui
l’origine dell’Universo era dovuta un flusso di energia
piccolo e concentrato che si trasforma in materia e,
nello stesso tempo, si espande come un palloncino
rapidamente gonfiato. Una visione evoluzionistica,
sostenuta da certezze fisiche, come la capacità dell’energia pura di decadere in particelle elementari e
queste di auto-organizzarsi in materia sempre più
complessa all’interno delle fucine stellari.
Esattamente cinquant’anni fa, questa teoria, che
sembrava l’interpretazione scientifica del racconto
della Creazione, ottenne un’insperata conferma sperimentale. Due fisici american dei Bell Laboratories,
Arno Penzias e Robert Wilson, mentre studiavano le
emissioni radio naturali di stelle e galassie lontane,
scoprirono che tutto il cielo è pervaso da un rumore
elettromagnetico, una radiazione di fondo, che fu
interpretata come il residuo del lampo di energia
primordiale o Big Bang. Era il 1964.
Una singolare coincidenza ha voluto che il cinquantenario della scoperta di Penzias e Wilson sia
stato accompagnato dall’annuncio (marzo 2014) di
una nuova scoperta in attesa di conferma: la prova
della dilatazione esponenziale dell’Universo primordiale (inflazione); e dall’avvio di altre ricerche di

cosmologia sperimentale dalle quali ci si attendono
importanti contributi nella definizione del complesso
quadro del Big Bang.
La scoperta casuale di Penzias e
Wilson
Per capire a che punto siamo arrivati in questo
viaggio a ritroso nel tempo, fino alle sorgenti dell’esplosione primordiale, si può cominciare proprio dalla
scoperta di Penzias e Wilson di mezzo secolo fa. I due
giovani ricercatori avevano ottenuto dai Bell Laboratories, nel New Jersey, l’uso di una grande antenna
impiegata per le prime telecomunicazioni via satellite
e poi dismessa. Essi volevano studiare le stelle e le
galassie non attraverso la luce visibile, bensì analizzando le loro emissioni radio naturali nelle lunghezze
d’onda millimetriche (microonde).
Mentre raccoglievano dati, Penzias e Wilson
s’imbatterono in un fastidioso rumore, del tutto simile al fruscio che sentiamo quando non riusciamo
a sintonizzare una stazione con il nostro ricevitore
Fm. Quel fruscio era costante e onnipresente e si sovrapponeva ostinatamente a ogni loro registrazione.
Pensarono a un difetto del ricevitore, se la presero pure
con i piccioni che avevano nidificato in una cavità
dell’antenna a forma di tromba. Niente: il rumore
persisteva. Cominciarono a parlarne ai colleghi che
incontravano ai congressi scientifici. Se ci fosse stato
internet avrebbero risolto il loro problema in poche
ore; ma a quei tempi anche il confronto scientifico
andava a rilento.
Finalmente, verso la fine del 1964, durante una
conferenza di astronomia a Montreal, i due ricercatori appresero che c’era un gruppo di loro colleghi
dell’Università di Princeton che stava progettando
un ricevitore per captare quello che, secondo alcuni
fisici teorici, doveva essere il residuo del Big Bang,
sotto forma di onda elettromagnetica millimetrica
(ovviamente ammettendo che ci fosse stata realmente
un’esplosione iniziale o Big Bang, cosa a quei tempi
ancora molto controversa).
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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mila anni dopo il Big Bang rappresenta,
Insomma, Penzias e Wilson si resero
dunque, uno spartiacque: utilizzando le
conto di essere arrivati prima e inconsasole onde elettromagnetiche, prima non ci
pevolmente a una scoperta cui puntavano
è dato di vedere nulla; dopo sì.
altri loro colleghi più informati. Per caso sì,
Nei 14 miliardi di anni che sono trama non senza merito, poiché il loro sistema
antenna-ricevitore era un capolavoro di
scorsi da allora, l’universo si è espanso
sensibilità e precisione, tanto da captare la
ancora di circa mille volte, raffreddandosi
flebile voce dell’universo neonato. All’inizio
ulteriormente. La radiazione primordiale
del 1965 pubblicarono la loro scoperta,
ha viaggiato per tutto questo tempo e anFigura 2. L’Universo primordiale nella rappresentazione in
ebbero poi decine di conferme sperimentali
che la sua lunghezza d’onda si è dilatata,
falsi colori ottenuta con i dati del satellite Cobe della Nasa.
da parte di altri gruppi di ricerca, e infine
trasformandosi da luce visibile, con una
ottennero il Nobel per la fisica nel 1978 per
lunghezza d’onda di millesimi di milliavere trovato la cosmic microwave background radiation (cmb), ossia la metro, a onde radio millimetriche: quella che oggi viene definita cmb.
più convincente prova dell’esistenza del Big Bang che, da quel momento,
diventò il paradigma scientifico dominante della cosmologia, spazzando Cobe e i semi delle galassie
via la teoria dell’Universo stazionario sostenuta da Fred Hoyle, Thomas
Una delle tappe più significative nell’elaborazione scientifica della
Gold e Hermann Bondi.
cosmologia del Big Bang arrivò nel 1989 quando, dopo una dozzina di
Trenta anni fa, in occasione di una visita a Roma di Arno Penzias, lo anni fra traversie e rinvii, i fisici americani George Smoot e John Mather
intervistai e, fra le altre cose, mi disse che uno dei problemi irrisolti della riuscirono a far lanciare in orbita attorno alla Terra dalla Nasa il satellite
cosmologia del Big Bang era l’incredibile omogeneità di quella radiazione Cobe (Cosmic Background Explorer), il primo interamente dedicato allo
fossile. In realtà essa avrebbe dovuto mostrare qualche discontinuità, studio della radiazione cosmica di fondo.
qualche grumo, visto che poi l’Universo si è evoluto in grandi spazi vuoti
L’immagine dell’universo primordiale fornita fino a quel momento
e concentrazioni di materia. Ebbene, quelle discontinuità, o meglio quelle dai radiotelescopi terrestri e dagli strumenti montati su palloni sonda
anisotropie, come dicono i fisici, sono state poi trovate, anche grazie a era troppo piatta e omogenea: non comparivano nemmeno delle minime
importanti contributi di scienziati italiani, come vedremo più avanti.
increspature nella radiazione di fondo (o anisotropie) che rivelassero l’inizio dei processi di aggregazione gravitazionale della materia, necessari
L’eco raffreddata del Bang iniziale
per giustificare la formazione delle galassie.
Non deve destare meraviglia che oggi la radiazione di fondo a miNonostante gli strumenti di Cobe non avessero sufficiente potere
croonde sia così flebile e che corrisponda a una temperatura di appena risolutivo per distinguere nettamente quelle piccole anisotropie, tutta3 gradi Kelvin, cioè circa 270 gradi centigradi sotto lo zero centigrado. via essi ne fornirono una testimonianza indiretta. L’applicazione di una
Nei primi attimi di vita dell’universo primordiale, quando la radiazione complessa analisi statistica ai dati raccolti dall’esperimento di Smoot fece
fu prodotta, le condizioni fisiche erano ben diverse da quelle odierne. Il emergere variazioni di densità di una parte su 100 mila: erano i semi
primo identikit dell’Universo primordiale di cui i fisici teorici riescono delle prime galassie, quanto bastava per aggiungere un altro tassello al
a calcolare qualche parametro affidabile, si riferisce a un’infinitesima grande mosaico della teoria del Big Bang. Inoltre, lo strumento di Mather
frazione di secondo dopo il Big Bang (10-35 sec). Ebbene, allora l’Univer- dimostrò che la cmb era esattamente radiazione di tipo termico, che poteva
essere stata prodotta solo in uno stato fisico
so era compresso in uno spazio piccolissimo
estremamente caldo e denso: quello dell’u(miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi
di metro), e si trovava a temperature altissiniverso primordiale. Anche Smoot e Mather
furono insigniti del Nobel per la fisica (2006).
me (miliardi di miliardi di miliardi di gradi).
Particelle e radiazione formavano una specie di zuppa inseparabile, tanto che i fotoni
La ‘foto’ ad alta risoluzione
di luce non potevano propagarsi. In questo
di boomerang
stato l’Universo primordiale rimase per un
La prima fotografia ad alta risoluzione dei
lunghissimo tempo (almeno per noi). Trascorsi
semi delle galassie (si fa per dire: erano pur
circa 400 mila anni, a causa dell’espansione, la
sempre microonde convertite in mappe del cietemperatura dell’universo scese a circa 3 mila
lo a falsi colori) arrivò nel 1998 con l’impresa
gradi, quasi quanto quella della superficie del
di Boomerang, acronimo di “Ballon Obserbanostro Sole oggi, e la radiazione, svincolata
tion Of Millimetric Extragalactic Radiation and
dalla materia, poté sfuggire e propagarsi nello
Geophysic”, realizzata dall’astrofisico romano
Figura 3. I semi delle galassie primordiali in una
spazio. In parole povere, l’Universo diventò
Paolo de Bernardis del dipartimento di Fisica
ricostruzione fatta con i dato raccolti dal pallone
finalmente visibile. Questo tempo di circa 400
dell’Università La Sapienza di Roma e dalla sua
stratosferico Boomerang.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. Il lancio del pallone
stratosferico Boomerang
dall’Antartide.

Figura 5. Il Telescopio Sud polare
Bicep2 con cui sarebbe stata acquisita
la prova del processo inflazionario che
ha dilatato l’Universo primordiale.

equipe. Fu una fruttuosa collaborazione fra ricercatori italiani e californiani. Per assicurare agli strumenti la sensibilità necessaria a captare le
piccolissime variazioni della radiazione di fondo, furono costruiti apparati
elettronici, specchi riflettenti e parti meccaniche ad hoc, sia da industrie
italiane che statunitensi. Le prestazioni eccezionali del telescopio per
microonde che ne risultò (una cinquantina di volte più sensibile rispetto
a quello di Cobe) furono spiegate al pubblico con un esempio rimasto
famoso: l’apparato era così sensibile da poter captare il calore emesso
da una mucca a 4 milioni di chilometri di distanza.
Il pallone, partito dalla base antartica di McMurdo, trasportò il pacco
strumentale fino a 40 km d’altezza, fuori dalle interferenze causate dall’atmosfera terrestre e, sfruttando le correnti d’alta quota, rimase a girare
per dieci giorni attorno al Polo Sud collezionando migliaia d’immagini
del cielo, e tornando infine al punto di partenza. Fu la prima immagine
dettagliata dell’universo primordiale. Si sono viste con chiarezza le
proto-strutture che indicavano come stava evolvendo e come funzionava l’universo 370 mila anni dopo il Big Bang. E’ stata anche stabilita
la geometria a grande scala dell’universo che, a causa della rapidissima
espansione iniziale o inflazione, risulta piatta.
L’exploit di Bicep2
Quasi a voler degnamente celebrare il cinquantenario della scoperta
della radiazione di fondo, nel marzo del 2014 è giunto, inaspettato,
l’annuncio della presunta scoperta cosmologica da parte di Bicep2, un
telescopio per microonde basato a terra, realizzato dagli americani presso
la Amundsen-Scott South Pole Station, in Antartide. Il nome dello strumento, deriva dalle iniziali della frase “Background Imaging of Cosmic
Extragalactic Polarization”, esplicativa della tecnica d’indagine impiegata.
Bicep2, secondo gli astrofisici John Kovac e Chao-Lin Kuo, i due
leader del vasto gruppo di ricerca cosmologica statunitense che ha ideato
il nuovo esperimento, sarebbe riuscito a valicare il muro dei 400 mila
anni dopo il Big Bang, impenetrabile alla radiazione elettromagnetica,
grazie a una rivelazione indiretta delle onde gravitazionali che si generarono nell’universo primordiale, durante il processo d’inflazione cosmica.
Come uno tsunami gravitazionale, le onde suscitate dall’inflazione,
partite una minuscola frazione di secondo dopo il Big Bang, hanno
attraversato la radiazione cmb, lasciando impresso in essa un segnale
particolare, chiamato “polarizzazione di modo B”: proprio quello che
sarebbe stato evidenziato dagli strumenti di BICEP2. La notizia ufficiale
della scoperta è stata data il 17 marzo 2014, nell’aula delle conferenze del
6
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Centro di astrofisica dell’università di Harvard, a Boston. Ora si attende
che l’evidenza rivendicata da Kovac e collaboratori sia confermata da
altri gruppi di ricerca indipendenti. Alcuni pensano che l’effetto polarizzante possa dipendere dalla polvere galattica, piuttosto che dalle onde g.
Quello degli astrofisici di Harvard viene considerato, da chi ha fiducia che il risultato sia attendibile, un duplice goal: non solo la prima
dimostrazione sperimentale del processo inflattivo subito dall’Universo
primordiale, ma anche un consistente balzo indietro verso l’origine
del tempo. Finora, con le immagini dell’Universo primordiale di Cobe
e Boomerang, eravamo fermi a circa 400.000 anni dopo il Big Bang,
il tempo in cui la luce cominciò a propagarsi; ora, grazie all’impronta
delle onde gravitazionali sulla cmb, saremmo giunti ad una minuscola
frazione di secondo dopo l’origine. Un altro aspetto quasi paradossale di
questa ricerca sta nel fatto che finora i fisici non sono riusciti a rivelare
direttamente le onde gravitazionali con i vari tipi di antenne ad hoc
realizzati; ora ci sarebbero riusciti, sia pure per via indiretta, tramite
l’analisi della “polarizzazione di modo B”.
Olimpo, un pallone dalle Isole Svalbard
Dopo il successo di Boomerang del 1998, l’Italia torna cimentarsi,
proprio nell’anno del cinquantenario della scoperta di Penzias e Wilson,
con una nuova impresa in corso di sviluppo, sotto la direzione dell’astrofisica Silvia Masi del dipartimento di Fisica dell’università La Sapienza
di Roma (la moglie e collaboratrice di Paolo de Bernardis).
Si tratta di un nuovo pallone stratosferico, denominato Olimpo,
con a bordo un grande telescopio di due metri e mezzo di diametro, per
studiare con maggiore ricchezza di dettagli le galassie che si formarono
nell’universo neonato, circa 14 miliardi di anni fa, analizzando l’interazione fra la materia di queste galassie e la radiazione di fondo. Il lancio,
programmato nel mese di luglio 2014 dalle Isole Svalbard, è finanziato
dall’Agenzia spaziale italiana. In caso di successo dell’impresa, i primi
risultati sono attesi fra la fine del 2014 e gli inizi del 2015.
I problemi irrisolti del Big Bang
Inevitabile chiedersi, mezzo secolo dopo la scoperta della “pistola
fumante” del Big Bang, se tutta la cosmologia, teorica e sperimentale,
elaborata nel frattempo abbia risolto almeno la maggior parte dei dubbi.
Lo abbiamo chiesto allo stesso de Bernardis. «No», ammette l’astrofisico
della Sapienza, «rimane il grandissimo problema dell’origine: da che
cosa scaturisce il Big Bang? Come ha potuto il nulla generare energia
e materia? Non c’è ancora una fisica affidabile per spiegare questa singolarità. E poi rimane non svelato il mistero della materia e dell’energia
contenute nell’universo. La materia normale è appena il 5%. Dagli effetti
gravitazionali, dall’accelerazione che sta subendo l’espansione dell’universo, sappiamo che c’è ancora un 25% di materia oscura, che non
interagisce con la radiazione elettromagnetica e a cui non riusciamo a
dare un’identità; e ancora un 70% di ancor più misteriosa energia oscura».
Il grande puzzle del paradigma cosmologico dominante mostra
qualcosa di comprensibile solo in alcune aree; altrove, dove ancora non
si sa quali siano i pezzi da incastrare, non si ha la minima idea di cosa
possa venir fuori.
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni serviti siamo il
partner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e artistica, negli impianti semaforici e in quelli per

Per informazioni:
Hera Luce S.r.l. via Due Martiri 2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. +39 0541.908911 fax .+39 0541.931514
www.heraluce.it
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la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
certificazioni di qualità. Con un approccio capace
di coniugare sicurezza e sostenibilità, attenti
a ridurre l’impatto ambientale, assicuriamo
ai clienti progetti personalizzati nel rispetto
delle normative, per valorizzare il territorio e
diffondere la cultura della luce.

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ITALIANI
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Dal Veneto un primo esperimento per valutare l’impatto
dell’inquinamento luminoso
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Proprio in questi giorni l’ARPAV
ha pubblicato i risultati di
un importante ed originale
esperimento compiuto la notte
del 28 marzo nei territori
circostanti gli Osservatori
Astronomici di Cima Ekar e del
Pennar nell’Altopiano di Asiago.
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razie alla collaborazione dei comuni di
Asiago, Gallio, Roana, Rotzo e Foza è stato possibile, per quella che è stata definita “la
notte buia 2014”, procedere allo spegnimento
totale della pubblica illuminazione per un totale di circa 5.000 lampioni, con esclusione di
quelli privati.
È stata l’occasione non solo per effettuare
delle misurazioni di brillanza del cielo notturno
nei due siti degli osservatori, con o senza il
contributo di un cospicuo numero di impianti
accesi, ma anche per verificare, per la prima
volta in modo concreto, l’entità del contributo
apportato dal settore degli impianti privati.
Come termine di paragone sono stati presi i
dati raccolti nella successiva notte del 30 Marzo
che presentava le stesse condizioni di copertura
nuvolosa e assenza di luce lunare.
Le misure sono state effettuate, con cadenza
ogni 5 minuti, con due centraline realizzate
dall’ARPA Veneto, certamente la più attiva in
Italia nello studio sull’inquinamento luminoso
grazie anche all’azione degli amici di VenetoStellato, mediante un sensore SQM (Sky Quality
Meter), facilmente reperibile nelle sue varie
versioni che vanno da quella più semplice per
uso a mano a quella interfacciabile con pc (tutte
però con costi contenuti).
A queste sono state poi aggiunte misure
riprese puntualmente con strumenti portatili
volti a confermare le prime nonché rilevazioni
di tipo spettrografico per la determinazione
delle principali righe presenti.
Indubbiamente questo tipo di esperimento
non è in grado di valutare, in mancanza di
dati certi a partire dal 1997, anno di entrata
in vigore della L.R. 22/97 poi migliorata notevolmente con la L.R. 17/2009, gli eventuali
benefici apportati con la stessa per la riduzione
“strutturale” dell’inquinamento luminoso.
Ad ogni modo è un primo passo che do-

vrebbe essere ripetuto con periodicità e seguito
in tutta Italia per la verifica delle varie leggi
regionali.
Tornando ai dati raccolti è emerso quanto
segue: 1) l’Osservatorio del Pennar, che è più
vicino ad Asiago ma più basso in quota, ha
registrato un guadagno del 50%, cioè circa 0,4
magnitudini, grazie allo spegnimento totale
degli impianti di questo comune ma anche di
quelli viciniori; 2) l’Osservatorio di Cima Ekar,
sito più in alto a 1.300 m, ha invece guadagnato una riduzione solo del 30% (cioè 0,3
magnitudini).
Fatto questo solo apparentemente inspiegabile se si considera che il sito è più isolato dalle
luci dei comuni che hanno spento gli impianti.
Infatti trovandosi l’Osservatorio ad una maggior
quota le misure sono state influenzate dalla luce
proveniente dai comuni della pianura (che non
hanno spento gli impianti). In pratica più ci si
alza e più aumenta l’area urbanizzata visibile
dal sito; 3) il contributo dell’inquinamento luminoso “privato” è risultato essere nello stesso
ordine di grandezza di quello pubblico.
Analizzando pertanto questi dati è doveroso trarre delle conclusioni che, per la verità,
avevo già esposto nel mio libro L’Inquinamento
Luminoso nel 2009 in seguito agli studi che
abbiamo compiuto dal 1985 all’Osservatorio
Astronomico di Campo Catino.
Una buona legge, sia regionale che nazionale, deve riguardare tutto il territorio e non può
limitarsi a prevedere delle piccole isole in cui
applicare misure più o meno restrittive.
Da ciò non deriva necessariamente che i
parametri di emissione e altro genere, tra zone
tutelate e non tutelate, debbano coincidere.
Una leggera ma ragionevole diversificazione
può essere accettata contemperando le diverse
esigenze. Inoltre appare evidente che le misure
imposte debbano inevitabilmente riguardare
nr. 4 • luglio-agosto 2014

RUBRICA > Inquinamento luminoso

Figura 1. La zona degli Osservatori
di Asiago Pennar e Cima Ekar.

non solo il settore pubblico ma anche quello
privato che, come abbiamo visto, arriva ormai
a competere con quello pubblico. In tal senso
basti pensare ai centri commerciali che, da
soli, hanno lo stesso numero di lampioni di un
comune di 2.000 e più abitanti.
La misura della riduzione del flusso luminoso, parziale (o totale quando è possibile)
dopo le ore 23/24, appare come fondamentale
non solo per i benefici che ne derivano per
la visibilità del cielo notturno ma anche per
il contenimento dei costi energetici che, con
la nuova TASI, verranno ormai sostenuti dal
contribuente!
Del pari è ormai non più procastinabile, da
parte dei comuni e, in generale, dei vari organi
di controllo, una seria e puntuale verifica degli impianti privati cresciuti esponenzialmente
negli ultimi vent’anni (sia per numero che per
quantità di flussi installati).
Per questi motivi è sempre più valido ed
attuale l’invito a tutti gli astrofili, sia singoli
che organizzati in gruppo, a rendersi parte diligente nel controllo del loro territorio e nella
segnalazione delle violazioni rilevate.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. L’SQM (Sky Quality Meter)
per la misurazione della brillanza
del cielo.
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“Il programma DETEX”

(terza parte)

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Abbiamo dedicato le scorse
puntate della rubrica “Pianeti
oltre il sistema solare” per
descrivere quello che sta alla
base teorica del programma
di ricerca “DETEX”. Ora ne
parliamo dal punto di vista
delle tecniche di osservazione,
poiché esse differiscono in
alcuni punti rispetto alla
consolidata procedura delle
sequenze fotometriche nel
campo dei transiti dei pianeti
extrasolari.
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La tecnica per le riprese nel
programma DETEX
Si tratta di produrre una sequenza di immagini equidistanziate temporalmente. L’esperienza
ci ha mostrato in questi anni che la migliore
tecnica per riprendere le immagini dei transiti
dei pianeti extrasolari consiste essenzialmente
nell’usare filtri rossi e nell’allungare i tempi di
posa quanto più possibile, per arrivare a saturare il sensore, nelle stelle da misurare, almeno
a circa il 70% della sua dinamica lineare. Per le
stelle molto luminose si era anche detto che è
conveniente sfocarle, per riuscire ad allungare
quanto più possibile i tempi di posa.
Si era parlato in precedenza del pianeta Qatar
1b, e si era visto che, mentre si stava lavorando
alla definizione dei tempi di transito di questo
pianeta, al fine di verificare l’attendibilità della
tendenza mostrata nel tempo, fu poi corretto il
periodo, con il risultato di far scomparire il trend.
In questo caso è stato il parametro “C” dell’O-C a
fornire la soluzione: il trend era provocato da un
errore (sia pur lieve) nel calcolo del periodo. Questo fa concludere che, per minimizzare l’errore di
questo parametro, occorrerà avere il massimo di
precisione nelle osservazioni, per quanto attiene
ai tempi degli eventi.
Ciò può e, in definitiva “deve” andare a discapito della dispersione dei dati in ambito fotometrico. E’ un compromesso che deve essere cercato
per avere il massimo di precisione nel calcolo dei
tempi, e quindi non deve passare troppo tempo
fra una misura e l’altra.
Per capire questo possiamo servirci di un
esempio molto intuitivo. Se riprendo una zona di
cielo per 10 minuti, e poi, guardando l’immagine,
scopro che c’è la traccia di una meteora, non ci
sarà modo di sapere se il fenomeno è avvenuto al
primo minuto, all’ultimo, o al centro della posa.
In pratica ci sarà un’incertezza di ben 10 minuti
nella stima del tempo dell’evento.

Allo stesso modo, se mi interessa sapere, nel
transito di un pianeta extrasolare, “quando” si
verifica l’istante di ingresso del pianeta nel disco
della stella, o l’uscita, l’incertezza della misura
sarà pari alla durata delle pose, più il tempo di
download e lettura dell’immagine.
Dato che l’epoca di un transito si determina
con la sua centralità, è evidente che devo cercare
la massima precisione nel calcolo dei tempi di
ingresso e uscita del transito. le pose dovranno
quindi essere “ragionevolmente” corte.
Vediamo la differenza fra queste due tecniche. In figura 1 c’è il transito di Qatar 1 b in
una delle osservazioni dove lo scopo era di avere
il minimo della dispersione fotometrica. Qui è
uscita una curva bellissima, dal punto di vista
fotometrico.
In figura 2, invece, lo stesso pianeta, Qatar
1 b, ripreso con lo stesso telescopio e c ccd, con
la tecnica delle pose corte, per ottenere maggior
potere risolutivo temporale.
Si noti come la dispersione dei punti sia
notevolissima rispetto all’immagine della figura
1. Avendo usato pose corte, senza soluzione di
continuità, il numero delle misure è molto alto.
Le pose, nel caso della figura 1 sono state di 4
minuti, mentre per il transito di figura 2 solo 30
secondi. La decisione di optare per le pose più
corte, a discapito della precisione fotometrica,
era quello di avere una maggiore risoluzione
temporale.
E’ già stato fatto un po’ di lavoro sul programma Detex nella Sezione Pianeti Extrasolari,
con una serie di osservazioni tendenti a costruire
e verificare la tecnica di osservazione per la
migliore precisione temporale possibile. Nella
tabella di figura 3 ne vediamo alcuni. I dati
comprendono il nome dell’osservatore, l’oggetto
ripreso, la data dell’osservazione, l’errore temporale stimato in frazione di giorni giuliani, in
minuti e in secondi.
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Figura 3. Tabella di alcune osservazioni di pianeti
extrasolari inseriti nel programma Detex.

Come si vede, in alcuni casi si sono sfiorati
i 30-40 secondi. Questo si auspica che possa diventare uno standard di questo programma, ed è
l’obiettivo principale, in quanto permetterebbe di
evidenziare scostamenti dal tempo previsto di unodue minuti per anno. Questi potrebbero bastare per
confermare o trovare sia le epoche giuste, sia, nel
caso più fortunato, confermare trend o inversioni
di tendenza dell’andamento del parametro O-C
di cui si è già parlato e per cui si cercano nuovi
pianeti extrasolari.

Figura 1. Grafico del transito del pianeta extrasolare Qatar-1b: in questo caso la dispersione
dei punti è minima, anche per l’adozione della tecnica delle pose lunghe (4 minuti).

Conclusioni
Siamo ancora all’inizio e necessitano ancora
molte osservazioni, se si vuole che questo programma cresca e soprattutto se si vogliono ottenere
risultati. Spesso si è sentito dire che scoprire nuovi
pianeti di taglia terrestre è precluso agli astrofili e
ai piccoli strumenti. Ebbene, questo potrebbe non
essere più vero con il programma Detex, poiché,
c’è chi sostiene, a patto di avere condizioni favorevoli, che anche i pianeti piccoli come la Terra,
e neppure transitanti, possono essere scoperti da
Detex: persino le esolune!

Figura 2. Grafico del transito del pianeta extrasolare Qatar-1b: in questo caso c’è una maggiore
dispersione dei punti: le pose sono state di soli 30 secondi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

11

RUBRICA > Il nostro Sole

Il Sole in gennaio e febbraio
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 gennaio
Il Sole saluta l’ingresso del nuovo anno con
un magnifico fuoco d’artifizio, ripreso nella foto
n.1 di capodanno. Contemporaneamente ad ovest,
la regione1936 deflagra con un M-9.9. Niente
male come inizio! Il giorno successivo sorge la
regione “regina” del mese: la 1944, che si impone subito per le enormi dimensioni e per la sua
attività. Il giorno 4 emette due flares di classe
M-1.3 ed M-4.0. Il giorno 7 tocca il suo massimo
di attività ancora con due brillamenti: un M-7.2
ed un X-1.2 con conseguente CME. La foto n. 2
dello stesso giorno, ne mette in evidenza la struttura complessa, composta da decine di macchie
di svariate dimensioni. Nello stesso giorno la
turbolenta regione era situata perfettamente al
centro del disco solare. l’espulsione di massa ha
quindi interessato la Terra, anche se con disturbi
di poca consistenza. Il giorno 13, quando ha già
raggiunto il margine ovest, emette infine l’ulti-

mo sussulto con un M-1.3. Dal giorno 14 al 26,
sorgono e transitano diverse altre regioni di poco
conto, quasi tutte inquadrate ad est nella foto
n,3 del giorno22. Dal giorno 27 il “testimone” di
protagonista passa alla regione 1967 che, appena
sorta ad est, emette una serie infinita di brillamenti di classe M fino al termine del mese, con
un massimo di intensità pari ad M-6.6. La foto n.
4 del giorno 29 la inquadra ancora molto ad est,
associata ad una notevole protuberanza. La sua
struttura e le sue dimensioni, lasciano prevedere
interessanti sviluppi successivi in febbraio, anche
perchè la posizione e la coincidenza temporale
della sua comparsa ad est, suggeriscono che in
realtà trattasi della stessa 1944. Un osservatore
esperto avrà notato che le immagini risultano di
qualità un po’migliore rispetto alle precedenti.
Merito della nuova camera I-NOVA PLB-MX, con
cui spero di acquisire ulteriore pratica, a tutto
vantaggio di successive prestazioni.
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Mese di febbraio
La regione 1967 continua la sua discreta attività fino al
giorno 6 con una serie lunghissima di flares: ben 14 e tutti di
classe M, con un massimo di M-5.2. La foto n. 5 del giorno 5 la
riprende prossima al margine ovest, accompagnata in alto dalla
1968, entrambe coronate da numerose facole cromosferiche e da
alcuni filamenti. Sembra quasi certo che la 1967 sia in realtà la
vecchia 1944, ripresentatasi dopo un’intera rotazione del Sole e
solo rinumerata come NOAA 1967 per semplice convenzione. Dal
giorno 11 al giorno 16 “il testimone” passa alla regione 1974, che
curiosamente in una settimana emette, come la precedente, altri
14 brillamenti tutti di classe M, con un massimo di 3.7. Anche
questa regione è stata fotografata in prossimità del margine
ovest, foto n. 6 del giorno 13, con caratteristiche molto simili

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

per complessità a quelle della 1967. La seconda decade del mese
si rivela un po’ meno interessante della precedente e per fortuna,
perché anche le condizioni meteo non sono state idonee alle
riprese. La foto n. 7 panoramica del giorno 15, mostra praticamente l’intera fascia equatoriale con tutte le regioni presenti a
metà mese. Ad ovest troneggia ancora la 1974, seguita più ad est
da altre tre formazioni, tra cui la 1977 e la 1976, che nei giorni
16 e 20 produrranno un paio di brillamenti di classe M-1.0 ed
M-3.0. Il giorno 25 sorge ad ovest la 1990, che sembra sia ancora
la longeva ex 1994 ed ex 1967! Quindi questa regione si avvia
a percorrere la terza rotazione intorno al Sole e per di più, non
sembra affatto esausta, perchè, nella stessa nottata del giorno
25, spara subito un poderoso flare di classe X-4.9 ! Aspettiamo
di vedere l’evoluzione in marzo.
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Rupes Recta
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Abbiamo parlato più volte di
faglie semplici e doppie, ad
esempio nel n. 6/2012. Ora
tocca alla più famosa, risalente
all’Imbriano Superiore. Lo
scopo principale, però, è di
approfondire un effetto che
può spiccare nelle immagini
elaborate: uno sdoppiamento
osservabile, in alcuni casi,
quando è forte il contrasto luce/
ombra. Favero qui propone due
possibili spiegazioni. Il confronto
delle immagini fa propendere per
cause più legate al sensore e
all’elaborazione che al telescopio
utilizzato.

La descrizione di Wilkins
Sulla destra, ovvero a est di questa catena
di crateri [oggi ovest] c’è una stranissima
formazione nota con il nome di “Muro dritto” [in
inglese Straight Wall ] o, come altri la chiamano,
di “ferrovia” [Railway secondo Elger]. Sembra
un difetto di costruzione! [Errata traduzione
dell’originale “It is a fault”: “È una faglia”] Verso
ovest [stavolta è giusto: era in effetti sbagliato
nell’originale] la quota del terreno si abbassa
improvvisamente di 240 metri, cosicché dall’est
[ovest] si vede una parete di roccia che corre
quasi dritta per 100 chilometri. Da entrambe
le parti ci sono innumerevoli piccole cavità nel
terreno e massi rocciosi; sul lato est [ovest] c’è
un cratere chiamato Birt, a ridosso della cui parete
trovasi un altro cratere molto più piccolo. Ad est
[ovest] di Birt c’è un lungo solco il cui inizio è
costituito da tre cavità affiancate; questo solco,
cosa abbastanza strana, termina verso nord con
altre tre cavità simili, sulla sommità di una bassa
montagnola delimitata, a sua volta, verso est

[ovest] da un altro crepaccio nel terreno.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, Milano,
1959, pp. 65-66.

La descrizione di Wilkins &
Moore
Il dislivello è inferiore al limite settentrionale, dove
finisce un poco a est [ovest] di un piccolo cratere.
Sebbene sia chiamato “dritto”, il muro non è
assolutamente tale, e c’è una piccola interruzione
quasi a metà strada, dove un suo segmento è
scivolato verso il basso... Il Muro diventa più
basso anche a sud, dove si conclude in una massa
montuosa dalla forma peculiare: il Corno di Cervo,
dell’altezza di 580 m. Il Muro giace all’interno
e quasi al centro di un grande e antico cratere,
ora appena riconoscibile... Studi recenti di G.
Fielder mostrano che l’angolo della pendenza del
Muro è molto meno acuto di quanto si riteneva
precedentemente.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber
Limited, London, 1961, p. 147.

Figura 1. Al mosaico in bianco
e nero della Wide Angle Camera
del Lunar Reconnaissance Orbiter
sono qui sovrapposte l’altimetria a
colori (WAC Color Shaded Relief),
la griglia delle coordinate e i nomi
delle formazioni. La tonalità più
calda del Mare Nubium verso Thebit
indica che è a una quota più elevata
rispetto alla superficie verso Birt.
A sinistra sono ben visibili alcuni
corrugamenti. Il sito indicato è
dedicato all’emisfero a noi visibile –
http://target.lroc.asu.edu/q3/.
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Dall’Italia
Nelle immagini alla pagina successiva si vedono i particolari descritti da Wilkins e Moore, tra cui
il solco che corre a sinistra di Birt
(Rima Birt) e che inizia, a nord, da
una collina che è interpretata come
un domo. Tutta la regione è soggetta
a notevoli sforzi di taglio di cui Rupes Recta è l’esempio più eclatante:
secondo Wood, la faglia è lunga 120
km, ha un’altezza di circa 400 m e
una pendenza di circa 20°.
Parte delle formazioni sono le
conseguenze della subsidenza del
Mare Nubium (a sinistra), che sprofondando ha spezzato la crosta e
formato la rupe. In seno al mare, il
restringimento della crosta lavica ha
prodotto i corrugamenti (wrinkle ridge). Il solco di Birt, invece, dovrebbe
essere un tubo di lava.
Il doppio bordo dei crateri nell’immagine di Sbarufatti, Birt in testa,
è evidente ed è un effetto più volte discusso tra astroimager, ma non
sembra esistere una spiegazione condivisa. Qui si vede che Rupes Recta
presenta addirittura due immagini
parallele, una da una parte e una
dall’altra del muro vero e proprio.
Proviamo a capire come può accadere.
Una stella ripresa da un telescopio perfetto presenta un disco centrale
luminoso (il cosiddetto disco di Airy),
circondato da almeno un anello - o più
di uno, se la stella è molto luminosa.
Un segmento o una curva luminosa sul
fondo scuro di un paesaggio lunare,
come l’immagine di Rupes Recta o il
bordo di cinta di un cratere, sono costituiti di un numero molto elevato di
immagini puntiformi (dischi di Airy),
ciascuna circondata dai suoi anelli: la
somma dei dischi produce il segmento
o la curva luminosa, la somma degli
anelli adiacenti produce i doppi o i
tripli bordi.
Si deduce, quindi, che il fenomeno
dello sdoppiamento si presenta non
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

in caso di difetti dell’ottica, come ha
sostenuto qualcuno (c’è stato chi ha
parlato di flessioni di un secondario
non in Cervit a causa di un mancato equilibrio termico, chi di una
sua centratura non corretta, chi di
effetto della turbolenza atmosferica),
ma proprio in telescopi otticamente
perfetti, gli stessi cioè che presentano
ben visibili le “centriche” delle stelle.
Ben pochi nella pratica astronomica,
specie tra i riflettori!
Esiste un’ipotesi alternativa: può
trattarsi di un effetto della trasformata di Fourier sui grandi contrasti
(salti improvvisi da bianco a nero o
viceversa), che crea ai fianchi di questo gradino fotometrico una serie di
oscillazioni della stessa natura delle
centriche intorno al disco di una stella. È circa lo stesso fenomeno che caratterizza la curva fotometrica di una
stella che scompare o appare dietro il
bordo della Luna durante un’occultazione: una forma oscillante e non una
semplice forma a gradino.
C’è un modo semplice per verificare quale delle due ipotesi sia corretta.
Se l’effetto è legato al disco di
Airy, le sue dimensioni angolari devono essere inversamente proporzionali
al diametro del telescopio usato: per
un 10 cm deve essere doppio di un 20
cm e triplo di un 30 cm, in accordo col
rispettivo potere separatore. In altre
parole, la distanza fra Rupes Recta
e una delle sue immagini fantasma
(o la metà della distanza fra le due
immagini fantasma) deve cambiare
al cambiare del telescopio e, in particolare, diminuire all’aumentare del
suo diametro.
Se l’effetto è originato dal software, un modo di farlo cambiare per un
dato strumento è di cambiare il kernel
che si usa nell’elaborazione (unsharp
masking o altro), cioè la matrice che
deconvolve i particolari adiacenti.
Lo stesso fenomeno potrebbe
spiegare il doppio bordo del disco di
Marte.

Figura 2. La mappa globale ad alta risoluzione del
Lunar Reconnaissance Orbiter non è ancora basata
su immagini ottenute in condizioni di illuminazione
analoghe. Ciò è particolarmente evidente per Rupes
Recta: la sezione in alto è illuminata da destra (est),
quella in basso da sinistra (ovest). Sebbene l’inclinazione
della faglia sia limitata, il suolo lunare è così poco coeso
da favorire piccole frane e il rotolamento di massi lungo
il declivio, come si può vedere ingrandendo al massimo
l’immagine di cui al link – LRO, Narrow Angle Camera,
http://target.lroc.asu.edu/q3/.
ASTRONOMIA
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Figura 3. Alba su
Rupes Recta.
Raffaele Barzacchi,
Cogorno (Genova),
23/1/2010,
18h15m TU,
catadiottrico
Schmidt-Cassegrain
Celestron C14 XLT
Ø 356 mm, focale
equivalente 7120
mm con Barlow
Televue 2X, camera
CCD Chameleon
18fps, filtri R e
IR-Cut; età della
Luna 8.46 giorni.
Secondo Barzacchi,
gli sdoppiamenti,
qui assenti, possono
essere dovuti
all’esaltazione, in
fase di elaborazione,
di un degrado
dell’immagine
dovuto a riflessi o
turbolenza.

Figura 4. Tramonto sulla Rupes Recta. Gli sdoppiamenti sono molto evidenti.
Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 26/9/2005, 04h02m TU, catadiottrico
Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm, Barlow 2X, focale equivalente
4700 mm, WebCam Philips Vesta Pro 10fps; filtro R. Età della Luna 22.39
giorni.
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Figura 5. Il diametro dell’obbiettivo è quasi identico a quello di cui alla fig.
4, ma gli sdoppiamenti non sono qui percettibili. È inquadrato per intero il
cratere da impatto, poco più grande della rupe, detto “antico Thebit”: la metà
occidentale è stata del tutto coperta dalle lave, che si sono però corrugate
vicino alla cresta sommersa. In alto a destra, Alpetragius e Arzachel. Luigi
Zanatta, Acqui Terme (Alessandria), 8/4/2014, 21h04m TU, telescopio
Newton, Ø 200 mm f/5, Barlow 3X, camera CMOS ASI 120MM, filtro R. Età
della Luna 9.10 giorni.
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Verso l’estate

N

essun “astro chiomato” particolarmente
luminoso ha caratterizzato la primavera,
anche se non sono mancati un paio di oggetti decisamente interessanti, soprattutto in
prospettiva. Uno di questi risponde al nome di
C/2014 E2 Jacques. La sua luminosità, risultata
inizialmente superiore alle attese, si è purtroppo appiattita in seguito, ridimensionando la
ottimistica curva di luce prevista dopo il passaggio al perielio, che ipotizzava la possibilità
di ammirarla ad occhio nudo. Prima di tuffarsi
tra la luce solare è stata segnalata non lontano
dalla settima magnitudine e ciò, nonostante
l’ostacolo della scarsa altezza sull’orizzonte,
ha permesso ad astrofotografi e visualisti di
fare la sua conoscenza in attesa di approfondirla in luglio quando la cometa, uscendo dalla
congiunzione solare, tornerà osservabile rendendosi anche protagonista di un passaggio
nelle vicinanze di Venere (circa 13 milioni di
chilometri) che dal nostro pianeta si tradurrà
in tre gradi e mezzo circa di separazione tra i
due oggetti.
L’altra cometa a cui facevamo riferimento
è la C/2012 K1 PANSTARRS che, nonostante
una modesta ottava magnitudine, già in aprile
è risultata facilmente osservabile in piccoli binocoli grazie al suo aspetto minuto e compatto
e alla sua grande altezza in cielo. Nelle foto è
risultata molto fotogenica grazie alla sua corta
codina incurvata di polveri e a una tenue coda
di ioni, catturata dai migliori astrofotografi. In
visuale invece, oltre alla compatta chioma, la
coda di polveri è risultata appena accennata.
Mentre leggerete questo articolo sarà già scomparsa alla vista, avviata verso il perielio. Sarà
comunque l’inizio dell’autunno a scrivere la sua
storia definitiva. Al momento sembra si limiterà
a rimanere una modesta cometa binoculare,
senza trasformarsi in un oggetto che si sperava
potesse superare forse la soglia della visibilità
ad occhio nudo. Lo vedremo, anche se, come
per la Jacques, la sua crescita col contagocce
non permette di essere ottimisti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Un piccolo cenno lo merita anche la 209P
(LINEAR), un Damocloide scoperto come asteroide nel 2004, ma che si è rivelato essere in
seguito una cometa. La LINEAR è passata molto
vicina al nostro pianeta in maggio (0,055 UA,
circa 8 milioni di chilometri) e pochi giorni
dopo il suo transito al nodo la Terra si è trovata
a passare da quelle parti. La speranza era di
poter assistere a una tempesta meteorica ma in
verità più che di tempesta si è trattato di pioggerellina. Non è così rimasto che concentrarci
sulla debole e velocissima cometa.

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. Le comete C/2012
K1(PANSTARRS) e C/2012 E2
(Jacques) a confronto come
apparivano il 17 aprile osservate al
binocolo 20x90 da Claudio Prà, la
prima più condensata, la seconda
nettamente più diffusa.

Figura 2. La cometa C/2012 K1
(PANSTARRS) ripresa in remoto
il 2 Maggio da Rolando Ligustri.
Rifrattore APO 106/530.
ASTRONOMIA
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Figura 3. La cometa C/2014
E2 (Jacques) ripresa da Daniele
Carosati il 25 Aprile con il telescopio
da 40 cm all’Osservatorio El Pinar
de Tijarafe – La Palma

Figura 4. La cometa 209P (LINEAR)
ripresa da Andrea Mantero il 15
maggio. Osservatorio di Bernezzo.
18
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Lo Sputnik 2 e Kudrjavka
(la “cagnetta Laika”)
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

L

’ambizioso e sofisticato satellite che doveva essere lanciato per primo, e che sarebbe divenuto
l’anno dopo lo Sputnik 3, non era ancora pronto
e così il “progettista capo” ripiegò su un secondo
“satellite elementare”, e per dargli un obiettivo
scientifico e propagandistico adeguato fu deciso
di dotarlo di una piccola capsula, dotata di un
rudimentale sistema di mantenimento ambientale,
in grado di contenere un cane.
Così, appena un mese dopo il trionfo dello
Sputnik 1, mentre gli Stati Uniti non erano ancora
riusciti nemmeno ad effettuare il primo tentativo di
lancio del loro “pompelmo spaziale” Vanguard (6
dicembre 1957), i russi, grazie alla potenza del loro
vettore R-7 Semerka (Sputnik 8K71PS), riuscirono
ad immettere in orbita il secondo satellite artificiale
della storia, il 3 novembre 1957. Questo satellite perciò non era un “bis”, ma un’altra “prima”
dell’astronautica sovietica: all’interno del satellite
infatti si trovava il primo essere vivente ad aver
raggiunto l’orbita terrestre, la cagnetta Kudrjavka (universalmente conosciuta come “Laika” dal
nome russo della razza canina cui apparteneva).
Prima di quella data, sia russi che americani avevano già inviato nello spazio varie specie di cavie
animali, con una preferenza per i cani da parte
dei russi e per le scimmie da parte degli americani, ma comunque sempre in voli suborbitali. Un
programma sovietico di lanci orbitali di cani era
previsto per il 1958, rendendo quindi disponibili
degli animali già in corso di addestramento, ma
gli ordini di Chruščёv avevano fatto anticipare
drammaticamente i tempi. Infatti, secondo fonti
russe, la decisione ufficiale di lanciare Sputnik 2 fu
presa il 10 o il 12 ottobre, lasciando alla squadra
di Korolev solo quattro settimane per progettare
e costruire il satellite.
Umiliante fu per gli statunitensi il confronto
della massa del satellite sovietico con quella del
loro Vanguard che ancora attendeva di essere lanciato: 508.3 kg (compresi i 6 kg dell’ospite) contro
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

solamente 1.36 kg. Ma se da un punto di vista
militare (il peso delle testate atomiche all’epoca
era ancora notevole) e giornalistico la cosa poteva
apparire una sconfitta su tutta la linea, da un punto
di vista tecnologico testimoniava solo dell’affidabilità e della forza bruta del vettore sovietico. Il
piccolo satellite americano era infatti per i tempi
un vero gioiellino di miniaturizzazione elettronica.
La tecnologia del de-orbiting stava allora faticosamente sviluppandosi, soprattutto applicata
al problema del rientro dallo spazio delle testate
atomiche lanciate dai missili intercontinentali, e
visto il pochissimo tempo a disposizione per approntare il satellite, fu deciso deliberatamente di
non prevedere alcun sistema di recupero del cane
a bordo. Quindi la sorte di “Laika” era segnata fin
dall’inizio della missione.
La capsula che doveva contenere “Laika” era
dotata di un sistema di supporto vitale costituito
da un generatore di ossigeno e da un filtro per
l’anidride carbonica. Un ventilatore era stato progettato per attivarsi ogni volta che la temperatura
della cabina superava i 15 gradi centigradi.

Visto il successo
propagandistico dello Sputnik
1, Nikita Chruščёv subito
chiese a Korolev di approntare
un nuovo lancio spaziale per
la data del 7 novembre 1957,
quarantesimo anniversario della
Rivoluzione d’Ottobre.

Figura 1. Una foto – a colori,
cosa rara per l’Unione Sovietica
al tempo – della “cagnetta Laika”,
cioè Kudrjavka, all’interno del suo
“abitacolo”.
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Figura 2. Il complesso del satellite
Sputnik 2 (foto Polytechnical
Museum of Moscow). Il
“compartimento biologico” aveva
una lunghezza di 80 cm e un
diametro di 64 cm.

Figura 3. Un’immagine – al solito in
bianco e nero e di pessima qualità
– del vettore Semerka destinato a
portare lo Sputnik 2 in orbita.
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L’acqua e il cibo venivano forniti a Kudrjavka
sotto unica forma di nutriente gelatinoso - composto da acqua, agar-agar, carne in polvere e sego
di bue - che poteva essere leccato. Un dispositivo a
tempo avrebbe dosato porzioni di cibo in vaschette
per nutrirlo a intervalli regolari. La capsula era
fornita di tre litri di questo nutriente che doveva
essere sufficiente per sette giorni, mentre al cane
era stato applicato un sacchetto per la raccolta
dei rifiuti metabolici. L’animale poteva sedersi,
sdraiarsi o rimanere in piedi, anche se era fissato
alla cabina tramite un’imbracatura trapezoidale e
una catena; non poteva però girarsi. Il controllo
telemetrico dei parametri medici, tramite il sistema
“Tral D”, era costituito da un apparato per l’elettrocardiogramma, da uno per la pressione arteriosa
e da un altro per misurare la respirazione, che
trasmettevano dati a Terra per un periodo di 15
minuti durante ogni orbita. Pure i movimenti di
“Laika” erano registrati, anche se Sputnik 2 non
conteneva una telecamera sembra vi fosse un una
specie di apparato televisivo molto rozzo.
Oltre alla strumentazione legata alla sua missione biologica primaria, lo Sputnik 2 era dotato
anche di strumenti per la misura della radiazione
solare (due fotometri per la misura delle emissioni
ultraviolette e a raggi X) e dei raggi cosmici (due
contatori Geiger). Sputnik 2 avrebbe anche rilevato
una fascia di radiazioni facente parte delle fasce
di Van Allen lungo le latitudini più settentrionali.
Kudrjavka (“Ricciolina” in russo) all’epoca del
lancio aveva circa tre anni. Era stata recuperata
da un canile per randagi di Mosca, dato che si
riteneva che questi animali avessero già imparato
a sopportare condizioni estreme di freddo e di
fame. Kudrjavka fu sottoposta ad uno specifico addestramento assieme ad altri due cani tra i
quali, per sua sfortuna, fu scelta a causa della sua
intelligenza e docilità. Il secondo cane fu tenuto
come “equipaggio” di riserva, e il terzo per test a
terra che simulassero le condizioni di Kurdjavka
in orbita. Per adattare i cani allo spazio della
minuscola cabina di Sputnik 2, erano stati tenuti
in gabbie sempre più piccole per periodi fino a
20 giorni, addestrandoli anche a superare i gravi
problemi nell’evacuazione dei rifiuti metabolici,
cosa questa che li rendeva oltremodo inquieti. Ciò
fece sì che gli animali soffrissero notevolmente
sotto un punto di vista psicologico e fisiologico,
tanto che Kurdjavka iniziò a divenire sempre più
irrequieta e per un certo periodo l’addestramento

dovette essere sospeso. I cani inoltre erano stati
collocati in centrifughe che simulavano l’accelerazione che avrebbero subito durante il lancio,
ed anche in macchine che simulavano i rumori
della navicella spaziale. Questo addestramento
aumentava loro il battito cardiaco e la pressione
sanguigna anche di due volte. Erano inoltre stati
addestrati a mangiare il particolare cibo gelatinoso
che avrebbero trovato nello spazio.
Secondo un documento NASA, Kudrjavka fu
sistemata nella capsula del satellite il 31 ottobre 1957, cioè tre giorni prima del lancio, anche
se continuamente sorvegliata e curata. Durante
l’accelerazione del lancio la respirazione di Kudrjavka era aumentata tra tre e quattro volte il
valore normale, mentre la frequenza cardiaca era
aumentata da 103 battiti al minuto a 240 battiti
al minuto. Dopo tre ore di assenza di peso, la
frequenza cardiaca di Kudrjavka era tornata a
102 battiti al minuto, tre volte di più che durante
le prove a terra precedenti, un’indicazione che
l’animale era sotto stress. Kudrjavka era agitata
ma mangiava il suo cibo. La telemetria dimostrò che la temperatura e l’umidità aumentavano
inesorabilmente. Dopo circa 5-7 ore di volo, con
la quarta orbita, nessuno dei sensori fisiologici
stava tornando dati - “Laika” era morta a causa
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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dello stress e del surriscaldamento termico della
navicella, causato da un guasto occorso durante
la separazione del cono superiore dal payload, che
mise fuori uso il sistema di controllo termico della
capsula. Alcuni pezzi dell’isolamento termico si
strapparono, alzando la temperatura della cabina
a 40° C. I dati raccolti non furono nemmeno così
decisivi, soprattutto riguardo alla tanto paventata
condizione di imponderabilità.
Questo lo si seppe solo nell’ottobre 2002: prima
di questa data la causa “ufficiale” della morte era
stata, al sesto giorno di missione, il previsto esaurimento delle batterie e dell’ossigeno di cui era dotata

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

la piccola capsula che conteneva la cagnetta, la
quale sarebbe stata sottoposta ad eutanasia, tramite
del cibo avvelenato, per evitarle l’agonia. Secondo Dimitri Malashenkov, era stato praticamente
impossibile costruire un sistema di controllo della
temperatura affidabile nei limiti di tempo imposti.
La morte di “Laika” fu un boomerang per la
propaganda sovietica; il fatto che non fosse stato
previsto alcun recupero per l’ignaro passeggero,
e perciò che l’animale fosse stato deliberatamente
condannato a morire nello spazio, generò una
grande reazione da parte degli animalisti in Occidente, probabilmente un comportamento poco
comprensibile per i sovietici, che non avevano
mai avuto di questi scrupoli (durante la seconda
guerra mondiale, i cani erano addestrati dai russi
per portare mine sotto i carri armati).
L’apogeo del satellite era di 1660 chilometri e
il perigeo di 212 km, con un’inclinazione di 65.3
gradi e un periodo di 103.70 minuti. Il satellite
rientrò nell’atmosfera, bruciandosi per l’attrito, il
14 aprile 1958, a 162 giorni dal lancio e dopo 2570
orbite, sopra una zona vicino Mosca.

Figura 4. Ricostruzione a computer
dello Sputnik 2 in orbita terrestre.
I tecnici sovietici fecero rimanere il
satellite unito all’ultimo stadio del
missile (il “sustainer”), ma fecero
saltare il cono protettivo superiore.
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TT Arietis: Light Curve Analysis
of the seasons 2009 and 2012

Figura 3: La sessione del 21 settembre 2012 di circa quattro ore
di durata. Si nota un andamento periodico con un minimo ed un
massimo modulati da oscillazioni triangolari a cuspide.

Il periodo principale

L'analisi di Fourier, condotta sull'insieme dei dati del
2012 e nell'intervallo tra 0.1-0.2d, ci mostra dei picchi in
corrispondenza dei periodi dominanti (figura 4), tra i
quali spicca il periodo principale di circa 3.2h
(P1=0.132860d ± 0.000216).

Abstract
We present the results of the photometric analysis of TT Ari in the seasons 2009 and 2012, carried out by
the sub-section of SSV-UAI. We have identified the main periodicity, relating them with the data published in
the literature and has been built a 3D model with Binary Maker and FITDisk.
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Figura 1: La curva di luce di TT Ari negli ultimi 37 anni (dati
AAVSO).
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alla 14-15a (“intermediate state”) o addirittura
fino alla 17-18a (“low state”). L’andamento generale degli ultimi 37 anni è riportato nella curva
di luce di figura 1, ottenuta con i dati AAVSO.
La stella presenta tutta una varierà di andamenti periodici riportati in letteratura (vedi
Semeniuk, I. ed altri 1987 [2]) con periodicità di
3.2 ore, 4 giorni ed oscillazioni quasi periodiche
(QPO) della durata di circa 20 minuti.
Questo lavoro si propone di presentare l’analisi delle osservazioni effettuate su TT Ari nelle
stagioni 2009 e 2012 dalla sottosezione variabili
cataclismiche SSV-UAI.
Le Osservazioni
La maggior parte delle osservazioni si è
concentrata nel 2009, durante la fase di bassa
luminosità (“low state”), e nel 2012, durante la
fase di alta luminosità (“high state”), queste ultime in risposta all’ Alert Notice 469 dell’AAVSO,
a supporto delle osservazioni del satellite MOST.
Sono state acquisite complessivamente 36 curve
di luce per un totale di 5040 punti fotometrici.
L’elenco degli osservatori che hanno concorso
alle osservazioni è riportato in tabella 1, mentre
l’elenco delle sessioni osservative è riportato
in tabella 2. La visione d’insieme di tutte le
sessioni osservative è riportata graficamente
nella figura 2.
Per la fotometria differenziale d’apertura
sono stati utilizzati VPhot [21] (Padovan) e
Maxim DL v.5 [22] (Corfini e Zambelli), usando
le stelle di riferimento riportate nelle cartine
AAVSO.
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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Figura 9: Spettro di Fourier nell'intervallo 0.2-1.0 h. Si notano i
picchi relativi alle oscillazioni quasi periodiche con periodo
Figura 9: Spettro di Fourier nell'intervallo 0.2-1.0 h. Si notano i
inferiore ai 30 minuti.
Figura 10: Oscillazioni quasi periodiche – residui rispetto al
picchi relativi alle oscillazioni quasi periodiche con periodo
Figura 9: Spettro di Fourier nell'intervallo 0.2-1.0 h. Si notano i
valore medio del periodo per le osservazioni del 2009 e 2012,
inferiore
ai 30 minuti.
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Figura 12: Periodogramma tra 1-5d, dove si evidenzia il periodo
di 4.47d ± 0.14.

La curva di fase per l'insieme dei dati del 2012 e relativa
al periodo di 4.47d mostra un caratteristico andamento
periodico (figura 13).
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Per farci un’idea della dimensione del sistema TT Ari possiamo usare la terza legge di Keplero da cui calcolare il semiasse
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la seguente
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[19].
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Figura 14: Modello di TT Ari ottenuto con Binary Maker 3.0. Il
grafico mostra il fit tra la curva di luce reale (punti di colore rosso
a rappresenta
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solari, M1 ed M2 la massa delle due stelle in masse solari e P il
periodo orbitale di rotazione espresso in giorni. Nel nostro caso
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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Figura 15: Distribuzione dei residui tra i dati reali ed il modello
ottenuto che approssima un andamento Gaussiano.

Figura 16:
16. Modello
disco
di accrescimento
simulatosimulato
con FITDisk
Figura
Modellodeldel
disco
di accrescimento
cone con
FITDisk
e con 5000 particelle.
5000 particelle.

Per farci un'idea della dimensione del sistema TT Ari
possiamo
terzasolari.
leggeIl di
Keplero
da ha
cuiquindi
calcolare
si ottiene: usare
a = 1.2laraggi
sistema
TT Ari
una
ildimensione
semiasse paragonabile
maggiore attraverso
seguente
a quella delladisco
solare relazione
e di poco
[19].
superiore a due volte la distanza Terra-Luna.
a = (74.5 ⋅ P 2 ( M 1 + M 2 ))1/ 3 (2)

Conclusioni
L’analisi
delle sessioniilosservative
TT Ari nelle stagioni
Dove:
a rappresenta
semiassedi maggiore
espresso2009
in
e 2012 ci ha permesso di identificare le principali periodicità della
raggi solari, M1 ed M2 la massa delle due stelle in masse
variabile, mettendole in relazione con quelle pubblicate in letteratura.
solari
e P il periodo orbitale di rotazione espresso in
Sostanzialmente il periodo principale è allineato ai valori
giorni.
Nel nostro caso si ottiene: a = 1.2 raggi solari. Il
caratteristici della fase di superhump negativo. Il periodo delle
sistema TT Ari ha quindi una dimensione paragonabile a
oscillazioni quasi periodiche è confrontabile con quello registrato
quella del disco solare e di poco superiore a due volte la
nel 1990 e dal grafico degli risultati pubblicati in letteratura si
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Conclusioni
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dimensione è confrontabile con quella del disco solare.

Sostanzialmente il periodo principale è allineato ai valori
caratteristici della fase di superhump negativo. Il periodo
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Realizzazione di una “stella artificiale” per la
calibrazione in lunghezza d’onda degli spettri
Realization of a “artificial star” for the calibration in wavelength of the spectra
Abstract
In this work, we discuss the realization of an artificial star for the calibration in wavelength of the unknown
spectra. It was made using two fluorescent lamps at mercury vapor and two optical fibers. The optical fibers
(2 mm in diameter) capture the light of the fluorescent lamps inside a box, and carries it outside, becoming
a very artificial star.

Antonio Marino
Unione Astrofili Napoletani
(Sezione Spettroscopia),
info@unioneastrofilinapoletani.it

Dario Castellano
Unione Astrofili Napoletani
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Elio Ricciardiello
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Figura 1. Spettro di Vega ripreso
mediante StarAnalyzer100. Si
nota, in assenza di calibrazione
in lunghezza d’onda, che il profilo
spettrale mostra in ascissa il
numero del pixel corrispondente.
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Introduzione
La calibrazione in lunghezza d’onda è la prima operazione che si compie dopo la riduzione
degli spettri (bidimensionali) per bias frame, dark
frame e flat field frame. Poiché l’elemento dispersore dello spettrografo “stira” la radiazione
luminosa di una sorgente astronomica lungo
una determinata direzione, risulta necessario il
passaggio dallo spazio dei pixel (lo spettro bidimensionale registrato sul CCD) allo spazio delle
lunghezze d’onda (i colori), vedi figura 1.
La calibrazione permette quindi di assegnare
ad ogni pixel del profilo spettrale la corrispondente lunghezza d’onda, tipicamente questa
operazione viene eseguita attraverso appositi
software ed utilizzando diverse tecniche [1]. Una
di queste è l’uso di una lampada di calibrazione
poiché il suo spettro è noto a priori [2.3]. La
calibrazione in lunghezza d’onda mediante la
lampada è un’operazione molto semplice e da
sempre utilizzata in campo professionale per la
calibrazione degli spettri. Consiste nell’acquisizione dello spettro della sorgente oggetto di

studio e della lampada, essendo il primo sconosciuto e il secondo invece noto, è possibile
calibrare lo spettro incognito per confronto con
lo spettro noto, poiché, tra le due riprese, non si
è modificata la strumentazione.
Nel mondo della spettroscopia astronomica
amatoriale, l’uso delle lampade di calibrazione
non è il metodo preferito, perché richiede una
lampada ad hoc, spesso molto costosa e ulteriori immagini da acquisire. Alcuni spettrografi a
fenditura sono già implementati con un modulo
dove è possibile alloggiare la lampada, ma gli
spettrografi senza fenditura, come lo Shelyak
Star Analyzer 100 (SA100), sono sprovvisti di
tale opportunità, essendo praticamente dei filtri
che si avvitano ai raccordi delle camere CCD.
La Sezione Spettroscopia dell’Unione Astrofili Napoletani (UAN) opera da diversi anni nel
campo della spettroscopia stellare facendo uso
di un SA100 al fuoco diretto [4.5]. Nel corso di
questi ultimi anni, gli autori hanno sopperito alla
mancanza di una apposita lampada di calibrazione
utilizzando altre tecniche di calibrazione, il confronto con spettri stellari in cui le linee della serie
di Balmer sono molto marcate. Per oggetti puntiformi, quali asteroidi, pianeti remoti come Urano
e Nettuno e stelle novae, la calibrazione risulta
più difficile poiché non è agevole riconoscere le
caratteristiche principali (righe di assorbimento e/o di emissione) dello spettro. Per superare
questo problema ed ampliare così la lista delle
possibili sorgenti astronomiche di studio, l’UAN
ha progettato e costruito una “stella artificiale”:
una lampada di calibrazione ai vapori di mercurio
a fibra ottica.
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Autocostruzione della “stella artificiale”
Si tratta di una struttura ad “L” composta da due tavolette di
legno multistrato appositamente vincolate l’una all’altra, mediante
colla vinilica per legno e chiodi, a formare un angolo retto e di
dimensioni a piacere (vedi figura 2a).
Sulla tavola verticale sono stati praticati due fori di 15 mm di
diametro e distanti 50 mm, la loro posizione è centrale rispetto alla
larghezza della tavola. La distanza tra il bordo della tavoletta e il
primo foro è di 30 mm. Su entrambi i lati dei fori sono stati fissati,
con colla vinilica, due tappi di gomma preposti per l’alloggiamento
di due fibre ottiche. Per tale scopo sono stati individuati, come più
adatti, quelli di uso farmaceutico, facilmente reperibili su svariati tipi
di flaconi medicinali in commercio. Presentano sul lato interno un
bulbo sporgente che si presta ad essere inserito nei fori. Una volta
fissati, i tappi di gomma vengono forati allo scopo di mantenere una
posizione ortogonale tra la tavoletta verticale e il punto di osservazione della fibra ottica una volta collocata all’esterno della tavoletta.
Sulla base orizzontale, che ha anche la funzione di base di
appoggio, è posta una scatola di derivazione elettrica, fissata con
viti di tipo Parker, contenente le lampade che generano la luce
desiderata e dalle membrane, opportunamente forate, fuoriescono due fibre ottiche (2 mm di diametro) che raccolgono la luce
generata dalle lampade. All’interno della cassetta di derivazione
è stata fissata una tavoletta di legno compensato spessa 3 mm in
modo da ottenere una superficie liscia e a sua volta forabile per
il fissaggio dei portalampade attraverso viti di tipo Parker. Sono
quindi alloggiate due lampade fluorescenti ai vapori di mercurio:
una lampada a risparmio energetico facilmente collocabile in
quanto è alimentata tramite un comune portalampada a vite e
una lampada a tubo (comunemente detta a “neon”) che invece
necessita di un apposito reattore, vedi figura 2b. Le lampade sono
quindi collegate, con appositi cavi elettrici, a prese elettriche con
interruttore per l’alimentazione e quindi l’accensione. Le estremità delle fibre ottiche all’interno della cassetta di derivazione
sono fissate a dei supporti direzionali, poiché devono toccare la
superficie delle lampade per raccogliere correttamente la luce. Le
estremità opposte, invece, trasportano la luce dall’interno della
cassetta di derivazione all’esterno, sulla tavola verticale, dove si
inseriscono nei due fori praticati, avendo cura che fuoriescano di
qualche millimetro all’esterno del tappo di gomma, in modo da
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Figura 2. La “stella artificiale” realizzata dall,UAN: (a) struttura completa; (b)
vista delle lampade a fluorescenza (sx: a tubo e dx: a basso consumo) e delle
fibre ottiche; (c) vista frontale dell’uscita delle due fibre ottiche.

affacciarsi dalla parte anteriore dell’apparato simulando una vera
e propria “stella artificiale”, vedi figura 2c.
Lo spettro risultate è quello dell’emissione dei vapori di mercurio,
di cui conosciamo le lunghezze d’onda, che ci permetteranno, tramite
confronto, di calibrare qualsiasi altro profilo spettrale sconosciuto.
Risultati e discussione
La stella artificiale viene posta ad una distanza adeguata alla
focale del telescopio che si andrà ad utilizzare. Nel nostro caso
abbiamo posto la lampada a circa 40 metri di distanza dal telescopio ed abbiamo poi provveduto a riprendere gli spettri tramite
lo SA100 ed un telescopio C11, prima alimentando la lampada a
risparmio energetico e successivamente quella a tubo. In figura 3
sono mostrati gli spettri delle due lampade.
Abbiamo confrontato i nostri risultati con i profili spettrali
delle lampade ottenuti in laboratorio. In particolare, in figura 4
mostriamo il confronto tra lo spettro di laboratorio della lampada
fluorescente a tubo e quello acquisito dalla nostra strumentazione
(SA100 + C11), poiché questo tipo di lampada restituisce uno spettro con un maggior rapporto segnale rumore. Nell’intervallo della
luce visibile, da circa 400 a circa 700 nm, il confronto mette in
risalto la similitudine tra i due spettri. È quindi possibile calibrare
lo spettro acquisito della lampada facendo uso di quello tabulato
in laboratorio, ottenendo così il giusto “metro” per le calibrazioni
in lunghezza d’onda degli spettri di altre sorgenti astronomiche.
Abbiamo quindi sviluppato un metodo di calibrazione in lun-

Figura 3. Intensità relativa (ADU) in funzione della lunghezza d’onda (Angstrom) per gli spettri della lampada a basso consumo (sx) e della lampada a tubo (dx).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. Confronto tra lo spettro
di laboratorio di una lampada
fluorescente a tubo e quello
acquisito con SA100 e C11.

Figura 5. Calibrazione in lunghezza d’onda dello
spettro di Urano (ignoto a priori) utilizzando lo
spettro della lampada autocostruita.

Figura 6. Calibrazione in lunghezza d’onda
dello spettro di Urano utilizzando il metodo
di calibrazione ad una sola riga (baricentro
dell’ordine zero + campionamento).

ghezza d’onda dei profili spettrali ignoti, confrontandoli con lo
spettro della lampada, facendo uso del software VisualSpec [6], di
cui proponiamo il seguente tutorial passo-passo.
Tutorial: calibrazione in lunghezza
d’onda con lampada auto costruita
Con riferimento alla figura 5:
• Caricare lo spettro della sorgente ignota, in questo caso proponiamo la calibrazione dello spettro di Urano.
• Caricare in VSpec i profili spettrali della stella artificiale e
procedere alla calibrazione in lunghezza d’onda utilizzando
spettri campione di lampade al mercurio.
• La dispersione, per lo spettro della lampada, risulta pari a
2.0 nm/px e il picco massimo dell’ordine “0” (immagine non
dispersa della lampada) non corrisponde al valore zero della
scala di lunghezza d’onda. Questa è una condizione quasi sempre verificata ed è dovuta alla dispersione non perfettamente
lineare su tutto lo spettro.
• Spostando il cursore lungo l’area del picco, rintracciare il valore
in lunghezza d’onda minimo più vicino allo 0 (discrepanza).
• In questo esempio la discrepanza risulta essere pari a -0.56 nm.
• Con riferimento alla figura 6:
• Calibrare il profilo di Urano utilizzando il metodo di calibrazione ad una sola riga, avendo cura di selezionare per l’ordine
zero la discrepanza ottenuta in precedenza e come campionamento 2.0 nm/px.
30
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Figura 7. Confronto tra i profili spettrali di Urano e
della lampada di calibrazione..

• Con riferimento alla figura 7:
• Copiare il profilo calibrato di Urano ed incollarlo nella finestra
del profilo della stella artificiale.
• Adesso i due ordini zero corrispondono perfettamente, cosicché,
scorrendo il cursore lungo i profili, si possono individuare i
valori delle righe di assorbimento del profilo di Urano, avendo
cura di annotare almeno due valori.
• Ricalibrare il profilo di Urano utilizzando il metodo di calibrazione a due righe.
• Salvare o esportare il profilo calibrato.
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Misure sulla Luna

Introduzione
“Da osservazioni più volte ripetute di tali
macchie fummo tratti alla convinzione che la
superficie della Luna non è levigata, uniforme ed
esattamente sferica, come gran numero di filosofi
credette di essa e degli altri corpi celesti, ma
ineguale, scabra e con molte cavità e sporgenze,
non diversamente dalla faccia della Terra, variata
da catene di monti e profonde valli.”1
Chiunque abbia osservato, anche se ad occhio nudo ed in modo superficiale, almeno una
volta la Luna avrà notato che la sua superficie
presenta delle macchie. Galileo, nel 1609, fu il
primo che, puntando il telescopio verso il nostro
satellite e facendo delle osservazioni dettagliate
e metodiche, seppe dare una spiegazione scientifica delle macchie lunari scoprendo che la sua
superficie non è affatto liscia e perfettamente
sferica come si riteneva, ma scabra e ricca di
valli e monti proprio come quella terrestre. Lo
stesso Galileo descrive queste sue osservazioni
e relative scoperte nel Sidereus Nuncius la cui
lettura, in lingua originale (latino) o nelle sue
svariate traduzioni presenti in libreria o sul web2,
è servita come punto di partenza per affrontare, in
una classe quarta di liceo scientifico, il tema del
metodo scientifico galileano in maniera interdisciplinare coinvolgendo la fisica e la filosofia. In
questo lavoro viene proposta la parte più tecnica
e sperimentale che descrive il metodo per la determinazione del diametro lunare, la stima delle
dimensioni dei mari o dei crateri e l’altezza dei

monti o la profondità degli stessi crateri del nostro
satellite, attraverso l’astrofotografia. Le osservazioni e le relative fotografie astronomiche sono
state effettuate dall’osservatorio astronomico “G.
Galilei”3 del Liceo Scientifico di Cariati (CS) nella
quale cupola, di 2 metri di raggio (vedi figura 1),
è allocato un telescopio Meade LX200 da 300 mm
di diametro e 3000 mm di focale (F/10).
Misurare il diametro lunare
Per poter determinare il diametro della Luna
attraverso una sua fotografia è necessario fotografare il nostro satellite in condizione di Luna
Piena e fare in modo che tutta la sua immagine
rientri nella foto. La fotografia utilizzata (figura
2) è stata scattata il 17 dicembre 2013 alle ore
18:55. La fase di Luna Piena a questa data è avvenuta esattamente alle 10:28 ora locale o 9:28
UTC (Tempo Universale Coordinato che coincide,
a meno di approssimazioni infinitesimali, con
il tempo medio di Greenwich -GMT)4. Per poter
fotografare la Luna nella sua interezza bisogna
utilizzare un riduttore di focale: un dispositivo ottico, cioè, capace di aumentare il campo apparente
inquadrato riducendo la focale del telescopio. Nel
nostro caso è stato usato un riduttore di focale
da 0.57x il che significa una focale equivalente
del telescopio pari a 3000x0.57=1710 ed una
luminosità (rapporto tra focale e diametro del
telescopio) pari a F/5.7. La macchina fotografica impiegata è una Canon EOS 1100D con un
sensore di immagine di tipo CMOS da 22.2 mm
x 14.7 mm, con 4272 pixel di base e 2848 pixel
di altezza per un totale di circa 12.2 megapixel.
Questi dati serviranno per risalire dalla dimensione della foto alla dimensione reale della Luna. La
dimensione dell’immagine prodotta sul sensore
della macchina fotografica può essere ricavata
dalla seguente proporzione:

Domenico Liguori
Docente di Matematica e Fisica presso
il Liceo Scientifico di Cariati (CS)
mim_lig@alice.it

Alessandra Maria Curcio
Docente di Storia e Filosofia presso
il Liceo Classico di Rossano (CS)

(1)
in cui:
b = base del sensore in mm;
f = base della foto in mm;
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura1. Cupola astronomica del
Liceo Scientifico di Cariati.
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x = dimensione della Luna sul sensore della macchina fotografica in mm;
d = diametro della Luna sulla foto in mm.
Le misure di f e d si possono ottenere in modo
sufficientemente preciso con un programma come
Corel Draw oppure direttamente con un righello
su una stampa della foto (nel nostro caso le misure effettuate con Corel Draw sono f=1507.07
mm e d=882.09 mm, la macchina fotografica
utilizzata ha un valore di b=22.2 mm quindi x=bd/
f=12.99 mm). Nel momento in cui è stata scattata
la foto la Luna si trovava ad una distanza dalla
Terra D=402160 Km (dato rilevato con il software
Stellarium 0.12.1). L’angolo α sotteso dal diametro
lunare come illustrato nella figura 3, è dato dal
prodotto S∙x dove S rappresenta un fattore di
scala (espresso in arco secondi su millimetro) che
si calcola dividendo la costante 206265 (valore in
arco secondi di un radiante) per la focale ridotta
(3000×0.57), cioè: S=206265/1710=120.62 arcsec/mm. Così α=S∙x=1566.85 arcsec, pari a circa
0.008 radianti. Indicando con L il diametro reale
della Luna, come si evince dalla figura 3, risulta
L=2D∙tg(α/2) e quindi, con i nostri dati, L=3056
km circa. Possiamo confrontare questo valore
con il valore medio del diametro lunare reale di
circa 3476 Km ed affermare che la nostra misura
si discosta da questo valore per circa il 12% (in
questa discrepanza rientra anche l’errore dovuto
al fatto che la foto è stata scattata circa 9 ore
dopo la fase di Luna Piena).
Misurare i crateri ed i mari
della Luna
Per stimare le dimensioni dei crateri o dei
mari lunari si può procedere con la stessa tecnica
utilizzata per determinare il diametro della Luna
oppure, partendo dal valore esatto del diametro
medio lunare Lm, si può ricavare la dimensione
del cratere o del mare (che indicheremo con x)
dalla seguente proporzione:
				
(2)
dove d e w sono, rispettivamente, il diametro
della Luna e la dimensione del cratere o del mare
misurati sulla foto. Per ridurre gli errori dovuti
alla curvatura della superficie lunare conviene lavorare sulla parte centrale della superficie
lunare. Nel nostro caso si è scelto di stimare
la dimensione del Mare Serenitatis come evidenziato nella figura 2. Il mare della Serenità
(Mare Serenitatis in latino) è un mare lunare che
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La Luna è stata osservata con grande interesse fin dalla più remota antichità. I
Greci furono fra i primi a indagare sulla natura di questo corpo celeste. Già i filosofi
della Scuola eleatica (V sec. a.C.) e forse, ancor prima di loro, Anassimene da
Mileto (VI sec. a.C.), si erano resi conto che la Luna non brilla di luce propria, ma si
limita a riflettere quella del Sole. Uno dei risultati più rilevanti dell’astronomia greca
fu ottenuto da Ipparco (II sec. a.C.); questi, con un metodo proposto in precedenza
da Aristarco di Samo, riuscì a misurare la distanza Terra-Luna, ottenendo un
valore (386000 km) che differisce di appena 1400 km da quello oggi accettato.
Tra i romani va ricordato Plutarco (II sec. d.C.) che, osservando le macchie che
appaiono sul disco lunare, capì che la Luna rivolge verso la Terra sempre lo stesso
emisfero e che la sua superficie non è liscia, ma tormentata da valli e montagne.
Figura 2. Luna Piena del 17
dicembre 2013 ora locale 18:55.
Foto realizzata con riduttore di
focale 0.57x, esposizione 1/320
ed ISO 100. Il mare Serenitatis è
evidenziato nella morfologia lunare.

si trova sul lato visibile della Luna, all’interno
del bacino Serenitatis, la cui formazione risale
al periodo Nettariano (era geologica lunare che
va da 3920 a 3850 milioni di anni fa circa). La
maggior parte di questo bacino è ricoperta da
materiale basaltico risalente all’Imbriano superiore (era geologica lunare che va da 3800
a 3200 milioni di anni fa circa). Sia la sonda
Luna 21 che l’Apollo 17 hanno allunato vicino al
bordo orientale del mare Serenitatis, nell’area del
Monte Taurus. Questo mare, che ad occhio nudo
appare come una macchia scura, nella cultura
di massa rappresenta uno degli occhi del volto
umano che alcuni credono di vedere sulla Luna
(l’altro occhio è il Mare Imbrium). Utilizzando
la proporzione (2) con i valori Lm=3476 Km,
d=882.09 mm e w=147.29 mm (vedi figura 4) si
ottiene una dimensione x (per il mare Serenitatis)
di circa 580 Km contro i 670 Km circa riportati
in letteratura5.

Figura 3. Schema per il calcolo
della dimensione L della Luna
attraverso la distanza D dalla Terra.

Figura 4. Misura con il Corel
Draw di una dimensione del Mare
Serenitatis. Questo particolare è
stato ottenuto con uno zoom della
foto in figura 2.
nr. 4 • luglio-agosto 2014
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Figura 5. Posizione Sole-Terra-Luna
nella fase di primo quarto. Sistema
in quadratura.

Alphonsus è un cratere
che risale al periodo
geologico pre-Nettariano
(età compresa tra 3.92
e 3.95 miliardi di anni fa).
Le dimensioni di questo
cratere sono di circa 121
kmq con un altezza di 2730
metri. Il miglior periodo per
osservarlo è al primo quarto
oppure 6 giorni dopo la Luna
Piena. Questa formazione si
apprezza già con un piccolo
e classico binocolo 10x50.
L’origine del nome, attribuito
da Riccioli nel 1651, è legata
ad Alfonso X o Alfonso il
Saggio, Re castigliano del XIII
secolo.

Figura 6. Il cratere Alphonsus. La foto è stata scattata in
data 8 gennaio 2014 alle ore 19:35 con riduttore di focale
0.57x, ISO 800 tempo d’esposizione 1/200. La fase di
primo quarto è avvenuta esattamente alle 4:40 ora locale.

Figura 8. Determinazione dell’angolo di incidenza dei
raggi solari sulla superficie lunare.

Misurare l’altezza dei monti
o la profondità dei crateri
lunari
L’altezza dei monti o la profondità dei crateri lunari non può essere determinata direttamente, ma solo attraverso l’ausilio delle loro
ombre proiettate sulla superficie della Luna. La
condizione migliore a tale scopo è osservare
la Luna nella fase di primo quarto o uno/due
giorni dopo quando, cioè, il meridiano centrale riceve la luce del Sole di lato e le ombre
sono lunghe e ben visibile (vedi figura 5). Per
evitare l’effetto di schiacciamento dovuto alla
curvatura della superficie lunare conviene,
anche in questo caso, lavorare sulla sua parte
più centrale. La figura 6 mostra l’immagine del
cratere Alphonsus per il quale è stata stimata
l’altezza del bordo (profondità del cratere).
La figura 7 ci aiuta a capire come ricavare
l’altezza di un monte dalla misura della lunghezza della sua ombra7. Dalla trigonometria
sappiamo che
				
(3)

Per applicare questo metodo è necessario,
però, conoscere l’angolo di incidenza α dei raggi solari sulla superficie lunare. Questo angolo
può essere determinato misurando la distanza dT
del monte o del bordo del cratere in esame dal
terminatore ed il raggio lunare R come illustrato
in figura 8:
				
(4)
da cui
				
(5)
Questa ombra, però, è la proiezione lungo la
linea di vista di quella che è l’ombra effettiva.
Se si vuole tener conto di questo effetto bisogna
usare la relazione
				
(6)
dove O’ è l’ombra misurata sulla foto ed O l’ombra
effettiva (un po’ più lunga come si evince dalla
figura 9). Dalla foto in figura 6 e l’ausilio del

Figura 7. Determinazione
dell’altezza h del monte con la
misura della lunghezza O della sua
ombra.

Figura 9. Relazione tra l’ombra
misurata sulla foto O’ e l’ombra
effettiva O.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 10. Misure con Corel Draw
del diametro lunare e della distanza
del bordo del cratere Alphonsus
dal terminatore. Zoom sulla stessa
fotografia del cratere Alphonsus per
la stima della lunghezza dell’ombra
proiettata dal bordo del cratere.
Fotografia realizzata con riduttore
di focale 0.57x, ISO 800 e tempo
d’esposizione 1/200.

software Corel Draw si possono misurare i valori
di dT ed R (come metà del diametro) dopo aver
ruotato l’immagine in modo da avere la linea
del terminatore il più verticale possibile. Sono
stati ottenuti i valori: dT =34 mm, O’=7.8 mm ed
R=429 mm circa (vedi figura 10). Con questi dati
si ricava l’altezza h come nell’esempio di figura
7, utilizzando la relazione (3):
(7)
e usando la (6) si ricava
(8)
Con i nostri dati si ottiene un valore di h
(altezza del bordo o profondità del cratere sulla
foto) pari a 0.62 mm circa. Per risalire all’altezza
reale del cratere bisogna, però, tener conto della
scala con cui è stata determinata O ed è quindi
necessario ricorrere alla seguente proporzione8 per
ricavare l’effettiva lunghezza dell’ombra:
				
(9)
in cui O’ è l’ombra misurata sulla foto, 2R è il
diametro lunare misurato sulla foto, Oeff rappresenta il valore dell’ombra effettiva e DL il
diametro reale della Luna. Quindi, riapplicando
la relazione (3), il valore reale dell’altezza del
bordo del cratere sarà
(10)
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che con i nostri valori dà una stima dell’altezza del bordo del cratere Alphonsus di
circa 2500 m contro i 2700 m presenti in
letteratura9.
Conclusioni
Lo studio dell’astronomia offre una possibilità molto efficace per avvicinare i discenti
allo studio delle materie scientifiche sia per
il fascino legato alla sua parte sperimentale
sia per le potenzialità interdisciplinari che si
presentano. L’attività proposta, ha offerto la
possibilità di trattare il metodo sperimentale
partendo dallo studio del Sidereus Nuncius di
Galileo con il docente di filosofia e terminando
con la parte sperimentale presentata dal docente di matematica e fisica. Con quest’ultima
fase gli alunni hanno potuto sperimentare il
metodo scientifico galileano seguendo le osservazioni della Luna con il telescopio della
cupola astronomica del proprio istituto (vedi
figura 1), facendo anche astrofotografia e
rielaborazione delle immagini. L’esperienza,
inoltre, è stata completata con l’applicazione
di alcune nozioni teoriche di matematica e di
geometria in un contesto fisico finalizzato a
determinare una stima del diametro lunare,
del mare Serenitatis e della profondità del
cratere Alphonsus.

Note
1
2

3
4
5

6
7

8

9

Sidereus Nuncius, G. Galilei,
1610.
http://www.ebah.com.br/
content/ABAAAfXy4AG/
sidereus-nuncius-galileogalilei-digitalizado
www.astrolabcariati.altervista.org
http://gak.it/6463/luna-didicembre-2013-le-fasi-lunari/
http://www.astrofilirubicone.
it/pdf/luna/MARE_SERENITATIS.pdf
http://gak.it/7212/la-luna-digennaio-2014-le-fasi-lunari/
D. Liguori, A. Curcio “Eratostene e la misura del raggio
terrestre. La nostra esperienza”, Astronomia, n°5-6 Sett.Dic. 2013 Anno XXXVIII.
Se nella foto non è possibile
misurare il diametro lunare
si può ricavare il fattore di
scala misurando la distanza
tra due crateri vicini in due
zoom diversi della stessa foto.
Il rapporto (>1) tra queste due
misure è il fattore di scala che
deve moltiplicare O’ prima di
usarlo nella proporzione.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Alphonsus_%28crater%29
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Le occultazioni asteroidali.
Storie ed osservazioni di piccoli mondi

C
Luca Angeloni, Pietro Baruffetti,
Michele Bigi, Giancarlo Bonatti,
Alessandro Bugliani, Daniele Del
Vecchio, Gabriele Tonlorenzi
Gruppo Astrofili Massesi
www.astrofilimassesi.it
gam@astrofilimassesi.it

Figura 1. Un frame tratto dal
filmato realizzato dalla postazione
GAM di Marina di Carrara (Michele
Bigi e Giancarlo Bonatti). Mostra
l’asteroide Eos (a destra) in
fase di avvicinamento alla stella
occultata, che avrebbe raggiunto
una quarantina di minuti più tardi.
E’ evidente una discreta luminosità
dell’asteroide, solo 4 volte più
debole della stella. Questo spiega
come al momento dell’occultazione,
quando l’asteroide ha “coperto”
la stella ed è rimasto visibile la
sola luce dell’asteroide, non ci sia
stata un azzeramento totale della
luminosità degli oggetti.

hiudiamo questa nostra prima incursione nell’affascinante mondo delle occultazioni asteroidali
parlando dei dettagli tecnici essenziali dell’osservazione dell’occultazione della stella 2UCAC 36258137
da parte dell’asteroide (221) Eos dell’8 gennaio 2012,
da cui siamo partiti. Cominciamo con una descrizione
sommaria della strumentazione utilizzata nell’occasione. Il telescopio era un riflettore SC da 30 cm di
apertura F/6, in montatura altazimutale motorizzata.
Al posto dell’oculare era inserita una piccola videocamera particolarmente sensibile alle basse luminosità
(Watec-120N+) e con un’ampia gamma di opzioni
(possibilità di tempi di integrazione/accumulo di luce
compresi fra 0.001s e 10.24 s, possibilità di realizzare
filmati con cadenza di 25 o 50 frame al secondo,
possibilità di agire sul guadagno, o sulla riduzione
del disturbo sul segnale). Nel nostro caso il settaggio di quella sera era di un tempo di integrazione
di 0.16 s e di un frame video ogni 0.04 s (in pratica
nel filmato si ottenevano 25 frame al secondo, di cui
4 frame identici, seguiti da 4 nuovi frame con una
nuova immagine integrata e così via).
Il filmato, originariamente un tipico segnale
video analogico VHS uscente dalla telecamerina,
è stato trasformato e registrato (in formato .avi)
tramite un grabber, su un normalissimo PC portatile.
Il segnale prima di arrivare al PC passava anche
attraverso un apparato (di tipo GPS; ne esistono
alcuni modelli, tutti fra i 150 ed i 400 € di costo)
che inserisce su ogni frame del filmato il tempo
del frame stesso. Con questa strumentazione, pur
osservando da una zona suburbana, non lontana

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

(III parte)

dal mare e da fonti di inquinamento luminoso, noi
riusciamo a seguire comodamente occultazioni di
stelle fino alla magnitudine 10 con un’integrazione
di 0.04 s (ovvero 25 immagini diverse al secondo),
occultazioni intorno alla m 12 con un’integrazione
di 0.64 s, occultazioni di oggetti di mag 13.5 con
1.28 s di integrazione. Tipi di camere video di uso
astronomico di ultima generazione, con sensori
ancora più efficaci, permettono (per costi attorno
ai 400/600 €) di dimezzare ulteriormente i tempi di
integrazione. Per avere un’idea di quel che questi
tempi significano dal punto di vista osservativo,
diremo che la velocità media di un asteroide al
momento delle occultazioni è nell’ordine dei 10 km
al secondo, il che significa che nei casi migliori è
possibile determinare la posizione e/o il diametro
dell’asteroide con la precisione di poche centinaia di
metri. Per varie ragioni (sono frequenti occultazioni
con un anticipo/ritardo di qualche decina di secondi
rispetto alla previsione iniziale; la possibilità che
il corpo principale sia accompagnato anche da
satelliti, oppure addirittura - vedi il caso dell’asteroide Chariklo di qualche mese fa – un sistema di
anelli) si preferisce registrare per almeno 3 minuti,
centrati sul tempo previsto. Così si è fatto anche
nell’occasione dell’occultazione di Eos. Aprendo
il link “video” del sito www.astrofilimassesi.it è
possibile vedere il filmato originale della nostra
osservazione di Eos (la compressione attuata per
poterlo far rientrare nello spazio di Youtube degrada
abbastanza l’immagine, ma può dare comunque
un’idea, e potrebbe essere utilizzata come test per
imparare ad usare i programmi di analisi dell’andamento della luminosità di cui ora diremo). Una
volta salvato, il filmato è poi aperto ed analizzato
automaticamente utilizzando uno dei programmi
di riduzione gratuiti disponibili in internet: nel
nostro caso è stato utilizzato Tangra 3.0. La figura
2 riporta i dati grezzi (ricavati con tale programma)
dell’andamento della luminosità della stella occultata (curva gialla) e di due stelle di campo (seguite ed
utilizzate per un confronto/controllo dei dati. Allo
scopo, ad esempio, di evitare falsi positivi legati a
disturbi del’elettronica, passaggio di sottili velature
sul campo osservato ecc.)
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Figura 2. i dati grezzi del filmato, analizzato col
software (gratuito) Tangra. Per i particolari vedi
testo.

È evidente, a 2/3 circa della traccia gialla,
un brusco calo (con successiva risalita) della luminosità della coppia stella+asteroide.
Come dicevamo nei minuti attorno all’evento
i due oggetti risultano, infatti, angolarmente
così vicini che è impossibile risolverli con
qualunque telescopio terrestre. Quel che si
misura è, in realtà, la somma della loro due
luminosità, ed il calo osservato è dovuto al
fatto che durante l’occultazione la stella risulta invisibile perché nascosta dall’asteroide, e
ci perviene la sola luce di quest’ultimo.
La figura 3 riporta infine l’ingrandimento
del diagramma in corrispondenza della vera
e propria occultazione (sono stati applicati,
con una procedura facilissima ed istantanea,
sempre grazie al citato software Tangra, la
sottrazione del fondo cielo, la normalizzazione rispetto alla stella più luminosa ecc).
In questa figura le linee verticali risultano
ora separate 1s l’una dall’altra. La luminosità
indicata sull’asse delle “Y” è una luminosità
strumentale. All’occorrenza si può trasformala anche in valori di magnitudine, a partire
dalla formula di Pogson:
Ma-Mb = -2.5 log (Ia/Ib)
(ove Ia e Ib sono i valori di flusso – luminosità
strumentale - indicati lungo l’asse sinistro
della figura 3 ed Ma e Mb la magnitudine
apparente fuori e durante l’occultazione).
Nel nostro caso essendo pari a 320 il valore
medio al massimo del flusso luminoso della
coppia asteroide+stella, e pari ad 80 il valore
medio durante l’occultazione, se ne ricava un
calo di magnitudine pari a 1.50 magnitudini
(esattamente quello atteso, ma non è detto
che ciò sia la regola, per motivi che vedremo
in altra occasione). Nella scala dei tempi (in
basso) viene riportato il numero progressivo
dei frame video (ciascuno della durata di
0,04s) trascorsi dall’inizio del filmato (come
anche il valore temporale del frame numero
2900, pochi istanti prima dell’evento). Dalla
36
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Figura 3. L’andamento della luminosità al momento
dell’occultazione. Per i particolari vedi testo.

riduzione dei dati GAM si ricava che l’occultazione è durata (per Massa) 6s,72 centrati
sull’istante TU: 1h06m00s.412 (+/- 0s.09)
E, per finire, una curiosità. Come dicemmo nel numero scorso si era “prenotato” per
l’osservazione di questa occultazione, anche
un astrofilo iraniano, Ashkar Farzad. Sebbene
sia stato sfortunato perché le nuvole gli hanno impedito di partecipare all’osservazione,
si merita qualche nota in più, perché si tratta
di una circostanza e di un personaggio non
consueto. Non è da tutti i giorni, infatti, che
un’occultazione asteroidale “colpisca” Massa
ed una città dell’Iran, distante quasi 4000 km.
Occorre, infatti, un angolo particolare
dell’orbita dell’asteroide e della rotazione
terrestre e che la zona di cielo in cui si trova, apparentemente, l’asteroide in quei pochi
minuti sia visibile sopra l’orizzonte: e che il
cielo sia in quel momento buio e sereno per
entrambe le postazioni. Stavolta tutte queste
circostanze (tranne l’ultima….) si erano avverate. Ashkar Farzad è uno dei due coordinatori della IOTA-ME. Cioè l’articolazione Medio
Orientale dell’organizzazione internazionale
per le occultazioni. La IOTA-ME raccoglie
prevalentemente osservatori di lingua araba,

che vanno dal Marocco al Kazakhstan, dalla
Turchia alla Somalia, e che collaborano (come
si usa da sempre in astronomia, la scienza
meno vincolata “da confini terrestri”) con
gli altri osservatori del pianeta. Per chi legga
l’inglese (e magari anche il farsi, la lingua
persiana, per poter apprezzare alcuni link e
newsletter) consigliamo di dare un’occhiata
al loro sito: http://www.iota-me.com.
Ashkar è anche animatore, per il suo
suo paese, di un’associazione che si intitola
“astronomi senza frontiere”. Vive ed insegna
astronomia a Shiraz, la sesta città (per popolazione; 1 700 000 abitanti) dell’Iran, e che è
stata capitale della Persia prima che la capitale
venisse trasferita, nel 1794, a Teheran. Tuttora
Shiraz è un centro culturale di prim’ordine,
capoluogo della regione di Fars. E’ questa la
regione storica di origine dei Persiani (il farsi
è la lingua nazionale, e lo stesso nome Persia
deriva dalla traduzione fatta dagli antichi greci
del nome della regione). Per questo motivo a
poche decine di km da Shiraz si possono ammirare gli splendidi resti di Persepoli, oppure la
tomba di Ciro il Grande a Pasargadae. Ashkar
Farzad è anche un ottimo fotografo (di soggetti
naturalistici e astronomici) Su Facebook e altre
pagine in rete è possibile rintracciare sue foto
astronomiche. Le Figura 4 lo mostra davanti
all’osservatorio dell’Università di Shiraz, ove
insegna e da dove segue occultazioni col 30 cm
(dello stesso tipo di quello GAM) in dotazione
all’osservatorio.
Chiudiamo questo numero segnalando il
sito http://www.euraster.net/ (prevalentemente in inglese) che riporta e coordina le osservazioni europee. Nei suoi numerosissimi link
è possibile vedere i report osservativi, le sagome ricostruite, gli eventi futuri, i programmi
di riduzione, i suggerimenti osservativi ecc.
Il nostro gruppo (vedi indirizzi in intestazione) è fin d’ora a disposizione di chi
voglia incominciare a collaborare in questo affascinante settore dell’osservazione
astronomica, nel quale possibilità e qualità
dei risultati sono legati indissolubilmente
alla presenza di una capillare rete di punti
osservativi diffusi nel territorio.
Nel prossimo appuntamento vedremo
come sia possibile effettuare osservazioni di
occultazioni asteroidali anche visualmente
e fotograficamente.

Figura 4. L’astrofilo iraniano Ashkar Farzad (vedi testo).
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Osservatorio di Monte Agliale:

Scoperte tre Supernovae in una settimana
Giugno 2014: la relativa stabilità meteorologica che ha caratterizzato, almeno per il momento,
il mese di giugno, ha permesso
la realizzazione di sessioni osservative sistematiche, secondo
il programma di monitoraggio di
galassie stabilito in ambito ISSP.
Il conseguente risultato è costituito dalla scoperta di tre Supernovae in soli cinque giorni. Sebbene
la discussione richieda maggiore
spazio e attenzione, riteniamo che
proprio la possibilità di operare
continuativamente, notte dopo
notte, favorisca il rate di scoperta,
almeno da un punto di vista puramente statistico e in base ai criteri di selezione dei target da noi
adottati. A testimonianza, seppure parziale, di quanto asserito ba-

sta osservare che nel periodo invernale (da ottobre 2013 ad aprile
2014) abbiamo effettuato circa
15000 riprese digitali ottenendo
una sola scoperta (SN 2014ap). Da
aprile a giugno 2014 abbiamo realizzato quasi lo stesso numero di
immagini ma totalizzato ben sette
successi (considerando anche tre
prediscovery): il rate di scoperta
è salito a circa una ogni duemila
immagini effettuate.
Le tre scoperte sono il frutto
di altrettante sessioni osservative
automatiche eseguite nell’ambito
del programma MASACAS, parte del progetto ISSP; i segnali
“sospetti” sono stati individuati
grazie al software di analisi automatica delle immagini, oltre che
per mezzo del consueto controllo

La Supernova PSN J17423216+6735418
è stata individuata la notte del 6 giugno nella
galassia NGC 6456, distante circa 550 milioni di
anni luce: in realtà il “target” era costituito dalla
galassia NGC 6471 e, come si vede nell’immagine
di scoperta, la galassia NGC 6456 si trova proprio
al bordo del campo! Per fortuna NGC 6456 era
presente anche nell’immagine di confronto e così il
software di analisi automatica ha potuto individuare
ugualmente la variabile. Si tratta di una “normale”
Supernova di tipo Ia scoperta circa una settimana
dopo il massimo di luminosità (Atel 6210).
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visuale. Una volta ottenuti i dovuti riscontri abbiamo immediatamente informato gli astronomi
dell’Osservatorio Astronomico di
Padova e ottenuto la temporanea
classificazione degli oggetti come
PSN da parte del CBAT. L’analisi
spettroscopica realizzata nell’ambito del “The Asiago Transient
Classification Program” ha permesso di accertare rapidamente la
natura dei tre transienti. Al momento sono stati diffusi gli Atel
di classificazione e siamo in attesa
della pubblicazione delle relative
CBET. Le scoperte sono state attribuite ai membri del GRA che
si adoperano costantemente per
l’attuazione del programma MASACAS: F. Ciabattari, S. Donati,
E. Mazzoni, G. Petroni, M. Rossi.

La Supernova PSN J21151330+0211224 è
esplosa nel “cluster” di galassie IC 1370, una
formazione distante ben 680 milioni di anni luce. La
magnitudine della variabile si aggirava, al momento
della scoperta avvenuta nella sessione iniziata la
sera del 7 giugno, attorno alla 17.5 e già questo
lasciava presagire che potesse trattarsi ancora di
una Supernova di tipo Ia: effettivamente l’analisi
spettroscopica ha confermato quest’ultima ipotesi
precisando che la scoperta è stata effettuata,
questa volta, alcuni giorni prima del massimo di
luminosità (Atel 6214).

Tutte le immagini di scoperta
sono state ottenute con il telescopio da 50 cm f/4.6 dell’Osservatorio di Monte Agliale equipaggiato con camera CCD FLI Proline
4710 + focuser FLI PDF. Le esposizioni sono da 20 secondi non
autoguidate e non filtrate.
Come accennato sopra, la prima parte dell’anno 2014 ci ha riservato anche alcune delusioni: si
tratta di tre prediscovery che, per
motivi diversi, non siamo riusciti
a concretizzare. Tra queste vi è la
Supernova 2014bg, scoperta da
altri astrofili italiani: Villi, Bombardini e Benazzi. Il rammarico
per la mancata discovery è mitigato dal conforto che la scoperta
è rimasta comunque italiana.
F. Ciabattari

L’ultimo oggetto (PSN J16554477+2615286) è
risultato essere il più interessante: nella discovery
image, ottenuta il 10 giugno, è emerso un segnale
tanto evidente che, una volta esclusa la possibilità
si trattasse di un asteroide, avremmo potuto subito
inviare il “warning” su TOCP: abbiamo preferito
essere prudenti e attendere quindi la notte successiva
per realizzare immagini di conferma. La variabile si
è rivelata essere una Supernova di tipo IIn (Atel
6226), caratterizzata da uno spettro dominato da
intense e strette righe in emissione dell’Idrogeno,
indicative di una probabile interazione tra gli ejecta della
Supernova ed il mezzo circumstellare ricco di Idrogeno.
Purtroppo la mancanza di immagini recenti del campo
non permette una precisa datazione del fenomeno.
ASTRONOMIA
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Supernova 2014bg
scoperta dal Gruppo
Astrofili Faentino
La notte fra il 5 e il 6 giugno 2014 è stata
individuata dal Gruppo Astrofili Faentino “G.B.
Lacchini” una nuova “Supernova”. La luce di
questa stella, dopo aver compiuto un viaggio nel
cosmo per 500 milioni di anni, si è resa visibile al
telescopio faentino.
Grazie poi alla conferma di altri astronomi l’evento
è stato in seguito pubblicato nella circolare
dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU)
CBET3890:20140609; la Supernova è stata
chiamata SN2014bg.
La nuova stella, individuata dagli astrofili Mirco
Villi, Mario Bombardini, e Alessandro Benazzi, è
definita dagli astronomi una supernova di tipo Ia.

Stage astronomico
a Lumezzane (Brescia)
Osservatorio Astronomico Serafino Zani
È stato anticipato al 25-27 luglio. Avrà luogo
all’Osservatorio Serafino Zani di Lumezzane
(Brescia) l’annuale stage astronomico che inizia il
venerdì sera e prosegue il sabato e la domenica
dal pomeriggio fino a notte inoltrata. L’iniziativa
è rivolta a quanti vogliono passare tre notti al
telescopio non da semplici curiosi. I partecipanti
allo stage avranno l’opportunità di utilizzare il
sensore elettronico applicato al telescopio di 40
cm di diametro con il quale sono stati individuati i
nuovi asteroidi scoperti dalla specola lumezzanese.
Durante lo stage vengono approfondite le principali
tecniche di ripresa ed elaborazione di immagini
astronomiche.
Il corso è aperto a tutti gli appassionati di
astronomia ed è strutturato su due livelli: un
livello “base”, per chi ha una limitata esperienza,
ed uno “avanzato”, per chi già possiede una
esperienza pratica osservativa. La prenotazione
è obbligatoria e i posti disponibili sono 20. Per
ulteriori informazioni si può consultare il sito www.
astrofilibresciani.it dove sono descritte le attività
svolte nelle edizioni precedenti dello stage.
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Scuola estiva di Astronomia
UAI 17 - 20 luglio - Campo Catino (FR)
La Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani organizza a Campo Catino (FR), dal 17
al 20 luglio, una scuola estiva pensata principalmente per gli insegnanti.
L’UAI è ente accreditato presso il MIUR, pertanto il corso vale come aggiornamento
professionale per il personale docente. L’iscrizione alla scuola è gratuita per i soci UAI.
Per il programma: http://didattica.uai.it/.
Maria Antonietta Guerrieri, Commissione Didattica UAI
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Poesie tra le stelle

Un’altra creazione del mondo
Sir John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973):
scrittore, filologo, linguista britannico, conosciuto
con il nome abbreviato J.R.R. Tolkien.
Tolkien fu professore di antico inglese presso
Elen sìla lùmenn’ omentielvo...
una stella brilla sull’ora del nostro
incontro
È la forma di saluto in “alto elfico” la lingua di uno dei popoli che
abitano nella Terra di Mezzo, una
regione in cui vivono oltre agli Elfi,
Hobbit, Nani, Uomini, Orchi, Troll ed
Ent: è un mondo mitico e immaginario nato dalla fantasia e dalla cultura
di J.R.R. Tolkien, definito glottoteta,
inventore di più di una lingua artificiale, con la sua grammatica, la sua
fonetica, il suo vocabolario. Sono le
varie lingue parlate nella Terra di
Mezzo.
La Terra di Mezzo è una regione
di Arda, un mondo che fa parte di
Eä, l’universo.

Il termine Arda scritto in lettere
Tengwar, in lingua Quenya. Da un
punto di vista grammaticale la lingua
si ispira principalmente al finlandese.
Da un punto di vista fonetico, invece,
la lingua è molto simile al latino e alle
lingue romanze.
Arda ha i suoi miti, in parte ispirati alla mitologia dei popoli nordici.
La creazione di Arda inizia da una
singolarità: esiste Eru, l’Uno, che alle
prime creature, figlie del suo pensiero, assegna il compito di cantare una
melodia corale che dopo vari accordi dissonanti porta alla creazione di
Arda, la Terra. E sembrò alla fine che

l’Università di Oxford dal 1925 al 1945, è
universalmente riconosciuto come il “padre” della
narrativa fantasy. È l’autore de Il Signore degli
Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion.

vi fossero due musiche che procedevano contemporaneamente di fronte
al seggio di Ilùvatar, ed erano affatto
diverse. L’una era profonda e ampia
e bella, epperò lenta e impregnata di
un’incommensurabile tristezza, onde
soprattutto ricavava bellezza. L’altra
aveva ora acquisito una coerenza sua
propria; ma era fragorosa, e vana, e
ripetuta all’infinito; e aveva scarsa
armonia, ma piuttosto un clamoroso unisono come di molte trombe che
emettessero poche note. Ed essa tentava di sovrastare 1’altra musica con
la violenza della propria voce, ma si
aveva 1’impressione che le sue note
anche le più trionfanti fossero sussunte da quella e integrate nella sua
propria, solenne struttura.
Nel bel mezzo di questa contesa,
mentre le aule di Ilùvatar oscillavano
e un tremore si diffondeva nei silenzi
ancora immoti, Ilùvatar si alzò una
terza volta, e il suo volto era terribile a
vedersi. Ed egli levò entrambe le mani
e con un unico accordo, più profondo
dell’Abisso, più alto del Firmamento,
penetrante come la luce dell’occhio di
Ilùvatar, la Musica cessò.
... giunti che furono nel Vuoto,
così Ilùvatar parlò: «Guardate la vostra Musica!». Ed egli mostrò loro una
visione, conferendo agli Ainur vista là
dove prima era solo udito; ed essi scorsero un nuovo Mondo reso visibile al
loro cospetto, e il Mondo era sferico in
mezzo al Vuoto, e in esso sospeso, ma
non ne era parte. E mentre guardavano
e si meravigliavano, quel Mondo prese
a svolgere la propria vicenda, e sembrò
loro che vivesse e crescesse.
Gli altri Ainur però guardavano
questa dimora collocata nei vasti spa-
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zi del Mondo, che gli Elfi chiamano
Arda, cioè Terra; e i loro cuori si illuminarono ed esultarono, e i loro occhi
che scorgevano molti colori erano pieni
di gioia; ma grande fu l’inquietudine prodotta in loro dal fragore del
mare. E osservarono i venti e l’aria,
e le cose di cui Arda era fatta, ferro
e pietra, argento e oro e molte altre
sostanze; ma di tutte, l’acqua fu quella
che massimamente apprezzarono. E
si dice, dagli Eldar, che nell’acqua
tuttora viva l’eco della Musica degli
Ainur più che in ogni altra sostanza
reperibile su questa Terra; e molti dei
Figli di Ilùvatar continuano a prestare
orecchio insaziato alle voci del Mare,
pur senza capire che cosa odano...
Arda ha il suo firmamento con
stelle, pianeti e costellazioni.
“Allora Varda s’allontanò dal
concilio e guardò giù dalla cima di
Taniquetil, e scorse la tenebra della
Terra-di-mezzo sotto le stelle innumerevoli, fioche e lontane. Poi diede
mano a una grande opera, maggiore
di tutte quelle dei Valar dacché erano
venuti in Arda. Attinse le argentee
rugiade dalle tinozze di Telperion, e
con esse fabbricò nuove e più lucenti
stelle per la venuta dei Primogeniti;
sicché lei, il cui nome fin dalle profondità del tempo e delle doglie di Eä
era Tintallë, l’Accenditrice, in seguito
dagli Elfi fu detta Elentari, Regina
delle Stelle. Carnil e Luinil, Menar e
Lumbar, Alcarinquë ed Elemmirë essa
fabbricò in quel tempo, e molte altre
delle antiche stelle radunò assieme e
le collocò a guisa di segni nei cieli
di Arda: Wilwarin, Telumendil, Soronùmë e Anarrìma; e Menelmacar
con la sua cintura scintillante, che

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
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Astrocultura UAI
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preannuncia l’Ultima Battaglia che
avrà luogo alla fine dei giorni. E alta al
nord, come una sfida a Melkor, sospese
la corona di sette possenti stelle che
formano Valacirca, la Falce dei Valar,
e sono segno di destino.
Si vuole che, proprio mentre Varda terminava le sue fatiche, ed esse
furono lunghe, quando per la prima
volta Menelmacar salì nel cielo e il
fuoco azzurro di Helluin baluginò nelle
brume sopra i confini del mondo...”
Tolkien era molto interessato
all’astronomia: Carnil e Luinil, Menar e Lumbar, Alcarinquë ed Elemmirë dovrebbero essere i pianeti del
nostro sistema solare, nell’ordine
Marte, Urano, Nettuno, Saturno,
Giove e Mercurio, a cui occorre aggiungere Eärandil, Venere, la Stella
del vespro, la più amata dagli Elfi.
Le stelle sono in qualche caso di non
sicura identificazione, a parte Menelmacar o Menelvagor (Orione), Valacirca (il grande Carro), Helluin, (Sirio),
Rammirath, la rete di stelle (le Pleiadi),
Wilwarin, la farfalla (Cassiopea).
C’è la Luna, Ithil, il Fiore d’Argento e il Sole, Anar, il Fuoco Dorato.
Dove si trova Arda? Qui o altrove, in un tempo passato o in un
altro tempo, oppure oltre una porta
che non riusciamo a vedere, ma che
ci potrebbe condurre “A Est del Sole,
ad Ovest della Luna”... come canta lo
Hobbit Frodo Baggins prima di partire
sulla nave degli Elfi verso il regno
di Valinor.
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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.

Supernova in M99. Telescope.net, in remoto dal New Mexico. 28 gennaio 2014. Rolando Ligustri.
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Marte. Meade LX200 16” ACF - Magzero Plamx. Stefano Quaresima.
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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

C/2012 X1 Linear. Itelescope.net, in remoto dal New Mexico. 1 marzo 2014. Rolando Ligustri.
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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.

NGC4565 in Chioma di Berenice. Tele 1 Skylive/ASTRA. Raimondo Codiglia.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Tramonto
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

A

d ognuno di noi è capitato di assistere allo spettacolo unico
del cielo al tramonto; l’Astronomia ci aiuta a comprendere
l’origine fisica di questo familiare fenomeno celeste.
Il tempo del tramonto è definito quale l’istante in cui l’estremo
superiore del disco solare scompare oltre l’orizzonte, per effetto
della rotazione terrestre; in tali condizioni, osserviamo che
la volta celeste si colora di intense tonalità arancio e rosse.
Tali colorazioni sono generate dalla diffusione della luce solare
attraverso l’atmosfera, da parte di particelle d’aria e di pulviscolo
atmosferico, nel tragitto verso l’osservatore. In questo processo,
le componenti della radiazione visibile a lunghezze d’onda ridotte,
corrispondenti per esempio ai colori verde e blu, vengono diffuse
maggiormente rispetto alle lunghezze d’onda maggiori, associate
a colori quali il rosso e l’arancio; queste ultime tonalità sono
quelle in cui la luce viene filtrata preferenzialmente. All’alba o al

tramonto, il percorso della luce attraverso l’atmosfera è maggiore
rispetto al resto della giornata e questo aumenta l’efficacia del
filtraggio dei colori per diffusione.
L’immagine sovrastante illustra in modo artistico questo
processo: nella porzione destra, troviamo una rappresentazione
ingrandita del processo di diffusione, in cui la luce proveniente
dall’alto viene deviata e diffusa dall’aerosol atmosferico,
composto da particelle di differente dimensione; colori quali il blu
e il verde vengono diffusi e deviati maggiormente fra collisioni
successive, lasciando filtrare la porzione rossa ed arancio dello
spettro visibile.
Per approfondimenti:
http://sole.uai.it/
http://spettroscopia.uai.it/

Errata

Nel Sommario del numero 3 2014, nella versione cartacea, vengono riportati in modo errato gli Autori dell’articolo “Una «singolare»
luminosità in Keldysh”. Questi sono come riportati nell’articolo medesimo: Thomas Bianchi, Maurizio Cecchini, Franco Taccogna.
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