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Nell’ultima parte dell’anno e nella prima quindicina di
gennaio il Sole ha mostrato una intensissima attività, con
disturbi anche locali per le radiocomunicazioni.
Il fenomeno è documentato da questa imponente
eruzione solare registrata il primo gennaio dal nostro
Erasmo Taglioni.
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Editoriale

L’UAI in campo per sostenere
l’appello (quotidiano) contro
l’inquinamento luminoso

N
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Ancora una volta dobbiamo
assistere all’ennesimo
attentato all’oscurità del cielo
che viene perpetrato, nella
circostanza, nel Comune di
Ganna (VA).

on si tratta però di lampioni a sfera o di un campo di
calcio realizzati dalla locale amministrazione bensi, cosa in vero non rara in questa Italia schizofrenica e sprecona, dell’illuminazione di una croce sul Monte Poncione di cui sconoscevo
l’esistenza fino a ieri l’altro.
Paradossalmente la pregevole opera, della cui reale utilità è lecito nutrire qualche dubbio, è stata promossa e realizzata dall’associazione ambientalista
ON con lo scopo di “valorizzare questo ambito territoriale”.
Inutile dire che gli astrofili locali sono scesi
in campo per protestare non solo per l’evidente
inquinamento luminoso, per giunta a pochi chilometri dall’Osservatorio di Varese, ma anche
perché la forte illuminazione notturna renderà certamente dura la vita a tutta la fauna locale che
ne avrebbe fatto volentieri a meno.
L’occasione però mi è gradita per riflettere ad
alta voce sulla necessità di portare avanti la lotta
all’inquinamento luminoso quotidianamente, cosa
che faccio, con grande fatica, da oltre 25 anni, e non
solo episodicamente o quando ci accendono l’impianto fuori legge davanti al nostro telescopio.
Del pari intendo dire la mia opinione, “apertis
verbis”, sulla reale utilità di manifestazioni, in genere a ricorrenza annuale, che più o meno esplicitamente vogliono educare al risparmio energetico
e alla limitazione dell’inquinamento luminoso.
La prima, è forse più conosciuta, è l’iniziati-

va “m’illumino di meno” ideata
meritoriamente dalla trasmissione
radiofonica di Radio 2 Caterpillar.
L’UAI ha sempre partecipato
a questo evento, anche se non
ha finalità specifiche di tutela del
cielo notturno. Sono ormai 10
anni che molti enti pubblici partecipano propagandando lo spegnimento per poche ore di qualche monumento in occasione dell’evento stesso. Peccato però che il giorno dopo,
spesso a dispetto di quanto imposto da numerose leggi regionali, tutti riprendano “diligentemente” a consumare energia senza alcuna seria
attenzione per il depauperamento delle risorse
naturali e per il degrado del cielo notturno.
Il tutto si risolve, in definitiva, in una sorta di
cerimonia autoassolutoria in cui basta partecipare con l’atto simbolico, una tantum, per essere liberi di fare il contrario tutti gli altri giorni.
Analogo costume denotano molti astrofili
partecipando, in modo episodico, alla Giornata Nazionale sul problema dell’inquinamento luminoso giunta ormai alla 21° edizione.
Il mio intento, chiaramente provocatorio, è
quello di indurre tutti, specie gli amici astrofili,
a fare di più e tutti i giorni per il rispetto delle leggi che, con fatica, hanno fatto approvare.
Solo così, forse, non dovremmo assistere a casi come quello rappresentato dall’illuminazione
di una delle tante croci che svettano sulle nostre
montagne.
Per aspera ad astra!

In questo numero...
... sulla copertina una stupenda protuberanza solare, testimonianza della grande attività solare nei primi giorni dell’anno, mentre il titolo
ci rimanda all’articolo di Ricerca realizzato dalla Sezione Pianeti UAI in collaborazione con il team dell’Hubble. Un bel risultato per la nostra
Sezione. In Didattica si apre il discorso sulle occultazioni asteroidali, un settore da incentivare per gli astrofili. I risultati che può
raggiungere l’amatore in questo settore, in collaborazione anche con i professionisti, è notevolissimo. Nel notiziario l’annuncio per il
prossimo Congresso UAI, Castiglione dei Pepoli, 9-11 maggio. All’assemblea si parlerà di importanti modifiche statutarie che saranno
proposte, non mancate!
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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La peste di Giustiniano?
Ora ne danno la colpa alla
cometa di Halley
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Il filone delle ipotesi
astronomiche catastrofistiche
si arricchisce di un nuovo e
discutibile scenario. Un
frammento della celebre
cometa di Halley sarebbe
caduto sulla Terra attorno al
540 dopo Cristo, sollevando
una nuvola nera che spense il
Sole per qualche anno,
provocando carestie e
pestilenze.

L

a storica cometa di Halley, la prima ad essere stata individuata come un astro a ritorni periodici dall'astronomo inglese che nel
'700 le diede il nome, non ha mai goduto di
buona fama. Alle sue apparizioni, ogni 76 anni, astrologi e millenaristi hanno attributo
sventure d'ogni sorta, soprattutto per regnanti e governanti: dalla sconfita di re Harold
d'Inghilterra nel 1066, alla fatale malattia di
Edoardo VII nel 1910.
Ora è la ricercatrice americana Dallas Abbott
a scagliare sulla povera cometa un'accusa infamante: avere provocato quella che è passata
alla storia come "la peste di Giustiniano", una
pandemia che devastò l'Impero romano d'Oriente fra il 541 e il 542 dopo Cristo, decimando la popolazione di Bisanzio e di altre grandi
città mediterranee e favorendo l'avanzata degli
invasori gotici che, a quanto pare, erano geneticamente immuni dal morbo.

La Abbott è una geologa marina di mezza
età, abbastanza nota fra gli studiosi di Scienze
della Terra per le sue campagne di esplorazione sui fondali oceanici, alla ricerca dei segni lasciati dagli impatti asteroidali, e per i suoi studi sulle correlazioni fra eventi cosmici e cambiamenti climatici. Si è formata al Massachusetts
Institute of Technology e poi è passata all'Earth
Observatory di Lamont-Doherty nella Columbia
University degli Stati Uniti.
Nel 2009, studiando alcune carote di antichi sedimenti prelevati nei ghiacci della Groenlandia, la Abbott ha scoperto un livello, databile dal 533 al 540 dopo Cristo, ricco di "sferule cosmiche": palline di dimensioni submillimetriche derivanti dall'improvvisa fusione e
quindi solidificazione di composti silicatici e
metallici. Le sferule si trovano spesso attorno ai
crateri scavati dai meteoriti, dove gli impatti generano istantanemente altissime temperature e

Figura 1. Halley 1986 NASA.
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pressioni, scaraventando in aria miriadi di frammenti che poi ricadono a terra. Mescolati alle sferule, la Abbott ha trovato pure gusci di diatomee e silicoflagellati marini.
Già nel 2009 la scoperta della Abbot aveva
dato la stura ad alcune pubblicazioni scientifiche e storiche che tentavano di stabilire un nesso fra l'eventuale caduta di un'asteroide e la peste che dilagò ai tempi dell'imperatore Giustiniano, ipotizzando che l'impatto avrebbe sollevato fitte nuvole di detriti rimasti per mesi in sospensione nell'atmosfera. I detriti sospesi, a loro volta, avrebbero provocato l'attenuazione
della luce solare e l'inevitabile catena: abbassamento delle temperature medie globali (si
ipotizza di 3 gradi centigradi), carestie, calo
delle difese immunitarie, epidemie e peste.
Di fatto, alcuni antichi cronisti dell'impero riferiscono, nelle loro storie, del sole che risplendeva pallido come la luna, di un freddo
insolito, di invasioni di ratti, insetti e parassiti d'ogni tipo, e di mortalità per la peste che
nella sola Bisanzio, tra il 541 e il 542, toccò
il picco di 10 000 decessi al giorno, costringendo gli amministratori a fare scavare gigantesche fosse comuni e a stipare i cadaveri in
torri inutilizzate.
Ora la Abbott è tornata sulla questione e,
a margine di una riunione dell'American
Geophysical Society che si è svolta a dicembre
2013, ha spiegato che esistono fondati indizi
per attribuire alla cometa di Halley gli eventi
catastrofici culminati con la peste di Giustiniano. Un'accurata determinazione della stagione in cui si formarono le sferule cosmiche trovate in Groenlandia porterebbe, infatti, al mese di maggio, quando ogni anno si verifica la
pioggia di meteore dette "Eta Aquaridi", correlabili ai detriti sparsi lungo la sua orbita dalla cometa di Halley.
I detriti cometari sono, per lo più, granelli
di polvere e piccoli sassi, ma la Abbott avanza
l'ipotesi che il nucleo della Halley, in uno dei suoi
passaggi al perielio, si sia frammentato, lasciandosi dietro un pezzo grande qualche centinaio
di metri. Attratto dalla Terra, il frammento di cometa sarebbe precipitato, scavando un grande
cratere, ancora da identificare, nel fondo di un
oceano e scaraventando in aria polveri rimaste
in sospensione per alcuni anni; fra queste le
sferule assieme a gusci di microorganismi maUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Halley Giotto ESA.

Figura 3. Antica cronaca della
peste.

rini che poi si sono depositati e sono stati da lei
stessa ritrovati nei ghiacci della Groenlandia.
Come si può ben vedere, le affinità fra questa storia e quella dell'asteroide killer che avrebbe provocato l'estinzione dei dinosauri attraverso un processo di attenuazione della radiazione solare, sono diverse, e comprendono anche
l'ipotesi dell'esistenza di un cratere scavato nel
fondo dell'oceano (nel caso dei dinosauri identificato con la depressione sepolta di Chicxulub,
nel Golfo del Messico)
L'ipotesi della Abbot è figlia di quel filone
di studi che giustamente ricerca possibili correlazioni fra catastrofi terrestri e fenomeni cosmici; ma nel caso della peste di Giustiniano ci
sembra di poter dire che la catena degli eventi
appare piuttosto tortuosa e gli indizi che la dovrebbero sostenere molto labili.

Figura 4. Dallas Abbott.
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Come ridurre l’inquinamento
delle insegne pubblicitarie
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Anche se forse non ce ne
rendiamo conto una delle
tipologie di impianti che
maggiormente inquina il cielo
notturno è quella delle insegne
e dei tabelloni pubblicitari di
vario genere.
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uesta osservazione trova conforto, purtroppo, dal fatto che: 1) le insegne irradiano quasi sempre luce fino allo zenith non essendo possibile schermarle, per non parlare di quando sono illuminate dal basso verso l’alto ; 2) molte rimangono accese per tutta la notte; 3) la stragrande maggioranza ha valori di luminanza elevatissimi.
Rappresentano quindi una categoria a parte
nelle fonti di inquinamento luminoso e, debbo rilevare con un certo disappunto, raramente gli
astrofili sembrano rendersene conto.
Nell’ottica di fornire una guida pratica a come rimediare ai danni che provocano questi tipi
di impianti, quando non sono realizzati a norma,
ricordiamo le principali prescrizioni che li riguardano.
Ovviamente vanno illuminati dall’alto verso
il basso quando non sono dotati di luce interna
e vengono utilizzati quindi sistemi di fari; quasi tutte le leggi prevedono poi un orario di spegnimento tra le 23 e le 01 a seconda dei casi.
Prima dell’avvento delle leggi regionali solo
il Codice della Strada, art. 50 del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione, prevedeva un limite
massimo di luminanza, ma solo fuori dai centri
abitati, indicato in 150 cd/mq. All’interno delle
città vigevano eventuali valori statuiti con specifici regolamenti comunali.
Oggi con le nuove leggi il quadro è cambiato ma solo dove sono previsti limiti più bassi di
luminanza.
Purtroppo sono veramente pochi i casi in cui
si è proceduto a ciò in quanto la maggior parte
delle leggi hanno stabilito un limite in lumen
emessi. Tale scelta, invero poco ragionevole e
ragionata, non solo pone un problema applicativo e comparativo rispetto alle prescrizioni del
Codice della Strada ma consente, in molti casi, di
superare il suindicato valore di 150 cd/mq.
Per quanto a mia conoscenza solo il Reg. Att.
8/05 della L.R. 23/2000 del Lazio ha scelto di utilizzare il criterio della luminanza, imposto nel
valore medio di 10 cd/mq, mentre quasi tutte le

leggi del filone L.R 17/00 Lombardia ha optato per il limite di 4500 lumen totale per singolo esercizio.
Non è chi non veda però che in questo modo si finisce per mettere alla stessa stregua il piccolo generi alimentari di paese e il grande centro commerciale della metropoli.
In secondo luogo, a mio avviso, l’errore è
stato anche di tipo tecnico in quanto per le superfici radianti, come anche strade, facciate di monumenti ed altro l’unità di misura utilizzata è
quella delle cd/mq e non dei lumen emessi dalla sorgente di luce. Un esempio pratico darà conto della critica in quanto un tubo al neon da 36
W, con flusso di circa 3300 lumen, messo all’interno di un’insegna bianca comporta una luminanza di circa 300 cd/mq. Lo stesso tubo in un’insegna gialla ha valori di luminanza di 130 cd/mq
mentre in una blu questi scendono a circa 100
cd/mq (fig. 1).
Quindi, paradossalmente, si possono verificare molti casi in cui un data insegna, pur rispettando il limite in lumen previsto dalla legge, superi di molto quello imposto dal Codice della
Strada.
Ma vediamo come si può intervenire per limitare al massimo i danni che questi impianti provocano.
Nel caso si tratti di tabelloni illuminati con led,
oggi sempre più diffusi, non ci sono problemi in
quanto questi possono essere dimmerizzati perfettamente da 0 fino alla massima potenza.
Per verificare la luminanza di un’insegna lo
strumento principe è il luminanzometro anche
se, con calcoli non troppo complessi, si possono utilizzare altri dispositivi come esposimetri e
luxmetri.
Negli ultimi tempi l’Osservatorio di Campo Catino ha iniziato una campagna di rilevazioni mediante luminanzometro in collaborazione con la
Polizia Locale di Frosinone e altri comuni limitrofi. Oltre il 50% delle insegne è risultato molto oltre il limite del C.d.S., con valori fino ad oltre 1000 cd/mq mentre, quasi tutte, superano
n. 2 • marzo-aprile 2014
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quello di 10 cd/mq della normativa del Lazio.
In genere quelle con luce dall’esterno emettono meno di quelle a luce interna per via appunto della riflessione.
Ad ogni modo, in questi casi, si deve agire sulla potenza dei fari, il più delle volte a ioduri metallici, che dovrà essere ridotta in modo proporzionale. Pertanto se con fari da 250 W si rilevano 300 cd/mq basterà passare a lampade da 150
W per rientrare nel limite del C.d.S di 150 cd/mq.
Nel caso di neon interni la questione è più
complessa perché non tutti i tipi possono essere
regolati. Infatti in quelli a catodo freddo la diminuzione del flusso si ottiene mediante riduzione
della tensione di alimentazione. Nello stesso impianto riducendo l’alimentazione da 50 mA a 30
mA si arriva a diminuire la luminanza di 1.8
volte.
La diminuzione attraverso riduzione del numero di tubi è senz’altro praticabile, peraltro con
notevole risparmio energetico, ma se fatta in modo superficiale potrebbe o non assicurare il limite che vogliamo rispettare ovvero ancora incidere negativamente sull’uniformità emissiva e quindi sull’estetica dell’insegna.
Un trucco per diminuire la luminanza senza incidere molto sull’uniformità è quello di utilizzare neon
più piccoli posti sul lato minore del pannello.
Ipotizzando che un’insegna di 1.8 m x 1 sia
illuminata con 8 tubi da 36 W (3300 lumen cad
– totale 26 400 lumen) disposti orizzontalmente
possiamo ridurne la luminanza sostituendoli con
6 tubi da 18 W (1350 lumen – tot. 8100 lumen)
a sviluppo verticale. In tal modo avremo diminuito l’emissione di 3.2 volte senza però rovinare l’aspetto uniforme dell’insegna (fig. 2).
In alternativa si può optare per la sostituzione dei tubi neon con strisce di led oggi in commercio a prezzi ragionevoli. Per la regolazione invece dell’orario di spegnimento basterà ricorrere ad un semplice timer dal costo di poche decine di euro non essendo sufficiente il solo uso di
un crepuscolare.
Forse qualche astrofilo potrà eccepire che
non è compito nostro addentrarci in questo tipo
di materia ma l’esperienza, specie per questo tipo di impianti, mi ha insegnato che chi li realizza ha ben poca dimestichezza con le grandezze
fisiche di cui abbiamo parlato, tanto da ignorare, il più delle volte, anche l’esistenza degli stessi luminanzometri.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Ad ogni modo la Commissione Inquinamento Luminoso UAI è a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza o suggerimento di tipo tecnico e legale.

Figura 1. La luminanza, a parità di
emissione, dipende dal colore del
pannello.

Figura 2. Come ridurre la
luminanza e i consumi senza
alterare l’uniformità.

ASTRONOMIA
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“Il programma DETEX”

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Nella sezione di ricerca UAI
“Pianeti Extrasolari” esiste un
programma di ricerca dedicato
al miglioramento dei dati
relativi ai pianeti extrasolari
già conosciuti, che però può
essere considerato anche
come potenziale strumento
per trovare altri pianeti
ancora sconosciuti.

Il calcolo O-C relativo ai tempi
di transito
Tutti coloro che si occupano di ricerca sanno che
in ogni misura esiste un errore intrinseco, che deriva non tanto da un errore nella procedura usata o
da un errore di chi compie la misura, quanto dal fatto che, per varie ragioni, nessun sistema di misurazione è così preciso da consentire misure perfette. I
fattori che non consentono la qualità di perfezione
nella fotometria stellare (e quindi anche in quella dei
transiti dei pianeti extrasolari) sono molteplici. Ecco alcuni esempi: la temperatura del sensore (corretta in sede di elaborazione con il dark) produce rumore che si somma al segnale, le imperfezioni date
dalle ottiche (come vignettatura e polvere), poi corretta con il flat field, le condizioni ambientali (umidità, trasparenza del cielo, seeing) la presenza di pixel difettosi, gli eventuali errori di guida, la distribuzione statistica dei pixel, la presenza di stelle di
fondo… Si potrebbe andare avanti ancora per molto, ma è importante è capire che il concetto: in ogni
passaggio c’è un potenziale errore intrinseco, e, alla fine, la misura può essere quanto si vuole sensibilmente migliorata, ma non potrà mai arrivare ad
essere perfetta.
O-C: osservato meno
calcolato
Esistono i valori teorici, calcolati, e valori trovati, a fronte di misure, che contengono più o meno grandi errori di misurazione, frutto dell’osservazione e della successiva analisi.
Ad esempio, se volessi tracciare con una matita, a mano libera, una retta su un foglio, potrei arrivare a tracciare, se ho la mano ferma, una retta
molto simile a quella teorica (quella tracciata per
esempio con una riga). Ma quanto mi sarò allontanato dall’aver tracciato una retta perfetta?
La risposta alla domanda “quanto è grande l’errore?” è data da una semplice operazione di differenza fra quello che si è effettivamente misurato dall’osservazione e quello calcolato dalla teoria. Brevemente, “osservato” meno “calcolato”: il cosiddetto O-C. Ad esempio se si dovesse in una data os-

8

ASTRONOMIA

servazione misurare il valore 102, se il valore predetto dalla teoria fosse 100, il valore O-C in questo caso sarebbe 102-100 = +2. L’errore può assumere anche valori negativi: se nella stessa osservazione avessi misurato 98, il valore O-C sarebbe 98100 = -2. Al termine di questo ragionamento occorre infine dire che c’è una cosa importantissima,
che non deve sfuggire: anche il valore calcolato può
contenere errori, per il semplice fatto che il calcolo deriva anch’esso da misure precedenti. E questo
è il cuore del programma DETEX.
O-C nel programma DETEX
DETEX significa Determinazione Transiti Extrasolari. Nella ricerca dei pianeti extrasolari, concentriamoci sull’epoca del transito, inteso come
valore “calcolato”. Questo è un parametro che indica il cosiddetto “midtransit”, cioè l’istante in cui
un pianeta deve trovarsi a metà strada nel suo passaggio davanti alla sua stella. Dato che le orbite planetarie sono periodiche, a partire da una data epoca (in questo caso il midtransit della scoperta del
transito, o una successiva migliore stima), è possibile calcolare tutti i successivi eventi, e quindi calcolare ciclicamente le effemeridi delle epoche successive, secondo la formula:
M = E + p*x
Dove M è l’epoca del midtransit successivo calcolato, E l’epoca iniziale (midtransit usato come
dato di partenza), p il periodo dell’orbita, e x una
variabile che indica il numero dei cicli successivi;
se il valore x viene incrementato di una unità in un
algoritmo informatico (ad esempio un ciclo
“for..next”), dove, ad ogni passaggio x = x+1, il
programma restituirebbe i valori delle epoche successive a E, trasformandole in istanti di tempo: in
pratica i valori delle epoche successive, che possono essere considerate il nostro “C”, calcolato, del
parametro O-C.
Osserviamo al figura 1. I punti sulla retta delle ascisse x rappresentano i tempi calcolati. Nell’asse y si rappresenta l’errore (positivo o negativo)
del tempo di midtransit. Se le nostre osservazioni
fossero senza errori, ogni punto dell’osservazione
n. 2 • marzo-aprile 2014
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Figura 1. Se tutte le nostre misure delle epoche osservate fossero perfette,
mettendo in un grafico i valori O-C avremmo un grafico come quello di
questa figura.

Figura 3. In questo caso i punti delle osservazioni si dispongono vicini ad
una retta, ma essa è inclinata rispetto alla x retta delle ascisse: c’è un
trend continuo verso il basso, in questo caso.

sarebbe perfettamente sovrapposto ai punti calcolati, e l’errore sarebbe sempre uguale a zero.
In pratica non accade mai questo: accade invece quanto si vede
in figura 2, e cioè un insieme di punti (in colore giallo chiaro) i cui
valori oscillano nelle vicinanze della retta “perfetta”.
Il fatto che gli errori siano più o meno grandi, e quindi si discostano dalla retta delle ascisse in maniera più o meno evidente, non ci
deve far dimenticare che comunque tutti questi punti sono rappresentati al meglio proprio nella retta x, che ne rappresenta la media. Quindi si può dire che il valore calcolato, mediamente epurato dagli inevitabili errori, viene sostanzialmente confermato dalle osservazioni.

costante. Questo non può essere un caso. Occorre indagare sul motivo di questo comportamento, che non può essere casuale, ma c’è qualcosa che provoca tutto questo. Vediamo di capire da cosa deriva.
Questo trend potrebbe derivare da:
1) Epoca del transito e calcolo periodo non sufficientemente precisi (abbiamo detto prima che anche il valore calcolato è affetto da
possibili errori);
2) Presenza di un terzo corpo “perturbatore”
Il programma DETEX della Sezione Pianeti Extrasolari si propone di approfondire queste anomalie al fine di rideterminare l’epoca
e correggere il periodo del transito in modo da ricostruire le effemeridi reali dei transiti (programma di minima)
E’ chiaro che se è errato il valore C dell’O-C, allora il problema
sta nel ricalcolare l’epoca del midtransit attraverso nuove osservazioni mirate a questo scopo. Sarebbe già un buon risultato.
Ma se, nella migliore delle ipotesi possibili, l’errore del trend fosse determinato da quanto detto al punto 2, allora il terzo corpo perturbatore, che provoca il trend, potrebbe essere un pianeta sconosciuto in quel sistema stellare. E trovarlo sarebbe il massimo risultato per
il programma DETEX. Ci si aspetterebbe, in questo caso, che ad un certo punto vi sia un’inversione del trend: e questa sarebbe la migliore conferma che ci troviamo di fronte alla scoperta di un nuovo pianeta!

Figura 2. Le nostre misure delle epoche osservate presentano errori più o
meno grandi, mettendo in un grafico i valori O-C avremmo un grafico simile
a questo.

Ma accade che, a volte, vi sia nelle misure qualcosa di diverso,
qualcosa di un po’ più strano.
Guardiamo la figura 3:
Alcuni pianeti in transito mostrano “derive temporali” fra gli
istanti dei periodi calcolati e quelli osservati, come se il tempo del
transito ogni volta rallentasse o accelerasse di un valore continuo
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Conclusioni
Abbiamo visto, per ora, solo un’introduzione teorica al programma DETEX. Abbiamo descritto il contesto in cui deve essere inquadrato questo tipo di ricerca. Sappiamo che il programma serve per correggere eventuali errori nella determinazione delle epoche dei transiti, e
questo sarebbe già un contributo alla ricerca dei pianeti extrasolari. Ma
possiamo anche sperare che tutto questo potrebbe servire anche a scoprire nuovi pianeti extrasolari. Non è facile, ovviamente, perché occorre conoscere come fare per ottenere questo scopo, e quindi le tecniche
per raggiungerlo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma inizieremo ad
approfondire questo aspetto nei prossimi numeri di questa rubrica.
ASTRONOMIA
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Il Sole in settembre e ottobre

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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Settembre
Il mese di settembre registra nella prima decade il progressivo scivolamento ad ovest delle tre macchie principali, che avevamo lasciate al centro del
disco solare e mi riferisco alle: 1834, 1835 e 1836.
Non si manifestano interessanti fenomeni in fotosfera, mentre risulta più attiva la cromosfera. Nella foto n.1 del giorno 7, impostata sul quadrante
nord-ovest, compare la regione 1836 prossima al tramonto, mentre sul bordo è presente una estesa formazione di protuberanze. Il giorno 10 la fotosfera
appare completamente sgombra da macchie, a parte la piccola 1841, e tale rimarrà fino al giorno 17,
in cui spunta ad est la 1846, accompagnata nei
giorni successivi da altre due piccole formazioni:
1847 e 1850. La foto n.2 del giorno 21, che inquadra la zona equatoriale est, rivela queste due regioni, ma soprattutto mette in risalto una estesa protuberanza, di cui potremo valutare l’evoluzione nei

giorni successivi. Le regioni maculari sopra indicate, si spostano progressivamente ad ovest, senza che
ne sorgano di nuove fino al giorno 29, in cui spunta ad est la 1854. Mentre quindi la fotosfera mantiene il suo “torpore”, in cromosfera compaiono
invece alcuni interessanti fenomeni, come illustrato nella foto n.3 del giorno 23. In essa si può notare come la estesa protuberanza comparsa nella foto del giorno 21, grazie alla rotazione del Sole verso ovest, ora è visibile in pianta sotto forma di un
massiccio filamento, che si manterrà ben visibile per
alcuni giorni. Nella stessa immagine è visibile anche la regione1850, mentre ancora sul margine, si
staglia una bellissima eruzione. La foto n.4 del
giorno 25, ribadisce l’interessante attività in cromosfera, che si è mantenuta quasi costante per tutto
il mese. Nel quadrante nord-ovest infatti appare
ancora una variegata serie di eruzioni, mentre al centro dell’immagine è situata la regione 1847.

n. 2 • marzo-aprile 2014
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Ottobre
Il mese di ottobre non rileva turbolenze in fotosfera fino al giorno
8, ma dal giorno successivo, con il sorgere di tre regioni molto vicine
tra loro, il flusso di radiazioni X si riattiva grazie alla 1865, che è la
maggiore delle tre, con un flare di classe M-2.8, seguito quattro giorni più tardi da un altro evento M-1.7. La foto n.5 del giorno 13, inquadra la 1865 accompagnata ancora dalle due compagne 1861 e 1864. La
1865 resterà attiva fino al giorno 15, in cui produrrà due nuove eruzioni di classe C-9.5 ed M-1.1. Dalla 1861, già vicina al tramonto, il giorno 17 si produce un brillamento di classe M-1.2. La foto n.6 del giorno 17, inquadra il tumultuoso margine ovest, caratterizzato dalle tre stesse formazioni che avevamo visto nascere insieme il giorno 9. I particolari, costituiti da abbondanti filamenti e facole, dimostrano il livello di attività di questa area. Dal giorno 22, con il progressivo sviluppo
di nuove regioni spuntate da est (1875, 1877 e 1879) e sino alla fine
del mese, si registra un improvviso, formidabile quanto ormai inatteso picco dell’attività solare. Il giorno 22 inizia infatti una ”batteria”di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

eventi eruttivi dalla 1875, che in poco più di 24 ore eroga ben quattro
brillamenti di classe M e nello stesso lasso di tempo, un potente flare
di classe M-9.3, lo emette anche la 1877. Il giorno 25 è la volta della
nascente 1882 ad entrare prepotentemente in scena con due “cannonate” di classe X-1.7 e X-2.1, seguite il giorno successivo da altri tre
“flare” di classe M. Nella stessa giornata spunta da est anche la 1884,
che non si dimostra meno attiva, con un paio di eruzioni di classe M.
Il giorno 28 si risveglia ad ovest la 1875, con due eventi di classe M
ed uno di classe X-1.0. Nello stesso giorno si ripropone anche la 1882,
con due brillamenti di classe M. Il giorno successivo la 1875 tramonta, salutandoci con un potente X-2.3. Il mese si conclude con il “sussulto” di classe M-2.8 anche dalla tramontante 1875. La foto n.7 del giorno 25 inquadra la posizione di quattro regioni della serie 1870-1879,
tra cui la turbolenta 1875, mentre la foto n.8 del giorno27, fissa la situazione sul versante est, con la attivissima 1882, accompagnata dalle 1884 e 1885. Il mese si chiude quindi con una intensa e potente attività in fotosfera. Vedremo i futuri sviluppi in novembre.
ASTRONOMIA

11

RUBRICA > Esploriamo la Luna

Montes Alpes e Caucasus

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Le forze tettoniche hanno
agito sulla Luna, ma non sono
state in grado di formare
grandi rilievi, come sulla
Terra. Le catene montuose
del nostro satellite sono
dovute, infatti, ai più grandi
impatti avvenuti su di esso,
ma l’interpretazione non è
sempre univoca.

La descrizione di Wilkins
Verso nord gli Apennini terminano in una montagna
dell’altezza del Monte Bianco. Qui, ad eccezione di alcuni massi di roccia isolati, si apre una vasta breccia, che congiunge il Mare Serenitatis all’ampia pianura che giace ai piedi degli Apennini, cioè al Mare Imbrium. Comincia poi un’altra catena di monti, o meglio altre due. Quella ad ovest [oggi est] è il Caucasus; non sarebbe certo cosa facile esplorarlo! Basta
pensare che la grande montagna rotonda che ci appare ora di fronte, si erge per oltre 5500 metri.
Quale visione imponente deve offrire sulla Luna e
quale barriera deve costituire per un viaggiatore che
attraversi la grande pianura sottostante.
Le montagne del Caucasus si estendono in direzione
nord-sud; un po’ ad est [oggi ovest] si incontra un’altra catena montuosa, le Alpes, la cui vetta più alta
è stata chiamata Monte Bianco, dal nome del monte più alto delle nostre Alpi. Queste formano il limite nord-ovest [oggi nord-est] del Mare Imbrium e so-

no attraversate da una diritta valle gigantesca [Vallis Alpes], lunga circa 130 chilometri, pianeggiante nel
fondo e fiancheggiata da ambo i lati da alte montagne. All’interno della valle, che ha tutto l’aspetto
della traccia di un gigantesco scalpello, si possono vedere piccoli fori e sottili crepe. Molti pensano che questa “traccia di scalpello” sia stata causata molti anni fa da un enorme meteorite che colpì di striscio la
superficie della Luna. [...]
Dietro le creste smaglianti delle Alpes e del Caucasus ci sono centinaia e forse migliaia di piccole colline le une accanto alle altre. Al sorgere del Sole c’è
un breve intervallo di tempo in cui le cime di queste
colline sono già illuminate mentre la parte più bassa
è ancora in ombra; ci appaiono allora come tante
stelle brillanti in una visione davvero piena di fascino. Tutto questo, però, è visibile soltanto per circa
un’ora, perché le colline sono così basse che il Sole
raggiunge presto le valli circostanti.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, pp. 60, 62.

Figura 1. I mària Imbrium e
Serenitatis si sono formati quando
le lave hanno invaso, a più riprese,
i bacini omonimi. Color-Coded
Topography and Shaded Relief Map
of the Lunar Near Side and Far
Side Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://pubs.usgs.gov/imap/i2769/).
I colori individuano la quota rispetto
al raggio medio della Luna (1737.4
km): in questo estratto da -4000 m
(il viola in Aristoteles) a 0 m (i rilievi
in verde).
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Dall’Italia
Il testo di Wilkins rivela una grande capacità descrittiva che trova riscontro nelle nostre immagini.
Con le ottiche migliori e la serata adatta si può
osservare il rigagnolo di lava che corre sul fondo della Vallis Alpes. Questa non è più interpretata come
uno scavo radente, quale Vallis Rheita (nn. 5-6/2010
e 1/2012); si tratta invece di un graben, una faglia
doppia, con il fondo invaso da lave.
Lo sviluppo circolare dei monti Alpes, Apenninus (nn. 4 e 5/2011) e Carpatus intorno a Mare Imbrium li fa interpretare in modo univoco come residui degli anelli del bacino omonimo (n. 3/2013). Per
i Montes Caucasus l’origine non è altrettanto evidente: per una possibile spiegazione si veda la figura 6.

Figura 2. Alba sulle montagne che separano i mària
Frigoris, Imbrium e Serenitatis e ne costellano le
pianure. Paolo Trovellesi, Civitanova Marche (Macerata),
12/10/2013, 19h 41m TU, riflettore Newton Ø 200
mm, Barlow 2X, focale equivalente 2000 mm; camera
MagZero MZ-5c con sensore CMOS 1280x1024 pixel.
Età della Luna 7.80 giorni.

Figura 3. Vallis Alpes taglia in due la catena montuosa omonima: la risoluzione è cosi
elevata da evidenziare il canale lavico sinuoso che attraversa il fondo del graben. Il
cratere in alto, Protagoras, ha un diametro di 21 km. Maurizio e Francesca Cecchini,
Montalcino (Siena), 1/3/2012, 17h 26m TU, telescopio Meade LX200R ACF Ø 305 mm,
Barlow Clavé 2X, focale equivalente 7400 mm, ottica rifigurata da Francesco Toscano;
camera CCD Imaging Source DMK 31AF03.AS e filtro rosso Astronomik; seeing 6-7/10.
Età della Luna 8.79 giorni.

Figura 4. Montes Alpes, in alto a sinistra, e Caucasus, al
centro. I crateri maggiori sono, in diagonale dal basso in alto,
Autolycus (diametro 39 km), Aristillus, Cassini e Eudoxus.
Valerio Fontani, Londa (Firenze), 22/10/2012, 17h 42m TU;
telescopio Meade LX200 ACF Ø 254 mm, focale equivalente
2540 mm; camera CCD DBK31 e filtro Baader IR-pass 685
nm; seeing 4/10. Età della Luna 7.24 giorni.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 5. Formazioni dell’Imbriano Inferiore, secondo Don Wilhelms, The Geologic History of the Moon, US
Geological Survey Professional Paper 1348 (1987), tavola 8A – http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate08A.png. Il
bacino Imbrium è delineato con un tratto continuo più spesso. Alpes e Caucasus sono nell’area in azzurro
che ha ai confini i crateri Cassini, Egede e Calippus e continua verso sud. Le zone con le formazioni visibili in
toni di grigio sono più antiche dell’Imbriano Inferiore; quelle in bianco, sono più recenti.

Figura 6. Charles J. Byrne ha presentato, nel 2012, un
modello numerico sulla sequenza degli impatti che
hanno generato megabacini, bacini e grandi crateri da
quando si è formata la crosta lunare ad oggi. Dalle sue
mappe globali sono stati estratti i dettagli che illustrano
la formazione del bacino Serenitatis nel Nettariano (in
alto), del bacino Imbrium nell’Imbriano Inferiore (al
centro) e di Sinus Iridum nell’Imbriano Superiore (in
basso). Si notino le deformazioni prodotte dal nuovo
evento sulle strutture preesistenti. In tutte le immagini il
nord è in alto e l’est a destra; i colori sono associati
all’altitudine: i livelli più elevati sono in giallo e verde
pisello, quelli più bassi sono in porpora.
http://www.imageagain.com/lunarresearch.htm
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Scomparsa la ISON
rimangono i suoi enigmi
Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

C

ome già accennato nella rubrica precedente,
tutte le osservazioni effettuate hanno drammaticamente confermato che della ISON non rimane più alcuna traccia visibile. Ma se la cometa è scomparsa, rimane l’eredità della sua storia
e degli interrogativi nati nel corso dell’apparizione. Tra questi le strutture temporanee osservate
a metà novembre, in concomitanza degli outburst e simili ad "ali" laterali, evidenziate nella
chioma dai processi di elaborazione (figura 1).
Questi dettagli accompagnano spesso comete in
outburst, in particolare quando si verificano eventi di frammentazione e sono quindi usati come segnali di allarme per rilevare fenomeni inusuali.
Per la ISON alcuni avevano subito ipotizzato una
rottura del nucleo, ma non sono poi stati osservati frammenti e se qualcosa poteva esserci doveva essere davvero molto piccolo e insignificante. Ci sono quindi dubbi sul significato fisico di
queste “ali” e sul fatto che questo tipo di morfologia possa avere una interpretazione univoca.
Di certo strutture simili ad “ali” o a “baffi la-

terali” sono state osservate su altre comete e cercando nell’archivio delle immagini della Sezione Comete troviamo chiari esempi, come quelli che
riguardano la C/2001 A2 (LINEAR) e la C/2006
VZ13 ( LINEAR), entrambe interessate da fenomeni di frammentazioni del nucleo (figure 2,3,4).
L'inizio dell'inverno, ha riproposto la C/2013
R1 (Lovejoy), un oggetto che ha raggiunto la
massima brillantezza nei primissimi giorni di dicembre ma che ha tenuto botta anche in seguito, risultando ancora molto bello e sorprendentemente facile nel visuale, osservabile senza
problemi in piccoli binocoli. La coda di gas,
seppure più corta, ha continuato a mantenersi
sufficientemente estesa donando alla cometa
un aspetto incantevole. Seppure la coda sia una
caratteristica ovvia degli "astri chiomati", il
particolare non é il più delle volte alla portata
del visuale e riuscire a percepirla fa decisamente la differenza.
Il periodo ha proposto anche altre comete interessanti, in particolare la C/2012 X1 (LINEAR),

Figura 1. La C/2012 S1 (ISON)
ripresa il mattino del 16 novembre
2013 (5:04 TU) da Giannantonio
Milani con rifrattore da 102mm
f/7, CCD e filtro R,32 pose da 15
secondi. Le elaborazioni mostrano
chiaramente la inusuale struttura
morfologica ad “ali” laterali.
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anch’essa ampiamente alla portata del visuale anche se più diffusa e debole (Figura 5). Si è affacciata anche la C/2013 V5
(Oukaimeden), inizialmente classificata
come asteroide ma che ha poi sviluppato

tracce di chioma. Al momento è ancora debole e quasi stellare (figura 6), ma se le cose andassero per il meglio a settembre potrebbe raggiungere la magnitudine 5-6 ed
essere quindi una bella cometa alla por-

tata di un piccolo binocolo. Naturalmente si tratta di previsioni ancora del tutto
ipotetiche, ma che accendono la speranza di poter seguire quest’anno un nuovo
oggetto interessante.

Figura 2. La C/2001 A2 (LINEAR) ripresa da
Rolando Ligustri (CAST) il14 luglio 2001 (dati
sull’immagine).

Figura 3. La C/2001 A2 (LINEAR) ripresa da M.
Garoni il 15 luglio 2001 (dati sull’immagine).

Figura 4. La cometa C/2006 VZ13 (LINEAR),
ripresa l’11 luglio 2007 da G. Sostero, V.
Sartori, E. Guido (AFAM) (dati sull’immagine).

Figura 5. La C/2012 X1 (LINEAR) ripresa in remoto il 9 gennaio 2014
da Rolando Ligustri (CAST) – (Apo106/530 RGB- New Mexico).

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. La C/2013 V5 (Oukaimeden) ripresa il 7 gennaio 2013 da Andrea
Mantero (riflettore 25 cm f/4).
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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. A dire il vero, voli
di razzi-sonda suborbitali ben
fuori i limiti dell’atmosfera
(considerando il termine
“atmosfera” da un punto di
vista “tecnico”, cioè come
mezzo sufficientemente denso
da generare una portanza
aerodinamica) si avevano
ormai da dieci anni; ma
effettuare il lancio di un
manufatto in grado non solo di
raggiungere lo spazio, ma
soprattutto di rimanervi, era il
passo decisivo per entrare,
appunto, nell’“era spaziale”.
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lanci dei primi satelliti artificiali, sia sovietici che americani, si ebbero nel contesto del cosiddetto “Anno Geofisico Internazionale” (IGY,
1957-1958), una vasta collaborazione internazionale per lo studio scientifico del pianeta Terra. Ma di un “satellite artificiale” negli ambienti scientifici se ne parlava già da parecchi anni:
negli USA, il Bureau of Aeronautics dell’US
Navy già nel 1945 aveva prodotto degli studi di
massima su tale argomento. Ma di “satelliti artificiali” non ne parlavano solo gli americani.
Il 4 ottobre 1951 - sei esatti prima del lancio del primo Sputnik - Michail Klavdijevič Tichonravov, ingegnere russo stretto collaboratore di Sergej Korolëv, aveva affermato che le capacità tecnologiche del suo paese erano pari a
quelle americane e che esso avrebbe potuto lanciare un satellite artificiale. Il 27 novembre 1953,
alla Conferenza mondiale per la pace di Vienna, il chimico Alexander Nikolaevič Nesmejanov,
presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica, annunciò che «la creazione di
un satellite artificiale della Terra è una possibilità reale». L’11 settembre 1956, ad una conferenza del Comitato speciale per l’IGY che si teneva a Barcellona, un delegato sovietico affermò chiaramente che il suo paese avrebbe messo in orbita un satellite artificiale per l’Anno
Geofisico Internazionale. In Occidente questi
segnali furono largamente sottovalutati, e attribuiti a svarioni personali oppure a mosse propagandistiche di bassa lega.
Come testimonia la dichiarazione di Mikhail
Tichonravov, l’idea di un satellite artificiale girava nella cerchia di Korolëv almeno dal 1951.
Il 17 dicembre 1954 Sergej Korolëv indirizzava
al ministro per le Industrie della Difesa, Dimitri
Ustinov, una lettera contenente la proposta di un
satellite artificiale terrestre, corredata di una relazione dello stesso Tichonravov contenente una
panoramica dei progetti simili portati avanti all’estero. La proposta non ebbe seguito, finché il
29 luglio 1955 l’addetto stampa del presidente
americano Dwight D. Eisenhower annunciò che

gli Stati Uniti avrebbero lanciato un satellite
artificiale in concomitanza con l’IGY. Pochi giorni dopo, l’8 agosto, il Presidium del Comitato
Centrale del PCUS approvò l’idea di approntare un satellite artificiale sovietico in competizione con i progetti americani.
Il 30 agosto 1955 Vasily Ryabikov, capo della commissione statale di controllo sui test di lancio del missile R-7 Semerka, tenne un incontro
dove Korolëv presentò i calcoli per la traiettoria di un veicolo spaziale diretto verso la Luna.
In questa riunione fu deciso lo sviluppo di una
versione a tre stadi dell’R-7 dedicata al lancio di
satelliti artificiali.
Il 30 gennaio 1956 il Consiglio dei ministri
sovietico approvò il progetto operativo per il
satellite artificiale, battezzato “oggetto D”, che
avrebbe dovuto essere completato entro il 1958.
Le specifiche prevedevano una massa tra i 1000
e i 1400 kg, tra i quali vi sarebbero stati tra i 200
e i 300 kg di strumentazione scientifica. Il progetto avrebbe coinvolto sia l’Accademia delle
Scienze, sia l’esercito, sia diverse delle istituzioni ministeriali che controllavano la produzione
industriale sovietica: l’Accademia delle Scienze
dell’URSS era responsabile della direzione scientifica generale e degli strumenti scientifici da installare sul satellite; il Ministero dell’Industria della Difesa, dal quale dipendeva il “design bureau” OKB-1 di Korolëv, aveva il compito di
progettare il satellite vero e proprio; il Ministero dell’Industria Radiotecnica avrebbe sviluppato il sistema di controllo, l’apparato radio e gli
strumenti di telemetria; il Ministero delle Costruzioni Navali avrebbe sviluppato i dispositivi giroscopici; il Ministero della Costruzione di Macchine avrebbe sviluppato le infrastrutture a terra di trasporto, rifornimento e lancio; il Ministero della Difesa sarebbe stato responsabile per l’esecuzione dei lanci veri e propri.
Grazie a Dimitrij Sergeevic Mordasov, l’ingegnere capo, nel luglio 1956 il progetto fu
completato e furono definite le attività scientifiche da svolgere col satellite. Erano incluse la
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misurazione della densità dell’atmosfera e della sua composizione ionica, la misurazione
della radiazione solare corpuscolare, dei campi magnetici,
dei raggi cosmici, tutti dati che
sarebbero stati molto utili nella progettazione dei satelliti
successivi.
Tutta da creare era la rete di
rilevazione e controllo a terra:
composta secondo i piani da
15 stazioni, essa avrebbe dovuto mantenere i contatti con il
satellite, riceverne i dati e controllare l’orbita. Visto il tempo
molto breve a disposizione, sarebbero state sfruttate le infrastrutture progettate per la telemetria del razzo R-7. Le osservazioni scientifiche erano state pianificate per soli 7-10 giorni e ci si aspettava che i calcoli dell’orbita del satellite non
sarebbero stati precisi.
La complessità del disegno
e gli inevitabili problemi dati
dalle ambiziose ed accurate
specifiche fecero sì che le parti del cosiddetto “oggetto D”, al
momento della consegna da
parte dei subfornitori al responsabile del montaggio finale,
non combaciassero le une con
le altre. Anche molti degli strumenti scientifici che dovevano essere installati non erano
ancora pronti. Il risultato fu un
enorme aumento dei costi e
una dilatazione delle tempistiche: entro la fine del 1956 fu
chiaro che il satellite non sarebbe stato lanciato prima dell’aprile 1958, con i lanci del Vanguard americano previsti per
la fine del 1957.
L’OKB-1 di Korolëv propose così di accantonare temporaneamente l’“oggetto D” (che,
col nome di “Sputnik 3”, sarebbe comunque stato lanciato il
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

15 maggio 1958), e di approntare per il lancio un “satellite
elementare”, da lanciare nell’aprile-maggio 1957, leggero (sui
100 kg), semplice (un trasmettitore radio come unico equipaggiamento di bordo), e perciò facile da costruire. Il 15
febbraio 1957 il Consiglio dei
Ministri dell’URSS approvò il
progetto del “satellite elementare”, designato ora “oggetto
PS”, autorizzando il lancio di
due satelliti PS-1 e PS-2 con
due razzi R-7 Semerka, ma solo dopo i primi test di lancio del
vettore, in modo da non interferire con il suo sviluppo militare.
Il satellite era una sfera del
diametro di 58.5 centimetri e
con una massa di 83.6 chilogrammi, costituita da due emisferi ermeticamente sigillati con
una guarnizione “o-ring” e
connessi con 36 bulloni. Gli
emisferi avevano 2 mm di spessore, ed erano coperti con uno
scudo termico molto lucido di
1 mm di spessore in lega alluminio-magnesio-titanio.
Le quattro lunghe antenne, disposte ortogonalmente,
erano inclinate rispetto all’asse longitudinale del satellite di
35 gradi, ed erano formate ciascuna da due elementi lunghi
rispettivamente 2.4 e 2.9 metri.
Avevano un diagramma di radiazione quasi sferico, in modo che i segnali del satellite
fossero trasmessi con uguale
potenza in tutte le direzioni,
rendendo la ricezione del segnale indipendente dalla rotazione del satellite.
Il sistema di alimentazione
elettrico, con una massa di 51
kg, aveva la forma di un dado
ottagonale con il trasmettitore radio nel suo foro. Si com-

Figura 1. Replica dello Sputnik 1 esposta al National Air and Space
Museum della Smithsonian Institution, Washington (foto: Smithsonian).

poneva di tre batterie argentozinco, due delle quali alimentavano i trasmettitori radio e
uno alimentava il sistema di
regolazione della temperatura, che agiva su un ventilatore. Infatti, l’unico sensore presente a bordo era il termometro che regolava questo sistema, e che ovviamente non trasmetteva alcun dato a terra.
Lo Sputnik era riempito con
azoto secco, pressurizzato a
1.3 atmosfere. Per il controllo
della pressione il satellite aveva un interruttore barometrico. Le batterie erano disegnate per sfumare in due settimane, ma finirono per lavorare 22
giorni.
Il satellite aveva una radio
trasmittente interna, che lavorava su due frequenze, 20,005

e 40,002 Mhz, che si alternavano tra loro. La modifica della durata degli impulsi del segnale radio in rapporto alle
condizioni di temperatura e
pressione all’interno della sfera forniva un sistema semplice ma ingegnoso di utilizzare
la più che spartana strumentazione del satellite per inviare
dati scientifici a terra.
Anche se non era dotato
di rilevatori scientifici, il primo
Sputnik poté fornire comunque con la sua sola presenza in
orbita delle informazioni sullo spazio esterno: la densità
dell’atmosfera superiore poteva essere desunta dalla resistenza al moto orbitale, e la
propagazione dei segnali radio dava informazioni sulla ionosfera.
ASTRONOMIA
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Giove: un nuovo profilo del vento
Jupiter: a new wind profile

Abstract
On September 2012, 19-20, the Hubble Space Telescope observed Jupiter for almost 24 hours, its
longest observing session ever of the giant planet. Many images were taken in infrared and ultraviolet
channels. We used these images to produce several planispheres and to determine a Zonal Wind Profile,
compared with previous ones derived from Voyager 1 and 2, the Hubble Space Telescope itself and the
Cassini spacecraft.

Marco Vedovato
vedovato.marco@gmail.com

Sezione Pianeti UAI
Gianluigi Adamoli
giadamol@tin.it

Paolo Tanga
Paolo.Tanga@oca.eu

Sezione Pianeti UAI

Abbreviazioni e convenzioni
usate nel testo
- HST: Hubble Space Telescope
- ZWP: Zonal Wind Profile, profilo zonale dei
venti, rispetto al Sistema III di longitudine
- Latitudine: da intendersi come planetografica (ß”)
- Velocità (u) in m/s: in direzione est-ovest,
relativa al Sistema III, positiva se prograda
(verso longitudine decrescente), negativa se retrograda (verso longitudine crescente)
Introduzione
Nei giorni 19-20 settembre 2012, il Telescopio Spaziale Hubble ha raccolto una sequenza di
decine e decine di immagini di Giove, distribuite con continuità nell’arco di quasi 24 ore e di 14
orbite di HST. Certamente la più lunga sessione

osservativa da parte dell’HST per quanto riguarda il gigante gassoso. Le foto sono state acquisite nell’ultravioletto a 275 nm e nel rosso a 763
nm (figura 1; qui e in seguito il sud è in alto). Il
progetto, coordinato dal team dell’astronomo
Glenn Schneider (Steward Observatory, University
of Arizona, USA), aveva uno scopo puramente fotometrico: il 20 settembre, da Giove, era infatti
osservabile un transito di Venere sul disco del Sole. L’analisi dei risultati è tutt’ora in corso, per tentare di rilevare la tenue diminuzione di luminosità di Giove, e di individuare un flebile cambiamento di colore, ricavabile per confronto tra una
banda spettrale e l’altra, dovuto al filtraggio della luce solare attraverso l’atmosfera di Venere.
La Sezione Pianeti UAI, tramite il Direttore
Paolo Tanga (collaboratore al progetto di G. Schneider) è stata coinvolta nella ricerca, per un ulterio-

Figura 1. A sinistra un’immagine nell’ultravioletto, a destra nel rosso. La Grande Macchia Rossa (GRS) è quasi al
meridiano centrale.
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re possibile sfruttamento delle immagini al di
fuori dell’indagine principale. Dopo uno scambio
di email con Schneider, abbiamo ottenuto un account sul server della NASA dove scaricare i file
(di dimensioni non indifferenti) e caricare i risultati delle nostre elaborazioni, compreso un video
in altissima risoluzione di una rotazione di Giove. Nel frattempo abbiamo constatato come le
immagini fornite dall’HST presentassero distorsioni ottiche che la NASA deve correggere con un specifico software (MultiDrizzle [1]). Ripulite infine le
immagini dalle aberrazioni ottiche, è stato possibile procedere con la nostra analisi.
Si è realizzata una serie di planisferi ad altissima risoluzione (esempi in figura 2) con immagini non alterate da alcun tipo di elaborazione (come maschere sfocate, wavelet ecc.), sia nel R, sia
nell’UV; inoltre, poiché le immagini coprono con
continuità tutte le longitudini nel corso di due rotazioni consecutive del pianeta, è stato possibile
determinare, con il software WinJUPOS [2], un profilo della velocità dei venti in funzione della la-

titudine (Zonal Wind Profile, o ZWP), entro quattro diversi settori di longitudine, con un metodo
di correlazione matematica delle variazioni di albedo presenti lungo ciascuna latitudine. La correlazione è stata eseguita mettendo a confronto
coppie di immagini delle stesse regioni, acquisite a distanza di una rotazione.
Nel sito della Sezione Pianeti UAI è stata
creata una pagina speciale contenente tutti i planisferi prodotti e il video [3].
Elaborazione dei dati
Il software WinJUPOS, abitualmente utilizzato dagli autori per misurare le immagini amatoriali di Giove e preparare rapporti osservativi,
contiene numerosi potenti algoritmi per l’analisi dei dati: è possibile produrre grafici tempo-longitudine per determinare la deriva, ad ogni latitudine, dei vari dettagli dell’atmosfera visibile di
Giove e ricavare l’equazione interpolante, elaborare planisferi, calcolare il profilo zonale dei
venti ecc. Proprio quest’ultima opzione è stata
Figura 2. Planisferi
nell’ultravioletto (in alto) e nel
rosso. Si noti come la GRS sia
scura nell’UV e chiara nel R.
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sfruttata nella nostra analisi.
Innanzitutto, è necessario preparare mappe, separate da almeno una rotazione di Giove (per dare tempo ai vari dettagli di spostarsi), racchiuse nell’intervallo di longitudine che si intende indagare; ogni latitudine viene poi sezionata con una retta esploratrice per ricavare un profilo di albedo (intensità). L’algoritmo calcola quale spostamento in longitudine tra le due curve (figura 3)
ne realizza una sovrapposizione ottimale; essendo nota la distanza temporale che separa le mappe, si ricava la velocità angolare
(da cui le velocità in termini di metri al secondo).
Si è deciso di ricavare lo ZWP in quattro settori del pianeta,
per evidenziare eventuali differenze della velocità dei venti in
funzione della longitudine; sono state impiegate le immagini nel
rosso, banda in cui i dettagli atmosferici presentano la massima
evidenza. I settori (figura 4) sono definiti dai seguenti intervalli:
Settore

Intervallo Longitudini L3

1

11° - 119°

2

90° - 185°

3

182° - 271°

4

253° - 354°

Note

settore con GRS

In figura 5 è riportata, a titolo di esempio, una mappa utilizzata per il calcolo dello ZWP nel terzo settore.
Risultati dell’analisi
Gli ZWP ottenuti sono illustrati nella figura 6, avendo in ascissa la velocità u (m/s) e in ordinata la latitudine. In figura 7, per immediato confronto, sono stati sovrapposti i quattro grafici, aggiungendo come sfondo una mappa parziale di Giove; sono chiaramente definiti i picchi delle veloci correnti a getto (jet). La nomenclatura dei jet e delle correnti lente è riportata nella figura 8 [4].
Il profilo complessivo, ottenuto considerando tutti i punti accumulati nei diversi settori, è mostrato in figura 9 (in cui però è stata posta in ascissa la latitudine, in ordinata le velocità); in molti tratti le diverse curve si sovrappongono, in altri vi sono differenze sensibili.
Si è stimata l’incertezza delle misure calibrando più volte la maschera di misura di WinJUPOS su una medesima immagine e misurando ripetutamente gli stessi dettagli; si è ottenuto un andamento della deviazione standard delle misure (σ) in latitudine, in
funzione della latitudine stessa (figura 10).
Si può confrontare nella figura 11 il nostro ZWP (complessivo) rispetto a quelli ottenuti tramite l’HST negli anni ‘90 [6] e la
sonda Cassini nel 2000 [7].
Figura 3. Illustrazione
dell’algoritmo utilizzato da
WinJUPOS per il calcolo dello ZWP.
Il programma ricerca la
sovrapposizione ottimale dei due
profili di albedo, misurati lungo una
determinata latitudine, ottenuti a
distanza di almeno una rotazione di
Giove.

Figura 4. I quattro settori in cui è stato suddiviso il planisfero di Giove per ricavarne i rispettivi ZWP.
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Figura 5. Mappa parziale utilizzata per determinare lo ZWP nel terzo
settore di longitudine.

Figura 7. Sovrapposizione dei profili dei quattro settori; l’immagine di
sfondo facilita l’identificazione dei confini tra le bande e le zone, marcati
da veloci correnti a getto (jet).

Figura 8. Nomenclatura dei jet utilizzata nella letteratura internazionale.

Figura 6. Andamento dello ZWP in ciascuno dei quattro settori.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 9. Profilo complessivo dello ZWP sovrapponendo tutti i punti
determinati nell’analisi.

Figura 10. Andamento della deviazione standard in latitudine sulla
posizione dei dettagli in funzione della latitudine stessa.

Figura 11. Sovrapposizione dello ZWP da noi ricavato a quello determinato
da precedenti osservazioni di HST e della sonda Cassini.

Figura 12. Esempio di determinazione di un massimo di velocità. Nel caso
raffigurato si tratta del jet NTBs nel terzo settore (latitudine in ascissa,
velocità del vento in ordinata).

Si è quindi analizzato il nostro ZWP, settore per settore e picco per picco, tramite interpolazione statistica dei punti a ridosso di
ciascun picco, generalmente con polinomi di 2°grado (parabole). Un
esempio di tale analisi è mostrato nella figura 12, relativamente al
picco di velocità del jet NTBs nel secondo settore (L3 = 90°-185°);
R² è il coefficiente di correlazione, idealmente unitario per una
correlazione perfetta. Ripetendo l’analisi dello stesso jet negli altri
tre settori, si trova che la velocità di picco del jet varia leggermente a seconda della longitudine: i risultati sono presentati in tabella 1 e, in forma grafica, in figura 13, dove la barra d’errore è la deviazione standard nella misura dei massimi di velocità.
Le velocità di picco di tutti i jet (media fra i quattro settori) sono riportate nella tabella 2, dove i nostri risultati sono confrontati con quelli ottenuti dalle sonde Voyager 1 e 2 nel 1979 [5], dall’HST nel 1995-98 e dalla Cassini nel 2000.

Tabella 1

Commento dei risultati
I risultati della nostra analisi sono in accordo a grandi linee
con quelli ottenuti in passato, e dimostrano la stabilità nei decenni del sistema di correnti che governa la meteorologia di Giove.
Alcuni jet presentano comunque leggere ma significative variazioni di velocità. Inoltre, il nostro lavoro è l’unico che mette in risalto casi di variazione in funzione della longitudine.
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Jet NTBs
Longitudine L3

settore Latitudine picco velocità u (m/s)

σ (m/s)

11-119

1

24,3°

145,5

3,3

090-185

2

24,3°

146,1

3,5

182-271

3

24,4°

147,1

4,6

253-354

4

24,4°

153,6

1,8

Figura 13. Valori del picco di velocità del jet NTBs nei quattro settori; la
barra d’errore è la deviazione standard.
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Voyager 1979

HST 1995-98

Cassini 2000

HST 2012

Jet

ß”

u

ß”

u

ß”

u

ß”

u

peak

lat.

(m/s)

lat.

(m/s)

lat.

(m/s)

lat.

(m/s)

Note all’analisi 2012

-66.8

34

-60.8

22

-52.4

38

-52.2

41

rilevato solo su parte del pianeta

-47.6

-14

-42.9

38

-38.8

-1

S6TBn
S5TBn
S4TBs
S4TBn

-53.4

36

S3TBs (*)
S3TBn

-43.6

42

SSTBs (*)

-56.5

-1

-52.4

45

-47.8

-6

-42.9

46

-39.1

-2

-43.0

43

anomalia locale in un tratto di
longitudine

SSTBn

-36.5

32

-36.0

40

-35.8

34

-35.5

45

STBs

-32.6

-21

-32.2

-12

-32.0

-16

-32.0

-15

velocità sensibilmente diversa (-35
m/s) in sett. limitato, ove la STB è
cospicua e irregolare

STBn

-29 / -27

44

-26.4

54

-26.7

48

-26.5

40

indefinito in latitudine (largo ~3°)
nel tratto ove la STB è cospicua,
ma velocità comparabile

SEBs

-20,0

-57

-19.2

-50

-19.7

-62

-19.6

-63

velocità massima nel settore a est
della GRS

SEBn

-7,0

128

-7.0

153

-7.1

137

-7.0

146

variazioni di latitudine e velocità in
funzione della posizione della
(supposta) SED
massimo largo, piatto, irregolare

NEBs

+5 / +8

103

6.6

105

6.8

114

+5 / +8

104

NEBn

17.6

-24

16.5

-15

17.1

-20

17.7

-25

NTBs

23.8

163

23.4

134

23.9

136

24.3

150

solo 5 mesi dopo un outbreak della NTB
variazione di velocità in longitudine

NTBn

31.6

-32

30.6

-14

31.0

-25

31.6

-28

NNTBs

35.6

34

34.8

40

34.9

32

35.5

40

NNTBn

39.5

-15

38.7

-16

39.1

-15

40.1

-23

N3TBs

43.0

22

42.3

26

42.8

19

43.1

24

44.3

5

46.5

19

51.6

0

55.2

24

N3TBn (*)
N4TBs

48.2

28

N4TBn (*)
N5TBs

56.6

14

N5TBn (*)

?

1

N6TBs

63.3

22

N6TBn (*)

65.3

5

N7TBs

68.2

34

Tabella 2

47.1

14

55.9

20

64.1

18

68.7

28

45.5

-1

47.6

16

52.7

-6

56.2

23

minimo di velocità dal profilo incerto,
valori solo indicativi

62.2

-8

rilevato solo su parte del pianeta

65.0

17

rilevato solo su parte del pianeta

66.8

3

rilevato solo su parte del pianeta

(69)

(21)

picco incerto, rilevato solo in un
breve tratto di longitudine

(*) in genere considerati, piuttosto che vere correnti a getto, semplici minimi di velocità fra jet attigui (progradi)

Ad esempio, i due jet che fiancheggiano la STB (STBs e STBn)
presentano una struttura peculiare in corrispondenza del tratto cospicuo e irregolare della fascia (attualmente l’unico di una certa
prominenza), che nelle nostre immagini si trova nel settore 4. Qui
il jet STBs assume velocità molto maggiore (in senso retrogrado);
in sua corrispondenza, il jet STBn ha un massimo piatto, molto largo in latitudine (mentre negli altri settori questo picco di velocità è ben definito).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Si evidenzia un massimo di velocità (retrograda) del jet SEBs
nel settore 2, che precede la longitudine della GRS. Può essere legato al fatto che qui spesso si osservano piccole macchie che corrono verso la GRS stessa, per venire infine catturate e distrutte entro la sua ‘baia’.
Anche il bordo equatoriale della SEB è molto interessante.
Studi recenti [8] dimostrano che la velocità delle macchie lungo il jet in questione (SEBn) in alcuni periodi è modulata dalASTRONOMIA
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la presenza di una struttura, poco appariscente nel visibile, ma
estesa e importante, detta S. Equatorial Disturbance (SED). Si
tratta di un vortice che si muove lungo il bordo della fascia, molto più lentamente degli altri dettagli, e induce su di essi un gradiente di velocità, tale per cui essa è minima per macchie vicine alla SED (andando verso est), e sale a mano a mano che ci
si allontana, fino a toccare valori massimi, dopo un giro del pianeta, immediatamente a ovest della perturbazione. Ora, l’ultima SED era scomparsa nel 2010, e negli anni seguenti la velocità del jet si era livellata lungo il pianeta; ma recenti analisi
di J. Rogers (BAA) su dati JUPOS [9] mostra la nascita probabile di una nuova SED localizzata, all’epoca della nostra analisi, a cavallo fra i settori 2 e 3. I dati indicano un minimo di
velocità nel settore 2, e un massimo nel settore 4, compatibili
con la presenza di un nuovo gradiente longitudinale, indotto da
questa SED.
Fra i parametri in ragionevole accordo con quelli rilevati nelle indagini precedenti, vi sono quelli del velocissimo jet NTBs; da
notare che ciò avviene nonostante le nostre misure si riferiscano
ad appena 5 mesi dopo l’insorgere di un’eruzione (outbreak) della NTB.
Nella tabella 2 si specifica che alcuni jet non sono stati misurati sull’intero pianeta; in alcuni settori abbiamo dati incerti, con
picco non localizzabile. Si tratta di correnti ad alta latitudine, la
più parte retrograde, alcune neppure citate in indagini precedenti (Voyager e Cassini). Riportiamo per completezza queste nostre

misure, consapevoli dell’opinione diffusa che, nel caso di molti jet
retrogradi di alta latitudine, non si tratti di vere e proprie correnti a getto, come sono sicuramente tutti quelli progradi, ma piuttosto di blandi minimi di velocità intermedie.

Bibliografia
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

http://stsdas.stsci.edu/multidrizzle/
JUPOS - Database for Object Positions on Jupiter; http://jupos.org
http://pianeti.uai.it/index.php/Jupiter:_maps_from_HST
_2012_September_20
Rogers J. H.: The Giant Planet Jupiter (capitolo 3), Cambridge
University Press (1995)
Limaye S. S.: Jupiter: New estimates of the mean zonal flow
at the cloud level, Icarus, 65, pp. 335-352 (1986)
García-Melendo E., Sánchez-Lavega A.: A study of the stability of the jovian zonal winds from HST images: 1995-2000,
Icarus, 152, pp. 316-330 (2001)
Porco C.C. et al.: Cassini imaging of Jupiter’s atmosphere,
satellites and rings, Science, 299, pp. 1541-1547 (2003)
Simon-Miller A.A., Rogers J.H. et al. Icarus, 218, pp. 817830 (2012)
http://britastro.org/jupiter/2012-13reports.htm

* ora disponibili le calotte anche in versione da 250 mm

26

ASTRONOMIA

n. 2 • marzo-aprile 2014

Ricerca

G. Adamoli - M. Vedovato

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

Unione Astrofili Italiani>www.uai.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

ASTRONOMIA

27

Divulgazione e Didattica

Occultazioni asteroidali
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n tipo di osservazione in cui il contributo degli astrofili può risultare decisivo, anche da parte di osservatori che non dispongano di costose attrezzature di buon livello e/o cieli perfetti e/o di
molto tempo a disposizione, è senz’altro quello
delle occultazioni asteroidali. Qui la distribuzione
capillare sul terreno e la capacità di spostamenti
anche dell’ultima ora, presenta innegabili vantaggi rispetto agli osservatorii astronomici professionali, vincolati dal loro numero relativamente esiguo e dalle loro postazioni fisse. La redazione ci
ha gentilmente chiesto una serie di articoli divulgativi, in cui raccontare le esperienze fatte in questo settore dal nostro gruppo locale, delegazione
territoriale dell’UAI e da trent’anni impegnato,
con soddisfazione, in questo campo di ricerca.
Inizialmente in visuale (anni ’80), ora, come vedremo, anche con tecniche digitali e automatizzate. L’intento è di fare conoscere le tecniche osser-

(I parte)

vative, le modalità di raccordo fra i singoli osservatori, curiosare fra i retroscena degli asteroidi
osservati, invogliare altri a collaborare in questo
settore. Come vedremo in questo e nei successivi
appuntamenti coi lettori, un requisito essenziale per
risultati significativi è quasi sempre ottenere più
osservazioni distinte dello stesso evento. Dalle diverse durate del fenomeno, viste da differenti postazioni, si può ricavare il diametro e, nei casi
migliori, la sagoma stessa dell’asteroide, rilevare
binarie particolarmente strette sfuggite ad altre
tecniche osservative, scoprire eventuali
compagni/satelliti dell’asteroide (vedi figura 1).
Per la cronaca la prima osservazione (in seguito
confermata) dell’esistenza di asteroidi binari (prima di allora già ipotizzati come frequenti fra gli
asteroidi con diametri compresi fra 50 e 150 km
fra l’altro dagli astronomi italiani V. Zappalà, P. Farinella. P. Paolicchi) si ebbe il 18 aprile 1982 proprio a seguito dell’osservazione di un’occultazione asteroidale europea, in ambito EAON (European Asteroidal Occultation Network). In quell’occasione l’asteroide (146) Lucina procurò, infatti, un’occultazione principale della durata di
5.5s di una stella di mv 8.6 che venne osservata
visualmente da due astrofili spagnoli dalla Catalogna, accompagnata dalla videoregistrazione di

Figura 1. Un esempio di cosa si possa ottenere
dall'osservazione amatoriale di occultazioni asteroidali.
Rappresentazione grafica del risultato dell’ occultazione
del 17 luglio 2011 di una stella di mv 6,7 (HIP 112420)
da parte dell'asteroide doppio (90) Antiope. I diversi
osservatori hanno misurato diverse durate e tempi di
occultazione. Nella figura sono riportati
matematicamente tutti i dati osservativi dei 56
partecipanti, distribuiti in altrettante località della costa
occidentale degli USA, rispetto alla traccia ed ai tempi
dell'ombra dell’asteroide. Si vedono le diverse tracce
osservative - di colore diverso per ogni singola
postazione - interrompersi per durate diverse,
delineando la sagoma dell’asteroide stesso. Si evidenzia
così come l'asteroide sia in realtà formato da due corpi
di dimensioni molto simili (circa 90 km per entrambi),
separati da una distanza di 170 km (misurata dai loro
due centri)
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un evento secondario, distante 1600 km e
della durata di 0,6s, effettuata col telescopio
di 1m dell’Osservatorio di Paris-Meudon. Si
trattava in quest’ultimo caso di una delle
prime sperimentazioni di registrazione video
nel campo delle occultazioni asteroidali (tecnica oggi usatissima, e fattibile a partire da
qualunque strumentazione).
Anche in caso di risultato negativo,
l’osservazione delle occultazioni asteroidali, può molto spesso rivelarsi culturalmente interessante, dato che “mette in contatto” con personaggi e curiosità della storia
dell’astronomia. Le migliaia di nomi degli
asteroidi che capita via via di incontrare ci
fanno, infatti, (ri)scoprire miti o personalità curiose, mentre è relativamente frequente la possibilità di osservare il movimento
dell’asteroide nel cielo, ogni volta che l’asteroide abbia una magnitudine significativa. Lo spostamento di questi oggetti minuscoli risulta, infatti, ben evidente nel giro di pochi minuti, quando l’asteroide è in
fase di avvicinamento od allontanamento
dalla stella “bersaglio”, ed è ogni volta uno
spettacolo affascinante, che merita l’eventuale “levataccia”.
Questo tipo di osservazione è abbordabile già in visuale (sporadicamente addirittura ad occhio nudo o con semplici binocoli) dettando in un registratore i tempi osservati e alcuni istanti di tempo di riferimento. Risultati più accurati si ottengono mediante il metodo fotografico del drift-scan (“strisciate” della luce della stella, ottenute ponendo la stella interessata dall’occultazione vicino al margine del campo di ripresa e poi
spegnendo l’inseguimento del telescopio in
modo che la rotazione terrestre produca le
“scie” delle singole stelle presenti nel campo). Effettuata la ripresa è possibile riconoscere a posteriori la durata dell’occultazione (noti l’istante di inizio della strisciata e la
sua durata), misurando lo “spegnimento”
(totale o parziale) in un tratto della scia della stella occultata. Risultati analoghi (mediamente più sicuri nei tempi) si ottengono utilizzando una videocamera astronomica inserita al posto dell’oculare, che riprenda un
filmato dell’evento (generalmente per almeno un paio di minuti intorno all’istante previsto). Questa metodologia presenta il vantaggio di poter tenere sotto controllo la stelUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

la per tempi maggiori, nel caso relativamente frequente che l’incertezza iniziale sui tempi delle previsioni disponibili richieda osservazioni protratte anche per più minuti (impossibili col metodo del drift-scan). La ripresa con tale tipo di telecamera (il cui costo varia, attualmente, dai 350 ai 700 €secondo le
tipologie e le prestazioni) viene inviata per
la registrazione ad un PC (od un videoregistratore digitale). Generalmente viene inserito nel percorso del segnale dalla telecamera al PC un time-inserter, che sovrappone in tempo reale il tempo TUC esatto – ricavato nella maggioranza dei casi tramite un
sistema di ricezione GPS – ad ogni frame del
filmato. Il tempo esatto degli eventi è, infatti, come dicevamo, il dato più delicato e significativo dell’osservazione, ed essendo la
durata dei singoli frame video compresa generalmente fra i 0.02-0.04 s, può portare, nei
casi migliori, a determinare diametri e posizioni di asteroidi con precisioni inferiori al
chilometro.
Come dicevamo questa serie di articoli
avrà intenti essenzialmente divulgativi e didattici, Prenderemo spunto da osservazioni
di occultazioni seguite da membri del nostro
gruppo, per affrontare gli aspetti storici, culturali dell’asteroide e del suo scopritore, le
tecniche e le difficoltà osservative, la bibliografia, le organizzazioni che coordinano le osservazioni a livello planetario ecc.
Iniziamo da un evento che ha visto protagonista l’asteroide (221) Eos, poco dopo le
2h di ora civile della notte fra il 7 e l’8 gennaio 2012. Seguito grazie ad un Meade ACF
da 12 pollici in postazione non fissa e montatura altazimutale, ha interessato una stellina di Orione (per l’esattezza UCAC2
36258137 di mv 11.2) che è stata “nascosta”
dal passaggio davanti a lei (prospetticamente) dell’asteroide.
Il nome dell’asteroide è quello della dea
dell’aurora nella mitologia greca. Si, proprio colei della quale, leggendo ad esempio
Omero, abbiamo spesso sentito ricordare le
“dita rosate”; o colei che ogni mattino muore uccisa dal Sole, che disperatamente cerca di rivederla, secondo una delle allegorie
del mito di Orfeo, cui è stato impossibile riguardare l’amata moglie Euridice (protagonista, quando si dice il caso..., anch’essa di
una occultazione positiva GAM di due me-

Figura 2. Johann Palisa (1848-1925) in una
foto di pochi anni dopo la scoperta di Eos.

si prima). Molti ricorderanno che il volgersi di Orfeo/Sole per riveder l’amata moglie
Euridice/Eos prima di essere usciti dall’Ade,
fu la causa per cui la perdette per sempre, a
simboleggiare come appunto non possano essere visibili contemporaneamente nel cielo
il colore dell’Aurora ed il Sole.
L’occultazione era, anche dal punto di vista storico e non solo astronomico, molto particolare. A cominciare dall’asteroide che ha
nascosto, occultandola per 6.72 secondi, la
stellina. Venne scoperto il 18 gennaio 1882
(dunque quasi esattamente 130 anni prima)
da Johann Palisa (vedi figura 2) astronomo
austriaco, a Vienna.
Con tale nome beneaugurante lo scopritore volle salutare il nuovo osservatorio
astronomico di Vienna, profondamente ingrandito 2 anni prima, augurandogli un avvenire radioso. Palisa era stato fino ad un paio
di anni prima direttore del piccolo osservatorio astronomico della marina austriaca a
Pola (in Istria), ed aveva accettato il trasferimento a Vienna, in un ruolo subalterno, pur
di poter utilizzare, come semplice assistente, il rifrattore da 68 cm dell’università della capitale austrica, allora, e per altri sette anni, il più grande telescopio rifrattore del
mondo. Nel prossimo appuntamento proseguiremo il racconto dell’occultazione di (221)
Eos, e scopriremo cosa sono le famiglie asteroidali e il legame fra asteroidi e meteoriti ritrovati sulla Terra.
ASTRONOMIA
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Introduzione
Nell’autunno 2005, l’allora amministratore
delegato della NASA, Mike Griffin espresse la sua
opinione riguardo il programma Space Shuttle, definendolo come il più grosso errore mai fatto dalla NASA. Sicuramente un’affermazione dai toni decisamente forti, espressa in un momento particolarmente critico del programma. Infatti, solo due
anni e mezzo addietro, Columbia terminò tragicamente la sua ultima missione quando a soli quindici minuti dall’atterraggio, si disintegrò sopra i cieli del Texas e Luisiana, portando via con se la vita di sette eroici astronauti. Dopo due anni di forzata interruzione dei voli, Discovery venne lanciato in orbita il 26 luglio 2005, portando con se tutte le speranze della NASA di risollevarsi dalle ceneri lasciate dal Columbia. Avendo compreso rapidamente le cause della tragedia, la NASA intraprese immediatamente un programma di aggiornamento del sistema Space Shuttle atto ad incrementare la sicurezza dei suoi astronauti. Tuttavia
durante l’ascesa del Discovery, nuovamente frammenti di schiuma isolante vennero visti distaccarsi dal gigantesco serbatoio esterno, questa volta
mancando di colpire lo Space Shuttle per pochi millimetri. Di consequenza, la flotta Space Shuttle venne nuovamente messa a terra per un altro anno al
fine di capire cosa si potesse ulteriormente fare per
scongiurare una nuova tragedia. Nell’atmosfera di
questo contesto storico, forse non è così difficile
comprendere l’opionione espressa da Griffin. Tuttavia si può definire il programma Space Shuttle
semplicemente come un errore? Che cosa è stato
il programma Space Shuttle e cosa ha lasciato in
eredità alla comunità spaziale internazionale? In
quest’ultimo articolo de “L’era dello Space Shuttle” vogliamo cercare di comprendere quello che veramente è stato il programma Space Shuttle.
I successi del programma
Space Shuttle
Prima di tutto non si può non notare che lo
Space Shuttle è stato l’unico veicolo spaziale concepito per poter essere riutilizzabile. Nato dall’esigenza di ridurre drasticamente gli esosi costi di
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trasporto in orbita bassa di equipaggi e hardware, lo Space Shuttle avrebbe dovuto diventare il
mulo dei lanciatori, un factotum dell’esplorazione spaziale. Per realizzare questo ambizioso obiettivo, lo Space Shuttle non poteva essere che concepito niente poco di meno per poter volare nello spazio ripetutamente e possibilmente con un rateo di voli decisamente elevato. Infatti, ognuno dei
cinque orbiter che costituirono la flotta Shuttle della NASA venne progettato per una vita operativa
di 100 missioni da compiersi nell’arco temporale
di 10 anni. È assai dubbio pensare che un orbiter
potesse volare così tante missioni in un tal breve
periodo di tempo. È certamente vero comunque,
che la flotta Shuttle avrebbe potuto operare ancora a lungo per molte altre più missioni se il
programma non fosse stato terminato del 2011. Indipendentemente dalle ragioni che non hanno
permesso allo Space Shuttle di operare come inizialmente idealizzato, rimane il fatto che sia stato l’unico mezzo spaziale con possibilità di ripetuto accesso allo spazio. In aggiunta non possiamo certo dimenticare che, con dimensioni simili
ad un aereo passeggeri tipo DC-9, lo Space Shuttle rimane ad oggi, la più grande astronave mai costruita e continuamente operata1.
Questa peculiarità ebbe poderose ricadute sull’intero programma. Prima di tutto, la NASA dovette imparare ad operare e gestire un programma spaziale molto più complesso del programma
lunare Apollo. Mentre con Apollo la NASA dovette organizzare un numero minimo di missioni addestrando un ridotto contingente di astronauti
per svolgere basilarmente la stessa tipologia di
missione, con lo Space Shuttle si aprì un enorme
portone su un programma composto da un gran
numero di missioni ognuna diversa dall’altra eseguite da equipaggi mediamente composti da sette persone. Questo significò, imparare a compiere simultaneamente e in parallelo, la pianificazione di diverse complesse missioni, l’addestramento di astronauti e controllori di voli per tali missioni, la progettazione e costruzione dell’hardware per suddette missioni, nonchè manutenere e
prepare al volo una flotta di Space Shuttle. Il tutn. 2 • marzo-aprile 2014
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to mentre altre missioni venivano lanciate
nello spazio. Anche se dopo l’incidente del
Challenger, rallentò considerevolmente il
ritmo con cui le missioni venivano preparate e lanciate, rimane il fatto che un grande
sforzo logistico e programmatico venne
mantenuto al fine di garantire il successo di
ogni singola missione.
La capacità di compiere un così gran
numero di missioni, portò anche a numerosi altri vantaggi. Mentre la minuscola capsula Apollo poteva sostenere in spazi angusti un piccolo complemento di soli tre astronauti, la taglia extralarge dello Shuttle permise di avere la capacità di ospitare per tutta la durata della missione equipaggi fino a
sette persone2. Equipaggi composti non soltanto da uomini ma anche, finalmente, da
donne. Mentre i programmi Mercury, Gemini e Apollo soffrirono di un alto livello di
sciovinismo, lo Space Shuttle aprì le porte
alla pari opportunità così che anche donne
poterono iniziare ad ambire ad una carriera al di sopra dell’atmosfera3. Carriera che vide numerose donne essere assegnate ad ogni
possibile incarico un astronauta potesse ambire. Nell’albo d’onore non possiamo non ricordare Sally Ride (prima donna americana
a volare nello spazio), Kathy Sullivan (prima donna americana ad effettuare un’attività extraveicolare) e Eileen Collins (prima
donna a pilotare e successivamente comandare uno Shuttle).
Le pari opportunità aperte dal programma Space Shuttle, tuttavia si estesero ben oltre al far volare anche donne nello spazio.
Con STS-9, Space Shuttle Columbia si vide
ospite della prima missione con a bordo un
astronauta non americano4. Ulf Merbold,
cittadino dell’allora Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest), divenne il capostipite di diverse generazioni di astronauti appartenenti ad agenzie spaziali straniere. Fino al termine del programma Shuttle, se si
leggono i nomi dei partecipanti alle varie
missioni, non è cosi difficile poter vedere nomi canadesi, spagnoli, francesi, olandesi,
tedeschi, giapponesi e ovviamente italiani.
Dopo un’attesa durata per più di un decennio, il 31 luglio 1992, Franco Malerba divenne il primo italiano nello spazio. Certamente non fu l’ultimo dato che il nostro bel
paese ha avuto modo di essere rappresentaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. l’autore con Eileen Collins, prima
donna a pilotare e comandare uno Shuttle.

to sugli stemmi di missione Shuttle in diverse altre occasioni con i voli di Umberto Guidoni (STS-75 and STS-100), Maurizio Cheli (STS-75), Paolo Nespoli (STS-120) e Roberto Vittori (STS-134).
Astronauti appartenenti ad altre agenzie spaziali non furono tuttavia gli unici
non-NASA astronauti a volare sullo Shuttle. Il ruolo di factotum, tra le altre cose, significò anche che lo Shuttle fosse impiegato per il trasporto in orbita di satelliti commerciali dedicati alle telecomunicazioni così come esperimenti scientifici ideati e supportati da industrie. Per questo motivo la
NASA introdusse una nuova categoria di
viaggiatori spaziali, i cosidetti payload specialist (specialisti del carico pagante). Questi altri non erano che civili, i quali lavorando per la compagnia che aveva costruito il
carico trasportato o utilizzato durante una
data missione, ebbero la fortuna di essere selezionati per prendervi parte. Di fatto payload specialist altro non erano che passeggeri di una crociera esclusiva nello spazio e
per questo non erano certo ben visti dal
corpo di astronauti professionisti. I payload
specialist infatti ricevevano solo un ridicolo e striminzito addestramento insufficiente a renderli idonei ad affrontare i rischi di
una missione spaziale. In aggiunta, quello che
veramente faceva irretire gli astronauti NASA, era che questi si vedevano sottrarre preziose opportunità per volare nello spazio, solo perchè la NASA voleva fare bella figura
con i suoi clienti permettendo ad uno dei loro impiegati di volare sullo Shuttle giusto come omaggio. In simil modo ai payload specialist, volle anche dare l’opportunità a persone “comuni” di volare nello spazio al fi-

ne di fornire una visione del volo spaziale
con occhi diversi da quelli di un ingegnere
o scienziato. Per questo pensò di reclutare
insegnanti, artisti, poeti, musicisti e via dicendo per quello che definì “programma cittadini nello spazio” . In fondo lo Shuttle
venne realizzato con i soldi dei contribuenti americani, per cui sembrava più che giusto poter dare l’opportunità a pochi fortunati di volare su un mezzo finanziato per mezzo delle loro tasse. Inutile dire che anche questo tipo di passeggeri non erano particolarmente graditi dagli astronauti professionisti. Il primo esponente di questa categoria fu
Christa McAuliffe, un’insegnante di scuola
elementare che avrebbe fornito per la prima
volta lezioni sui banchi di scuola a terra
usando l’esclusiva cattedra della cabina dello Space Shuttle. Sfortunatamente per Christa e per i suoi compagni di viaggio, il programma cittadini nello spazio si dissolse
nella bolla di fuoco e fiamme del Challenger quando esplose in volo il 28 gennaio
1986. E con poche eccezioni, anche la figura del payload specialist svanì, per la pace
e gioia del corpo astronauti.
Il sapore internazionale di STS-9, tuttavia non fu limitato alla presenza di un cittadino non americano. Osservando la stiva
di carico del Columbia era infatti possible vedere non solo un grosso cilindro ricoperto di
soffici bianche coperte termiche ma anche
due grossi loghi circolari rappresentanti l’Agenzia Spaziale Europea. STS-9 fu infatti
la prima missione a portare in orbita Spacelab, un laboratorio per ricerca scientifica
costruito dall’industria aerospaziale europea. Spacelab venne concepito con una struttura modulare composta da elementi cilindrici pressurizzati dove gli astronauti potevano lavorare in maniche di camicia e una
serie di pallet con strumenti direttamente
esposti al vuoto dello spazio. Dal novembre
1983 all’Aprile 1998, ben 22 missioni volarono con questo sofisticato laboratorio, trasformando lo Space Shuttle in un avanposto di ricerca scientifico in uno degli ambienti più alieni alla vita umana. Di fatto Spacelab rappresentò un’incredibile opportunità per trasformare lo Shuttle in una vera e
propria mini-stazione spaziale. Certo non
lo si può paragonare all’ISS dei giorni nostri, ma in mancanza di una stazione spaASTRONOMIA
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Figura 2. L’autore con Rober “Hoot” Gibson,
comandante della prima missione congiunta
Space Shuttle – Mir.

ziale, fu quanto di più vicino possibile all’averne una5. In aggiunta, Spacelab diede il via
a ben tre decenni di collaborazione tra e i
partner internazionali dell’Agenzia Spaziale Europea. Collaborazione che vide in più
di una occasione, bandiere non americane
stagliarsi nettamente contro lo sfondo dello spazio profondo. Uno dei più belli esempi è sicuramente rappresentato dal cosidetto satellite al guinzaglio, un esperimento
tutto italiano che, nonostante le sue sfortunate vicende, ha permesso di porre le fondamenta per poter in un giorno futuro costruire sistemi orbitali sfruttando fenomeni
di elettrodinamica orbitale.
Come si era discusso nel primo articolo
di questa serie, una delle possibili missioni
per cui si pensava di impiegare lo Space
Shuttle consisteva nell’avvicinarsi ad un satellite sovietico nemico e manometterlo oppure riportarlo a terra per ispezione. Questo
scenario da film della serie agente 007 non
si verificò mai, tuttavia nel Febbraio 1995
Space Shuttle Discovery si portò a non meno di 10 metri dalla stazione spaziale russa
Mir. Questa volta però, le intenzioni erano
decisamente amichevoli e pacifiche. Aveva
finalmente avuto autorizzazione e, soprattutto, fondi per costruire in orbita la tanto
sognata stazione spaziale. Tuttavia fondi
insufficienti e una politica di apertura verso una Russia emergente dal crollo del proprio sistema comunista, fece si che trattative vennero intavolate per coinvolgela in
questo grandioso progetto. Mentre la vera natura di tali accordi erano atti a tenere impegnate le menti degli ingegneri russi su progetti civili e non vendersi a potenze ostili ver32
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so l’America, l’avere la Russia come partner
avrebbe apportato al progetto una notevole esperienza in fatto di missioni di lunga permanenza nello spazio. Esperienza che la
NASA non aveva affatto6, mentre la
Russia/Unione sovietica si poteva fregiare di
avere un posto permanente in orbita fin dagli inizi degli anni 70. avrebbe pertanto costruito una serie di moduli per questa nuova stazione spaziale e la Russia avrebbe anche offerto permanenza di lunga durata ad
astronauti americani così che potesse imparare a gestire gli astronauti e le loro attività durante tali missioni di lunga durata. La
missione del Discovery nel 1995 ebbe pertanto come scopo quello di verificare le procedure atte ad far attraccare uno Space
Shuttle al complesso orbitale russo. Discovery aprì la strada per il legendario comandante Robert “Hoot” Gibson che con grande perizia e aiutato dal suo equipaggio il 29
giugno 1995 attraccò Atlantis alla Mir. Poco meno di vent’anni dopo l’ultima missione Apollo che vide una stretta di mano tra
il comandante Thomas Stafford e il sovietico Alexi Leonov, il sempre sorridente e
baffuto Gibson strinse la mano al comandante russo Anatoly Solovyev. I semi depositati durante queste missioni diedero un ricco
raccolto. Atlantis visitò l’avamposto russo
altre sei volte e la NASA imparò i fondamenti di “missione di lunga durata”. Poi, finalmente, nel dicembre 1998, Endeavour comandata da Robert Cabana congiunse nello spazio i primi due elementi di quella che oggi
è l’ISS dando il via ad una lunga sfilza di
missioni Shuttle tutte compiute con grande
successo, in cui ogni volta nuovi elementi e
rifornimenti venivano installati.
Si può argomentare a lungo sul fatto se
la configurazione modulare della ISS sia in
effetti la migliore. Forse una configurazione tipo Skylab, ovvero derivata dallo stadio
finale di un grande lanciatore quale il Saturno V, sarebbe stata più semplice e veloce da costruire. Tuttavia non bisogna dimenticare che il Saturno V non era più disponibile dall’inizio degli anni '70 e lo Shuttle era quanto di meglio la NASA aveva per
i suoi progetti. Per di più uno dei motivi
primari per cui lo Shuttle venne dato alla luce fu proprio per permettere un veloce ed
economico accesso allo spazio per costrui-
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Figure 3. L’autore con Robert Cabana,
comandante di STS-88, la prima missione di
assemblaggio della ISS.

re e mantenenere grandi infrastrutture spaziali. Non si può negare il fatto che lo Shuttle sia stato più che egregiamente all’altezza del compito affidatogli all’interno del
programma ISS.
Se da una parte il gran numero di missioni compiute con successo rese monotono e noioso il volo spaziale agli occhi dell’opinione pubblica, per un certo numero di
essi il pubblico si sentì fortemente coinvolto e desideroso di seguirne l’andamento. Tra
queste vi sono senz’altro le ben note missioni di servizio all’Hubble Space Telescope.
Come esaminato in dettaglio nel precedente articolo di questa serie, l’abbondanza di
scoperte astronomiche che Hubble ci ha dato e continua imperterrito a fornire non sarebbero mai state possibili se non fosse stato per queste cinque missioni ad altissimo
profilo (sia per complessità che rischio), grazie al quale questo telescopio è stato progressivamente riparato ed aggiornato con strumenti sempre più sofisticati e potenti. Le
missioni di riparazione dell’Hubble dimostrarono in maniera preponderante, come
lo Space Shuttle è stato ed è tuttora, l’unica astronave che offre la possibilità di trasformarsi in una vera e propria officina per
riparazioni orbitali. Questo fu reso possibile non solo dalla vasta stiva di carico di cui
lo Space Shuttle venne dotato, ma anche
grazie ad un’altra prima assoluta, ovvero la
presenza del noto braccio robotico. Di costruzione canadese e con una configurazione
simile ad un braccio umano, il remote manipulator system, dimostrò in innumerevoli occasioni di essere uno strumento indispensabile per gli equipaggi Shuttle, il quali gran. 2 • marzo-aprile 2014
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zie ad esso poterono espandere le proprie capacità operative in fatto di manutenzione di
complessi satelliti nonchè costruzione di
complicate infrastrutture in orbita.
I fallimenti del programma
Space Shuttle
È senz’altro plausibile supporre che Mike Griffin abbia espresso una così negativa
opinione sullo Space Shuttle, pensando a
quelli che possiamo definire come fallimenti o lati oscuri dello Space Shuttle. A tal riguardo, i 14 astronauti periti nelle tragedie
del Challenger e Columbia spiccano come
un faro luminoso in una notte oscura. Il 28
Gennaio 1986, dopo solo 72 secondi di volo, Challenger esplose portandosi via con se
le sette anime la cui incondizionata fiducia
nel sistema avevano riposto. Le indagini della commisione d’inchiesta trovarono molto
presto le cause della tragedia. Mentre la ragione scatenante consistette in erroneo disegno dei razzi a propellente solido le reali
cause dell’incidente avevano radici profonde all’interno della piramide gerarchica della NASA. Al termine della quarta missione
del programma, l’allora presidente Regan,
proclamò lo Space Shuttle come operativo e
pronto per servire i bisogni civili e militari
della nazione. Se si pensa che prima di dichiarare operativo un aereo da combattimento o trasporto passengeri sono necessarie migliaia di ore di sperimentazione in volo e a terra, proclamare una macchina così
complessa come lo Space Shuttle operativa
dopo soli quattro voli ha assolutamente del
folle. Follia all’inverosimile venne mostrata
dalla NASA quando pensò di trasformarsi
nella prima compagnia operante spazioplani. La complessità dello Space Shuttle era tale che sarebbe stato impossibile riutilizzare
un orbiter a sole due settimane dal suo ultimo volo. In aggiunta, al fine di ricavare profitto, vendette molti dei suoi voli per il lancio di satelliti commerciali destinati al mercato delle telecomunicazioni. Questo spinse
ad forzare il lancio degli Shuttle in modo da
soddisfare le esigenze dei suoi clienti anche
a costo di trascurare la sicurezza e i rapporti tecnici che mettevano in rilievo anomalie
nel funzionamento del sistema. Anzicchè
prendere provvedimenti per correggere tali
anomalie, la NASA decise di effettuare la
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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cosidetta “normalizzazione della devianza”.
Il ragionamento era che se un’anomalia non
aveva causato incidenti nei voli precedenti,
allora non avrebbe importanza tale da richiedere ulteriori approfondimenti. Un ragionamento che non aveva nessun fondamento ingegneristico e decisamente insano che ebbe
come conseguenza la perdita del Challenger e del suo equipaggio. la NASA imparò a
caro prezzo la lezione e grandi cambiamenti vennero apportati alla struttura interna
dell’agenzia così come allo Space Shuttle
stesso al fine di renderlo più sicuro. L’era
del programma Space Shuttle come servizio
di linea era terminata, sostituita da un’era volta all’insegna della sicurezza prima e compimento della missione dopo.
Purtroppo con il tempo la memoria si infievolisce e si cade nelle vecchie errate consuetudini. Quando Columbia il primo Febbraio 2003 non raggiunse la pista di atterraggio al Kennedy Space Center al termine
di una missione scientifica di grande successo, la NASA dovette nuovamente coprirsi di
cenere e autoesaminarsi. Questa volta il problema risiedette del disegno del sistema di
protezione termica del serbatoio esterno.
Che questo non fosse perfetto, era cosa ben
nota, ma non presa troppo seriamente. Una
nuova ristrutturazione dell’agenzia e numerose modifiche allo Space Shuttle dopo,
permisero alla NASA di operare con grande successo e con incrementale sicurezza i
rimanenti Space Shuttle fino alla fine del programma nel luglio 2011.
Due grandi critiche spesso lanciate dai
detrattori del programma furono che mancava di un sistema efficacie di emergenza per
salvare gli astronauti in caso di malfunzionamento durante l’ascesa o il rientro nonchè gli enormi costi di manutenzione e praparazione per il volo successivo di ogni orbiter. Entrambe sono critiche più che fondate. Tuttavia i loro promulgatori spesso si dimenticano di come la NASA abbia dovuto
fare dei forti compressi nel disegnare lo
Space Shuttle a causa dei scarsissimi fondi
elargiti dal Congresso. La diretta conseguenza fu l’avere uno Space Shuttle così come lo
conosciamo oggi. Sicuramente carente sulla sicurezza ma decisamente superiore a
qualsiasi altra astronave costruita in fatto di
capacità operative.

Conclusioni
Dopo questa breve esamina sul programma Space Shuttle possiamo dunque
ritornare alla domanda che ci siamo posti all’inizio dell’articolo: possiamo definire lo Space Shuttle come un errore? È
mia personale opinione che la risposta a
tale domanda sia negativa. Capacità di
volare ripetutamente nello spazio, capacità di compiere una vasta gamma di missioni, espansione della collaborazione con
altre agenzie spaziali, capacità di far volare un gran numero di astronauti, apertura al volo spaziale su base regolare sia
a donne che ad astronauti stranieri, costruzione della stazione spaziale internazionale. Questi sono alcuni dei numerosi successi con cui lo Shuttle e i suoi equipaggi ci
hanno omaggiato. Nessun’altro programma spaziale ad oggi è stato in grado di
eguagliare tale successo e tale rimarrà per
ancora molti anni avvenire. Volare nello
spazio è ancora oggigiorno un’attività
molto rischiosa. E questo è un qualcosa che
gli astronauti sanno molto bene. I sette
astronauti del Challenger e del Columbia
sapevano molto bene cosa andavano in
contro ed erano disposti anche a sacrificare la loro propria vita al fine di permette allo Shuttle di avere successo e di
svolgere il ruolo per cui venne progettato. I suoi difetti, dai più piccoli ai più vistosi, non sono da imputarsi ad un errato progetto, ma piuttosto ad una estrema
miopia di chi decise negli anni 70 di non
stanziare fondi sufficienti per permettere
alla NASA di creare un’astronave ancora
migliore. Lo Space Shuttle ha dato sempre il meglio di se stesso e anche di più.
Come un bambino che diventa adulto acquisendo esperienza, lo Space Shuttle ha
continuato a maturare con ogni missione.
Oggi la missione del programma Space
Shuttle non è finita. I tre rimanenti orbiter sono in bella esposizione presso il Kennedy Space Center in Florida, il California
Science Center in Los Angeles e al Air
and Space Museum in Washington. Sebbene permanentemente ancorati a terra,
ognuno di loro trasmette ispirazione alle
prossime generazioni di esploratori, quelli che forse un giorno ritorneranno sulla
Luna o porranno piede su Marte.
ASTRONOMIA
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Note
1
È doveroso ricordare che il sovietico shuttle Buran, concepito negli anni 80, era in effetti leggermente più grande dello Space Shuttle della NASA.
Tuttavia volò soltanto una volta nello spazio, per di più senza equipaggio umano. Si può pertanto affermare senza errare che lo Space Shuttle sia in effetti l’astronave più grande mai utilizzata per svolgere attività di volo spaziale con equipaggio umano.
2
STS-61A fu un eccezione in quanto portò in orbita un equipaggio formato da ben 8 astronauti. Fortunatamente la presenza a bordo del laboratorio europeo Spacelab evitò un insopportabile sovraffollamento. In aggiunta
STS-71 mentre decollò con 7 astronauti da bordo, rientrò con 8 portando con
se due cosmonauti al termine della loro missione sulla stazione spaziale Mir.
3
Si ricorderà come la prima donna a volare nello spazio fu la sovietica
Valentina Tereskova nel lontano 16 giugno 1963. Tuttavia fu soltanto un volo dal sapore più propagandistico che altro. Successivamente il programma
spaziale sovietico/russo vide la presenza di una piccolissima manciata di
donne all’interno del suo corpo cosmonauti. Ma la sporadicità dei voli che
videro nel loro equipaggio tali cosmonaute nonchè il numero decisamente
ridotto di missioni da loro svoltei, fa si che si possa definire il programma

Con questo quinto ed ultimo articolo si
conclude la serie “L’era dello Space Shuttle”. Ma certamente torneremo in argomento in futuro.
A nome della Sezione Astronautica dell’Unione Astrofili Italiani ringazio l’Ing.
Davide Sivolella per il pregevole e meticoloso lavoro svolto.
In questi tempi di crisi, non solo econo-

spaziale sovietico/russo come decisamente maschile.
4
Anche in questo caso è doveroso precisare che i sovietici avevano cominciato ad introdurre nei loro equipaggi membri appartenenti ad altre nazionalità. Tuttavia si trattò di voli con persone non facenti parte ad un corpo astronauti straniero. Spesso si trattò di persone appartenente a nazioni comuniste, al quale si offriva la possibilità di far volare nello spazio un loro connazionale come segno di amicizia e supporto. Di fatto non si può dire che il
programma spaziale sovietico/russo aprì le porte per far volare astronauti stranieri su base regolare. Questo avviene oggigiorno per trasportare astronauti alla stazione spaziale, ma solo perchè la NASA non dispone di mezzi propri per accedere allo spazio.
5
Anche se aveva piani per mettere in orbita una stazione spaziale già
all’inizio degli anni 70 e nonostante il via libero dato da Regan nel 1984, la
NASA cominciò ad avere un permanente avanposto in orbito solo a partire
dalla fine degli anni 90.
6
Infatti, la più lunga missione Shuttle fu STS-80, durata per un record
di 17 giorni 15 ore e 53 minuti. Una durata ragguardevole per uno Shuttle
ma decisamente sottotono rispetto a missioni lunghe diversi mesi.

mica, è molto difficile fare previsioni sul futuro che attende le opportunità per l’esplorazione umana dello Spazio.
Con buona possibilità e Marte dovranno attendre ancora qualche decennio prima
di ospitare esseri umani.
D’altro canto è mio parere che investire nelle attività spaziali e nell’industria aerospaziale sia un investimento che premia

e con ricadute nella vita di tutti i giorni.
Ormai innumerevoli brevetti derivanti
dalla ricerca aerospaziale fanno parte integrante del nostro stile di vita, e forse una
delle strade per uscire dal tunnel della crisi può essere proprio questa: investendo in
tecnologie dalla sicura ricaduta nelle attività umane.
VINCENZO GALLO
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Notiziario

Supernova SN 2013he
in NGC4774

SN 2013he in NGC4774.

Spettro SN 2013he (Cortesia INAF-OAPD).

Un nuovo fenomeno esplosivo di
natura extragalattica è stato
individuato dal team del Montarrenti Observatory Supernovae Search (Unione Astrofili Senesi) composto da Simone
Leonini, Giacomo Guerrini, Paolo Rosi, Luz Marina Tinjaca Ramirez e Massimo Conti, parte
dell’Italian Supernovae Search
Project (ISSP).
Nella notte del 9 dicembre
scorso, durante una sessione
di sorveglianza automatica del
telescopio Ritchey-Chretien
(D=0.53m - f/8.7) dotato di
sensore Apogee U47, sono

state raccolte circa 500 immagini di galassie candidate ad
ospitare eventi di supernovae.
I successivi controlli hanno permesso di rilevare nella galassia
NGC4774 (Arp 146) una sorgente luminosa non presente
nelle immagini di archivio misurata di mag. 16.53CR +/0.22 (catalogo USNO B1) e
localizzata a 3arcsecondo.
Ovest e 7arcsecondo Sud dal
proprio nucleo.
La “galassia Fagiolo”, così denominata per il suo caratteristico aspetto, è una peculiare
galassia anulare originata da
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una collisione galattica. Distante circa 370 milioni di anni luce, ha le dimensioni apparenti
di 0.6x0.4 arcminuto. e brilla
di mag. 14.8 a circa 1.5° sud
di Cor Caroli, la celebre stella
doppia α Canum Venaticorum.
A causa del maltempo, la presenza del transiente è stata
per prima confermata dall’astrofilo australiano Joseph Brimacombe, utilizzando un telescopio remoto situato in New
Mexico (USA). A poche ore di
distanza, anche il telescopio di
Montarrenti e gli osservatori
aderenti al progetto ISSP di
Cortina d’Ampezzo (BL) e Montecatini Val di Cecina (PI), hanno potuto riprendere la “nuova” stella.
Prontamente, sono stati informati della scoperta gli astronomi dell’INAF-Osservatorio
Astronomico di Padova che,
attraverso il telescopio Copernico di 1.82 m di Cima Ekar,
hanno potuto caratterizzare
con immediatezza la variabile,
classificandola di tipo II-P (plateau).
La giovane supernova individuata circa 1 settimana dopo
la sua esplosione, è stata inserita nel programma di follow-up
spettrofotometrico dell’osservatorio di Asiago.
Con la CBET n. 3750, l’International Astronomical Union designava ufficialmente la supernova SN 2013he attribuendo la
scoperta agli astrofili senesi
che potevano così celebrare le
imminenti festività con una
straordinaria “Stella di Natale”.
Simone Leonini

Osservatorio
di Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale
di Montarrenti (OAPM), posto a 20
km dalla città medioevale di Siena,
ospita un 53 cm f/8 e un piccolo
Planetario per finalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la
cittadinanza e, in particolare verso i
ragazzi delle Scuole.
Il secondo e quarto venerdì del mese
alle 21:30, l’Osservatorio è aperto
gratuitamente al pubblico per
osservazioni notturne del cielo e, in
caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astrofili
della Unione Astrofili Senesi (UAS),
gestori dell’Osservatorio. Per un
viaggio tra gli oggetti deep sky del
cielo invernale.
Il sabato mattina è l’apertura per
ragazzi delle Scuole, insieme ai loro
docenti, con osservazione del Sole
(osservazione delle macchie solari in
luce bianca, delle protuberanze solari
con un Coronado, e dello spettro
solare), e incontri con audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della
Provincia di Siena, realizzato con il
contributo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, è costituito dal
più antico castello della provincia di
Siena, posto in un luogo unico per le
bellezze naturali e architettoniche. È
capace di ospitare gruppi da 10 a 32
persone a prezzi particolarmente
economici (20 euro pernottamento,
15 euro pranzo e cena). Su richiesta
di gruppi sono previste aperture ad
hoc, in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astrofilisenesi.it
http://www.astrofilisenesi.it
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Congresso UAI
Il XLVII Congresso annuale
dell’Unione Astrofili Italiani
Il XLVII Congresso dell’UAI si
svolgerà da venerdì 9 a
domenica 11 maggio
2014, presso la Città di
Castiglione dei Pepoli
(BO) sotto le cure del Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi.
Anche quest’anno il Congresso sarà particolarmente ricco di iniziative e appuntamenti per scoprire, ri-scoprire o approfondire la passione per
l’osservazione del cielo e per la scienza.
Sarà anche un’eccellente occasione per conoscere un territorio interessante ed ospitale come
quello dell’Appennino Bolognese e di Castiglione dei Pepoli, in particolare.
Il programma del Congresso sarà suddiviso in diversi momenti:
❱ Le sessioni scientifico-culturali, che ospitano i lavori specialistici realizzati dagli astrofili
e dai professionisti partecipanti al Congresso, nei
diversi settori di attività dell’UAI, compresi la didattica e divulgazione scientifica.
❱ Gli eventi pubblici, come momenti di condivisione con il pubblico più vasto, quali:
- la Lectio Magistralis, venerdì 9 maggio
alle ore 18:30, di Giampaolo Vettolani (Direttore Scientifico INAF) a cui farà seguito lo star party pubblico – notte stellata
UAI, sabato 10 maggio, dalle 21.30.
- la premiazione e la conferenza legata al
“Premio Lacchini”, sabato 10 maggio alle ore 17:30. Quest’anno il premio verrà conferito a Walter Ferreri, figura storica per
la divulgazione dell’astronomia e per l’editoria di settore in Italia
❱ Gli eventi sociali, rivolti ai soci ed ai loro
accompagnatori. Quest’anno sarà proposta una
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Visita al Santuario della Beata Vergine delle
Grazie di Boccadirio e al Museo della Terra di
Castiglione dei Pepoli.
Le sessioni scientifiche di quest’anno, in numero
ridotto anche per consentire un compattamento del programma ed agevolare così la partecipazione a tutto il congresso, saranno le seguenti:
❱ VENERDÌ 9 MAGGIO la Sessione Astrocultura & Didattica (Chairman: Sandro Bardelli,
INAF-OABo) e la Sessione Divulgazione ((Chairman: Marco Morelli, Museo Scienze Planetarie di Prato)
❱ SABATO 10 MAGGIO la Sessione Sistema
Solare (Chairman: John Brucato, INAF-OA Arcetri) e la Sessione Inquinamento Luminoso
(Chairman: Alessandro Battistini, Hera Luce)
❱ DOMENICA 10 MAGGIO, la Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica (Chairman: Emiliano Diolaiti, INAF-OABo) e la Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
(Chairman: Francsco Ferraro, INAF-OABo)
Sabato pomeriggio infine, dalle 14:30 alle
17:30, si svolgerà l’importante momento assembleare, con tavoli specifici di approfondimenti sui

temi dell’associazionismo, della ricerca amatoriale e delle attività didattiche e divulgative. Ma
l’argomento principale sarà certamente la proposta di un’ampia riforma dell’UAI, finalizzata a
valorizzarne la struttura federativa e ad ampliare così la sua rappresentatività e la forza comunicativa dela comunità astrofila.
Tutti i partecipanti al congresso, compresi gli accompagnatori, devono iscriversi al congresso compilando l’apposito form di registrazione online (www.uai.it) entro il 20 aprile
2014. Fissata invece al 10 aprile la scadenza per
l’invio delle relazioni, sempre attraverso il citato form.
Maggiori informazioni relative alla logistica del congresso possono essere richieste alla Segreteria
del Comitato organizzatore locale del Congresso:
Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi
Indirizzo: Via Montebaducco, 27
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
Mail: info@gruppom1.it
Sito internet: www.gruppom1.it
Luca Orrù
Segretario UAI
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Notiziario

Timetable del Congresso
Venerdì 9 maggio 2014
❱ 15:00
Apertura segreteria Congresso e Benvenuto del LOC
❱ 15:30 - 16:45 Sessione Astrocultura & Didattica
Chairman: Sandro Bardelli (INAF-OABo)
❱ 16:45 - 17:00 Coffee-Break
❱ 17:00 - 18:15 Sessione Divulgazione
Chairman: Marco Morelli
(Museo Scienze Planetarie Prato)
❱ 18:30 - 20:00 Lectio Magistralis pubblica
Prof. Giampaolo Vettolani
❱ 20:30 - 21:30 Cena
❱ 21:30
Star party pubblico – Notte Stellata UAI
Sabato 10 maggio 2014
❱ 09:30
Apertura segreteria Congresso
❱ 10:00 - 11:15 Sessione Sistema Solare
chairman: John Brucato (INAF-OA Arcetri)
❱ 11:15 - 12:30 Sessione Inquinamento Luminoso
chairman: Alessandro Battistini (Hera Luce)
❱ 12:30 - 13:30 Pausa Pranzo
❱ 14:30 - 17:30 Assemblea dei Soci UAI

Tavoli di coordinamento specifici:
- conferenza Associazionismo Astrofilo (Modera il Segretario UAI)
- conferenza delle Sezioni di Ricerca (Modera il Coordinatore SdR UAI)
- conferenza delle Commissioni (Moderano i Coordinatori Commissioni)
❱ 17:00 - 17:30 Coffee-Break
❱ 17:30 - 18:00 Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri,
Premio Astroiniziative
❱ 18:00 - 20:00 Premio Lacchini e Lectio Magistralis del premiato
❱ 20:30
Cena sociale
Domenica 11 maggio 2014
❱ 09:30
Apertura Segreteria Congresso
❱ 10:00 - 11:15 Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica
chairman: Emiliano Diolaiti (INAF-OABo)
❱ 11:15 - 12.30 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
chairman: Sandro Bardelli (INAF-OABo)
❱ 12:30 - 13.30 Sobrio rinfresco di commiato
❱ 14:00
Chiusura segreteria Congresso

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2014
Cari Soci,
l’Assemblea Ordinaria
2014 dei Soci UAI, si svolgerà, contestualmente al Congresso Nazionale 2014, il
prossimo Sabato 10 maggio
2014, presso la sede del Palazzetto Sportivo polivalente di
Castiglione dei Pepoli (BO),
alle ore 13:30 in prima convocazione e alle ore 14:30 in seconda convocazione.
L’ordine del giorno fissato
per l’assemblea è il seguente:
1. Apertura dei lavori a cura
del Presidente UAI
2. Nomina del Presidente e
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del Segretario della AdS
3. Approvazione dell’ordine
del giorno e accertamento
della validità dell’Assemblea
4. Relazione morale del Presidente UAI
5. Illustrazione del Bilancio
consuntivo 2013 e preventivo 2014
6. Relazione del Collegio Sindacale
7. Relazioni dei Coordinatori delle Sezioni di Ricerca
e delle Commissioni
8. Relazione su una proposta di Riforma UAI

9. Nomina di nuovi Responsabili di Sezioni e Commissioni
10. Individuazione sede congressuale 2015
11. Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni
12. Varie ed eventuali
Si ricorda che, a norma
dell’art. 10 dello Statuto UAI:
“Ogni Socio ha diritto ad un
solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da
altro Socio dell’UAI; non è ammessa più di una delega per
latore.”
Si ricorda altresì che il vo-

to per le elezioni degli organi
sociali deve essere personale.
Si ricorda altresì che, a
norma dell’art. 7 del Regolamento Generale UAI: “Le Delegazioni, le Associazioni, i
Gruppi e gli Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma hanno la facoltà di farsi rappresentare da una Delegazione uffi
ciale, composta da una o più
persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di
interesse generale.”
Roma, 10 febbraio 2014
Il Presidente UAI
Avv. Mario di Sora

ASTRONOMIA

37

Recensione

To orbit and back again.
How the space shuttle flew in space
Davide Sivolella

A
Editore: Springer Praxis
ISBN: 978-1-4614-0982-3
Pagine: 502.
£ 24.95

poco più di due anni dal “pensionamento “ degli Space Shuttle è ancora viva la sensazione che si è chiuso un ciclo
dell’esplorazione dello Spazio senza che si sia
progettato un immediato futuro.
La capsula Orion, che avrebbe dovuto sostituire lo Space Shuttle, è ancora in fase sperimentale e ben lontana da un possibile impiego operativo, si parla del 2018, ed è quasi improbabile l’impiego per missioni verso
la Luna.
Tocca quindi alla vecchia Sovietica Soyuz garantire i passaggi con la Stazione
Spaziale Internazionale. Certo meno versatile, sicuramente meno comoda, ma al momento, unitamente alla capsula cinese che gli
somiglia moltissimo, sono l’unico accesso
allo spazio per le attività umane.
Descrivere gli otre 30 anni di operatività della flotta degli Space Shuttle non è un
opera da poco, considerato le innumerevoli missioni e i molteplici impieghi, molti dedicati anche all’Astronomia e al suo miglior
gioiello lo Hubble Space Telescope.
Per ricordare tutto questo ma soprattutto per avere una chiave di lettura e di interpretazione su tanti aspetti, tecnici e non,
viene in soccorso la recente pubblicazione del

libro dell’Ing. Davide Sivolella To Orbit and
Back Again. How the Space Shuttle flew in
space: traducibile più o meno Andata e ritorno dall’orbita. Come lo Space Shuttle ha
volato nello Spazio.
L’autore, l’Ing. Davide Sivolella, socio
UAI, vive a Londra e lavora in campo aeronautico, ha già fornito qualche anticipo con
gli articoli dedicati allo Space Shuttle pubblicati su questa rivista.
Il libro è scritto in un inglese tecnico
molto friendly ed è ricco di illustrazioni e
schemi: somiglia molto ad un vero e proprio
manuale operativo.
Per gli appassionati è un libro che non
può mancare, ad impreziosirlo c’è una vera
chicca: la prefazione di Story Musgrave,
(STS 6, STS 51-F; STS 33, STS 44, STS 61 STS
80) che con le sue sei missioni ne fa uno degli astronauti più esperti ed autorevoli del
programma Shuttle.
Una volta ultimata la lettura si avrà l’impressione di essere in grado di poter tranquillamente far parte di un equipaggio e sedersi ai comandi: sarà sufficiente attendere che
si esaurisca il conto alla rovescia!!!
VINCENZO GALLO
Responsabile Sezione Astronautica UAI

Favole astronomiche
Gianfranco Pesci

L
Editore:Youcanprint, 2013
ISBN 8891110736,
9788891110732
Pagine: 134 B/N
€ 12,00
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’Autore è un medico di base in pensione. È riuscito benissimo nel suo intento di raccontare con correttezza e semplicità l’astronomia. Bello, gustoso. Da leggere. L'intento dell'Autore è senz'altro riuscito. Peccato per alcuni errori tipografici,
suggerisco all'Autore di far allegare una pagina inserita dentro il volumetto con le

correzioni dei refusi più importanti. Ma
assicuro che non tolgono piacere alla lettura e "all'insegnamento"proposto dall'Autore.
È una piacevole lettura per tutti. Lo
trovate su ibs.it, su books.google.com, su
Amazon.com, etc.
GIORGIO BIANCIARDI
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Poesia
Poesie tra le stelle

Incontro di dame nel salotto
di Astrea la dea "che con la libra e con la spada
- Conosce di ciascun l'errore e il merto" - (Ovidio - Metamorfosi)
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
e Carlo Muccini
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

Nei prossimi mesi gli asteroidi Ceres e Vesta saranno all'opposizione
nella costellazione della Vergine.

astrocultura@uai.it

4 Vesta è un grande asteroide della Fascia principale. Scoperto il 29
marzo 1807 da Heinrich Wilhelm Olbers è il secondo pianetino per grandezza della fascia di asteroidi, con un
diametro medio pari a circa 530km.
Ha una superficie molto brillante ed è
quindi molto luminoso. E' l'unico visibile ad occhio nudo dallaTerra (oltre
a 1 Ceres, in circostanze favorevoli).

Le mappe di Carlo Muccini, curatore della rubrica Asteroidi del Cielo del mese sul sito Divulgazione UAI.

1 Ceres (Cerere) originariamente chiamato Cerere Ferdinandea, è l'asteroide più grande della fascia principale del sistema solare; fu inoltre il primo ad essere scoperto, il 1º gennaio 1801
da Giuseppe Piazzi, e per mezzo secolo è stato considerato l'ottavo pianeta. Dal 2006, inoltre, Cerere è l'unico asteroide del sistema solare interno ad essere considerato un pianeta nano, alla stregua di Plutone, Makemake, Haumea ed Eris. Il suo diametro è di circa 950km.
A Roma Cerere era la dea della terra e della fertilità, ma anche dea della nascita, poiché
tutti i fiori, la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti suoi doni, tant'è che si pensava avesse
insegnato agli uomini la coltivazione dei campi. Veniva solitamente rappresentata come una
matrona severa e maestosa, con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in una mano e
un canestro colmo di grano e di frutta nell'altra.

Cerere
Orlando Furioso, Canto XII
1
Cerere, poi che da la madre Idea
tornando in fretta alla solinga valle,
là dove calca la montagna Etnea
al fulminato Encelado le spalle,
la figlia non trovò dove l’avea
lasciata fuor d’ogni segnato calle;
fatto ch’ebbe alle guance, al petto, ai crini
e agli occhi danno, al fin svelse duo pini;
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

2
e nel fuoco gli accese di Vulcano,
e diè lor non potere esser mai spenti:
e portandosi questi uno per mano
sul carro che tiravan dui serpenti,
cercò le selve, i campi, il monte, il piano,
le valli, i fiumi, li stagni, i torrenti,
la terra e ‘l mare; e poi che tutto il mondo
cercò di sopra, andò al tartareo fondo.

Vesta
Inno secondo
(da Le Grazie: poemetto di Ugo Foscolo)
...
Solinga nell'altissimo de' cieli,
Inaccessa agli Dei, splende una fiamma
Per proprio fato eterna; e n'è custode
La veneranda Deità di Vesta.
Vi s'appressa, e deriva indi una pura
Luce che, mista allo splendor del Sole,
Tinge gli aerei campi di zaffiro
E i mari allor che ondeggiano al tranquillo
Spirto del vento, facili a' nocchieri;
E di chiaror dolcissimo consola
Con quel lume le notti; e a qual più s'apre
Modesto fiore a decorar la terra
Molte tinte comparte, invidïate
Dalla rosa superba. Anco talora
Di quel candido foco una scintilla
Spira la Dea nell'anime gentili,
Che, recando con sè parte di cielo,
Sotto spoglia mortal scendon fra noi.
Di quel candido foco ardono i petti,
Pronti al perdono, al beneficio, e pronti
A consolare i miseri col pianto.
ASTRONOMIA
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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.

C/2013 R1 Lovejoy. DK 500/2250 & CCD FLI 11002. L 5x180 s, RG 60 s, B 120s . iTelescope.net, New Mexico, 12 novembre 2013. Rolando Ligustri.
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Astroimmagini

Io in eclisse e la Macchia Rossa che spunta al bordo nell'ultimo frame.
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Astroimmagini

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

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

C/2013 R1 Lovejoy. DK 500/2250 & CCD FLI 11002. L 5x180 s, RG 60 s, B 120s . iTelescope.net, New Mexico, 7 gennaio 2014. Rolando Ligustri.
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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.

SH2-199 dal Tele 1 Skylive con filtri H S O. 25 novembre 2013. Ivan Montini.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

43

Vignette Astronomiche

Formazione stellare
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

a generazione di un sistema planetario, quale il nostro sistema solare, dipende necessariamente dalla formazione di una stella, attorno alla quale si aggregano ed orbitano gli altri corpi celesti.
Le stelle vengono formate dalle nube molecolari nello
spazio interstellare, in cui specifiche condizioni di densità e temperatura consentono l’assemblaggio di molecole, fra cui quelle dell’idrogeno, dell’elio e di altri elementi chimici maggiormente massivi.
Il processo di formazione inizia dalla perdita dell’equilibrio
idrostatico all’interno della nube molecolare, la quale
causa la concentrazione di gas per attrazione gravitazionale, in un nucleo primordiale. L’afflusso di materiale

L
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continua, creando un disco di accrescimento rotante attorno all’embrione stellare, fino a quando le condizioni per
la fusione nucleare dell’idrogeno sono raggiunte: questo
è il momento in cui la protostella inizia a splendere,
emettendo radiazione nello spazio circostante.
La figura sovrastante illustra l’immensa giostra rotante di materiale proveniente da una nube molecolare, la
quale si concentra e consente l’accensione del nuovo
astro.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/evoluzionestellare.htm
http://sole.uai.it/

n. 2 • marzo-aprile 2014

