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Editoriale

Comunicazione relativa a
spending review (voce
“inquinamento luminoso”)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

20/3/2014
A:
On.le Matteo Renzi
Prof. Pier Carlo PADOAN
Prof. Carlo Cottarelli
OGGETTO: Riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso della illuminazione pubblica mediante razionalizzazione degli impianti.
Mi pregio inviare la presente, in qualità di
Presidente della Unione Astrofili Italiani, la
più importante organizzazione nazionale che
si occupa di ricerca e divulgazione di settore
da parte degli astronomi non professionisti, per
proporre quanto segue.
La UAI, ormai da numerosi anni e in collaborazione con altri Enti, si batte per il miglioramento sostanziale dell’illuminazione
esterna (sia pubblica che privata) delle nostre
città al fine di ridurne, in modo determinato,
sia i consumi energetici che l’inquinamento luminoso. In base a studi consolidati è stato accertato che circa il 30% della energia elettrica consumata per la illuminazione esterna
viene inviata verso l’alto [...]
Su tutte sovrasta però quella più sconcertante e cioè che il livello medio di illuminamento delle strade e delle città italiane è dalle due
alle quattro volte quello delle altre nazioni
europee! Famoso ormai, in campo internazionale, è il caso del parcheggio delle Fiere di
Roma, normalmente vuoto di notte, dove sono stati misurati livelli di luce oltre cinque
volte superiori rispetto a quelli rilevati sulle

strade di Berlino! E non è un caso che lo stesso Comune di Roma, omettendo di applicare
i criteri della legislazione regionale di riferimento, abbia dilapidato, dal 2000 ad oggi, oltre 120
milioni di Euro [...]
L’attuale crisi economica, i crescenti costi
dell’energia, il depauperamento delle risorse naturali e l’inquinamento atmosferico impongono una scelta di campo ormai non più dilazionabile. In questa direzione sembrava andare anche il Patto dei Sindaci, ideato nel
2008, per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista energetico e ambientale delle città
italiane ed europee.
Sono al corrente che l’Ufficio del Commissario Straordinario ha previsto, in modo specifico, di accogliere il suggerimento fatto pervenire dagli amici dell’Associazione Cielo Buio,
con appello alla Presidenza del Consiglio del
5/5/2013, per un serio intervento in materia.
Come Presidente della UAI già mi espressi pubblicamente in favore di queste misure,
nella precedente stesura del Governo Monti, nel
corso della puntata di UNO Mattina del
21/10/2012 e in un intervista a Radio 3 Scienza del 12/10/2012.
Tuttavia, al fine di garantire il successo di
questa operazione e la sua esatta comprensione da parte degli organi di informazione, degli amministratori e di tutti i cittadini, mi permetto di suggerire una modalità di presentazione diversa rispetto quella ancor oggi prospettata. Infatti nella slide n° 9 del progetto di
spending review si parla esclusivamente, nelle misure a breve termine, di spegnimento di

alcune tipologie di impianti così fornendo l’erroneo convincimento che da ciò possa diminuire la sicurezza urbana.
Meglio sarebbe, a mio avviso, porre l’accento sulla razionalizzazione dei consumi di
tutto ciò che non incide sulla sicurezza, come
l’illuminazione monumentale e artistica, e sulla riduzione di illuminamento laddove questo
superi i limiti previsti per una corretta visione notturna così comportando un inutile incremento di consumi.
È importante che l’opinione pubblica, impressionabile se non correttamente informata,
comprenda che queste misure comporteranno
l’allineamento dei consumi a quelli di altre
nazioni. Infatti il consumo pro capite dell’illuminazione pubblica italiana è di 105 chilowattora contro i 42 della Germania e i 51 della media europea.
Voglio pertanto comunicare alle SS.LL.
la disponibilità della UAI a partecipare alla
campagna informativa che il Governo allestirà per illustrare questo aspetto della spending review anche con interventi ad eventuali conferenze stampa. Nel convincimento
che verrà prestata la giusta attenzione a
quanto dedotto con la presente invio i più distinti saluti ponendomi in attesa di un positivo riscontro.
Il Presidente
Avv. Mario Di Sora
(seguono riferimenti di contatto e allegati, il
testo integrale: http://www.uai.it/pubblicazioni/uainews/11-uainews/8444-spendingreview-inquinamento-luminoso.html

In questo numero...
nell'Editoriale, dal nostro Presidente la lettera inviata al Capo del Governo e al Ministro competente in merito alla spending Review e alla lotta
all'inquinamento luminoso. Troviamo molta Luna, il nostro compagno orbitale (e non un vero e proprio satellite) che le Agenzie Spaziali stanno
tornando
a riconsiderare, in questo numero. In copertina una immagine HiRes della regione di Clavius, in Ricerca uno studio suASTRONOMIA
un supposto
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
fenomeno di TLP fatto dai nostri Soci della Sezione Luna UAI. La Sezione Pianeti Extrasolari UAI ci offre uno studio accurato di un transito di un
pianeta extrasolare, nuova effemeride, nuovi modelli possibili per il sistema. Gli amatori ormai producono studi di livello professionale, ma non è 3
una novità. Supernovae scoperte dagli amatori e meeting organizzati dalle Sezioni di Ricerca UAI completano il numero.
Il Coordinatore Editoriale

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

La tragica storia
del Planetario di Roma
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Sembra una maledizione che si
rinnova periodicamente:
un'istituzione culturale
preziosa per la diffusione
dell'astronomia viene chiusa
per anni, nell'indifferenza degli
amministratori pubblici della
Capitale.

Figura 1. L'inaugurazione del
Planetario nel 1928.
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e fossi un cantastorie, potrei preparare un
cartellone in puro stile “opera dei pupi”, affiggerlo davanti all’antica sede del Planetario di
Roma, in piazza Esedra (per ragioni di visibilità
sceglierei questa, e non la nuova sede in piazza
Giovanni Agnelli all’EUR) ed esibirmi in una narrazione da strada:
Del Planetario è la tragica storia
Aperto e chiuso a intermittenza
A nulla valse la sua gloria
Per chi gli rese indifferenza
In realtà la storia del Planetario di Roma io
l’ho già narrata, se non nei versi tipici della chanson de geste, in una serie di articoli distribuiti nell’arco di un trentennio della mia attività professionale. A rileggerli oggi, mi viene una stretta al
cuore: essi sono la dimostrazione più lampante di
quanto sia tenuta in scarsa considerazione, dagli amministratori cittadini, la diffusione della cultura scientifica e in particolare di quella astronomica, che nel Planetario - quando ha funziona-

to a pieno ritmo – ha trovato un formidabile
strumento didattico e divulgativo.
L’inaugurazione, il 28 ottobre 1928, fu memorabile, in puro stile fascista. Io non c’ero ancora, ma
l’ho recuperata attraverso i film e le fotografie dell’Istituto Luce. Grande folla di gerarchi in orbace,
arrivo del Duce, saluti romani e taglio del nastro.
Luogo degli eventi, l’ingresso della cosiddetta “sala ottagona” delle Terme di Diocleziano (III secolo
dopo Cristo), nata come “frigidario” per le abluzioni, poi passata attraverso tutte le vicissitudini subite dal complesso termale nel corso dei secoli: smantellamento per il riuso di mattoncini e marmi; deposito di granaglie e di olii; carcere; palestra di
ginnastica; e, per finire, negli anni del nascente
fascismo, “Sala cinematografica Minerva”.
Alla fine degli anni Venti Mussolini fu esortato
da scienziati come Gugliemo Marconi e Orso Mario
Corbino a spendersi per il progresso della Scienza.
Nacque il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ebbe come primo presidente lo stesso inventore della
radio e premio Nobel per la Fisica; fu promossa la
scuola di fisica romana guidata dall’astro nascente
di Enrico Fermi; si riattivò a fatica il progetto dell’Osservatorio Astronomico di Monte Mario.
In questo clima di fervore scientifico, arrivò
dalla Germania un insperato risarcimento per i
danni subiti durante la prima Guerra Mondiale:
una macchina per proiezioni astronomiche realizzata dalla ditta Zeiss, un vero capolavoro della tecnica di quei tempi. Era composta da due sfere, unite da un traliccio, con 119 apparati di proiezione
mossi da 7 motori. Grazie ad essi si otteneva una
riproduzione della volta stellata, compresi luna e pianeti, qual è possibile vedere da qualunque luogo della Terra, in qualsiasi giorno dell’anno, con i movimenti che rispettano i tempi reali, oppure accelerati a volontà. L’apparecchio, ormai ridotto a cimelio da esposizione, è tuttora visibile nella sala d’ingresso del nuovo Planetario dell’EUR.
Partendo da quel singolare “rimborso”, si penn. 3 • maggio-giugno 2014
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Figura 2. Il Proiettore Zeiss.

sò di creare nella Capitale un luogo per lo studio e la divulgazione dell’astronomia. La sala ottagona sembrò la soluzione più adatta:
sotto la cupola in muratura fu realizzata una
tela emisferica del diametro di una ventina di
metri. La porta di accesso alla sala fu abbellita da due colonne con una trabeazione che
recava (e tuttora reca) la scritta in caratteri romani “PLANETARIO”. La stampa di regime
poteva vantare un altro primato nazionale: l’avere realizzato il più grande Planetario pubblico d’Europa.
Tuttavia, nelle ristrettezze di bilancio,
mancavano al ministero della Pubblica Istruzione i fondi per gestire l’impresa, che fu
presa in carico dall’Istituto Luce. “E questa fu
una iattura -come ebbe a raccontarmi il professor Renato Cialdea, che fu direttore del
Planetario di piazza Esedra dal 1949 alla sua
definitiva chiusura nel 1985-, perché da quella scelta nacque una coabitazione tra l’attività del Planetario e quella delle proiezioni cinematografiche, che avrebbe condizionato
fortemente l’attività di divulgazione scientifica, fino a farla scomparire”.
Infatti, nel corso degli anni, il tempo a disposizione per le conferenze scientifiche fu
progressivamente eroso a vantaggio del cinema, fino a quando, nel 1973, passata la gestione dall’Istituto Luce all’Italnoleggio, le
proiezioni astronomiche furono sospese del
tutto, e la sala ridotta a “cinema d’essai”, come si diceva allora, riferendosi ai film d’impegno politico e sociale.
Dopo circa 7 anni di sospensione, il professor Cialdea riuscì a mettere insieme un comitato di rappresentanti di varie istituzioni
e associazioni interessate alla ripresa delle attività del Planetario: in primo luogo l’UniUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

versità di Roma La Sapienza e la Facoltà di
Scienze (contando sull’appoggio di due scienziati come il rettore Antonio Ruberti e il
preside Giorgio Tecce), ma anche i ministeri della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, il Comune di Roma, gruppi di astrofili e giornalisti. Si arrivò così a un accordo
in virtù del quale il ministero dei Beni Culturali avrebbe curato la gestione della sala
e l’Università quella delle attività scientifiche. Il 3 aprile 1981 l’attività riprese con
conferenze mattutine per le scuole e pomeridiane per la cittadinanza.
Appena tre anni dopo, verso la fine del
1984, la nuova doccia fredda. Durante i lavori di manutenzione della tela di proiezione
emisferica, rimossa per la pulizia e alcune riparazioni, la Soprintendenza ai Beni Archeologici si rese conto che la cupola in muratura della sala ottagona rappresentava “un manufatto di alto valore architettonico”, incompatibile con la destinazione della sala. Questa
volta il Planetario fu sfrattato definitivamente dalle Terme di Diocleziano, senza aspettare che fosse trovata un’altra soluzione. Per
altri 19 anni Roma, che nel 1928 aveva rivendicato un primato europeo, fu l’unica grande
capitale priva di un planetario pubblico.
Un tardivo sussulto d’orgoglio del Comune di Roma nel 2004, essendo sindaco Walter Veltroni, permise la riapertura del Planetario in una nuova sede, in coabitazione
con il Museo della Civiltà Romana dell’Eur,
in piazza Giovanni Agnelli. Fu ritagliato
uno spazio autonomo dalle sale espositive
dei cimeli romani in cui venne collocato un
moderno apparato di proiezione, sormontato da una cupola di 14 metri di diametro.
Contiguo alla sala del Plasnetario, fu creato un moderno “Museo Astronomico”: in
pratica, un avvincente percorso interattivo
attraverso il sistema solare e l’universo. Il tutto sotto la direzione dinamica e appassionata del professor Vincenzo Vomero (che ebbe la responsabilità di coordinare anche i vari musei scientifici universitari), con la gestione delle conferenze e delle visite affidate all’azienda culturale capitolina Zetema. Il
successo dell’iniziativa resta certificato da poche cifre: una media annuale di 100 000
visitatori, 1.200 spettacoli pubblici e un in-

Figura 3. La sala del nuovo Planetario all'Eur.

casso fra 600 000 e 700 000 euro.
Ma anche la nuova esistenza del Planetario all’EUR è stata interrotta da un imprevisto accidente. Infatti, all’inizio del 2014,
un sopralluogo tecnico nei locali del Museo
della Civiltà Romana ha evidenziato la carenza di norme di sicurezza antincendio. Tutto
il grande edificio dell’EUR è stato chiuso e sono state avviate le lunghe procedure burocratiche per il reperimento dei fondi, la gara
d’appalto e i lavori di adeguamento che, nelle previsioni più ottimistiche, richiederanno
due anni. Poiché l’area occupata dal Planetario è indipendente dal resto del complesso
monumentale in cui è ospitato, è stata avanzata la richiesta di consentire l’accesso alla cupola in costanza dei lavori previsti; ma senza esito.
Riflettendo a posteriori sulle vicende del
Planetario, forse è lecito pensare che la coabitazione con altre realtà culturali sia di nocumento a questa impresa e verrebbe la tentazione di proporre che il Planetario della Capitale abbia una sede esclusivamente sua,
senza subire le limitazioni e i contraccolpi di
problemi riguardanti i suoi coinquilini. Animato da questa convinzione, non posso fare
altro che riproporre, nell’ultimo “quadro” della triste storia del Planetario, la frase conclusiva di un articolo che ho scritto il 13 agosto 1985 sul Corriere della Sera:
“Noi, fosse anche a scopo di provocazione, nel tentativo di smuovere acque che sembrano fin troppo ristagnanti, ripetiamo quanto nella giornata inaugurale del 1928 fu detto da F. Fiesler della ditta Zeiss: il Planetario è uno strumento scientificamente e didatticamente così rilevante, che meriterebbe
come sede il Pantheon!”.
ASTRONOMIA
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L’importanza dei coordinamenti
di astrofili nella lotta
all’inquinamento luminoso
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

È
Una seria lotta
all’inquinamento luminoso non
può prescindere dal controllo
del territorio per la verifica del
rispetto delle leggi regionali
oggi vigenti in Italia.
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una ferma convinzione che ho raggiunto e
maturato in oltre venti anni di impegno in
questo specifico settore. Non basta riuscire ad
ottenere l’approvazione di una buona legge,
che è certamente un ottimo punto di partenza,
ma è necessario poi vigilare sulla sua applicazione da parte di tutti i soggetti interessati, sia
pubblici che privati.
Poiché e meramente illusorio che leggi di
questo tipo, almeno nei primi anni della loro vigenza, vengano rispettate o fatte rispettare dagli organi pubblici competenti come uffici ambiente dei comuni, polizie locali o ARPA provinciali s’impone per tutti gli astrofili, le loro
associazioni e gli osservatori da queste gestite, un impegno diretto e continuo volto a salvaguardare il ruolo e le finalità di questi provvedimenti.
Uno strumento che reputo utile a tale scopo è quello dei coordinamenti di astrofili, ma
non solo di questi, per un controllo quanto più

capillare dei territori interessati.
In Italia il primo esempio è dato da VenetoStellato (www.venetostellato.it), che ha iniziato le proprie attività nel 2002, e che si impegnato per una radicale modifica della L.R. 22/97 del
Veneto poi conseguita con l’approvazione della nuova e più efficace L.R. 17/2009.
L’impegno degli astrofili veneti, capitanati
dall’amico Leopoldo Dalla Gassa, ha portato
in questi anni non solo al miglioramento della legge ma anche ad un buon controllo del territorio, grazie anche al rapporto di collaborazione con ARPAVENETO che, in Italia, è certamente la più attiva e sensibile alla tematica
dell’inquinamento luminoso.
Sul sito di VenetoStellato è possibile trovare tutte le indicazioni e i riferimenti utili sia per
ben comprendere le disposizioni della L.R.
19/2009 che per segnalare eventuali impianti
fuori legge.
Si tratta quindi di un’iniziativa meritevole
che trova il pieno consenso dell’UAI e che dovrebbe essere seguita dagli astrofili di tutta Italia che, quando va bene, si limitano solo a lamentarsi senza poi fare nulla di concreto per pretendere l’applicazione dei vari provvedimenti
legislativi ormai approvati da anni.
Negli ultimi mesi anche nel Lazio si è iniziato un percorso analogo che ha portato alla
costituzione di LazioStellato, un organismo dove si cercherà di coinvolgere non solo gli astrofili ma anche altre associazioni e soggetti tra cui
la stessa UAI e l’Università Roma Tre.
La spinta alla sua istituzione è venuta dall’amico Sergio VETTA, dell’Associazione Parco
delle Stelle di Roma, giustamente preoccupato
per il dilagante inquinamento luminoso riscontrato nella capitale.
Un problema questo che, ad onor del vero,
viene ad essere rappresentato, nel maggior parn. 3 • maggio-giugno 2014
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Figura 1. Il parcheggio delle Fiere di Roma.

te dei casi, più dagli impianti privati che da quelli pubblici.
Ciò in quanto l’ACEA, che gestisce gli impianti del Comune di Roma, a parte qualche
brutta svista certamente non accettabile, utilizza corpi illuminati conformi alla L.R 23/2000.
Tuttavia, anche per gli impianti pubblici,
sono state rilevate le seguenti anomalie: 1)
mancato uso dei dispositivi di risparmio energetico, nella misura minima del 30% dopo le
ore 24/01, sia per l’illuminazione funzionale che
per quella monumentale; 2) valori di luminanza a volte eccessivi; 3) flussi fuori sagoma
elevati negli impianti di tipo monumentale e
d’accento.
Il caso più eclatante è quello del Parcheggio delle Fiere di Roma dove sono stati installati centinaia di lampioni non pienamente a
norma e con potenza elevate, da 250 w a 400
w, senza i dispositivi di risparmio energetico.
Se a questo si aggiunge che il parcheggio
di notte è totalmente vuoto ci rende conto dello sperpero di energia che viene attuato senza
alcuna giustificazione, circa 90.000 € l’anno
di bolletta, a dire dell’attuale gestore.
Ma torniamo a LazioStellato il cui sito
(www.laziostellato.org), già in rete, è in fase di
continuo upgrade. Dalla home page si accede
alle varie sezioni che sono al momento: normativa, finalità, referenti sul territorio, quesiti e problematiche, segnalare un impianto non a norma (laziostellato@gmail.com), modulistica e
link utili.
Anche se si tratta di un sito, volutamente di
poche pagine, ci sono tutti gli elementi per iniziare una seria battaglia per monitorare le violazioni alla legge 23/2000 e al Reg. Att. 8/05.
Nella sezione referenti vengono riportati i
soggetti con cui avere un primo contatto nel caso si debba segnalare un impianto che potrebUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

be non essere a norma. La città di Roma, date
le dimensioni, è stata divisa in quadranti che
verranno curati, al momento, dai membri di
alcune associazioni e da singoli astrofili volenterosi come l’amico Valerio Ricciardi che è anche responsabile della comunicazione per LazioStellato.
Analogo discorso per le province in cui abbiamo cercato di coinvolgere la maggior parte delle Associazioni e degli Osservatori.
Purtroppo debbo ammettere che mi sarei
aspettato una partecipazione più numerosa e
convinta a fronte degli sforzi messi in campo,
grazie anche agli amici dell’Associazione Hipparcos che ha messo a disposizione la sua sede per le prime riunioni.
Tra i primi atti compiuti, ad oggi senza esito, vi è stato quello di chiedere un appuntamento al Sindaco di Roma Marino, anche con l’intento di aiutarlo a risparmiare qualche decina
di milioni di euro vista la situazione economica dell’Urbe.
Concludo auspicando che tutti gli astrofili
del Lazio vogliano concorrere a rendere questo
organismo pienamente funzionale e sollecitando i numerosi gruppi delle varie regioni, magari superando le note rivalità che nascono sul
territorio, ad unirsi per questo fine comune di
tutela delle loro leggi regionali.
È questa un’opportunità da non perdere che
porta anche una certa visibilità al mondo degli astrofili ancor oggi considerati, a torto,
astronomi di serie B.

Figura 2. L’autore a LazioStellato.
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“Il programma DETEX”

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Nel numero precedente
avevamo parlato di un
programma di ricerca
denominato “DETEX”, che ha il
doppio fine di migliorare i dati
raccolti ad oggi sui pianeti
extrasolari conosciuti, e che
permette anche di scovare
eventuali altri pianeti,
sconosciuti, in orbita attorno
ai sistemi planetari.

Il calcolo O-C relativo ai
tempi di transito sul pianeta
extrasolare Qatar 1b.
Come già detto, il parametro O-C, descritto nel
precedente numero, in alcuni casi ci fornisce
un’evidenza visiva di quali possano essere i bersagli della nostra ricerca DETEX.
Nella figura 3 del numero scorso abbiamo
visto un andamento “anomalo” del parametro in
questione. Vediamo ora in figura 1 i dati O-C relativi all’epoca del transito del pianeta extrasolare Qatar-1b. Questi dati sono stati resi noti nel
sito ETD (Exoplanet Transit Database), e si riferiscono al periodo 2010-2012.
In base a questi dati, poteva esserci (come
c’è stata) un’allerta da parte della sezione pianeti extrasolari, perché è chiaro che, come si è detto in precedenza, è molto evidente, nella figura
1, una tendenza in discesa continua, come se le
osservazioni confermassero che gradualmente

(II parte)

sia presente una discordanza, sempre nello stesso senso, rispetto a quanto atteso. Quando si presentano questi aspetti, in discesa o in salita, è come se il pianeta subisse un rallentamento (o
un’accelerazione). Questo potrebbe voler dire che
c’è un altro pianeta che, con la sua massa lo perturba e ne accelera o rallenta la corsa? Sì, potrebbe effettivamente essere così. In questo caso però, come poi si è accertato, il motivo era un altro: era errato il calcolo delle effemeridi dei transiti. Eravamo già pronti a mettere in atto il nostro
programma DETEX su questo pianeta, che era
proprio uno di quelli individuati perché mostravano queste anomalie. Si trattava di trovare i
tempi corretti, come vuole il programma, e cioè
determinare i tempi di transito con il minore errore possibile sull’epoca dei transiti.
Purtroppo però in seguito apparve un secondo grafico, dove questo effetto sembrava scomparso. Lo vediamo in figura 2.

Figura 1. Grafico O-C del pianeta
extrasolare Qatar-1b relativo
all’epoca del transito, nel periodo
2010-2012.
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Figura 2. Grafico O-C del pianeta
extrasolare Qatar-1b (successivo a
quello della figura 1): l’effetto
“trend” sembra completamente
sparito.

In questo caso la correzione dei tempi dell’epoca del transito è stata fatta, sicuramente in
base ad osservazioni più accurate, dagli stessi autori delle effemeridi di questo pianeta. Ciò ha
permesso di rimodulare in modo più corretto l’epoca del transito, ed eliminare la deriva temporale. L’errore, dunque, non era determinato dalla presenza di un altro pianeta perturbatore di Qatar 1b, ma, come si era detto nel numero scorso,
dall’altro possibile parametro fonte di errore: il
parametro “C” dell’O-C, cioè un errore su quanto calcolato in precedenza: il tutto corrisponde,
in sintesi, al programma di minima di detex, che
consiste proprio nel correggere le epoche dei
transiti.
Esistono però altri pianeti su cui concentrare
l’attenzione: li vediamo nella tabella di figura 3.
Oltre a Qatar-1b, vi sono anche altri pianeti
su cui, successivamente, è stata corretta l’epoca
del transito. vale la pena comunque di seguire
quelli che ancora mostrano il tipo di deriva analogo a quello che prima si evidenziava in Qatar
1b, poiché, finché non si conosce il motivo vero delle anomalie, possiamo ancora sperare che
vi sia veramente qualche pianeta non conosciuto a determinarle.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Conclusioni
Abbiamo visto all’opera il programma Detex,
parlandone in generale, ed esplorato alcuni possibili aspetti. Successivamente si parlerà di come
ottenere i risultati migliori nel calcolo preciso dei
tempi degli eventi, le tecniche migliori da adottare, le differenze rispetto alla normale procedura che adottiamo sui transiti, le osservazioni fatte nell’ambito di questo programma.
Figura 3. Tabella di alcuni pianeti
extrasolari inseriti nel programma
Detex.
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Il Sole in novembre e dicembre

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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Novembre
Inizia il mese di novembre e la situazione in fotosfera resta piuttosto attiva grazie alla regione
1884, che dal giorno 1 al giorno 3 emette tre brillamenti di classe M. La foto n.1 del giorno 2, mostra proprio la 1884, accompagnata, vicino al margine ovest, dalle 1882 e 1885. È quindi la 1890 ad
attivarsi intensamente fino al giorno10, con una serie di ben sei flare di classe M, ma toccando il picco di classe X-3.3 nel giorno 5, seguito il giorno
il giorno successivo, da un X-1.1. La foto n. 2 del
giorno 10, riprende la sua complessa struttura,
mentre è già ruotata ad ovest. Già due giorni prima era però spuntata ad est la piccola 1892, che nello stesso giorno si è esibita con un brillamento di
classe X-1.1, che però si estinguerà rapidamente nei
due giorni successivi. Si arriva a metà mese con una
panoramica davvero interessante in cromosfera,
per la comparsa di altre formazioni: 1893, 1895,

1896, 1897 e 1899, che contribuiscono a mantenere piuttosto alta l’attività con ripetuti flare di classe M fino al giorno 19, in cui la 1893 “spara” il suo
unico colpo in canna, ma si tratta di un X-1.0! La
1899 continua ad aumentare di dimensioni durante il suo spostamento ad ovest, mentre sorge ad
est la 1903, anche lei con un solo ma sonoro colpo in canna di classe X-1.0, “sparato” il giorno 19.
La foto n.3 del giorno 20, mostra la fascia equatoriale ovest, in cui sono concentrate ben cinque
formazioni, tra cui la 1899, che ha assunto dimensioni gigantesche. Il giorno 24 nasce la 1905, che
nei due giorni successivi però si dissolve, mentre
tramonta la 1899. Da tal giorno si riduce la comparsa di nuove formazioni maculari di rilievo e
con essa, l’attività in cromosfera. La foto n. 4 di fine mese immortala una protuberanza sul margine
ovest, mentre più centralmente si notano i piccoli gruppi 1907 e 1910 di scarso rilievo.

n. 3 • maggio-giugno 2014
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Dicembre
Il mese di dicembre non brilla per eventi di grande rilievo. Nella prima quindicina del mese, solo un “sussulto” di classe M-1.2 dalla regione 1909. La foto n. 5 del giorno 11, mostra una interessante panoramica ad est, dove sorgono diverse regioni: 1917, 1918, 1920 e 1921, mentre si staglia sul
margine una interessante protuberanza. Sfilano lentamente ad
ovest tutte queste regioni, senza produrre alcunché di interessante e solo il giorno 19, si riattiva un po’ la situazione,
quando ad est spuntano i nuovi gruppi: 1929, 1930, 1931, mentre la 1928 è già molto più al centro. Il giorno stesso la 1931
incrementa la sua attività con due brillamenti di classe M-3.5
ed M-1.6. La foto n.6 del giorno 21, inquadra la zona equatoriale est con la 1929, la 1931 e la nascente 1934, ma lo stesso giorno è la 1928, in posizione diametralmente opposta, a
sviluppare ben tre s di classe M-1.3, 1.6 ed ancora 1.3. La foto n.7, sempre del giorno 21, mostra proprio la zona equatoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

riale ovest, in cui è ben visibile lo stato di attivazione e di complessità della regione 1928. I brillamenti della 1928 si protraggono anche il giorno successivo, ancora con un M-1.3 ed M1.6. Il giorno 28, con un C-9.3, si attiva improvvisamente la
1936, sorta il giorno 24. L’attività prosegue li giorno successivo con un M-3.1 ed infine il giorno 31 con un M-6.4. La foto n. 8 del giorno 28, ne mette in risalto la complicata struttura, composta da più di una decina di piccole macchie, collegate da “ponti” molto luminosi altamente energetici. Sul margine est compaiono la 1938 ed una serie di piccole, ma estese protuberanze. Si conclude così il 2013 che, solo nell’ultimo bimestre ha riportato l’attività solare nei picchi di massima indicati nelle previsioni. Con l’inizio del prossimo anno, dovrei sostituire la camera di ripresa fino ad ora utilizzata (MagZero MZ5m) con la più performante (almeno sulla
carta) I-Nova PLB-MX, sperando di poter fornire delle foto qualitativamente migliori.
ASTRONOMIA
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Alphonsus

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

La descrizione di Wilkins
Alphonsus è situato a sud di Ptolomaeus [Ptolemaeus]. È
largo 112 km e contiene all’interno formazioni di tutti i tipi, ivi comprese alcune macchie scure che mutano durante la giornata lunare.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 187.

Nel n. 5-6/2013 abbiamo
accennato alle bocche effusive,
senza bordi rialzati e
circondate da aloni scuri (Dark
Halo Crater vulcanici), sul
fondo di Schrödinger: un
grande cratere sull’emisfero
della Luna a noi nascosto. Ora
riprendiamo il discorso con una
formazione molto più famosa.

La descrizione di Wilkins
& Moore
Alphonsus è il membro centrale della triade costituita da
Ptolemaeus, Alphonsus e Arzachel. Ha un diametro di 70 miglia [111 km secondo LOLA]. Le pareti sono straordinariamente larghe e complesse, potendosi innalzare in alcuni punti oltre i 2000 m, sebbene siano più basse verso sud. A
ovest [oggi est] c’è una valle molto lunga che corre da un
grande anello con collina centrale [Alphonsus B] a un cratere a ovest [est] di Arzachel [Parrot C]. A sud-ovest [sud-

est] dove la cinta è tagliata da valli, c’è un cratere [Alphonsus D]. La parete di nord-est [nord-ovest] è pure tagliata
da valli parallele.
Il fondo è ricco di dettagli interessanti. Vicino al centro c’è
una montagna, con il suo picco più alto a nord e con due
craterini sulla cresta verso sud. Ci sono oltre cinquanta craterini all’interno, insieme con numerosi vecchi anelli a sudest [sud-ovest]. Gli oggetti più interessanti, tuttavia, sono le macchie scure, considerate da alcuni osservatori
come macchie di vegetazione. Ce ne sono tre vicino alla parete ovest [oggi est], ciascuna con un craterino al centro.
Un solco serpeggiante collega queste macchie; esso attraversa anche un vecchio anello e piega verso sud per tornare verso nord appena dopo la montagna centrale. Questo solco si piega anche verso nord, di modo che una parte del fondo ne è completamente circondata.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber
Limited, London, 1961, p. 138.

Figura 1. Non tutti i DHC hanno
ancora un nome ufficiale, come si
può vedere nella carta
dell’International Astronomical
Union: Alphonsus R, a sud-est, è
visibile anche in figura 4 ed è assai
ingrandito in figura 2 –
http://planetarynames.wr.usgs.gov/i
mages/Lunar/lac_77_wac.pdf.
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Dall’Italia
Questa rubrica non sarebbe mai nata senza l’edizione italiana del
tascabile di Wilkins, corredata da una lunga prefazione di Margherita Hack e ben tradotta da Vittoria Santoro.
Bisogna però passare all’opera del 1961 per avere una descrizione dettagliata di Alphonsus, da confrontare con l’ottima immagine di
Sbarufatti in figura 4. Rimaniamo interdetti, però, sui numerosi “old
rings” che sarebbero visibili sul fondo; dato che altrove sono definiti
“vecchi anelli” i crateri quasi scomparsi per l’invasione di lave, dovrebbe trattarsi dei piccoli crateri secondari legati alla “scultura imbriana”
(figura 3): si distinguono dai più recenti crateri primari da impatto per
i bordi più arrotondati e la forma meno regolare.
Seguono nel testo alcune note circa LTP (Lunar Transient Phenomena, fenomeni lunari temporanei) osservati da Dinsmore Alter
(1888-1968) e, nel 1958, da Nikolai A. Kozyrev (1908-1983). Queste osservazioni sono state seguite da altre dello stesso Wilkins ma
non di Moore, che non poté confermare neppure un’altra osservazione di Kozyrev nel 1959.
Mentre le osservazioni positive potrebbero essere correlate a
fuoriuscite di gas o vapori dal sottosuolo lunare, l’interpretazione delle macchie scure come vegetazione dimostra la persistenza dell’idea

della “pluralità dei mondi abitati”: ne era convinto anche Camille Flammarion (1842-1925).
Invece la Luna è quasi del tutto priva di acqua, per cui anche portandoci dei semi o delle piantine di qualsiasi specie non si otterrebbe alcun loro sviluppo, bensì la morte certa. E questo non per la composizione mineralogica del terreno, che è risultata paragonabile ad
alcuni suoli terrestri, ma per la sostanziale assenza di atmosfera
(diossido di carbonio e ossigeno) e acqua. Portando le stesse piantine su Marte e scegliendo terreni vicini alle calotte polari, si avrebbe certamente più successo.
Le macchie scure al fondo di Alphonsus sono ora interpretate
come depositi di cenere vulcanica, eiettata dalle bocche eruttive costituite dai piccoli crateri che ne stanno al centro.
La bassa profondità di Alphonsus e il fondo fratturato lo collocano nella categoria dei FFC, Floor-Fractured Crater, di cui fanno parte Janssen (n. 5-6/2010) e Gassendi (n. 3/2012). Questo tipo di crateri e i DHC vulcanici sono strettamente collegati. Nel 2007 Kurt Fisher ha distribuito una lista di 194 DHC, da cui si potrebbe partire per
realizzare un catalogo più completo per l’intero satellite, sulla base
delle immagini effettuate da orbite lunari (Clementine, Kaguya, LRO,
ecc.): http://fisherka.csolutionshosting.net/astronote/plan/dhccat/DarkHaloCraters.html.
L’impatto che ha formato Alphonsus ha avuto luogo nel Nettariano (da 3.92 a 3.84 miliardi di anni fa). La formazione del bacino Imbrium (3.84 miliardi di anni fa) gli ha proiettato sopra le ejecta. Il sollevamento del fondo del cratere a causa delle lave e la formazione delle faglie, le Rimae Alphonsus, sono avvenuti nell’Imbriano (da 3.84 a
3.2 miliardi di anni fa). La fase eruttiva dei Dark Halo Crater potrebbe risalire, addirittura, al Copernicano (da 1.1 miliardi di anni fa ad oggi); ancora più recenti sono le frane documentate in figura 2.
Figura 2. Alphonsus R. Durante la fase vulcanica esplosiva, la lava basaltica
è stata proiettata verso l’alto ed è ricaduta sotto forma di cenere, formando
uno strato scuro piuttosto sottile sulle pareti della faglia e sull’area
circostante; varie frane hanno poi portato alla luce le rocce anortositiche
sottostanti, molto più chiare, sul versante occidentale della rima – Lunar
Reconnaissance Orbiter, Narrow Angle Camera, http://target.lroc.asu.edu/q3/.

Figura 3. Il geologo statunitense
Grove Karl Gilbert (1843-1918)
ha definito “scultura imbriana” la
struttura che si irraggia da Mare
Imbrium e l’ha correttamente
collegata a un impatto
gigantesco nel suo lavoro The
Moon’s face: a study of the
origin of its features (1893) –
http://www.lpod.org/cwm/Timeli
ne/1800s/1893-Gilbert.htm. Si
sottolinea che est e ovest sono
ora invertiti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. I crateri più grandi sono, dall’alto (nord) in basso: Ptolemaeus, risalente al Pre-Nettariano; Alphonsus, al Nettariano; Arzachel, all’Imbriano Inferiore.
Le profonde striature parallele delle terrae indicano che si tratta di ejecta del bacino Imbrium, vale a dire una parte della “scultura imbriana” in figura 3.
A sinistra, il rilievo ombreggiato a colori dal WAC Digital Terrain Model del Lunar Reconnaissance Orbiter; i colori indicano la quota rispetto al raggio medio
lunare (1737.4 km): da circa -2.8 km (violetto) a circa +4.2 km (arancione carico) – http://target.lroc.asu.edu/q3/.
A destra, un mosaico di Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 25/9/2005, 03h29m-03h40m TU, telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm,
Barlow 2X, focale equivalente 5500 mm, WebCam Philips Vesta Pro; filtro IR-cut. Età della Luna 21.37 giorni.
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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 ser viti siamo il
par tner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent ’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e ar tistica, 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

la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
cer tificazioni 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
DELL
’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
IT
TALIANI
A
PUBBLICA ITALIANI
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Chiome di primavera

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

L

a seconda parte dell’inverno ha proposto gli
ultimi bagliori della C/2013 R1 Lovejoy che,
dopo il passaggio al perielio, si è affievolita con
molta gradualità continuando ad attirare l’attenzione degli appassionati. Questi, a dire il vero, non
avevano grandi alternative a disposizione se non
la C/2012 X1 Linear, altra vecchia conoscenza che
pian pianino è cresciuta arrampicandosi fino all’ottava magnitudine, diventando nel corso di
febbraio l’”astro chiomato” più luminoso del cielo. Dopo il modesto outburst di ottobre pareva destinata a passare quasi inosservata ed invece si è
rivelata un piacevole ed interessante oggetto percepibile con piccoli strumenti, che ci ha fatto
compagnia per parecchi mesi.
Dopo due “vecchie”comete ecco però entrare
in scena alle porte della primavera, una coppia nuova di zecca: la attesissima C/2012 K1(PANSTARRS)
e la C/2014 E2 (Jacques). La PANSTARRS già ai primi di marzo è risultata facilmente osservabile in
strumenti medio-grandi per poi trasformarsi rapidamente in una cometa binoculare. La sua apparizione sarà divisa in tre parti; osserveremo infatti il suo avvicinamento al Sole fino a inizio luglio,
quando la perderemo di vista inghiottita dalla luce dell’ ”astro diurno”. Passerà al perielio il 27
agosto ad una distanza di 1 Unità Astronomica dal

Sole, ma noi dovremo aspettare la seconda decade di settembre per riavvistarla mentre si avvicina alla Terra, raggiungendo la minima distanza dal
nostro pianeta in ottobre quando scenderà sotto
l’Unità Astronomica. In quel periodo le previsioni indicano che potrebbe forse arrivare a mostrarsi ad occhio nudo, anche se la scarsa altezza sull’orizzonte la penalizzerà. A fine ottobre sprofonderà sempre più nell’emisfero australe e la riperderemo di vista, per recuperarla verso Natale forse ancora sotto la decima magnitudine. Insomma,
una cometa per tutte le stagioni!
L’altra novità, la C/2014 E2 Jacques, è stata
scoperta a marzo da Cristovao Jacques grazie
agli strumenti del team SONEAR (Southern Observatory for Near Earth Asteroids Research). È
attesa al perielio il 2 luglio, quando passerà a sole 0.6 Unità Astronomiche dal Sole. Mentre scriviamo risulta difficile fare previsioni sulla sua futura curva di luce, anche se dal momento della
scoperta è aumentata rapidamente di luminosità ed è già osservabile con relativa facilità.
Infine, tra le comete del periodo, merita una
segnalazione anche la C/2013 V1 (Boattini), non
perché sia un oggetto spettacolare, ma perché si
tratta della venticinquesima scoperta di Andrea
Boattini! Complimenti Andrea!

Figura 1. La cometa C/2012 K1 (PANSTARRS) ripresa in
remoto dal New Mexico da Rolando Ligustri il 23 marzo.
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Figura 2. La cometa C2012 K1 (PANSTARRS) ripresa il 24 marzo da
Diego Tirelli, telescopio Newton da 25 cm f/6 + CCD.

Figura 3. La nuova cometa C/2014 E2 (Jacques) ripresa in remoto il 21
marzo dal New Mexico da Rolando Ligustri.

Figura 4. La cometa C/2013 V1
(Boattini) ripresa in remoto dal New
Mexico lo scorso 6 novembre da
Ernesto Guido, Nick Howes e
Martino Nicolini.
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Lo Sputnik

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

L’inizio della cosiddetta “era
spaziale” viene datata di solito
4 ottobre 1957, quando dal
cosmodromo di Bajkonur
(Tyuratam) venne lanciato il
primo satellite artificiale, lo
Sputnik 1...

Figura 2. Interno dello Sputnik 1
(foto: RSC Energia museum).
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l 22 settembre 1957 arrivò così a Bajkonur
il razzo per il lancio del nuovo satellite, che
venne finalmente lanciato il 4 ottobre 1957 alle 19:28 UTC. Mentre era attaccato al razzo,
Sputnik 1 era protetto da una carenatura a
forma di cono, che si separò sia da Sputnik 1
che dal razzo contemporaneamente all’espulsione del satellite. I booster del primo stadio del
Semerka si separarono dopo 116.38 secondi di
volo e il motore del secondo stadio si spense
dopo 294.6 secondi di volo. In questo momento lo Sputnik 1 aveva raggiunto un’altezza di 223 km e una velocità di 7780 km/s.
Ciò comportò un’orbita iniziale con un perigeo di 223 km, un apogeo di 950 km, 65.1 gradi di inclinazione e di un periodo di 96.2 minuti. Il PS-1 non era stato progettato per essere controllato, si poteva osservare soltanto.
Gli specialisti di balistica russa ne calcolarono subito i parametri orbitali. Dopo la separazione del satellite dal secondo stadio del
razzo, la posizione di Sputnik 1 fu calcolata dai

dati sulla posizione del secondo stadio (che seguiva Sputnik 1 ad una distanza nota).
Lo Sputnik era stato pensato per essere
facilmente rilevabile da terra, anche dalla
gente comune: la sua superficie lucidata era
particolarmente riflettente, il che lo rendeva
visibile ad occhio nudo all’alba e al tramonto, e le radiofrequenze sulle quali trasmetteva erano state scelte appositamente per essere captabili dai radioamatori. In realtà però ciò
gli osservatori vedevano era il secondo stadio
del razzo vettore. Dopo la prima orbita, quando era ormai chiaro che il successo era stato
raggiunto, l’agenzia di stampa sovietica, la
famosa TASS, trasmise la notizia dell’avvenuto lancio.
Negli Stati Uniti il lancio dello Sputnik
provocò un’ondata di isteria mediatica che
ben difficilmente si sarebbe potuta prevedere anche pochi mesi prima, e che ricorda vagamente il trauma seguito all’attacco giapponese a Pearl Harbor che fece entrare gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Al di
là dello schiaffo all’orgoglio nazionale dell’americano medio, ciò che spiazzava l’opinione pubblica americana era il fatto che con
gli stessi razzi vettori i sovietici erano in grado di colpire gli Stati Uniti con testate termonucleari. La guerra fredda era in quegli anni
al suo culmine, e gli oceani non proteggevano più il continente americano da un attacco nemico.
La Casa Bianca dapprima rifiutò di commentare gli aspetti militari del lancio, ma disse che “non è venuto come una sorpresa”. Infatti, a partire dal 1956 gli aerei-spia americani Lockheed U-2, partendo dal Pakistan,
sorvolavano regolarmente le installazioni di
Bajkonur. La Casa Bianca aveva una percezione molto più realistica ed equilibrata della
situazione, ma per proteggere i propri segreti e per coprire le proprie fonti sui segreti altrui, non poté far altro che lasciare l’isteria mediatica alimentarsi di congetture, se non di ven. 3 • maggio-giugno 2014
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Figura 3. Il lancio dello Sputnik, in
una delle poche (e povere)
immagini fotografiche scattate,
rimaste segrete per molti anni.

re e proprie invenzioni. Una di queste era il
“missile gap”, il “divario missilistico” che divenne un tema dominante della campagna
presidenziale 1960. In verità la superiorità
nucleare degli Stati Uniti era schiacciante,
ma il presidente Eisenhower non poteva dimostrare la falsità del “missile gap” senza rivelare segreti militari.
Il lancio dello Sputnik spinse comunque il
governo americano a razionalizzare il proprio sforzo amministrativo e finanziario nei
confronti della nuova tecnologia spaziale. Nel
febbraio 1958 il governo americano istituì
l’Advanced Research Projects Agency (ARPA
o DARPA), che si occupava della tecnologia militare avanzata, e che ebbe poi un ruolo enorme nello sviluppo delle reti di computer. Il 29
luglio 1958 con il National Aeronautics and
Space Act fu la volta della più famosa National Aeronautics and Space Administration
(NASA), il nuovo ente civile che avrebbe ereditato le attività spaziali delle tre forze armate americane non direttamente legate alla
difesa.
Sputnik 1 non fu immediatamente utilizzato dalla propaganda sovietica. La “Pravda”
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

pubblicò solo un paio di paragrafi sullo “Sputnik 1” nel suo numero del 4 ottobre. Vi fu
dapprima la volontà di mantenere un certo
riserbo, per concentrarsi sui propri obiettivi
scientifici e per evitare che potessero essere rivelati segreti militari ed anche possibili imbarazzanti fallimenti. La “crisi dello Sputnik”
che scoppiò negli Stati Uniti dava però al
PCUS una prova palese di quanto la nuova
scienza spaziale potesse convincere l’opinione pubblica mondiale della superiorità della tecnologia sovietica sulla tecnologia statunitense, e perciò della superiorità del modello economico socialista sul modello capitalista. Cosa che non corrispondeva per nulla al vero, ma
fatto sta che grazie al loro razzo Semerka e al
genio di Korolëv i sovietici riuscirono, tra il
1957 e il 1965, a “battere” gli americani nella “corsa allo spazio”.
I segnali dello Sputnik continuarono per 22
giorni, finché il 26 ottobre 1957 le batterie
dei due trasmettitori si esaurirono. L’orbita
bassa dello Sputnik era instabile: dopo solo tre
mesi, il 4 gennaio 1958 il satellite rientrò nell’atmosfera, disintegrandosi. Aveva completato 1440 orbite del nostro pianeta.
ASTRONOMIA
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Una “singolare” luminosità in Keldysh

Thomas Bianchi
thomas-bianchi@alice.it

Abstract
A “singular” luminosity in Keldysh crater, description and hypothesis about the causes
The night between 23 and 24 August 2013, two members of the section SdR Moon UAI (M. Cecchini &
F. Taccogna), taking up some areas at different times of the lunar surface including the area of the
impact crater Keldysh, both have noted that this crater presents a curious detail, light that extends
transversely from the south-east wall to the edge in shadow southwest. After various hypotheses
about the possible causes of this particular structure and due to geological information of the area, the
members of the section SdR Luna UAI came to the conclusion that the phenomenon is probably due to a
landslide that involved the wall of the crater. The article seeks to provide hypotheses for both the
dating of the crater and the landslide.

Maurizio Cecchini
cecchini.maurizio@yahoo.it

Franco Taccogna
tfp2255@gmail.com

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Figura 1. A: I crateri Hercules, Atlas e Keldysh. Immagine ottenuta il 23 agosto 2013 alle ore
23:53 T.U.; telescopio MEADE LX200ACF 12”, barlow Clavè 2X, F.7400 mm, filtro rosso
Astronomik, camera di ripresa DMK31AF03.AS, campionamento 0,13 arc.sec/pix. Altezza della
Luna: 46° 44’; colongitudine: 122,8°. Seeing 6-7/10 (scala Pickering). L’anomalia di albedo
riscontrata in Kedlsh è indicata dalle frecce. Maurizio e Francesca Cecchini (Montalcino Siena).
B: Stessi crateri il 23 agosto 2013 alle ore 21:31 T.U.; telescopio Celestron NexStar 6 SE f/10,
webcam Neximage 5 (filtro ir-cut integrato). Franco Taccogna (Gravina in Puglia, Bari).
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Introduzione
La notte fra il 23 e 24 agosto 2013, Maurizio
Cecchini, (Montalcino, Siena) e Franco Taccogna,
(Gravina in Puglia, Bari) invogliati da una bassa
turbolenza atmosferica e da una buona trasparenza, riprendevano autonomamente e in orari differenti, alcune zone della superficie lunare, ed in
particolare coppia di crateri Hercules – Atlas e le
formazioni lunari circostanti. La sera successiva,
Cecchini, elaborando un filmato della zona ripresa alle ore 23:53 U.T., si rendeva conto che il cratere Keldysh, situato a Nord di Atlas, presentava
uno strano dettaglio luminoso, consistente in una
striscia di luce diffusa che si estendeva dalla parete Sud-Est del cratere sino al lembo Sud-Ovest
posto in ombra, percorrendo un tratto di circa 23
km e confondendo ogni dettaglio sottostante figura 1-A.
Cecchini, dopo essersi assicurato dell’assenza
di eventuali anomalie dell’ottica o artefatti creati dall’elaborazione dell’immagine, desideroso di
accertarsi del dettaglio luminoso riscontrato, si
consultava con altri due membri della Sezione
Luna, Riccardo Balestrieri, e Franco Taccogna.
Quest’ultimo procedeva ad elaborare i propri filmati e comunicava a Cecchini che, anche in una
propria immagine ripresa alle ore 21:31 T.U. della stessa notte il cratere Keldysh presentava la
stessa anomalia figura 2-B. Dopo un scambio di
opinioni e informazioni con Antonio Mercatali, Riccardo Balestrieri, Claudio Vantaggiato e Thomas
Bianchi si sono fatte alcune ipotesi sulle cause del
singolare dettaglio luminoso riscontrato.
n. 3 • maggio-giugno 2014
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Una prima ipotesi: un fenomeno lunare
transiente di tipo speculare?
I fenomeni lunari transienti (Transient Lunar Phenomena, in breve TLP) sono temporanee alterazioni dell’albedo o della colorazione
di circoscritte zone della superficie lunare; tali alterazioni, quando non
dipendono semplicemente da problemi o difetti strumentali, possono essere causate in particolare, fra le diverse ipotesi formulate, da
impatti di piccoli meteoroidi sul suolo lunare, dalla pur debole ma presente attività sismica della Luna, da emissioni di gas derivanti dalle
fratture della crosta lunare; a volte poi tali alterazioni possono essere determinate da una riflessione speculare dei raggi solari su particolari zone della superficie lunare, in tale ultimo caso si parla di TLP
d’albedo speculare [1;6].
In un primo momento si è pensato ad un probabile fenomeno TLP
d’albedo speculare ma questa ipotesi è stata subito scartata notando
la elevata latitudine di Keldysh (51°13’ Nord). Questi fenomeni infatti si possono verificare sulla superficie della Luna nella regione intermedia tra il punto sub solare e il punto sub terrestre lungo la ortodromia che li unisce (ossia lungo la curva con minore distanza che
separa i punti). Il primo è il punto della superficie lunare con il Sole allo zenit, la sua posizione è nella zona equatoriale e segue nel tempo di 90° il terminatore dell’alba lunare. Il secondo rappresenta il punto della superficie lunare con la Terra allo zenit e le sue coordinate
coincidono con quelle della librazione lunare. Entrambi i punti sono mobili lentamente nel tempo e un utile strumento per localizzar-
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li in un certo istante può essere il software Virtual Moon Atlas [9].
Alla data del 23/08/2013, ore 23:53 di T.U. (orario della prima delle riprese da parte di Maurizio Cecchini) da Virtual Moon Atlas, si ha:
Colongitudine 121.8° (quindi una longitudine del punto sub solare di
90°-121.8°= -31.8°), latitudine sub solare -1.4°, longitudine sub terrestre 6.53°, latitudine sub terreste -3.4°. Si può calcolare la posizione di un punto speculare con la trigonometria sferica, tuttavia i risultati non si discostano molto dai valori medi delle coordinate dei punti sub solare e sub terreste, specie per la longitudine. Nel caso in esame la longitudine del punto TLP speculare è di circa (-31.8°+6.53°)/2=
-12.6°, che corrispondente sulla Luna a una zona vicina all’equatore
tra Sinus Medii e Mare Insularum. In figura 2 è rappresentata la situazione al momento della ripresa di Cecchini e la zona del probabile TLP speculare. Come si può constatare il cratere Keldysh si trova
lontano dall’area di una possibile riflessione speculare.
Esclusa tale ipotesi, ne sono state formulate altre in base al materiale, il periodo geologico di formazione e la morfologia del cratere Keldysh.
Topografia e geologia del cratere
Keldysh nelle vecchie carte lunari era designato come HerculesA, è un cratere da impatto di tipo complesso, situato nella parte
Nord-Est della Luna e vicino al bordo orientale del Mare Frigoris. Il
nome si riferisce a Mstislav Vsevolodovich Keldysh un matematico e
ingegnere, nato il 10/02/1911 a Riga in Lettonia [7].

Figura 2. Ubicazione dei punti sub solare, sub terrestre e la zona dei TLP speculari al momento della prima ripresa di Cecchini. Immagine della Luna e dati
tratti da Virtual Moon Atlas, elaborazioni e disegni di F. Taccogna.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Le coordinate del cratere Keldysh sono 51°13’ Nord e 43°39 Est,
si presenta di forma quasi circolare con un diametro di circa 33 km
e un leggero rigonfiamento verso Est, il bordo è netto con scarsa craterizzazione a parte un piccolo impatto sul bordo orientale di circa
1.5 – 2 km. Le pareti degradano senza terrazze evidenti a parte un
anello interno quasi regolare a circa 4 km dal bordo, dovuto ad un
cambio di pendenza e a terrazzamento. Le pareti poi degradano su
un fondo abbastanza piatto senza impatti o colline notevoli. Piccoli crateri si trovano sul fondo e sui bordi ma il loro diametro non supera i 3 km. Esternamente a Keldysh ma entro i 30-40 km si trovano piccoli crateri dai bordi netti il più grande dei quali, Hercules-F,
ha un diametro di circa 13 km. Nella vicina regione orientale di
Keldysh si notano diversi crateri dai bordi irregolari e fortemente craterizzati con il fondo invaso dalle lave, come per esempio Endymion-J, Atlas-G e Atlas-D. Tre noti crateri si trovano nelle vicinanze di Keldysh: Atlas, distante 79 km a sud, un cratere di 87 km di diametro e profondo 2000 m circa formatosi nel periodo Imbriano Superiore (da -3.8 a -3.2 miliardi di anni). Hercules a Sud-Ovest distante circa 111 km, un cratere del diametro di 96 km profondo circa 3200
m del periodo Eratosteniano (da -3.2 miliardi a -1.1 miliardi di anni). Endymion a oriente di Keldysh, poco più a Nord, distante 170 km,
un grande cratere di 129 km e profondo 2600 m del periodo Pre-Nectariano (da -4.55 miliardi a -3.92 miliardi di anni). La profondità del
cratere Keldysh è di circa 2400 m come si evince dalla sezione ricavata in base ai dati altimetrici della sonda LRO [8] e successivamente rielaborati in figura 4. I versanti come accennato, non presentano evidenti terrazzamenti ma certamente un cambio di pendenza, più
evidente a sinistra della sezione e corrispondente al bordo NordOvest del cratere. Questa è la causa probabile dell’anello interno ben
visibile nella planimetria, un anello quasi concentrico a circa 4 km
dal bordo del cratere.
Nella regione Sud-Est di Keldysh, si nota una linea di discontinuità tra bordo e fondo del cratere che sembra interrompere il normale declivio dei versanti; ed è questa particolare struttura che ha suscitato interesse ed è oggetto della discussione. Dall’esame di alcune sezioni in figura 5, distribuite in modo simmetrico rispetto all’asse NW-SE del cratere, si nota una diversa morfologia tra la A e la D,
in particolare la sezione A evidenzia un terrazzamento di circa 2.5
km ad una quota intermedia tra fondo e orlo del cratere, circa 1 km
più in basso di quest’ultimo. Questa zona, probabilmente resta ancora illuminata quando, con il Sole ad Ovest, il fondo occidentale del
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Figura 3: Planimetria della regione di Keldysh nella parte nord orientale
della Luna, da Virtual Moon Atlas.

cratere è parzialmente in ombra, ossia dopo la Luna nuova. Si potrebbe spiegare così l’anomalia evidenziata in figura 1 nella zona SudOvest, ove si nota un’area luminosa in prossimità del versante SudOvest del cratere con la parete e parte del fondo in ombra. La morfologia del cratere potrebbe essere una concausa del fenomeno osservato ma è utile indagare sulla natura geologica e il particolare albedo di tutto il versante Sud di Keldysh.
La spiegazione di tale struttura come accennato è imputabile probabilmente a un fenomeno franoso, dovuto in particolare a un crollo, ribaltamento o scorrimento da parte della roccia costituente la
parete del versante Sud-Est del cratere, attivatosi probabilmente in più
periodi geologici e forse ora quiescente (figura 7). Queste tipologie di
frane non hanno bisogno di acqua per innescarsi ma sono sufficienti eventuali fenomeni sismici (lunamoti), a loro volta causati da fattori endogeni alla Luna (onde sismiche di base) o esogeni, come occasionali impatti con meteoroidi (onde sismiche d’urto). Il susseguirsi di frane mette in esposizione nuova roccia che originariamente era
nascosta sotto uno strato di breccia (ejecta) più scura; bisogna ricordare che l’oscuramento delle rocce è causato dai raggi cosmici e dal
vento solare che hanno agito per miliardi di anni [2]. Il materiale più
chiaro, emerso in seguito ad una frana, va a deporsi sopra quello già
presente e appare più luminoso rispetto a quest’ultimo, evidenziando
il fenomeno osservato. Altro fattore importante, è l’albedo da imputare alla tipologia di roccia costituente l’area lunare presa in esame.

Figura 4. A sinistra: pianta e ubicazione delle sezioni; al centro: la sezione A-B diretta da NW a SE e la sezione C-D da SW a NE; a destra: è indicata nel
cratere la zona interessata. Immagini tratte da Virtual Moon Atlas, le sezioni ricavate dai dati numerici della sonda LRO http://target.lroc.asu.edu/q3/ e
rielaborati da Franco Taccogna
22
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Figura 5. Dalle sezioni sopra riportate, si nota che il cratere Keldysh
presenta diversi sistemi di terrazzamenti imputabili a più movimenti franosi
(scarpate secondarie) o da sistemi più complessi di faglie strutturali.
Planimetrie tratte da http://target.lroc.asu.edu/q3/, sezioni dai dati numerici
LRO e rielaborati da Franco Taccogna.

Esaminando la carta geologica lunare [3] la cui zona interessata è riprodotta in figura 6, si evince che il cratere da impatto Keldysh (nella carta localizzato dal simbolo Ic1) è a contatto con due formazioni
geologiche, più in particolare è collocato in una regione lunare costituita da materiali provenienti in parte dal Mare Imbrium (Periodo
Imbriano Inf.), e dal Bacino Humboldtianum presente sul lembo orientale (Periodo Nectariano/Imbriano Inf.). Nell’area costituita da altopiani (Terre Alte), sono presenti anche raggiere lineari, debolmente evidenti, prodotte dal Bacino Humboldtianum (INbl nella carta) che si alternano a depressioni.

Figura 6. Particolare tratto dalla Carta Geologica dell’USGS rappresentante il lembo Nord della Luna e la locazione del cratere da impatto Keldysh, i contatti
tra le litologie interessate dal cratere sono di tipo netto e non graduale.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 7. A) Schema strutturale di un cratere da impatto del tipo
complesso; nello schema è presente un picco centrale rialzato, comune in
queste strutture, ricoperto da breccia di ricaduta (ejecta.) A causa del
violento impatto, la roccia tende a fratturarsi, a fondersi e metamorfosare. B)
Sezione del bordo di un cratere da impatto, il bordo tende a collassare
lungo vie preferenziali d’indebolimento strutturale (fratture), formando
sistemi terrazzati e scarpate secondarie, a loro volta ricoperti da breccia di

ricaduta; questi ultimi possono essere successivi fattori innescanti eventuali
frane. C) Nomenclatura di una frana con movimento rotazionale (da un
disegno di Varnes, 1958); notare l’analogia con il dettaglio riscontrato nel
cratere da impatto Keldysh, si scorge una probabile nicchia di distacco,
l’alveo di frana e i cumuli di detriti posti alla base, imputabili al piede di
frana. Fotografia di Keldysh realizzata con telescopio RC DubOptika
D:530mm, f/18; (cortesia, Oss. Monte San Lorenzo - GADLF Rimini).

La zona degli altopiani è seguita anche da un’area pianeggiante
più giovane e uniforme (Imbriano Inferiore/Superiore, Ip2), che difatti presenta una bassa densità di craterizzazione rispetto all’area più settentrionale e più antica, localizzabile nei pressi del bacino Meton
(Pre-Nectariano). Alcune di queste zone infine sono ricoperte anche
da ejecta prodotte dal Mare Imbrium [4]. Il cratere è situato in un’area costituita da altopiani, le rocce sono quindi molto antiche e chiare, costituite in particolare dalle seguenti litologie: anortositi, noriti,
troctoliti e brecce, rispetto alle rocce presenti nei Mari che al contrario sono costituite invece da basalti, rocce più giovani e scure [5;6].
Le rocce costituenti gli altopiani lunari, possono riflettere fino al 18%
della luce solare mostrando di conseguenza un’albedo molto elevata
che può diminuire nel tempo sino all’11%. Quest’alta riflettività è dovuta al maggiore contenuto in alluminio e alla scarsità di ferro e titanio, al contrario le regioni dei Mari costituiti da basalti sono ricche
in ferro e, a secondo l’età, possono anche essere ricchi in titanio, riflettendo appena il 4% della luce incidente [2;5]. L’albedo delle rocce presenti nell’area potrebbe essere un altro fattore determinante la
visibilità del dettaglio riscontrato dagli osservatori.

colloca in una regione intermedia tra le due categorie, non presenta un evidente picco al centro ma solo deboli colline e il fondo è deturpato da diversi piccoli crateri da impatto alcuni dal bordo netto
altri con un orlo appena percettibile, probabilmente più antichi dei
primi. Il picco centrale potrebbe essere stato distrutto dagli impatti
dei meteoroidi o sepolto dallo strato detritico risultato del crollo delle pareti subito dopo la fase di scavo del cratere o anche in epoca successiva. Una seconda possibilità per spiegare la sua assenza potrebbe essere la presenza di un substrato più resistente sotto lo strato di
regolite interessato dall’impatto. Il cratere si è formato principalmente sulla formazione INbl del periodo Nettariano (3920 – 3850 milioni di anni), formazione molto antica che poggia su un strato precedente ben consolidato. È possibile che l’energia del corpo impattante sia stata insufficiente a incidere fino in profondità lo strato resistente, in questo modo si sono formati e si spiegano i crateri ad anello [11] come per esempio Hesiodus-A (15 km), Marth (7 km), Mersenius-M (5 km), Fontenelle-D (17 km) e altri. Anche vicino a Keldysh
è presente un cratere ad anello, un piccolo cratere di circa 6 km tra
Endymion-K ed Endymion-X. Nei piccoli crateri ad anello manca un
importante picco centrale.
Una datazione precisa della frana oggetto di studio non è ovviamente possibile, infatti sono ignote le epoche di formazione
dei piccoli crateri da impatto se causati da meteoroidi. Una ipotesi alternativa però potrebbe determinare il limite temporale superiore per una datazione della frana in Keldysh, infatti come si evince dalla carta geologica il cratere è ubicato nella formazione Ic1
databile in Imbriano inferiore – medio (da 3850 a 3500 milioni di
anni). A sud-est si trova Atlas un grande cratere dell’Imbriano superiore-medio (Ic2 – da 3800 a 3200 milioni) quindi successivo a
Keldysh. A sud invece si trova Hercules le cui ejecta invadono

Ipotesi per la datazione del cratere
e della frana
I crateri da impatto sono stati classificati in due categorie, crateri semplici e complessi. I primi con diametro minore di 15-20 km
[10] presentano sezione simile ad una scodella con il fondo riempito per circa la metà di breccia e sono riconoscibili dall’ombra curva
che le pareti formano sul fondo. I crateri con diametro superiore, fino ai grandi crateri, sono caratterizzati da un fondo piatto, eventualmente fratturato, da un picco centrale e una estesa serie di collassi
lungo il bordo. Il nostro cratere ha un diametro di circa 33 km e si
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Figura 8. La regione vicino a Keldysh con un cratere ad anello e in basso una ipotetica sezione strutturale. Immagine tratta da lac_14_wac.pdf
(http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2980?__fsk=-1804624247), sezione ricavata dai dati numerici della sonda LRO http://target.lroc.asu.edu/q3/ e
rielaborati da Franco Taccogna.

parzialmente Atlas e appartengono alla formazione Ec Eratosteniana (da 3200 a 1100 milioni di anni), ancora più recente di Atlas.
Se si ipotizza che, durante la formazione di questi crateri, il materiale ejettato dopo la fase di scavo possa essere caduto su Keldysh
(ejecta discontinue) allora la frana non può essere più recente di
Hercules poiché alcuni crateri si trovano anche sull’area franata.
La frana potrebbe essere stata innescata da lunamoti generati da
Atlas o Hercules o crateri vicini e su di essa, in seguito, sono precipitati i materiali che generano i crateri secondari dei crateri complessi. Una ipotesi certamente non confermabile ma non impossibile. Una datazione più precisa si potrebbe avere solo con osservazione diretta e da analisi su campioni.
Le osservazioni
Nel mese di settembre 2013 è stata avviata una campagna osservativa per confermare o smentire la presenza della singolarità.
Le osservazioni sono state effettuate con l’ausilio di telescopi di diametro diverso collocati su montature equatoriali dotati di motori elettrici con velocità angolare tale da compensare il movimento della
Terra. Sui telescopi sono state applicate telecamere planetarie o camere CCD collegate ad un computer tramite un cavo USB o Ethenet GiGe. Il computer è dotato di software per la cattura delle immagini o dei video oltre, ma non essenziale, ad un software per controllare il puntamento del telescopio. La procedura che segue è ormai standardizzata. Dopo aver regolato opportunamente luminosità, guadagno e tempo di esposizione per non saturare l’immagine,
si registra uno o più brevi filmati. Ogni video viene in seguito elaborato per allineare i fotogrammi, sommarli in una singola immagine e sul risultato finale si applicano dei filtri correttivi. Se il caso si esegue un fotomontaggio di più immagini qualora la zona da
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

riprendere non rientra completamente nel campo di ripresa del sensore. Ulteriori variazioni possono essere eseguite sull’immagine finale con normali programmi di grafica. In figura 9 si vedono le 4
osservazioni effettuate in ordine cronologico e con illuminazione
lunare in diminuzione, i dati sulla Luna sono riferite a coordinate
geocentriche:
Foto del 19 settembre 2013 20:41 T.U. di F. Taccogna [12]. Luna
età 14.38 giorni, illuminazione 99.8%.
Foto del 20 settembre 2013 21:55 T.U. di T. Bianchi [13]. Luna età
15.43 giorni, illuminazione 97.5%.
Foto del 21 settembre 2013 23:27 T.U. di M. Cecchini [14]. Luna
età 16.45 giorni, illuminazione 93.0%.
Foto del 22 settembre 2013 00:54 T.U. di A. Tonon [15]. Luna età
16.55 giorni, illuminazione 92.4%.
Dal 23 settembre 2013 in poi ogni osservazione di Keldysh sarebbe stata impossibile perché il cratere si trovava ormai in ombra.
Conclusioni
Il dettaglio luminoso che Maurizio Cecchini ha notato nel cratere Keldysh, come si è poi riscontrato nelle successive riprese (figura
9), è risultato visibile ad ogni fase calante della Luna quando la luce solare proviene da Ovest.
Non si tratta quindi di un fenomeno nuovo o transiente, ma ha
rappresentato comunque una occasione per comprendere meglio la
struttura e la geologia del cratere in questione, ed ha costituito una
stimolante ipotesi di studio per i membri della Sezione Luna, da tempo coinvolti in diversi nuovi progetti grazie anche al coordinamento del Responsabile di Sezione, Antonio Mercatali. Gli autori ringraziano Riccardo Balestrieri e Claudio Vantaggiato per i suggerimenti
e le indicazioni per la ricerca.
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Figura 9. Le riprese del cratere sono state effettuate da alcuni soci U.A.I. della SdR Luna dal’11 al 22 settembre 2013, ogni giorno quindi prima della Luna
piena fino al cratere in ombra dopo il plenilunio. Età della Luna da 6.25 a 17.3 giorni. In questa foto sono rappresentate solo quelle relative agli ultimi 4 giorni.
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100gm Mono, Astronomik filter IrPass 742nm, Seeing IV Antoniadi, FPS:50, N° immagini 722, elaborate con Autostakkert2 (per la somma dei frame) e Registack6. (per i Wavelet) e Photoshop.
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Telescopio SC Meade LX200 ACF (D 305 mm. F. 3048mm.),
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circa, CCD Lumenera SKYnyx 2.0 (sensore da 1/3”, 640x480
pixel, pixel da 7.4 micron). Filmato di 100 secondi per un totale di 3300 fotogrammi, elaborazione con AviStack2 selezionando i migliori 300 fotogrammi; Registax per le wavelets.
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Il sistema planetario HD189733:
nuove osservazioni, curva di luce
e modello del sistema

Abstract
We present new photometric observations of transits in the HD189733 planetary system, obtained
between 2007 and 2012 by members of the UAI-Spe (Unione Astrofili Italiani – Extrasolar planets
section) with small-class telescopes. 17 new times of minimum are reported and a new orbital
ephemeris was calculated based on these data. The data sets were also combined by phase and the
corresponding light curve was modelled using the JKTEBOP code and compared with a unpublished light
curve obtained with the 1.5m Cassini Telescope at the INAF/OAB Loiano Observatory.

Introduzione
Il sistema esoplanetario HD189733 (SAO88060,
BD+22 3887, AR: 20h 00m 43.7s, Dec: +22° 42’ 37’’,
V=7.67), inizialmente catalogato come variabile
del tipo BY Dra, è uno dei primi sistemi planetari
ad essere stato scoperto con il metodo fotometrico dei transiti [1][2]. Il sistema ospita infatti
HD189733b, un pianeta gassoso di tipo hot-Jupiter. Dal momento che la stella “genitrice” è molto
luminosa (V=7.67 mag) e che la variazione di luminosità prodotta dal transito del pianeta è molto
ampia (quasi il 3%), l’osservazione di questo sistema da parte degli astrofili è un ottimo banco di prova sia per la strumentazione che per le tecniche di
presa e riduzione dei dati.
La UAI-SPE ha condotto una campagna osservativa su questo oggetto nell’arco di cinque anni (2007-2012) con l’intento di (1) ricavare la misura dei parametri della curva di luce e verificarne la consistenza rispetto ai valori ottenuti dagli
astronomi professionisti; (2) produrre un nuovo
diagramma O-C (tempo di centro transito osservato meno quello calcolato) che permetta di visualizzare per ogni transito la differenza tra l’istante di
minimo osservato e quello atteso e misurare quindi eventuali TTV (Transit Time Variations), ovvero la presenza di altri corpi celesti nel sistema.
Osservazioni e riduzione dei dati
Le osservazioni sono state eseguite tra il 28
luglio 2007 e il 18 luglio 2012, utilizzando la tecnica standard preparata e adottata dalla UAI-Spe
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

[3], che prevede l’applicazione di un grande defocus del campo di ripresa e l’impiego del filtro R al
fine di allungare il tempo di esposizione e conseguentemente ridurre l’effetto della scintillazione
atmosferica. Il diametro degli strumenti utilizzati
va da un minimo di 10 cm (4”) a un massimo di 30
cm (12”): si tratta chiaramente di una strumentazione normalmente diffusa tra gli astronomi non
professionisti. Le camere CCD utilizzate per le riprese sono quasi tutte delle SBIG della serie ST, fatta eccezione per la CCD autocostruita usata da
Giorgio Corfini, e una Meade DSI-II non raffreddata. Nella tabella 1 è indicata la lista degli osservatori che hanno preso parte alla campagna e la rispettiva strumentazione utilizzata.
Sono stati complessivamente ottenuti 17 transiti completi di HD189733b oltre ad altri tre parziali che non sono stati utilizzati ai fini del presente
lavoro. I transiti completi ottenuti sono illustrati nella figura 1. A tutti i set osservativi sono state applicate le correzioni per flat-field e dark frame grazie all’utilizzo di appositi programmi. A tutti i frame ottenuti è stata applicata la correzione dei tempi baricentrica riferita all’istante di metà esposizione al fine di rendere uniforme la scala temporale.
Per l’estrazione dei flussi è stato scelto di impiegare il programma freeware Iris [4] seguendo l’approccio metodologico esposto in [3]. Le tendenze paraboliche o lineari, dovute alla variazione della massa d’aria, sono state successivamente eliminate da
tutte le curve di luce e queste ultime sono state infine normalizzate, avendo come riferimento la me-
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Figura 1. Le singole osservazioni
ottenute per la campagna (vedi
pagina 28).
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diana degli OOT (Out Of Transit, punti al di
fuori del transito), tramite appositi script
ideati per il programma Gnuplot [5].
Analisi della curva di luce
Per il calcolo dei tempi di centro transito è stato utilizzato il software Peranso [6].
In tabella 2 sono elencati i tempi di minimo
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calcolati per ogni osservazione (sempre attraverso Peranso) e i residui O-C con i valori di
rms (root mean square) misurati fuori transito, sempre tramite script ideati per il programma Gnuplot. In figura 2 è riportato il grafico degli O-C con il riferimento alla vecchia
effemeride di letteratura: è evidente un andamento lineare che suggerisce l’insufficienn. 3 • maggio-giugno 2014
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za di tale effemeride. Le osservazioni sono state quindi messe in fase, ancora utilizzando il programma Peranso. Per il calcolo del periodo è stata utilizzata la routine FITEXY della suite IDL. Il nuovo periodo così calcolato è risultato:
P0 = 2.2185745 ± 0.0000018 d,
riteniamo significativo notare che l’errore sul periodo così calcolato
ha un errore di soli 0.15 secondi, ovvero 0.0000018 giorni. La nuova effemeride che ne risulta è:
2454279.4385 (±0,0011) + 2.2185745 (± 0.0000018) E,
che peraltro risulta in ottimo accordo con il valore trovato dal telescopio Spitzer [7]. I cicli inseriti in tab. 2 si riferiscono a questa nuova effemeride.
A solo scopo esplicativo, in figura 2 vengono mostrati i residui OC delle osservazioni in riferimento all’effemeride in letteratura.
I punti fotometrici complessivi per l’analisi sono risultati essere
2432 al netto degli scarti iniziali per valori superiori al limite di 4 calcolato sui punti OOT per tre iterazioni su ogni curva di luce. La curva
di luce, con tutte le osservazioni disposte in fase per il nuovo periodo
risultante, è illustrata in figura 3.
Ai punti della curva di luce risultante è stata poi applicata la media pesata (con il peso maggiore attribuito alle osservazioni con rms più
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basso) ed è stata successivamente calcolata la media a dieci punti. Il risultato è mostrato nella figura 4.
La curva di luce risulta essere di buona qualità e paragonabile alle curve di luce ottenute con telescopi professionali da terra. A scopo
esplicativo, sempre in figura 4, è riportata un’altra curva di luce di
HD189733 ottenuta il 06-10-2011 al telescopio Cassini di 1.5m di diametro presso l’INAF/OAB (Osservatorio Astronomico di Bologna) a
Loiano (BO) elaborata e gentilmente messa a disposizione per la pubblicazione dal dott. Luigi Mancini del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg. Negli ultimi anni, tale telescopio è stato utilizzato con successo per migliorare le stime dei parametri planetari di alcuni esopianeti [8,9].
Facciamo notare che la differente forma degli intervalli tra il secondo e terzo contatto (la parte più profonda del transito) nelle due curve
è unicamente determinata dalla scelta operata dagli astronomi di Loiano di operare con filtro Z (nel vicino infrarosso), che attutisce maggiormente gli effetti dell’oscuramento al bordo del disco della stella rispetto al filtro R utilizzato dalle osservazioni degli astrofili in questo lavoro, rendendo quindi maggiormente piatta la parte centrale del transito
di Loiano rispetto alla nostra parte centrale.
Il fit, da cui sono stati derivati alcuni dei parametri fisici del sistema planetario, è stato ottenuto utilizzando JKTEBOP, un codice FORTRAN
elaborato da John Southworth [10]. Tali parametri sono elencati in Tab.
3, da cui risulta un buon accordo tra i due set di dati sperimentali. La
curva di best-fit sono le linee colorate (rosso e blu) sempre in figura 4.
Il numero limitato di osservazioni non consente purtroppo uno
studio sistematico sugli O-C, utile per una ricerca di eventuali TTV, che
potrebbero segnalare la presenza di altri corpi orbitanti attorno alla stella e/o al pianeta (satelliti). Tale tecnica, sebbene richieda misure molto accurate e una corretta stima delle barre di errore, è un ottimo stru-

Figura 3. Curva di luce complessiva con le osservazioni disposte in fase.

Figura 2. O-C delle osservazioni riportate nell’articolo rispetto alla precedente
effemeride in letteratura. I punti rossi sono i tempi di centro transito ricavati
dalle osservazioni di qualità 1 e 2 dal Exoplanet Transit Database (ETD) e non
sono stati utilizzati ai fini del calcolo della nuova effemeride.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Curva di luce ottenuta con le medie pesate a 10 punti (la linea
interpolante i punti è il fit) e, sotto (linea blu), la curva di luce ottenuta il
06-10-2011 presso l’osservatorio di Loiano (la linea interpolante i punti,
anche in questo caso, è il fit). Nella parte inferiore del grafico sono riportati
i residui con delle osservazioni con i rispettivi fit.
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mento di indagine ed è oggigiorno utilizzata da molti astronomi professionisti [11].
Conclusioni
Le osservazioni del sistema esoplanetario HD189733b svolte dalla
UAI-SPE hanno permesso di determinare 17 tempi di centro transito che
sono risultati essere in buon accordo con l’andamento generale degli
O-C. Grazie alla lunga copertura temporale è stato possibile proporre
un nuovo periodo e, conseguentemente, una nuova effemeride. Tale nuovo calcolo si è reso necessario dato che, nel tempo, l’affidabilità dell’effemeride iniziale aveva cominciato a mostrare un trend di variazione
chiaramente decrescente. Quale potrebbe essere l’origine di questo
trend? È più probabile che si tratti di un errato calcolo iniziale dell’effemeride (dovuto quasi certamente al numero esiguo di transiti utilizzati per il calcolo). Ci sentiamo invece di escludere in questa sede la possibilità che possa trattarsi di TTV a medio o lungo periodo; questo perché l’analisi delle velocità radiali non ha permesso, finora, di rilevare
significative evidenze di altri corpi orbitanti attorno alla stella principale [12] né – tantomeno – eventuali satelliti orbitanti attorno al pianeta (satelliti che in ogni caso provocherebbero variazioni di portata decisamente inferiore e dal trend certamente sinusoidale di frequenza
che andrebbe da poche settimane a qualche mese). Inoltre, è improbabile che questo tipo di variazioni possa essere alla portata della strumentazione amatoriale utilizzata per il presente lavoro.
Un’analisi del modello stella-pianeta ottenuta tramite il fitting dei punti messi in fase e opportunamente mediati ha inoltre permesso di determinare il rapporto dei raggi dei due corpi, nonché l’inclinazione del piano orbitale rispetto all’osservatore. I risultati finali sono risultati in ottimo accordo con quelli ottenuti con una strumentazione professionale.
La qualità dei dati presentati in questo lavoro certifica la possibilità, per gli astrofili, di poter affiancare gli astronomi professionisti
nella ricerca e nell’analisi dei sistemi planetari extrasolari.
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Osservatore

Località

Arena, Claudio

Catania

8” f/5 + DSI-II

Banfi, Massimo

Nova Milanese (MI)

10” f/5 + ST7-E

Corfini, Giorgio

Lucca

4.5” f/7.8 + CCD-UAI

Lopresti, Claudio

La Spezia

7” f/4 + ST10-XME
10” f/6,3 + ST9-XE

Marchini, Alessandro

Siena

10” f/10 + ST7-XME
4” f/9 + ST7-XME

Marino, Giuseppe

Catania

10” f/10 + ST7-XME

Naves, Ramon

Barcellona, Spagna

12” f/5.9 + ST8-XME

Salvaggio, Fabio

Catania

9.25” f/10 + ST7-XME

Zambelli, Roberto

Sarzana (LP)

10” F/6.3 + ST8-XME

Ciclo

Centro transito

Tab. 1. Lista osservatori con la
relativa strumentazione utilizzata.

Strumentazione

O-C

Data

Rms

Osservatore/i

14

2454310,4946

0,003480

28 luglio 2007

0,0041

Marchini, A.

160

2454634,4091

-0,001553

16 giugno 2008

0,0035

Salvaggio, F. et al.

169

2454654,3750

-0,002882

6 luglio 2008

0,0024

Salvaggio, F.

174

2454665,4681

-0,002079

17 luglio 2008

0,0027

Marino, G.

183

2454685,4420

0,003941

6 agosto 2008

0,0018

Salvaggio, F.

192

2454705,3981

-0,007130

26 agosto 2008

0,0028

Corfini, G.

201

2454725,3760

0,003480

15 settembre 2008

0,0025

Naves, R.

325

2455000,4746

-0,001945

17 giugno 2009

0,0027

Arena, C.

325

2455000,4758

-0,000732

17 giugno 2009

0,0017

Lopresti, C.

334

2455020,4417

-0,002079

7 luglio 2009

0,0017

Salvaggio, F.

334

2455020,4440

0,000269

7 luglio 2009

0,0043

Marchini, A.

375

2455111,4050

-0,000616

6 ottobre 2009

0,0036

Marchini, A.

828

2456116,4178

-0,005006

7 luglio 2012

0,0025

Lopresti, C.

828

2456116,4181

-0,004627

7 luglio 2012

0,0019

Lopresti, C.

833

2456127,5090

-0,006691

18 luglio 2012

0,0027

Arena, C.

833

2456127,5101

-0,005592

18 luglio 2012

0,0018

Banfi, M.

833

2456127,5113

-0,00435

18 luglio 2012

0,0009

Zambelli, R.

Tab. 2. Tempi di minimo dei transiti osservati e relativi rms ricavati dagli OOT. I cicli sono riferiti alla nuova
effemeride qui riportata, mentre gli O-C a quella precedente.

Parametro
rp /rs:

Nostro fit

Fit Loiano

0,14870 ± 0,0058

0,15510 ± 0,00075

rp+rs:

0,1316 ± 0,78

0,1322 ± 0,023

Inclinazione asse:

85,79° ± 0,74

85,48° ± 0,20

1,17

1,62

RMS (mmag):
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Tab. 3. Parametri risultanti dal fit.
N.B.: rp=Rp /a ; rs=Rs /a, dove a è il
semiasse maggiore dell’orbita.
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Occultazioni asteroidali
Storie di osservazioni di piccoli mondi

N
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. L’asteroide (243) Ida e
il suo satellite (243 I) Dactyl, nella
celebre immagine della scoperta, realizzata dalla sonda Galileo il 28 agosto 1993.
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el precedente articolo, avevamo cominciato a parlare di alcune vicende, fra l’astronomico, il culturale e l’aneddotico, legate ad una occultazione da
parte dell’asteroide Eos, da noi osservata nel 2012.
Avevano lasciato il suo scopritore, Johann Palisa, al
suo nuovo lavoro di assistente dell’Osservatorio di
Vienna. Si narra che spesso convincesse gli altri assistenti a restarsene tranquillamente a letto, offrendosi di fare anche il loro lavoro, pur di poter essere
solo nelle sue ricerche e poter osservare (oltre agli oggetti comandati) altri oggetti a suo piacimento. Anche con questo stratagemma riuscì a scoprire complessivamente 94 asteroidi, alcuni dei quali peculiari: (153) Hilda ed appunto (221) Eos, capostipiti entrambi di due distinte famiglie asteroidali, come pure (243) Ida (uno dei nove asteroidi di cui abbiamo
foto ravvicinate, prese da sonde, e caratteristico per
la presenza della sua piccola “luna” Dactyl – vedi figura 1).
Palisa era un tipo alquanto “intraprendente”: fra
l’altro partecipò alla missione franco-tedesca per
l’osservazione dell’eclisse totale di Sole del 6 maggio 1883, visibile dal Pacifico, su un atollo, Carolina, da cui prende nome uno degli asteroidi da lui scoperti al suo ritorno a Vienna. In tale missione si tentò inutilmente di poter osservare l’ipotetico pianeta
Vulcano, che l’astronomo francese Le Verrier aveva
ipotizzato dovesse essere presente fra il Sole e Mercurio per spiegare un’anomalia dell’orbita di questo
pianeta. Proprio quella anomalia (l’avanzamento del
Perielio di Mercurio) che qualche anno dopo Einstein
dimostrò essere frutto dei moti relativistici, di cui tale fenomeno si rivelò appunto una primissima conferma. È storico l’aneddoto secondo cui, per finan-

(II parte)

ziarsi la partecipazione ad una successiva missione
nell’Africa meridionale per l’eclisse di Sole del 29 agosto 1886, Palisa mise “in vendita” il nome da attribuire ad un asteroide da lui appena scoperto. La proposta non ebbe fortuna ed il nostro non poté partecipare alla spedizione.
Come dicevamo (221) Eos è anche il “capostipite” di una famiglia di asteroidi, che da lui prende nome, e che conta attualmente circa 4400 oggetti delle più svariate dimensioni.
Si chiamano famiglie di asteroidi, alcuni sottoinsiemi dello sterminato numero di asteroidi, che si caratterizzano per elementi orbitali molto simili fra
loro (dal punto di vista della distanza dal Sole, del
periodo di rivoluzione e forma delle loro orbite, dell’inclinazione delle orbite stesse rispetto al piano
medio di tutti i pianeti, oltre che per caratteristiche
spettrali – ovvero anche di composizione chimica superficiale). Tali famiglie di asteroidi vennero interpretate per la prima volta nel 1918 dall’astronomo giapponese K.Hirayama come frutto dello scontro nello
spazio di due asteroidi preesistenti, che si erano frantumati in tale urto distruttivo ed i cui frammenti
continuavano ad orbitare conservando grossomodo
elementi orbitali iniziali dei due corpi. Hirayama
aveva avanzato allora questa ipotesi riconoscendo e
studiando tre gruppi di asteroidi, uno dei quali era
proprio la famiglia di Eos della quale si conoscevano all’epoca solo 14 componenti. L’ipotesi di Hirayama si è rivelata poi corretta ed oggi conosciamo almeno una trentina di famiglie asteroidali. Dobbiamo
quindi pensare ad Eos come il “frammento” più grande residuato da un immane scontro cosmico, nel cui
urto si sono liberate anche temperature che hanno in
parte fuso i materiali degli asteroidi (studi spettroscopici e, come vedremo su meteoriti, dimostrano che devono essere state raggiunte temperature anche superiori ai 1500 °C).
La figura 3 mostra tutti gli asteroidi noti al
2005, posti in un diagramma che individua ogni asteroide riportandone sull’asse x essenzialmente la distanza media dal Sole (per l’esattezza il semiasse maggiore) e sull’asse y l’inclinazione, in gradi, sul piano dell’orbita della Terra e dei principali pianeti
(Eclittica).
È evidente una distribuzione non casuale delle
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orbite asteroidali, ma come appaiano delle strette
“fessure” verticali (lacune di Kirkwood) in cui non
ritroviamo alcun asteroide che presenti tali elementi orbitali, e come si evidenzino, al contrario, degli
“addensamenti” in corrispondenza di determinate
condizioni orbitali. Indizio questo di una comune
origine di quella famiglia di oggetti. La famiglia di
Eos (cerchiata) orbita ad una distanza media di 450
milioni di km dal Sole (3 UA), con piano orbitale mediamente inclinato di 10° rispetto all’Eclittica e con
orbite relativamente poco ellittiche compiute con
periodi intorno ai 5 anni. La distribuzione dei corpi
della famiglia di Eos, lascia supporre, dinamicamente, che lo scontro che l’ha prodotta possa essere avvenuto all’incirca 1-2 miliardi di anni fa ed avere coinvolto un asteroide “genitore” di circa 240 km di diametro che è stato colpito, dall’alto, da un altro oggetto stimato di almeno 70-80 km. In tale tipo di scontro tendenzialmente i corpi più pesanti si dispongono, mediamente, una volta “ripresisi” dall’urto, un poco più vicini al Sole dei corpi meno massicci. Per giunta in quella zona del Sistema Solare entrano in ballo anche fenomeni di risonanza col periodo di rivoluzione di Giove, che orbita non molto lontano, che
contribuiscono a disperdere o ad aggregare in orbite particolari i corpi originatisi al momento dell’impatto. Ed uno studio del 2003, pubblicato su Astronomy & Astrophisic, si spinge ancora più in la, ritrovando una marcata similitudine fra lo spettro di
Eos e quello di alcune meteoriti insolite ritrovate
sulla Terra, in particolare della pietra Divnoe ritrovata nel settembre1981 in Russia e presente sul mercato dei collezionisti di meteoriti. Onde ragion per cui,
con “solo” 1000,00 € potete, se volete, portarvi a casa un probabile pezzo dell’asteroide che ha dato origine ad Eos ed alla sua famiglia asteroidale (!). Come è possibile questo? In realtà al momento dell’impatto i frammenti si sono sparsi in tutte le direzioni ed a velocità diverse, fra cui quelle inidonee a
far rimanere i frammenti in orbita a quella distanza, ma lanciandoli verso l’esterno e l’interno del Sistema Solare. Continuando con nuove orbite le loro
rivoluzioni attorno al Sole, capita quindi che alcuni
di questi frammenti finiscano col colpire la Terra, o
altri corpi del Sistema Solare. Verosimilmente la
maggioranza dei meteoriti che ritroviamo sulla Terra, hanno tale tipo di origine, anche se è, salvo rari
casi, impossibile risalire al corpo progenitore. Sono
stati ritrovati, sul suolo terrestre, meteoriti provenienti, ad esempio, dall’asteroide Vesta, come pure da
Marte, dalla Luna ecc. La figura 4 mostra uno dei
frammenti posti in vendita sul mercato dei meteoriti (molto attivo, specialmente in USA; Australia e Sud
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Africa). Per un’idea delle dimensioni reali, il cubetto alla sua sinistra è di 1cm per ogni lato.
Ma torniamo all’occultazione dell’8 gennaio
2012. Come GAM ci eravamo organizzati con due delle nostre “classiche” postazioni per questo tipo di
osservazione: la terrazza della casa di Pietro Baruffetti (a Massa) e la terrazza dell’oratorio della parrocchia di don Michele Bigi (Marina di Carrara). Pietro
era assistito da Gabriele Tonlorenzi, mentre Michele da Giancarlo Bonatti. Le previsioni disponibili
erano, come spesso accade nel nostro campo, non perfettamente coincidenti. Secondo la IOTA-ES (sezione europea dell’organizzazione internazionale sulle
occultazioni) entrambe le nostre postazioni doveva-

Figura 2. Rappresentazione artistica
di un urto fra due asteroidi.

Figura 3. Distribuzione degli
asteroidi in funzione della loro
distanza media e dell’inclinazione
delle loro orbite rispetto all’Elittica
(vedi testo).
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Figura 4. Sezione di un frammento
del meteorite Divnoe (La pietra, del
peso originale di 12.7 kg, è stata
tagliata con una fresa per mostrare
l’interno, ed anche per ottenerne
numerose sezioni di pochi
millimetri di spessore, che sono
quelle che normalmente si
incontrano, a prezzi
“astronomici”sul mercato dei
meteoriti).

no trovarsi al limite inferiore della zona di occultazione, con una discreta probabilità di assistere ad
un’occultazione molto marginale della durata di pochissimi secondi o frazioni di secondo. Per l’EAON (associazione a carattere europeo sviluppatasi autonomamente, inizialmente nei paesi europei di lingue neolatine, con un programma centrato su oggetti più difficili, ma in strettissimi rapporti di collaborazione con
la IOTA), l’occultazione avrebbe dovuto invece essere osservabile molto più a nord (Veneto e Lombardia). In questi casi è sempre meglio osservare, dato
che è veramente difficile calcolare la posizione esatta di un oggetto distante oltre 300 milioni di km. Un
piccolissimo errore di misura fatto in qualche osservazione passata, fa facilmente spostare la previsione sulla posizione reale dell’oggetto, al momento
dell’evento, di qualche decina di km. Assieme alle due
postazioni GAM si erano detti disponibili (attraverso il programma Occultwatcher, disponibile gratuitamente in rete, e che lega gli osservatori di tutto il
mondo, invia fra l’altro tutte le informazioni utili sulle singole occultazioni, raccoglie i risultati, avvisa di
correzioni dell’ultima ora ecc.) altri 9 osservatori,
dalla Francia all’Iran (su quest’ultimo, interessantissimo, aspetto ritorneremo nel prossimo numero).
Alla prova dei fatti, per motivi diversi, solo 3 postazioni sono riuscite a seguire il fenomeno, mentre le
altre non han potuto farlo per i motivi più diversi:
dalle nuvole presenti in 5 postazioni, al forte vento
che faceva “ballare” il telescopio ed il tetto dell’osservatorio di Piombino ed ha reso impossibile tenta-

re l’osservazione. Fino al campanile della chiesa di
don Michele che, ironia della sorte, ha “occultato” il
campo stellare meno di un minuto prima che l’evento avesse luogo… (a quel punto l’idea di don Michele di tagliare il campanile non aveva più tempo per
essere messa in pratica !). La presenza della Luna non
lontana dal campo stellare ha poi fatto sì che dall’osservatorio comunale di Monte Agliale (Borgo a Mozzano – Lucca) il fondo cielo, fotografato col loro telescopio da 50 cm, sia risultato così luminoso da
non permettere di riconoscere la traccia della debole stellina interessata dall’occultazione. Si sono avute quindi le sole osservazioni positive di Massa e di
Simone Bolzoni (Santhia, Vercelli). Quest’ultimo osservava visualmente ed in condizioni molto critiche. Trattando i risultati con il programma (free) Occult.4, utilizzato, fra l’altro, per ricavare le sagome
degli asteroidi sulla base delle osservazioni effettuate, si ottiene che l’asteroide debba avere un diametro di almeno 96 km, ma poco si può dire, con due
sole corde, della sua sagoma effettiva. Saranno pertanto necessarie osservazioni future, di buona precisione ed, ancor meglio, con più osservatori in contemporanea, per ricavare una sagoma più accurata
di (221) Eos. Anzi molto probabilmente, essendo
quest’ultimo il risultato di un “urto” gigantesco, la forma che dobbiamo attenderci per Eos sarà verosimilmente irregolare (si veda, ad esempio, l’aspetto di Ida
nella figura 3). Era quella dell’8 gennaio la quarta volta che veniva osservata un’occultazione da parte di
Eos, la prima dall’Europa, ed anche nelle altre occasioni non c’erano mai stati più di due osservazioni
in contemporanea, per cui l’asteroide potrebbe riservare ancora sorprese.
Analizzeremo nel prossimo appuntamento la
curva di luce dell’occultazione di Eos ottenuta dal
GAM, come sia stata ottenuta e la rete di coordinamento mondiale delle osservazioni di occultazioni
asteroidali.

L’UAI adersice alla manifestazione mondiale Eart Hour
Anche quest’anno l’UAI aderisce e
sostiene la manifestazione mondiale del
WWF un “Ora per la Terra” invitando
tutti a spengere simbolicamente per un
ora un o più impianti di illuminazione
esterni.
Ovviamente questi eventi, come già
sottolineato dal Presidente UAI Mario Di
Sora nel suo editoriale su questo numero
della Rivista Astronomia, sono importanti
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nella misura in cui portano tutti i soggetti
ad avere un rapporto più responsabile
con le fonti di energia purchè non in
modo episodico.
È quindi auspicabile che coloro che hanno
responsabilità di governo, a tutti i livelli,
si impegnino concretamente e in modo
costante a ridurre i consumi di energia.
Da questo punto di vista la battaglia che
l’UAI porta avanti per la limitazione

dell’inquinamento luminoso, da oltre 20
anni, giustifica l’appoggio a questa
manifestazione.
Ma anche i singoli cittadini, nel loro
piccolo, possono dare un grande
contributo ad un radicale cambio di
abitudini diffondendo una nuova cultura in
cui risparmiare non significa fare un
sacrificio ma investire per il futuro
dell’Umanità.
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Il bolide del 13 marzo 2014

Segnale iperdenso di lunga durata causato dal bolide [1]

Giovedì 13 marzo 2014 alle 20h59m UT è entrato in
atmosfera sui cieli a sud est della Francia un grosso
meteoroide, che ha causato un brillantissimo bolide,
osservato anche da molte regioni del nord ovest dell’Italia.
Il meteoroide, entrato in atmosfera con una velocità
abbastanza bassa e con una traiettoria all’incirca da
est a ovest, ha mostrato una luminosità superiore al
primo quarto lunare, se non quella della Luna Piena.
Secondo i testimoni visuali più prossimi all’evento, la
“palla di fuoco” ha illuminato buona parte del cielo
proiettando ombre a terra, e ha lasciato dietro di sé
una leggera scia, secondo alcuni sfavillante. Il volo è sta-

© M. Garberi (Racconigi, CN) [5]

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

to visibile per circa 3 secondi, mentre la meteora presentava una evidente colorazione verdognola della scia
e una testa color arancione. Nessun rumore seguente è stato segnalato.
L’impatto del meteoroide è stato rilevato anche da
due stazioni radio in Veneto [1] e in Trentino [2]: gli
strati atmosferici ionizzati, lasciati dal meteoroide,
hanno riflesso a terra i segnali radio del trasmettitore per diversi secondi.
Il bolide è apparso di prima sera, questo spiega la
gran quantità di testimonianze visuali disponibili e di quelle apparse subito dopo in internet.
In Piemonte la meteora è stata vista a sud, alquanto alta in cielo, molto più bassa a sud ovest invece in Lombardia, altrettanto bassa in direzione ovest nella Liguria di levante e in Toscana. Il bolide è stato osservato
pure dalla lontana Svizzera e ovviamente soprattutto dalla Francia sud orientale. Dalla zona di Nizza sono disponibili alcune riprese video ravvicinate del bolide [3].
Purtroppo nessuna delle postazioni della rete di sorveglianza della IMG-UAI-sm [4] ha filmato il bolide, o perchè troppo lontano, o perchè fuori campo, come nel caso delle stazioni liguri che coprono i quadranti nord-estsud, ma non quello ovest. Fortunatamente alcune stazioni video [5][6] della rete IMTN [7] presenti in Piemonte e rivolte a sud sono riuscite a catturarlo.
Pur non essendo ancora pubblici i rilievi posizionali
della meteora, dai video presenti in internet è già comunque possibile trarre alcune semplici misurazioni
astrometriche e arrivare a ipotizzare quale sia stata
la traiettoria atmosferica del meteoroide tramite triangolazione.
Entrambe le immagini italiane hanno ripreso solamente la parte iniziale del bolide, viceversa le immagini
francesi mostrano soltanto la parte terminale della
traiettoria. Utili indicazioni posizionali vengono date
anche dalle testimonianze visuali degli astrofili tosca-

Proiezione al suolo (simboli gialli) del percorso
atmosferico del bolide sopra le Alpi della Provenza.

ni di Massa [8] e Piombino [9], che hanno osservato
la traccia del bolide quasi sullo stesso piano di allontanamento.
Da una valutazione sommaria dei dati disponibili è verosimile che il meteoroide sia entrato in atmosfera con
una velocità alquanto lenta e che la meteora si sia
resa visibile a una altezza di circa 89 km sui cieli delle Alpi Marittime francesi, e si sia spenta a circa 37
km di altezza, sui cieli delle Alpi dell’Alta Provenza.
La meteora sarebbe risultata provenire con direzione
all’incirca est-sud-est > ovest-nord-ovest da un radiante eclitticale nella costellazione della Vergine.
Queste risultanze sono, per quanto sopra, preliminari e soggette ovviamente a modificarsi e perfezionarsi nel caso in cui dovessero intervenire dati osservativi di maggior precisione o altre informazioni utili.
Enrico Stomeo,
Sezione Meteore UAI

Riferimenti:
[1] Stazione di ricezione radio meteore presso il Planetario di Venezia.
[2] Stazione di ricezione radio meteore, Fabio Moschini, Rovereto (TN).
[3] https://www.youtube.com/watch?v=q8gI7NBZKmw
&hd=1, Bruno Brubru, Saint Laurent du Var (Nice).
[4] Italian Meteor Group (IMG) – UAI Sezione Meteore (UAI-sm).
[5] http://www.youtube.com/watch?v=PXUANyX8b9
M, Mariangelo Garberi, Racconigi (CN).
[6] http://enrico-mz8.blogspot.it/, Enrico Richetti,
Carmagnola (TO).
[7] Italian Meteor and TLE Network (IMTN).
[8] Pietro Baruffetti, Gruppo Astrofili Massesi, Massa (MS) in mailing list Meteore.
[9] Stefano Meucci, Osservatorio Punta Falcone,
Piombino (LI) in mailing list Meteore.
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XIX Seminario Nazionale di
Gnomonica Cefalù 4 – 6 aprile 2014
Nella splendida cornice di Cefalù
si è svolto, dal 4 al 6 aprile, il XIX Seminario Nazionale di Gnomonica organizzato dalla sezione Quadranti Solari dell’Unione Astrofili Italiani, dal
Coordinamento Gnomonico Italiano e
dal Gruppo Gnomonisti Sicilia.
I lavori del seminario, che ha avuto il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’INAF
– Osservatorio Astronomico di Palermo, del Comune di Cefalù, del Comune
di Isnello, dei Lions Club di Cefalù, dell’Ente Parco delle Madonie, della Fondazione Mandralisca, della sezione di Palermo di Italia Nostra e dell’UNUCI
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
Italiani), di Cefalù & Astronomy, del
giornale Espero e dell’Agenzia di Cefalù delle Generali Assicurazioni, come
sponsor, si sono svolti nella prestigiosa sala consiliare del Comune proprio
di fronte alla cattedrale normanna.
Gli gnomonisti iscritti al Seminario
e che riceveranno gli atti sono stati circa 80, 50 dei quali presenti con 25 accompagnatori, provenienti da ogni parte d’Italia. Sono state presentate 31 memorie tutte interessanti e di alto livello, come è nella tradizione dei seminari gnomonici..
La prima giornata di lavori è stata
arricchita dalla bellissima conferenza
di Ileana Chinnici, ricercatrice INAF Osservatorio Astronomico di Palermo,
sull’Astronomia in Sicilia.
Come sempre
questi seminari sono non solo opportunità per esporre
lavori e approfondimenti ma anche
occasione per incontrarsi, per rinverdire rapporti, per
Ileana Chinnici
e Bepi De Donà.
conoscersi per par36
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lare delle problematiche che appassionano di più. A tavola, durante i pranzi
e le cene, e la sera prima di andare a riposare si è parlato molto e si sono esposte idee e proposte.
Alla fine dei lavori del Seminario,
domenica 6 aprile, è stata inaugurato un
orologio solare sulla facciata dell’Istituto Comprensivo di Cefalù in memoria
dello gnomonista Francesco Crifasi. Il
bozzetto dell’orologio, trovato tra le
carte dello gnomonista e donato dalla
sorella, è stato elaborato e calcolato da
Maria Luisa Tuscano.
Alla cerimonia erano presenti il
sindaco di Cefalù, il preside dell’Istituto Comprensivo, i presidenti dei Lions
Club di Cefalù e dell’UNUCI Palermo
(Crifasi era ufficiale in congedo), con
picchetto d’onore, la sorella dello gnomonista e, naturalmente, tutti i partecipanti al seminario. Il tutto si è concluso, nel pomeriggio della domenica, con
la visita al piccolo Comune di Isnello,
sulle Madonie, dove dovrà sorgere un
importante Parco Astronomico.
Un particolare affettuoso grazie a
Maria Luisa Tuscano, associata INAF e
presidente del GGSicilia, che ha diretto l’organizzazione del Seminario in
maniera precisa e puntuale anche nei
minimi dettagli, coinvolgendo le realtà locali e facendo conoscere a tanti la
gnomonica. Un grazie anche agli amici gnomonisti siciliani che, anche se è
mancato il Sole, non hanno fatto mancare il loro calore; un grazie, ancora
all’ospitalità dell’albergo: ottimi l’alloggio, la cucina, i vini e il personale che
ha sempre mostrato grande disponibilità e pazienza.
Un grazie a tutti gli intervenuti insieme all’invito a partecipare al prossimo seminario, il XX, che si svolgerà in
Val Vigezzo nell’autunno del 2015.
Titti Guerrieri, Bepi De Donà

Incontro di Spettroscopia
Astris-UAI a Roma

Si è svolto, il 22 e 23 marzo 2014, presso la Sala Arciarcobaleno in Via Pullino 1 a Roma, un’incontro in tema di spettroscopia,
dedicato agli appassionati Astris e UAI residenti nella città eterna (e non solo), svoltosi su una relazione e su dimostrazioni teorico-pratiche del Dott. Fulvio Mete, responsabile della Sezione di
Spettroscopia UAI.
L’Astris è una delle Associazioni astrofile romane che gestisce
un Osservatorio di prestigio, quello situato in località Cervara
di Roma Osservatorio Astris. Il meteo non clemente non ha purtroppo consentito in pieno l’osservazione dello spettro solare con
lo spettroscopio Hires “UPS”, nonostante, in previsione del cattivo tempo, l’osservazione fosse stata anticipata al giorno di sabato. In ogni caso si è riusciti ad intravedere, tra una nuvola e l’altra, alcune features essenziali dello spettro solare, come le righe
Mg e Na1 e 2, con grande interesse ed attenzione dei presenti.
Lo stesso interesse gli intervenuti hanno dimostrato per la parte
teorico pratica, che ha spaziato, come da programma, da alcuni
cenni teorici sulla spettroscopia, sui suoi strumenti, sulle possibilità che essa dischiude agli astrofili, anche se residenti in una grande città come Roma, ad elevato tasso di inquinamento luminoso.
Sono state altresì effettuati alcuni esperimenti basici sulla diffrazione della luce attraverso una e due fenditure, e si è discusso sul
loro significato nell’ambito della spettroscopia e della fisica.
In una parola, un raduno “al di fuori del coro”, ben lontano dagli
usuali raduni astronomici, ma non per questo meno appassionante, come è stato dimostrato dall’attenzione e dall’interesse dei
presenti.
FULVIO METE- SEZIONE SPETTROSCOPIA UAI

Un momento dell’incontro.
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Scoperte due supernovae in tre
giorni all’Osservatorio di Montarrenti
Le attività di survey per la ricerca di oggetti transienti extragalattici del team dell’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (SI) dell’Unione
Astrofili Senesi, composto da
Simone Leonini, Massimo Conti, Giacomo Guerrini, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez, hanno portato ad una duplice scoperta di supernovae in
tre giorni.
Nella notte tra il 9 ed 10
marzo, il telescopio RitcheyChretien (D= 0.53 m - f/8.7) dell’osservatorio senese ha ripreso
la galassia NGC5837, candidata ad accogliere eventi esplosivi. La spirale face-on, localizzata nella costellazione di Bootes,
brilla di mag. 13.7 a circa 375
milioni di anni luce di distanza.
I controlli effettuati hanno mostrato la presenza di un ospite di
mag. +16.56CR +/-0.16 (USNO
B1) a 8 arcsecondi Ovest e 10
arcsecondi Sud dal nucleo della galassia.
Nessuna sorgente di apparenza stellare era presente in
quella posizione nelle nostre
immagini passate, inclusa una
ripresa la settimana precedente.
Individuato il transiente e
stabilito che poteva trattarsi di
un nuovo oggetto extragalattico, abbiamo contattato gli
astronomi dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova
che, a poco più di due ore dalla nostra “detection”, hanno potuto caratterizzare la supernova
attraverso il telescopio “Copernico” da 1.82 m di Cima Ekar,
classificandola di tipo Ia, pochi
giorni dopo il suo massimo di
luminosità.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

In modo indipendente, anche gli astronomi della Public
ESO Spectroscopic Survey for
Transient Objects (PESSTO) dall’osservatorio di La Silla (Chile),
confermavano con il New Technology Telescope (D = 3.58 m)
natura e tipologia di supernova
(ATel. 5970).
La notte seguente, il telescopio ed i controllori del Montarrenti Observatory Supernovae
Search erano ancora al lavoro.
Un oggetto molto luminoso
(mag. +15.38 CR +/-0.17 – USNO
B1), dalle “curiose” coordinate
galattiche (AR 11h55m30s.83;
DEC. +11°55’26”.3), veniva individuato nell’alone della piccola
galassia lenticolare CGCG68-91
(PGC037426), posta nel campo di
NGC3968, oggetto principale
della nostra ricerca. La sorgente, posta nella costellazione del
Leone alla distanza di circa 290
milioni di anni luce, veniva subito identificata come probabile fenomeno esplosivo, non presente nelle nostre immagini
“master”.
Anche in questo caso gli
astronomi di Padova, con l’ausilio del telescopio “Galileo” da
1.22 m di Asiago, hanno potuto classificare l’oggetto dopo
poche ore dalla nostra segnalazione come supernova di tipo Ia,
circa una settimana prima del
suo massimo di luminosità.
Lo stesso oggetto, denominato PS1-14uw, veniva anche
identificato e caratterizzato come possibile supernova dal
programma di ricerca del PS1
Science Consortium operante
con il telescopio Pan-STARRS1
dal Mount Haleakala (Hawaii).

SN 2014ac in NGC5838.

SN2014ah in CGCG68-91.

Le circolari elettroniche
dell’International Astronomical Union CBET 3830 e 3835
designavano ufficialmente le
supernovae rispettivamente

SN2014ac e SN2014ah aprendo la “stagione di caccia” 2014
dell’Italian Supernovae Search
Project.
SIMONE LEONINI
ASTRONOMIA
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il
prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato al Socio UAI. Maggiori dettagli sui singoli libri si possono reperire sul sito Internet UAI
(www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189
intestato a Unione Astrofili
Italiani Via Lazio, 14 00040
Rocca di Papa (RM) specificando nella causale in stampatello Nome, Cognome, indirizzo completo di CAP e, se Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online PayPal, accedendo al sito
Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
ALMANACCO 2104
Scaricabile gratuitamente in formato pdf da tutti gli astrofili
Possibilità di stampa su amazon.it
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco-2014-effemeridi-astronomiche-dallUnione/dp/1494816180

PUBBLICAZIONI UAI
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA SEZIONE
LUNA
A cura dell’UAI
Euro 6,00/4,00
S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di
Astronomia.
Euro 13,00/10,00

M. Di Sora
L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Euro 18,00/15,00

ALTRE LETTURE
CONSIGLIATE
della Biblioteca UAI

L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Euro 18,00/15,00

L. Ravello
IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane
astrofilo
Euro 12,00/9,00

E. Ricci
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
Euro 18,00/15,00

C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
I libri di Astronomia
Euro 6,20/ euro 4,13

G. Romano
LA COMPLESSITÀ
DELL’UNIVERSO
Euro 18,00/15,00

COLLANA
“ASTRONOMIA
& DINTORNI”
GREMESE EDITORE
P. De La Cotardière
DIZIONARIO DI ASTRONOMIA
Euro 24,00/20,00

G. G. Sansosti
MANUALE DI METEOROLOGIA
Euro 18,00/15,00
E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclissi di Sole
Euro 13,00/9,00
P. Tempesti
IL CALENDARIO E L’OROLOGIO
Euro 18,00/15,00

L. Ravello
RADIOASTRONOMIA
Euro 10,00/8,00
Luigi Botta (a cura di)
GIOVANNI VIRGINIO
SCHIAPARELLI
- L'UOMO, LO SCIENZIATO
Associazione Cristoforo
Beggiami
Savigliano, 2004
Euro 20,00/17,00
CONSIGLI DI LETTURA
(Internet e dintorni...)

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

G. Bianciardi
MARTE - UN VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO
Euro 15,00/12,00
(ordinare: www.ibs.it )

* ora disponibili le calotte anche in versione da 250 mm
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Poesia
Poesie tra le stelle

Un adulterio celeste
Dal racconto La donna adultera. (L'Esilio e il Regno, Bompiani, Milano, 2002)

Albert Camus
(1913–1960) filosofo, saggista, scrittore
e drammaturgo francese.
Ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura nel1957.

S

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

ulla scala si fece così tagliente nei suoi

to staccati, prendevano insensibilmente a

stelle lasciarono cadere i loro grappoli un

polmoni il bruciore dell'aria, che volle

scivolare verso l’orizzonte. Janine non po-

po’ più in basso sull’orizzonte, poi rima-

fermarsi. Un ultimo impulso la gettò suo

teva strapparsi alla contemplazione di quel-

sero fisse. Allora, con insopportabile dol-

malgrado sulla terrazza contro il parapet-

le luci alla deriva. Volteggiava con loro, e

cezza, le acque della notte presero a col-

to, che ora le premeva il ventre. Ansimava,

il medesimo immobile corso la ricongiun-

mare Janine, sommersero il freddo, saliro-

e ogni cosa le si confondeva dinanzi agli oc-

geva a poco a poco al più profondo suo es-

no a poco a poco dal centro oscuro del suo

chi. La corsa non l’aveva scaldata, trema-

sere, là dove ora il freddo e il desiderio lot-

essere verso il suo cuore, traboccarono a

va ancora in tutte le membra.

tavano uno contro l’altro.

fiotti ininterrotti verso la sua bocca piena

Ma l'aria fredda che inghiottiva a sus-

Dinanzi a lei cadevano le stelle, ad una

sulti presto prese a fluire con un ritmo re-

ad una, e si spegnevano tra le pietre del de-

golare in lei e un timido calore si destò tra

serto, e Janine ogni volta s’apriva un po’ di

i brividi. I suoi occhi s’aprirono infine

più alla notte.

sugli immensi spazi del deserto e della

di gemiti.
L’attimo dopo, il cielo intero si stendeva su di lei, riversa sulla fredda terra.
Quando Janine rientrò con la stessa

Respirava infine, dimenticava il freddo,

cautela, Marcel non s’era svegliato. Ma bor-

il peso degli esseri, la vita demente o impie-

bottò, mentr'ella si coricava; e pochi mo-

Non un soffio, non un suono, salvo a

trita, la lunga angoscia di vivere e di mo-

menti dopo si rizzò di colpo sul letto. Par-

tratti il crepitio soffocato delle pietre che il

rire. Dopo tanti anni passati a correre per-

lò, e lei non capì quel che diceva.

freddo disfaceva in sabbia, veniva a turba-

dutamente, senza meta, fuggendo dinanzi

re la solitudine e il silenzio che circonda-

alla paura, infine si fermava.

notte.

Lui s’alzò, accese; la luce la colpì in
pieno volto. Camminò beccheggiando ver-

Al tempo stesso le pareva di ritrovare le

so il lavabo, riempì un bicchiere d'acqua e

Ma, dopo un attimo, le parve che il cie-

proprie radici, la linfa di nuovo saliva al suo

lo bevve a lunghi sorsi. Stava per infilarsi

lo sopra di lei fosse tratto in una sorta di ro-

corpo che non tremava più. Stretta con tut-

tra le lenzuola, quando, con un ginocchio

tazione lenta e invisibile.

to il ventre al parapetto, protesa verso i

sul letto, la guardò senza capire.

vano Janine.

Nelle profondità della notte arida e fred-

moti del cielo, aspettava soltanto che il suo

Lei piangeva con tutte le sue lagrime, in-

da, si formavano senza tregua milioni di

cuore ancora agitato s’acquietasse a sua

capace di frenarsi. “Non è niente, caro”,

stelle, e i loro ghiaccioli scintillanti, subi-

volta. In lei si fece il silenzio. Le ultime

diceva, “non è niente”…
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Astroimmagini

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

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

M94 nei Cani da Caccia. Takahasi RC 300/7.8 + CCD FLI 1001e, filtro CLS-CCD, 300 minuti & Takahashi BRIC 250/5 + CCD Moravian G2 4000, filtro
H-alfa 13nm, 150 minuti &Takahashi TOA 150/5.8, filtri RGB, 80+60+80 minuti. MTM observatory, Marco Burali.
40
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Astroimmagini

Marte, nubi su Elysium Mons. Meade LX 200 16” ACF & Magzero Plamx. Filtro R. 21 marzo 2014, 00:17 TU. Stefano Quaresima
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Astroimmagini

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

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

Cometa C/2014 E2, Jacques, dall’Australia, in remoto. IT31, iTelescope.net. 21 marzo 2014. Rolando Ligustri.

42

ASTRONOMIA

n. 3 • maggio-giugno 2014

Astroimmagini

Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) 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.

M 81 in Orsa Maggiore. Telescopio Skylive #1, 17 aprile 2014. Raimondo Codiglia.
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Vignette Astronomiche

Quark
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

na delle aspirazioni della Fisica contemporanea è l’individuazione degli elementi fondamentali della materia,
dei quali si compongono le strutture dell’Universo. Secondo gli attuali modelli teorici, i quark rappresentano una categoria di particelle elementari; essi si trovano aggregati
in particelle composite, fra le quali i protoni e i neutroni che
costituiscono il nucleo di ogni atomo.
L’immagine sovrastante illustra una delle proprietà salienti dei quark, detta carica di colore: tali corpuscoli elementari si trovano in natura in tre qualità differenti, convenzionalmente identificate con i colori rosso, verde e blu.
L’immane interazione responsabile dell’aggregazione dei
quark, detta forza nucleare forte, fa sì che in natura non vengano identificati quark liberi, svincolati l’uno dall’altro, ma

U
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essi sono sempre osservati in particelle composite, a gruppi; i protoni ed i neutroni, nel nucleo degli atomi, sono sempre formati da tre quark, ognuno dotato di carica di colore differente.
L’immaginaria e potentissima lente di ingrandimento in
figura ci consente di osservare questo fenomeno: il nostro amico Albert sta cercando di separare un quark dal
proverbiale trio, ma la forza nucleare forte, agente come
una molla esistente fra i corpuscoli elementari, non consentirà mai al nostro scienziato di avere il souvenir che
lui vorrebbe!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/daiquarkalbigbang.htm
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