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DIDATTICA
La Donna e lo Spazio
Umberto Cavallaro

n Giove 2012-2013

n La Donna e lo Spazio

n Asteroide 3905, Doppler

La Supernova 2014J in M82 (scoperta dall’insegnante Steve
Fossey, University College di Londra, mentre faceva normali
osservazioni deep sky con i suoi studenti il 21 gennaio alle 19
20 GMT) fotografata in remoto con il tele 1 Skylive il 24
gennaio alle 23 30 ora locale. 3x120 s L, 2x120 s H, 2x120
s O, 3x 120 s G ,1x120 s R. Raimondo Codiglia (mondi),
Gabriella Terranova (terry26), Germano De Simone (krater).
La SN (di tipo Ia) veniva stimata di magnitudine intorno alla
11.7 (!). Vicinissima: 11 milioni di anni luce dalla Terra.

Iscrizione all’UAI

Come iscriversi all’UAI
• Iscrizione socio “individuale”: dà diritto a ricevere la rivista e
almanacco CARTACEO e WEB (con possibilità di scelta della sola
opzione web) - 50,00 Euro
• Iscrizione socio “aggregato”: come sopra, ma con socio già
iscritto ad una delle Delegazioni UAI sul territorio (va specificato
nella causale il CODICE DELEGAZIONE UAI) - 40,00 Euro
• Iscrizione socio “giovane”: come sopra, ma riservata ai giovani
inferiori ai 26 anni di età (allegare copia della carta di identità) 30,00 Euro
• Iscrizione socio “delegazione”: riservata alle associazioni od enti
che aderiscono alla struttura delle Delegazioni UAI sul territorio
- 60,00 Euro
• Iscrizione socio “ente”: riservata alle persone giuridiche (enti,
scuole, associazioni NON delegazioni) - 70,00 Euro
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:

• tramite il conto corrente postale n. 20523189 intestato a
“Unione Astrofili Italiani c/o Oss. Astr. Fuligni - Via Lazio 14,
00040 Rocca di Papa (RM)”, utilizzando il bollettino allegato;
• tramite bonifico bancario sul CC (anche effettuato on-line)
codice IBAN: IT78 L076 0112 1000 0002 0523 189 intestato
a “Unione Astrofili Italiani”;
• tramite Internet collegandosi al sito UAI www.uai.it ed
effettuando il pagamento con il sistema sicuro Paypal che
richiede l’utilizzo di una carta di credito.
N.B. - ogni modalità di pagamento ha un costo di transazione
aggiuntivo alla quota di iscrizione in funzione del servizio utilizzato.
Per accelerare le operazioni di recepimento dell’iscrizione o rinnovo
effettuate con bonifico o versamento postale, inviare una e-mail
a amministrazione@uai.it con oggetto “ISCRIZIONE UAI”
indicando la data del pagamento ed allegando l’attestazione dello
stesso (ricevuta bollettino o bonifico).

UNIONE ASTROFILI ITALIANI
Sede Nazionale e indirizzo postale:
Osservatorio Astronomico "F. Fuligni"
Via Lazio, 14 - Località Vivaro
00040 Rocca di Papa (RM)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Mario Di Sora
Vicepresidente: Giorgio Bianciardi
Segretario: Luca Orrù
Tesoriere: Massimiliano Lucaroni
Consiglieri: Jacopo Baldi, Pasqua Gandolfi,
Daniele Gasparri, Maria Antonietta
Guerrieri, Salvatore Pluchino
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Michele Alberti, Pasquale Ago
e Renato Antonelli
COMITATO DEI PROBIVIRI
Giuseppe De Donà, Gabriele Vanin e Piet Jan
Schutzman
probiviri@uai.it

2

ASTRONOMIA

SEZIONI DI RICERCA
Coordinatori: Salvatore Pluchino
ricerca@uai.it
Sole: Luciano Piovan
sole@uai.it
Luna: Antonio Mercatali
luna@uai.it
Occultazioni: Claudio Costa
occultazioni@uai.it
Meteore: Enrico Stomeo
meteore@uai.it
Pianeti: Paolo Tanga
pianeti@uai.it
Comete: Giannantonio Milani
comete@uai.it
Stelle Variabili: Claudio Lopresti
stellevariabili@uai.it
Cielo Profondo: Fabio Martinelli
cieloprofondo@uai.it
Quadranti solari: Giuseppe De Donà
quadrantisolari@uai.it
Astrocultura: Pasqua Gandolfi
astrocultura@uai.it
Radioastronomia: Salvatore Pluchino
radioastronomia@uai.it
Spettroscopia: Fulvio Mete
spettroscopia@uai.it
Strumentazione: Carlo Martinelli
strumentazione@uai.it

Pianeti extrasolari: Claudio Lopresti
pianetiextrasolari@uai.it

Sorveglianza Spaziale: Detriti Spaziali
Fabrizio Piergentili
detritispaziali@uai.it
Astronautica: Vincenzo Gallo
astronautica@uai.it
COMMISSIONI E SERVIZI
Commiss. Naz. Rete Osservatori
Astronomici (ROSITA): Gabriele Tedesco
osservatori@uai.it
Didattica: Maria Antonietta Guerrieri
didattica@uai.it
Divulgazione: Paolo Volpini
divulgazione@uai.it
Inquinamento Luminoso: Ugo Tagliaferri
inqlum@uai.it
Servizio televideo RAI, p.575:
Paolo Colona
tlv@uai.it
Astrologia? No, grazie!: Pasqua Gandolfi
astrologianograzie@uai.it
Telescopio Remoto UAI:
Giorgio Bianciardi
telescopioremoto@uai.it
UFFICIO LEGALE:
avv. Mario Di Sora
ufficiolegale@uai.it

n. 1 • gennaio-febbraio 2014

Editoriale

Astronomia, la rivista
di tutti gli astrofili italiani

N

Giorgio Bianciardi
Vicepresidente UAI
gbianciardi@yahoo.it

el mio editoriale di maggio-giugno 2011 ci
eravamo impegnati a presentare la Rivista
anche con la filosofia di Creative Commons, lasciando a disposizione di tutti gli astrofili, e non
solo dei Soci UAI, la nostra Rivista.
Come avrete notato già 3 annate (20082010) sono liberamente a disposizione sul nostro sito. Il PDF è scaricabile da tutti. Anzi, questa è la situazione nel momento in cui scrivo,
21 gennaio 2014, ma quando leggerete questo
mio scritto, anche le annate 2006 e 2007 si saranno aggiunte. Progressivamente tutte le annate, a ritroso, saranno scaricabili e da parte
di tutti. Tra qualche mese anche il 2011 sarà
scaricabile (e così in avanti di anno in anno).
Pensiamo anche al presente nel senso della massima diffusione. Così l’Almanacco UAI
2014, 114 pagine ricche di informazioni, a fine dicembre sul sito per i Soci, è dal 10 gennaio anche liberamente accessibile a tutti. E’
solo l’inizio di una serie di pubblicazioni che
la UAI produrrà per i Soci, certamente, ma
anche per tutti gli astrofili italiani. Ad aprile
(quindi prima del prossimo Congresso) sarà
liberamente scaricabile da tutti, non solo dai
Soci, il PDF degli Atti del XLVI Congresso Nazionale UAI, l’ultimo effettuato. Ricchissimo di
articoli di ricerca e di didattica: l’opera com-

pleta di tutte le presentazioni.
Avremo così, come vedete in questo numero, una Rivista più snella (48 pagine, ma tutta a colori) e senza nessuna perdita di informazione per il Socio visto che si sommeranno le pubblicazioni liberamente accessibili come gli Atti, molto corposi, e che avrebbero
consumato molti numeri della Rivista, anche
se avessimo mantenuto la vecchia foliazione.
I Soci ovviamente avranno in più la possibilità di sfogliare queste pubblicazioni, come fanno con la Rivista, con il servizio di Calameo. Un sistema estremamente agevole di lettura online.
Per aspera ad astra

In questo numero...
Come vedete, il numero che avete in mano è tutto a colori, come sarà d’ora in poi. In copertina la luminosissima Supernova in M82. In
Ricerca la Sezione Pianeti UAI presenta lo studio di Giove nell’ultima opposizione del pianeta. In Didattica un articolo sulle donne nello
spazio: questo è l’anno in cui, infatti, Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana, raggiungerà la ISS. Gli astrofili continuano a
scoprire supernovae ma stanno anche iniziando a seguire i Gamma Ray burst (Notiziario) …ma, il numero 1 non era il numero in cui
apparivano gli Atti del Congresso Nazionale? Leggete l’editoriale: gli Atti usciranno nei prossimi mesi in un volume unico, speciale,
liberamente scaricabile sia dai Soci che da tutti gli astrofili.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il Coordinatore Editoriale
ASTRONOMIA
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Piovono diatomee ma sono
davvero cosmiche?
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Alcune conclusioni affrettate
sull’esistenza di presunte
forme di vita elementare
provenienti dallo spazio
extraterrestre, rischiano di
confinare in un terreno di
eresia scientifica le ricerche
che si riallacciano al filone
della panspermia, la teoria
secondo cui i crogiuoli della
vita si trovano in corpi vaganti
come le comete, e di lì
vengono trasportate sui
pianeti.

Figura 1. Il frammento di diatomea
raccolto col pallone stratosferico.
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he cosa ci fa un microscopico guscio di diatomea (un’alga unicellulare) sospeso nella stratosfera a 25 km di altezza? E soprattutto: com’è arrivato fin lassù? A questa domanda ciascuno di noi
risponderebbe, guidato più dal buonsenso che dalla competenza, chiamando in causa vortici atmosferici, eruzioni vulcaniche o trasporti di velivoli
d’alta quota. Ma cinque ricercatori di rispettabilissime università del Regno Unito, dopo avere
scartato tutte le possibili cause terrestri, hanno
concluso che la diatomea da loro trovata è aliena, che viene dallo spazio, dopo aver viaggiato chissà per quanto tempo nel cuore di una cometa.
L’ultimo annuncio di una lunga serie di presunte scoperte di microorganismi extraterrestri è
stata di recente pubblicata sul “Journal of Cosmology”, una rivista scientifica nota fra gli esperti per la sua tendenza ad accogliere i contributi dei
sostenitori della moderna panspermìa, la teoria
secondo cui la vita non è comparsa spontaneamente sulla Terra ma ci è arrivata, e continuerebbe ad
arrivarci, dallo spazio. Fra i maggiori sostenitori
di questa teoria c’è stato il famoso astronomo Fred
Hoyle, morto nel 2001, che descriveva le comete

come inseminatori universali di vita elementare.
Non a caso l’articolo che ora annuncia la scoperta della diatomea cosmica è firmato, fra gli altri,
da Chandra Wickramasinghe, già allievo prediletto e poi collaboratore di Hoyle (M. Wainwright,
C. Rose, A. Baker, K. Briston, N.C. Wickramasinghe, Isolation of a diatom frustule fragment from
the lower stratosphere (22-27 km) - Evidence for
a cosmic origin, Journal of Cosmology, Vol.22,
August 2013).
A leggere l’articolo si direbbe che le premesse della ricerca sono ineccepibili; piuttosto sembrano pericolosamente affrettate le conclusioni. I
cinque hanno allestito un apparato strumentale dotato di campionatori automatici e sospeso a un pallone stratosferico. A quote prestabilite ciascun
campionatore si apriva e captava un po’ di aria rarefatta con il relativo pulviscolo, da esaminare
poi in laboratorio. Il pallone è stato lanciato da Ellesmere Port (pochi km a sud di Liverpool, UK) il
31 luglio 2013. Tutto ha funzionato alla perfezione: dopo aver completato i prelievi, raggiunta la
quota di circa 27 km, la navicella é stata sganciata ed è scesa giù con un paracadute a Wakefield,
nello Yorkshire, un centinaio di km più ad Est. Gli
autori assicurano che pallone e navicella erano stati accuratamente puliti prima del lancio e che i meccanismi di campionamento, rigorosamente sterilizzati, erano stati concepiti per far si che i filtri
inglobassero solo le particelle prelevate alle alte
quote desiderate, senza rischi di intrusioni dei
contaminanti presenti alle più basse quote.
Questo tipo di prelievi ha la finalità di studiare, con l’aiuto di microscopi elettronici a scansione, la composizione del pulviscolo atmosferico ad
alta quota e i vari tipi batteri terrestri eventualmente presenti, i cosiddetti estremofili, che riescono a sopravvivere a temperature di decine di gradi sottozero, sotto un intenso bombardamento
di radiazioni ultraviolette. La maggior parte degli scienziati ritiene che questi batteri, piccoli
appena un millesimo di millimetro e leggeri, tanto da poter restare sospesi per lunghi periodi nella rarefatta stratosfera, siano sollevati dalle basn. 1 • gennaio-febbraio 2014
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se quote fino a decine di km d’altezza da forti correnti ascensionali e da altri meccanismi di trasporto atmosferico.
Subito, al primo sommario esame dei reperti,
è stato trovato qualcosa di insolito: nel filtro esposto a poco meno di 25 km d’altezza era rimasto impigliato quello che inequivocabilmente è apparso
un frammento di frustulo di diatomea, cioè un
pezzo del guscio di una di queste alghe unicellulari che popolano in abbondanza le acque sia salate sia dolci. Per quanto più grandi dei batteri, da
10 a 100 volte, le diatomee sono dotate di un elegante involucro siliceo che le rende troppo pesanti per un facile trasporto alle altissime quote.
“Mai prima d’ora era stato catturato nella stratosfera un frammento di diatomea, per proiettare
il quale fino a 25 km si dovrebbe pensare a un fenomeno importante come alla colonna ascendente di una grande eruzione vulcanica. Bisogna poi
considerare che il frammento, una volta arrivato
lassù, sarebbe riportato a terra dalla forza di gravità nel giro di poche ore”, ha dichiarato Milton
Wainwright, il primo firmatario dell’articolo.
Poiché l’ultima grande eruzione europea capace di lanciare in stratosfera particolato relativamente pesante è stata quella del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010, e poiché i tempi di residenza in stratosfera del frammento di diatomea trovato sono stati calcolati in appena 6 ore, gli autori hanno concluso che la diatomea non poteva
che venire dallo spazio, a meno che non si ammetta un nuovo meccanismo di trasporto atmosferico per oggetti relativamente più pesanti, attualmente sconosciuto.
In linea con le teorie sulla panspermia di Hoyle, inoltre, i cinque ricercatori britannici hanno ipotizzato addirittura che la loro diatomea albergasse nella cometa progenitrice dello sciame estivo delle Perseidi, dato che il volo del pallone è avvenuto proprio a ridosso di questa pioggia di meteore.
La comunità scientifica, dopo ripetuti falsi annunci e cocenti delusioni (fra le più clamorose ricordiamo la scoperta di batteri fossili nel meteorite marziano di Allan Hills nel 1996, annunciata addirittura dal presidente Bill Clinton, e poi rivelatasi un abbaglio dovuto ad artefatti mineralogici) ha reagito piuttosto negativamente all’articolo dei colleghi britannici, criticando la loro
imprudenza e facendo notare che, molto probabilmente, la diatomea è finita nel campionatore al livello del suolo, oppure perché stava da qualche parUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

te appiccicata nel pallone ed è scivolata giù durante il volo. Chris McKay, un astrobiologo della
NASA, ha preferito commentare con una citazione dello scomparso scienziato e divulgatore Carl
Sagan: “Un grande annuncio presuppone una
grande evidenza - ha detto -. Loro hanno trovato qualcosa di curioso, ma per ora niente di più”.
Noi, scorrendo le recenti pubblicazioni di Chandra Wikramasinghe, abbiamo trovato che le diatomee potrebbero essere l’ossessione aliena di questo scienziato, attualmente docente e direttore del
Centre for Astrobiology alla University of Buckingham, UK. Proprio a gennaio del 2013, sempre
sul “Journal of Cosmology”, il professore ha pubblicato un articolo su un presunto meteorite caduto a Polonnaruwa, in Sri Lanka, il 29 dicembre del
2012, all’interno del quale egli sostiene di aver
trovato diatomee fossili.( N.C. Wickramasinghe,
J. WAllis, D.H. WAllis, A. Samaranayake, Fossil Diatoms in a New Carbonaceus Meteorite, Journal of
Cosmology, Vol.22, January 2013). Peccato che il
meteorite in oggetto non abbia ricevuto la certificazione di essere tale da altri esperti che lo hanno classificato come una folgorite, una roccia terrestre colpita da un fulmine.
Comprensibile il disappunto di quanti operano, con maggiore cautela, nell’ambito delle ricerche sulla vita extraterrestre e della panspermia in
particolare: se si continua con questi annunci di
scoperte scarsamente verificate, si rischia di gettare discredito su un filone di studi che merita attenzione, impegno e rigore.

Figura 2. Il contestato meteorite di
Polonnaruwa, Sri Lanka.

Figura 4. Chandra Wickramasinghe:
assieme allo scomparso astrofisico
Fred Hoyle, è il maggior sostenitore
della moderna panspermia.

Figura 3. La diatomea inclusa nel
presunto meteorite di Polonnaruwa.
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Sistemi solari in formazione

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

La stella HD 142527 (ar: 15h
56m 41.8s / dec: -42° 19’
23.6”) si trova nella
costellazione del Lupo, a oltre
450 anni luce dalla Terra.
Dall’Italia è di critica
osservazione, dato che la sua
declinazione è -42°. Potrebbe
essere osservata, poco al di
sopra dell’orizzonte, dalle
località italiane più meridionali,
a ovest della zona più bassa
della coda dello Scorpione.
.

HD 142527
Che cos’ha di particolare questa stella? Intanto c’è da dire che è una stella giovane, che è stata osservata dal telescopio Atacama Large Array
Millimeter / submillimeter (ALMA) e che queste
osservazioni hanno portato, forse inaspettatamente, a risultati importantissimi. Per la prima volta è stato messo un tassello fondamentale sulla
nascita dei pianeti giganti. Giganteschi flussi di
gas sono stati visti attraversare il disco di materia di accrescimento della stella. Seppure ipotizzati, questi flussi non erano mai stati visti prima
e queste di Alma sono le prime osservazioni dirette. Questo risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature, all’inizio del 2013.
Nella figura 1 vediamo l’immagine del sistema, prodotta da Alma, a falsi colori, con stella e
disco di accrescimento, fatto di gas e polveri e i
resti della nube da cui la stella si è formata. Il disco di polveri è costituito da una parte interna
ed una esterna; fra la stella e il disco esterno c’è
una zona essenzialmente vuota. Questo sarebbe
dovuto a pianeti in formazione che hanno pulito quella zona del disco. Il disco esterno pare

non avvolgere completamente la stella, ma ha
piuttosto una forma a ferro di cavallo, causata,
si pensa, dall’effetto gravitazionale dei pianeti
giganti in orbita. Ma qui occorrerà approfondire maggiormente questo aspetto, come altri, che
si sono presentati in queste osservazioni.
I pianeti giganti crescono catturando gas dal
disco esterno, secondo la teoria, e queste osservazioni la confermerebbero. Quindi alla domanda “come si formano i pianeti” ora c’è una risposta diretta, proveniente non più dalla teoria, ma
dalle osservazioni.
Quello che non era chiaro è come facesse la
stella a continuare ad accrescersi se i pianeti si
accrescevano a spese del disco, catturando il suo
materiale. Ma ora c’è una risposta: giganteschi
flussi di gas e polveri sono incanalati dal disco
verso i pianeti in formazione, accrescendone la
massa, e, da qui, i flussi continuano verso la stella garantendo alla stella il materiale per continuare a crescere.
In una rappresentazione artistica, visibile in
figura 2, si vede come è stato interpretato il sistema stella-disco dagli astronomi che hanno

Figura 1. Il sistema di HD 142527,
con il disco di accrescimento, visto
da Alma.

Figura 2. Il sistema di HD 142527, rappresentato artisticamente.
6

ASTRONOMIA

n. 1 • gennaio-febbraio 2014

RUBRICA > Pianeti oltre il Sistema Solare

condotto le osservazioni. C’è la stella al centro,
un disco di accrescimento da cui si riforniscono
due pianeti giganti attraverso un flusso di materia proveniente dal disco esterno; il flusso non si
arresta qui, ma continua verso la stella, che, in
questo modo, continua ad accrescersi dal materiale ricevuto. I due pianeti giganti sarebbero situati all’interno dei due flussi, in corrispondenza dei due “arricciamenti” delle correnti che sono state rappresentate nell’immagine.
In questo processo non dovrebbero essere
estranee le enormi forze elettrriche dovute alle correnti di plasma che pervadono sia i sistemi stellari, sia altri oggetti dell’universo. In figura 3
vediamo un’elaborazione digitale dell’immagine
della figura 1, che mostra come in realtà potrebbe essere ancora più complessa l’interpretazione
della struttura di HD 142527.
Alma si è dimostrato uno strumento veramente unico: la possibilità di osservare a lunghezze d’onda submillimetriche, che risentono meno
del bagliore della stella di quanto non accada
nelle osservazioni nel visibile o nell’infrarosso, permette di vedere, dettagliatamente, e in prossimità della stella, più di quanto fosse possibile prima d’ora.
Infatti solo con le osservazioni di ALMA si è
potuto scoprire il gas diffuso nella zona interna
del disco e, soprattutto, le due correnti di gas
provenienti dalla parte esterna del disco, che si
congiungono con la stella: l’ipotesi dei due pianeti situati lungo i flussi che vanno dal disco alla stella è di Sebastián Pérez, uno dei membri dell’equipe di ricerca di Alma, dell’Università del
Cile. Secondo Pérez vi sarebbe un pianeta gigante nascosto all’interno di ciascuno di questi
flussi. Questo è quindi un modo diverso di descrivere la nascita dei sistemi planetari. Occorre sottolineare che tutto ciò non è del tutto nuovo: i fisici del plasma avevano predetto teoricamente da
decenni qualcosa di molto simile, che ora verrebbe suffragato anche dalle osservazioni di Alma,
questo potentissimo mezzo di ricerca.
ALMA non è un telescopio ottico, ma un insieme di radiotelescopi (vedere figura 4), che funzionano come un gigantesco radiointerferometro.
Attualmente comprende 66 radiotelescopi da 12
e 7 metri, che osservano alle lunghezze d’onda millimetriche e submillimetriche. La struttura è installata a Chajnantor, nel Cile settentrionale, ad
un’altezza di 5000 metri, nel deserto di Atacama.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

È in progetto un ampliamento del numero delle
antenne e dell’area impiegata, per avere risultati ancora migliori nello studio dell’universo.
Conclusioni
I prossimi anni saranno fondamentali per avere tutte le risposte a moltissimi interrogativi sulla formazione dei pianeti, in particolare, ma anche su quelli inerenti altri campi dell’astronomia,
quali l’astrofisica e la cosmologia. Strutture come
quelle di Alma, a terra, o il prossimo erede di
Hubble, il James Webb Telescope (ancora di là
da venire), sono da salutare come fra le cose più
positive della ricerca e della scienza moderna.

Figura 3. Elaborazione digitale di
HD 142527.

Figura 4. Le antenne di Alma, nel
deserto di Atacama, in Cile.
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Il Sole in luglio e agosto

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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Luglio
Il 2 luglio spunta ad est la nuova interessante regione 1785, che per tutta la prima decade del
mese risulta essere, insieme alla vicina e più modesta 1787 sorta il giorno 4, unica protagonista dell’attività solare. Il giorno 3 la 1785 sviluppa un brillamento di classe M-1.5, cui però non fanno seguito altri eventi di rilievo. I due gruppi di macchie comunque contribuiscono, alternandosi in
continui ma modesti flares, ad innalzare il flusso
di raggi X da valori di classe B a quelli di classe
C. La foto n.1 del giorno 5 ritrae le due formazioni in zona equatoriale est. Tale situazione permane fino al giorno 13, in cui sia la 1785 che la
1787 si apprestano a tramontare, mentre il flusso
di elettroni torna ad abbassarsi a livello B. La foto n.2 del giorno 9, inquadra ancora la 1785, questa volta ad ovest, accompagnata sul bordo da

abbondanti formazioni eruttive. Ad est intanto
compare la 1791, che dal giorno 13 inizia una serie di modesti brillamenti, mai però superiori al livello C-4. Il giorno 15 compare ad est la 1793, che
resterà praticamente unica, ma quasi inerte protagonista in fotosfera fin’oltre la seconda decade.
La si vede inquadrata nella foto n.3 del giorno 18.
Il giorno 24 spunta finalmente una nuova formazione: la 1801, che comunque imita perfettamente il comportamento “pigro” della precedente. Solo a fine mese la fotosfera si ripopola, presentando almeno sei formazioni maculari, ma non si innalza il flusso di radiazioni X, che solo il giorno
29 registra un modesto picco di classe C-6. Lievemente più attiva la cromosfera, in cui compaiono
spesso discrete protuberanze. Quelle riportate nella foto n.4, risalgono al giorno 30, accompagnate dalla regione 1805, quasi al tramonto.
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Agosto
La prima decade di agosto in fotosfera permane una notevole
presenza di macchie, ma si registra una vera “piatta” nel flusso di
raggi X, che non supera mai la soglia B. Modesta anche l’attività
in cromosfera. Solo all’inizio della seconda decade compare un lungo filamento nelle vicinanze del polo sud, in vicinanza dalle regioni 1814 e 1817 (foto n.5 del giorno 11). Nello stesso giorno, in
concomitanza con la comparsa ad est della regione 1818, si verifica una improvvisa impennata del flusso X a livello C-9. Il giorno successivo la stessa macchia produce un brillamento M-1.5. La
1818 resta corposa e visibile fino al giorno 21, in cui tramonta, ma
non prima di esprimere la sua massima energia nel giorno 17,
con due brillamenti di classe M-3.3. Nella foto n.6 del giorno 14,
ho ripreso proprio la 1818 nel quadrante di sud est, in compagnia
della più modesta 1820 e di alcuni marcati filamenti; sono inol-

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

tre evidenti sul margine, alcune protuberanze. Sempre protagonista la 1818 anche nella foto n.7 del giorno 17, ripresa questa volta in fascia equatoriale ovest, in questo caso preceduta dalla intricata 1817. Il tutto accompagnato da numerosi filamenti e da una
stupenda protuberanza a doppio arco. Non si registreranno altri fenomeni di rilievo nel grafico del flusso di radiazioni X, che si stabilizza su livelli di C medio-basso fino al giorno 23. La fotosfera
resta comunque sempre punteggiata da diverse regioni maculari,
di cui la più appariscente è la 1823. Il giorno 25, mentre la 1823
volge al tramonto, sorge la corposa 1835, Alla fine del mese al centro del disco in fotosfera compaiono la 1835 e la 1836, ma con attività piuttosto scarsa, solo la 1836 il giorno 30 produce un brillamento di classe C-8.3. La foto n.8 del giorno 29, inquadra proprio la 1836 ad est e la 1835 più in basso a destra con un contorno di belle protuberanze sul margine est.
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Ritter e Sabine

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

A sud-est di Dionysius, a cui è
stata dedicata la rubrica
precedente, spicca una coppia
di crateri gemelli risalenti
all'Eratosteniano (da 1.0 a 3.1
miliardi di anni fa): grazie a
essi, possiamo completare
l’illustrazione del meccanismo
di formazione dei crateri da
impatto e delle loro
caratteristiche.

La descrizione di Wilkins & Moore
Ritter è un bel cratere, che costituisce una coppia
di gemelli con Sabine. Esso ha 31 km di diametro
e presenta pareti sottili, finemente terrazzate e
che si innalzano di 1200 m sopra il fondo, dove c’è
una collina centrale e un solco concentrico con la
parete est [ovest, dal 1961]. Il fondo è ondulato
e contiene due craterini a sud, anche una frana
quasi ai piedi della parete nord. Sul versante
esterno settentrionale ci sono due crateri,
mentre Wilkins ha visto due crateri a contatto
sulla porzione nord del fondo e una depressione a
sud-est [sud-ovest] della collina centrale. C’è una
collina anche nella porzione ovest [est]. Dalla
parete nord-est [nord-ovest] partono tre solchi
verso nord-est [nord-ovest], e sono incrociati da
un altro che va da Ritter B a Dionysius, ma non è
facile da vedere.

Sabine è il compagno di Ritter, 29 km di diametro,
con pareti strette ma continue e una bassa collina
centrale. Ci sono due piccole aperture sulla cresta
a nord-ovest [nord-est] e una più ampia a nordest [nord-ovest]. Sulla cresta sud c’è un picco, e
da questo va verso sud un corrugamento. A ovest
[est] di questo corrugamento ci sono due solchi
paralleli che corrono lungo il bordo del Mare. Il più
meridionale di questi solchi può essere seguito
fino a Censorinus. A nord della collina centrale c’è
un anello di basso rilievo, mentre sul versante
esterno ovest [est] c’è una catena di crateri con
cinte poco rilevate.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, p. 74.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, pp. 73-74.

Figura 1. Sabine è sul meridiano
+20°, proprio al di sopra di tale
indicazione. 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 -3000 m
(l’azzurro di alcuni crateri in Sinus
Asperitatis) a 2000 m (i rilievi in
giallo).
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Dall’Italia
Secondo F. von Gruithuisen (17741852), R. A. Proctor (1837-1888), G. K. Gilbert (1843-1918), E. J. Öpik (1893-1985) e
altri, i crateri lunari potevano essere stati originati dall’esplosione di corpi caduti ad alta velocità sul suolo, ma è stato Ralph B.
Baldwin (1912-2010) a sostenere l’ipotesi con
dati sperimentali adeguati in The Face of the
Moon (Chicago, 1949).
Il diagramma in figura 2 è particolarmente convincente. La parte sinistra presenta la relazione tra la profondità depth e
il diametro di crateri provocati sulla Terra da
pallottole (centimetri), bombe ed esplosioni minerarie (metri e decine di metri); nella stessa parte del diagramma troviamo
quattro crateri meteorici, fra i quali il Meteor Crater dell’Arizona. Nella parte destra
appaiono gli analoghi dati relativi ad alcuni crateri lunari che, data la distanza della
Luna e l’uso di soli telescopi terrestri, vanno da qualche centinaio di metri ai 100 km.
È evidente che la funzione matematica
che interpola al meglio i dati sperimentali
(curva bianca) è comune a tutti i crateri
considerati, deponendo in favore della natura meteorica dei crateri lunari. Si tenga

presente che all’epoca, e fino allo sbarco dell’uomo sulla Luna, c’era la convinzione generale che i crateri lunari fossero di origine vulcanica.
È possibile quindi tracciare quello che
Charles A. Wood ardisce chiamare “il diagramma H-R dei crateri”, con riferimento al
diagramma di Hertzsprung e Russell che
tanto significato ha nel campo dell’evoluzione stellare. I crateri di piccole dimensioni sono a fondo di scodella, quelli leggermente maggiori presentano crolli e smottamenti delle pareti, quelli ancora più grandi mostrano estesi terrazzamenti delle pareti e complessi montuosi centrali, quelli
giganteschi hanno le strutture a più anelli
dei bacini.
Ritter e Sabine mostrano alcune caratteristiche che completano il quadro. Entrambi i crateri hanno profondità (e quindi altezza delle pareti) molto inferiori ai
valori medi dei crateri della stessa epoca, ai
quali si riferisce il diagramma in figura 3.
Il sollevamento del loro fondo e l'arricciamento della superficie in creste circolari e trasversali sono stati dovuti alla spinta della lava, che dal mantello lunare risaliva verso la superficie, finendo sotto il

fondo già solidificato di crateri esistenti.
Espanso verso l’alto e costretto a fratturarsi, il fondo è stato invaso localmente da
piccole fuoriuscite di lava che hanno formato creste di varia orientazione. Le stesse forze hanno agito su altri crateri ai bordi dei mària, quali Gassendi, Pitatus e Posidonius: sono i cosiddetti Crateri dal Fondo Fratturato (FFC).
Come è possibile che due crateri quasi
identici come Ritter e Sabine si siano formati uno accanto all’altro e abbiano subìto gli
stessi eventi? Una formazione contemporanea era difficile da spiegare prima del 1994,
anno in cui fu possibile osservare la frammentazione per effetti mareali del nucleo della cometa Shoemaker-Levy 9 e la sua collisione con Giove e scoprire asteroidi multipli quali Ida e Dactyl.
La stessa spiegazione giustificherebbe i
due raggi, appena divergenti, che si dipartono dalla coppia Messier e Messier A. La
caduta di corpi con traiettoria molto radente al suolo produce in effetti ejecta “a farfalla”: un getto in avanti (le antenne) e due
settori diametralmente opposti e ortogonali al primo getto (le ali). Esempi meno radenti: Petavius B e Proclus.

Figura 3. Relazione fra il diametro dei crateri complessi e l’altezza dei
loro rilievi centrali. Da C. A. Wood, The Modern Moon: A Personal View,
Sky Publishing Corp., 2003, p. 15.

Figura 2. Diagramma di Baldwin sulla relazione profondità/diametro fra
crateri meteorici terrestri (quadrati), crateri da proiettili, bombe e cariche
esplosive (punti neri) e crateri lunari (punti bianchi). Da C. A. Wood, The
Modern Moon: A Personal View, Sky Publishing Corp., 2003, p. 11.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. I raggi chiari e
scuri di Dionysius e, in
basso a destra, i crateri
gemelli Ritter e Sabine; il
grande cratere in basso è
Delambre. Sopra Dionysius,
inizia la Rima Ariadaeus: si
tratta di un graben, vale a
dire una fossa tra due faglie
dirette. È stata scelta un'età
con Sole alto, 17.15 giorni,
per esaltare la raggiera. Si
noti che la risoluzione
dell'immagine è superiore a
quella delle sonde
Clementine e Lunar
Reconnaissance Orbiter,
quanto meno in ciò che è
stampato in C. A. Wood, M.
J. S. Collins, 21st Century
Atlas of the Moon, Lunar
Publishing, 2012, pp. 36 e
37, tav. 12. Maurizio e
Francesca Cecchini,
Montalcino (Siena),
24/8/2013, 01h30m 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 6/10.
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati.
Il prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente
postale n. 20523189 intestato a
Unione Astrofili Italiani c/o Univ. Astr.
– Vic. Osservatorio, 5 – 35122 Padova; specificando nella causale in
stampatello Nome, Cognome, indirizzo completo di CAP e, se Socio
UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
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Cometa ISON: ultimo atto

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Figura 1. La cometa C/2012 S1
(ISON) ripresa il 4 settembre da
Mauro Facchini con il telescopio
da 40 cm e filtro R all’Osservatorio
di Cavezzo. La cometa è apparsa
deludente quando è riemersa dopo
il periodo di congiunzione solare.

I

l periodo tra settembre e novembre è stato di
febbrile attesa per l’avvicinamento al Sole della
C/2012 S1 (ISON). Riapparsa tra le luci del crepuscolo mattutino è sfuggita all’osservazione visuale fino ad ottobre, mostrandosi molto deludente, inferiore per luminosità e spettacolarità sia alla novità C/2013 R1 (Lovejoy) che alla arcinota periodica 2P/Encke. Gli amatori motivati l’ hanno comunque tenuta d’occhio, monitorando il suo comportamento pre-perielio. I dati ricavati dalle misure
della quantità Af[rho] ottenute del progetto CARA
hanno indicato in quel periodo un inesorabile calo nei valori. Nulla di buono quindi, anche se si continuava a sperare che la proverbiale imprevedibilità delle comete potesse cambiare la situazione.
(figura 1)
E infatti, quando tutto pareva ormai perduto, una
serie di almeno tre outburst ha portato la ISON a trasformarsi in un oggetto molto più convincente,
anche se i dubbi sulla sua tenuta al perielio aumentavano. A metà novembre è stata stimata appena al
di sopra della quinta magnitudine, facile da osservare visualmente e con una stupenda coda gassosa evidenziata bene dalle immagini digitali! (figu-

re 2-3). L’approssimarsi all’incontro con il Sole è stato un crescendo di emozioni, anche se l’“astro chiomato” risultava sempre più difficile da rubare all’alba. Alcuni tentativi di ripresa diurna mediante ccd
e una opportuna serie di filtri e diaframmi, non
sono riusciti a evidenziare nulla nei giorni immediatamente precedenti il perielio, indicando che la
parte centrale della chioma non raggiungeva la
magnitudine 3-4 e che quindi la cometa non aveva continuato ad aumentare come sperato. Nelle
giornate del 27 e 28 novembre le immagini provenienti dalla SOHO hanno prima illuso, mostrando
un oggetto brillante che ha raggiunto un picco di
-3 magnitudini. Successivamente un brusco calo di
luminosità, a poche ore dal punto di massimo avvicinamento al Sole, ha fatto presagire quanto stava accadendo. La cometa si è trasformata man mano in un oggetto allungato praticamente privo della testa, che a velocità folle è andata incontro a un
mostro fiammeggiante fino a doppiarlo. Il nucleo
era andato in mille pezzi, ammutolendo quanti pregustavano un incredibile spettacolo che avrebbe
dovuto andare in scena nei giorni successivi. Purtroppo la ISON, oltre ad essere piuttosto piccola

Figura 2. La cometa
C/2012 S1 (ISON)
ripresa il 16
novembre (5:05 TU)
da Luca Buzzi e
Andrea Aletti.
Somma di 20x60 s
con un Pentax
75mm f/6.7 e CCD
ST8XME, la coda
nell’immagine si
estende per circa
1,5 gradi
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(un paio di chilometri di diametro), si è rivelata molto fragile e gli outburst che si erano
manifestati precedentemente erano, come temuto, un segno della sua debolezza.
Dopo il perielio la cometa ha assunto una
strana forma allargata, facendo sperare che
qualcosa si fosse salvato. Invece è stato ben
presto chiaro che si trattava solo di una nube di polveri alla deriva, senza più traccia di
un nucleo attivo. Dunque anche la speranza
di veder uscire dalla congiunzione solare una
ISON ridimensionata ma “viva” è stata frustrata e al momento nessuna immagine telescopica, anche profonda, è riuscita a evidenziare il fantasma della cometa. Rimangono un
paio di presunte osservazioni visuali che però, per la totale mancanza di conferme sia visuali che fotografiche, paiono fino ad ora del
tutto inattendibili.
Lo spettacolo è dunque mancato totalmente, ma le vicissitudini finali, seguite da una
moltitudine di appassionati e curiosi, hanno
comunque sparso un brivido lungo la schiena di tutti. Addio ISON!
Per fortuna, a mitigare in piccola parte
la grande delusione provocata dalla ISON, ci
ha pensato la C/2013 R1 Lovejoy, scovata a

inizio settembre dall’astronomo australiano
Terry Lovejoy, già autore di altre scoperte tra
le quali la bellissima C/2011 W3 che nel dicembre 2011 sfiorò il Sole dando vita a un
magnifico show nell’emisfero australe. Nel
nostro caso non si può certo parlare di grande cometa ma certamente di qualcosa di rilevante. Infatti, tra novembre e dicembre,
la Lovejoy si è inaspettatamente trasformata in uno splendido oggetto avvistabile perfino senza strumenti. Nei primi giorni di dicembre ha raggiunto il suo massimo splendore, mostrandosi di magnitudine 4,5 e sfoggiando una notevolissima coda che in visuale, nei binocoli a grande campo, ha raggiunto i 4/5° mentre in fotografia ha superato i 10°. (Figura 4)
Anche la periodica di corto periodo 2/P
Encke, raggiungendo quasi la sesta magnitudine, è stata interessante da seguire, proponendosi nel passaggio al perielio più luminoso degli ultimi anni.
Molto meno appariscente la C/2012 X1 Linear che però, poco oltre la metà di ottobre,
pur distante oltre due unità astronomiche dal
Sole, grazie a un outburst, nell’arco di poche
ore si è trasformata da cometa assolutamenFigura 3. La
cometa C/2012
S1 (ISON) ripresa
da Gastone
Tacchetto e
Michele Mico il
16 novembre con
il telescopio da
80 cm
dell’Osservatorio
del Celado.
Somma di 5 pose
da 60 secondi.

Figura 5. L’outburst della cometa C/2012 X1 (LINEAR)
ripreso il 21,5 ottobre da Ernesto Guido, Nick Howes e
Martino Nicolini. Osservazionne in remoto (iTelescope
Observatory, New Mexico). Dati sull’immagine.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

te anonima ad oggetto binoculare, somigliante a una miniatura post esplosione della famosissima 17/P Holmes, autrice nel 2007 del
più repentino ed epocale aumento di luminosità che si ricordi. La X1 Linear ha raggiunto in seguito all’outburst l’ottava magnitudine e una estensione notevole, tanto da sembrare una nebulosa diffusa. In seguito si è indebolita, perdendo l’involucro che la avvolgeva ma, avvicinandosi al perielio, è tornata ad aumentare di luminosità fino a portarsi attorno alla nona magnitudine a metà dicembre, promettendo di aumentare ancora. (figure 5-6)
Per chiudere vogliamo ricordare un grande appassionato di comete (e non solo) scomparso un anno fa. Stiamo parlando di Giovanni Sostero, che continua a mancarci moltissimo, come amico e come studioso del cielo,
tra i più esperti in questo campo. Significativo il fatto che al Sincrotrone Elettra, dove
lavorava, abbiano voluto intitolargli un premio assegnato in occasione del congresso
MEADOW (http://www.elettra.trieste.it/Conferences/2013/MEADOW/), e che con l’occasione abbiano voluto far conoscere la sua
attività in campo astronomico.

Figura 4. La
cometa
C/2013 R1
(Lovejoy) in
una immagine
di Walter
Borghini del
17 novembre.

Figura 6. Disegni delle
comete C/2012 R1
(Lovejoy), osservata l’1 di
dicembre, e C/2013 X1
(LINEAR)
immediatamente dopo
l’outburst realizzati da
Calaudio Prà con
binocolo 20x90.

ASTRONOMIA

15

RUBRICA > Missilistica

Il Semerka

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Attraverso un lungo cammino
siamo arrivati ora al grande
punto di svolta nella storia
dell’esplorazione spaziale
umana. Come è risaputo,
almeno da appassionati ed
addetti ai lavori, la “corsa allo
spazio” (che fu parte
integrante della cosiddetta
“guerra fredda”) fu nei suoi
primi anni dominata dall’Unione
Sovietica. Eppure, nonostante
tutti gli sforzi propagandistici
per esaltare la tecnologia
sovietica, questa era
innegabilmente inferiore alla
tecnologia statunitense.

Figura 1. Prospetto dell’evoluzione
dell’R-7 Semerka (da Wikipedia).
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uindi, cosa ha reso possibile la supremazia
spaziale sovietica a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta? La risposta sta soprattutto nel
razzo Semerka (o Semyorca, nella translitterazione anglosassone). Per questo motivo, prima
di passare allo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, dobbiamo parlare del capolavoro di Sergej Pavlovič Korolëv e del suo ufficio tecnico.
Come già abbiamo avuto occasione di dire, la
tecnologia dei vettori spaziali è nata negli anni
Cinquanta in ambito militare. Nella corsa agli
armamenti nucleari tipica della guerra fredda,
gli Stati Uniti ebbero all’inizio una schiacciante
superiorità nel settore dei bombardieri strategici, e per colmare questo divario l’Unione Sovietica decise molto presto di dotarsi di missili balistici intercontinentali. Per capire quanto l’aver
puntato sui bombardieri strategici abbia ritardato lo sviluppo dei missili balistici da parte degli
Stati Uniti, basta considerare che il primo contratto da parte dell’aviazione americana alla ditta Convair per lo sviluppo di missili di questo ti-

po è del 1946, con il prototipo MX-774, ma il lancio del primo ICBM Atlas della Convair si ebbe
nel 1957, undici anni dopo.
Nel 1953 le autorità militari sovietiche richiesero all’OKB-1 di Korolëv la progettazione di
un missile pesante 170 tonnellate, con un raggio
d’azione di 8000 km e un carico bellico nucleare di 300 kg. Korolëv disegnò un missile bistadio
con un’altezza di 34 metri, un diametro di 3 e un
peso di 280 tonnellate. La propulsione era fornita da una miscela liquida di ossigeno e kerosene. Il missile militare definitivo aveva una gittata di circa 8800 km e una testata nucleare da 3
megaton con una precisione di 5000 metri.
Approvato il progetto definitivo nel maggio
1954, nel febbraio 1955 il governo sovietico decise di costruire una nuova grande struttura per
i test del missile, in un luogo che divenne così famoso: Bajkonur, località del Kazakistan presso la
cittadina di Tyuratam. A Bajkonur fu così legata per sempre la storia dei razzi Semerka. I lavori iniziarono nel giugno di quello stesso anno.
Il primo test del missile, nella sua prima versione “8K71”, si ebbe il 15 maggio 1957, solo
tre anni dopo l’approvazione del progetto, ma
come successe per praticamente tutti i missili
dell’epoca, anche americani, la messa a punto
fu oltremodo laboriosa. In quella prima prova, il
razzo si schiantò a 400 km dal luogo del lancio
a causa di un incendio in uno dei quattro booster che costituivano il primo stadio. Anche il secondo test fu un fallimento.
Non lo fu invece il terzo, il 21 agosto 1957.
Il missile percorse 6000 km prima di raggiungere il bersaglio a terra previsto. L’annuncio del riuscito lancio fu dato dalla TASS il 26 agosto,
ma non ebbe in occidente l’impatto mediatico
che avrebbe meritato, forse perché la distanza
percorsa era in fondo ancora assimilabile a quella di un missile a raggio intermedio particolarmente potente, piuttosto che a quella di un vero
missile intercontinentale. In ogni caso basterà
aspettare due mesi, fino al 4 ottobre, per avere
chiara la reale, storica portata del fatto.
n. 1 • gennaio-febbraio 2014
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I voli di prova si protrassero fino al dicembre del 1959. A seguito di questi test, furono fatte diverse modifiche, che portarono dalla prima
versione “8K71” o R-7 alla nuova “8K74” (R-7a),
che nonostante fosse più leggera aveva motori più
potenti e una maggiore capacità di propellente,
nonché sistemi di navigazione più avanzati. Ne
beneficiarono sia il raggio d’azione che il carico
utile, che passarono rispettivamente a 12 000
km e a 5370 kg.
Ma nonostante queste migliorie i missili Semerka (ribattezzati dalla NATO SS-6 “Sapwood”)
furono un disastro come arma bellica. A parte il
costo elevato, richiedevano installazioni estese,
perciò facili da individuare e neutralizzare, e la
loro messa in batteria era lunga e complessa:
erano necessarie 20 ore tra l’ordine di lancio e la
partenza effettiva del missile, un tempo inaccettabile per i militari. Inoltre, l’allerta non poteva
durare più di un giorno, prima di dover scaricare di nuovo i serbatoi. Tutto questo era dovuto soprattutto al motore del missile, che era a propellenti liquidi: non è un caso infatti che gli americani, dopo le esperienze con gli Atlas e i Titan,
passassero poi ai propellenti solidi per i loro definitivi Minuteman. Soltanto sei rampe di lancio
divennero operative, quattro nel balipedio militare di Pleseck, anch’esso costruito nel 1957 per
operare con i Semerka, e due a Bajkonur, e furono smantellate nel 1968. Ma non era come arma
che il Semerka doveva dare il meglio di sé. Se come missile militare era costoso e complicato, come missile civile era invece economico, potente
e facile da utilizzare.
Il 4 ottobre 1957 una versione modificata
(“8K71PS”) del Semerka mise in orbita il primo satellite artificiale della storia, lo Sputnik 1. Il 3 novembre 1957 partì da Bajkonur lo Sputnik 2, con
a bordo la famosa cagnetta Laika. Ma il Semerka fu lo strumento indispensabile di tutti i trionfi dell’astronautica sovietica nella prima fase della “corsa allo spazio”.
I Semerka lanciarono anche le prime sonde
interplanetarie: “Luna 1” (conosciuta in occidente anche come “Lunik”), lanciata il 2 gennaio
1959, pur fallendo il suo obiettivo previsto di raggiungere il nostro satellite, fu comunque la prima sonda spaziale ad immettersi in un’orbita eliocentrica. Quello di Luna 1 era comunque il quarto lancio, essendo i primi tre falliti l’anno precedente, a causa dello stadio aggiuntivo che,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Foto originale del vettore
Semerka che ha portato lo Sputnik
1 in orbita (Fotogramma di un
documentario sovietico degli anni
‘70; http://www.ninfinger.org).

inducendo fenomeni di risonanza meccanica,
provocava vibrazioni distruttive. Dopo un altro
fallimento, il 12 settembre 1959 fu lanciata Luna 2, che impattò contro la superficie lunare
due giorni dopo. Un grande risultato scientifico fu quello di Luna 3, che, lanciata il 4 ottobre 1959, raggiunse una particolare orbita terrestre particolarmente eccentrica che la portò a
sorvolare la faccia nascosta della Luna e a trasmetterne a terra le prime fotografie. Per lanciare le Luna fu costruita una particolare versione
del Semerka, la “Vostok-L” (“8K72”), dotata di
un terzo stadio aggiuntivo collegato al resto del
missile tramite dei semplici tralicci, una soluzione tecnica largamente utilizzata dall’industria
spaziale sovietica e cinese. Il carico utile era
portato a 4550 kg, con un peso complessivo al
lancio di 281 375 kg.
Dalla Vostok-L fu derivata la “Vostok-K”
(“8K72K”), protagonista dei lanci dei primi cosmonauti sovietici per mezzo delle omonime capsule monoposto “Vostok”. In pratica le modifiche riguardavano solo il terzo stadio, ora capace di
immettere in orbita un “payload” di 4730 kg, un
valore eccezionale per l’epoca se si pensa che
l’Atlas LV-3B che immise in orbita le capsule
Mercury americane aveva un carico utile di soli
1360 kg, mentre il Titan II GLV delle successive
Gemini portava in orbita bassa 3580 kg.
ASTRONOMIA
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Figura 3. Confronto delle
dimensioni del vettore sovietico
“Vostok” (a sinistra) e dei tre vettori
americani dei programmi
“Mercury” e “Gemini” (MercuryRedstone, Mercury-Atlas e GeminiTitan II).

Quando gli occidentali, dopo il lancio del
primo Sputnik, cercarono di congetturare qualcosa sul razzo che lo aveva messo in orbita, basandosi sull’architettura dei loro missili che in genere montavano un unico motore per stadio,
conclusero che il motore del Semerka dovesse
avere una potenza spropositata (per i tempi ovviamente). I sovietici, maestri nell’arte di combinare segreto e rivelazioni propagandistiche, rivelarono il loro missile in Occidente solo con la sua
esibizione al salone aeronautico di Le Bourget del
1967, in concomitanza delle celebrazioni per il decennale dello Sputnik. Fu allora che ci si rese
conto della particolare struttura del razzo, che aveva come primo stadio un “cluster” di quattro motori RD-107 (più due razzi direzionali vernieri) da
907.4 kN ciascuno, ognuno dotato di quattro
ugelli di scarico, e come secondo stadio un motore RD-108 (più quattro razzi direzionali vernieri) della stessa potenza. Questa soluzione permetteva di risolvere elegantemente tutti i problemi derivanti dalla temperatura e dalla pressione
che sarebbero state raggiunte in una camera di
combustione più grande, anche se ciò richiedeva una perfetta sincronizzazione della spinta tra
i motori, pena il fallimento del lancio. Il sistema
di guida era inerziale, con controllo radio dei
razzi vernieri durante il lancio.
La particolare configurazione del missile, con
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i quattro motori del primo stadio attaccati lateralmente al secondo, non permetteva la soluzione americana di assemblare il missile verticalmente, senza contare che la struttura era particolarmente sensibile alle folate di vento particolarmente violente. Fu così ideata una diversa modalità
di lancio, con il missile sospeso a delle capriate
che sopportavano sia il peso verticale del razzo
sia la forza orizzontale del vento.
Dopo i razzi Vostok, utilizzati con leggere
modifiche anche per le due capsule pluriposto
“Voskhod”, la versione successiva del Semerka fu
quella per il lancio delle nuove navicelle “Sojuz”.
Il razzo, tristadio, aveva una lunghezza totale di
45.60 metri, con un diametro massimo di 10,30
m compresi i quattro booster alla base e 2.95
metri nel corpo centrale. Il carico utile in orbita
bassa di 200 km era di 6450 kg. La variante “Sojuz-U”, lanciata per la prima volta nel 1973, aveva una lunghezza di 50.70 metri ed era in grado
di portare 7200 kg in un’orbita di 200 km. Per aumentare ancora la potenza del vettore, alla Sojuz-U è stato aggiunto un quarto stadio, il “Fregat”, sviluppato dalla NPO Lavochkin basandosi sulla sfortunata sonda marziana “Phobos”.
Questa variante aveva una lunghezza di 46.10
metri ed era in grado di trasportare un carico utile massimo di 5000 kg in un’orbita di 450 km di
altezza, e di 1350 kg in orbita di trasferimento geostazionaria. Nell’aprile del 1997 la nuova società
russa Starsem ottenne un contratto dall’Agenzia
Spaziale Europea per il lancio, con due razzi Sojuz-Fregat, dei quattro satelliti del programma
Cluster II, dopo che l’agenzia spaziale europea
aveva perso i primi quattro satelliti il 4 giugno 1996
mettendoli a bordo di un razzo vettore (l’“Ariane
V”) mai provato prima. Nel maggio 2001 entrò in
servizio la versione “Sojuz FG”, che poteva lanciare a 200 km un carico utile di 7100 kg; questa versione venne usata per i lanci del veicolo spaziale
Sojuz verso la Stazione Spaziale Internazionale.
Un’ulteriore e più potente variante del razzo Sojuz-Fregat, la Sojuz FG/Fregat (con 7800 kg di
carico utile in orbita bassa), lanciò da Baikonur la
sonda europea Mars Express il 2 giugno 2003.
La Starsem ha sviluppato una nuova versione aggiornata e potenziata della Sojuz-Fregat,
la Sojuz/ST (o Sojuz 2) dotata di un nuovo sistema di guida digitale e di un terzo stadio riprogettato con un nuovo motore, lanciata per la prima
volta da Bajkonur il 19 ottobre 2006.
n. 1 • gennaio-febbraio 2014
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Figura 4. Spaccato del vettore
“Soyuz” (fonte: Smithsonian Air and
Space Museum).

Alla fine del 2000 erano stati lanciati 1628
Semerka, con un tasso di successo del 97,5% per
i modelli di produzione (cioè senza contare i lanci di prova), una percentuale battuta solo dal
Saturn di Wernher von Braun, che collezionò
qualcosa come un 100% di successi. Purtroppo
problemi di management e di qualità hanno portato negli ultimi anni ad un consistente aumento del numero dei lanci falliti, cosa questa che ha
avuto serie ripercussioni sull’operatività della
Stazione Spaziale Internazionale. Con gli ultimi
sviluppi dei vettori Semerka-Soyuz partono infatti sia le capsule russe di riferimento Progress
sia le capsule con equipaggio Soyuz-TMA che, a
causa della sostanziale rinuncia americana ai
voli spaziali umani dopo la dismissione dello
Space Shuttle, rimangono l’unico mezzo per i
voli di trasferimento verso la Stazione Spaziale
Internazionale, anche per gli astronauti occidentali. La Arianespace inoltre a partire dal 2009 offre ai lanci commerciali il vettore “Soyuz-Fregat”
per i lanci di carichi intermedi tra quelli del lanciatore leggero “Vega” e del pesante “Ariane V”.
Dato che la Russia, nonostante ripetuti studi
teorici e annunci pubblici vari, non sembra ancoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ra intenzionata a pensare seriamente ad un sostituto, può darsi facilmente che l’R-7 possa essere
ancora in servizio a 70 anni dal suo primo lancio.

Figura 5. Il vettore Semerka
esposto come monumento a
Mosca (da Wikipedia).
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Giove 2012-2013:
rapporto osservativo
Jupiter observations in 2012-2013

Gianluigi Adamoli
giadamol@tin.it

Abstract
The planet was observed visually and by digital imaging in visible and near-IR wavelengths. Intensity,
colour and latitude of belts/zones were systematically recorded, as well as spot drifts in many
atmospheric currents. In the first part of the apparition we saw activity outbreaks in NEB and NTB,
which had started just before heliacal conjunction; colouration was present from a substantial EB to the
NTB(S). Subsequently, activity settled, and more usual features appeared in the latitudes involved. The
NNTB and the NNTBs jetstream spots were faint or absent, until early 2013. We tracked a peculiar
bright area in SEB, which had appeared in 2011. In the wake of the GRS there were the usual irregular
white areas. The oval BA appeared smaller; it was followed by a compact dark spot, and was later
reached by a dark STB segment. Stable anticyclonic features were tracked in SPR, SSTB and NNTZ.

Marco Vedovato
vedovato.marco@gmail.com

Sezione Pianeti UAI

Figura 1. Planisfero del 29-30
novembre 2012, da immagini di D.
Arditti, P. Edwards, D. Jaeschke, P.
Lawrence, F. Willems. Longitudini
nel Sistema 2; per avere quelle nel
Sistema 1, occorre aggiungere
circa 10°. Sono identificate alcune
macchie di cui si parla nel testo; è
stato catturato Europa in transito,
con la sua ombra.
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Introduzione
Il pianeta è passato in opposizione il 3 dicembre 2012, a declinazione +21°. E’ stato seguito dal
23 giugno 2012 al 21 maggio 2013. La copertura è sufficiente da agosto a dicembre, sporadica
prima e dopo. Sono state ricevute immagini digitali di 33 autori, per un totale di 198 sessioni
di acquisizione, più 46 osservazioni visuali di 7
autori (tabella 1).
Le immagini sono state acquisite per lo più nel
visibile, selezionato tramite filtro IR-cut, o nel vicino infrarosso (0.7-1 μm), per mezzo di filtro IRpass.
Una galleria di immagini e disegni pervenuti in questa apparizione si trova in [17]. Nel seguito si fa riferimento a precedenti rapporti UAI

[4] [5] [7] [12] [13]; per la nomenclatura specifica, v. Rogers [1], che ha prodotto anche analisi
preliminari di questa apparizione sul sito della
BAA [16]. La figura 2 identifica bande, zone e alcuni jetstream del pianeta. M. Vedovato, usando
immagini nostre e di altri pubblicate sul web, ha
composto alcuni planisferi, consultabili in [18].
Una statistica completa dei nostri risultati (intensità, colore e latitudine delle fasce, posizione e moto delle macchie atmosferiche) si trova in [19].
Secondo la convenzione astronomica classica, le immagini di questo rapporto presentano sud
in alto, bordo precedente (p., est) a sinistra, bordo seguente (f., ovest) a destra. I moti in longitudine sono definiti “lenti” o “veloci” rispetto
agli appropriati sistemi di riferimento: Sistema 1
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Tabella 1. Lista degli osservatori
OSSERVATORE

SITO

STRUMENTO*

G. Adamoli
E. Baldani
P. Beltrame
L. Betti, T. Bianchi,
A. Brandi, I. Casali,
G. Della Giovanna,
B. Maioli, D. Urbinati,
M. Vannucci, L. Villani
A. Bianconi
M. Cardin
M. Cicognani
E. Colombo
L. Comolli
I. Dal Prete

Verona
Roma
Talmassons (UD)

24 SC
20 SC
28 SC

M.te San Lorenzo (PU)
Dolianova (CA)
Padova
Collina (FO)
Gambarana, fraz. Cambiò (PV)
Tradate (VA)
Bethany, Connecticut;
Springfield, Vermont (USA)
Roma
Montecassiano (MC)
Torino
Teheran (Iran)
Montecatini T. (PT)
S. Pietro Polesine (RO)
Cerreto Guidi (FI)
Tradate (VA)
Capua (CE)
Milano
Iglesias (CA)
Milano
Soiano del Lago (BS)
Gr. Castellana (BA)
Porziano (PG)
Livorno
Vimercate (MB)
Bisceglie (BT)
M.te Amola (BO)
Palermo

53 RC
36 SC
30 Nw
12 OG; 41 Cas
15 Nw
31 Nw

A. Di Stazio
C. Fattinnanzi
M. Genovese
S. Ghomizadeh
M. Giuntoli
M. Guidi
R. Mancini
E. Mariani
A. Medugno
N. Milani
A. Mistretta
M. Morini
T. Olivetti
N. Rizzi
G. Rocchi
S. Saltamonti
P. Siliprandi
D. Sivo
G. Uri
C. Zannelli

27 OG; 25 RC
28 SC
25, 36 Nw
28 SC
28 SC
20 SC
41 SC
25 Nw
15 MC
36 SC
19 MN
25 Nw
28 SC
41 DK
25 SC
11 OG
25 SC
20 SC
20, 28 SC
40 Nw
36 SC

OSS. VIS.
5

22
2

IMG. DIGIT.**
17
1
1

6
14
16
13
9

4
4
7
1
46
4
3
15
5
4
1
10
10
2
1
1
3
8
3
5
1

(*) apertura in cm; legenda:
OG = rifrattore; Nw = Newton; Cas = Casségrain; SC = Schmidt-Cass.;
MC = Maksutov-Cass.; MN = Maksutov-Newton; DK = Dall-Kirkham; RC = Ritchey-Crétien
(**) numero di serate di acquisizione

nei pressi dell’equatore, Sistema 2 altrove, Sistema 3 legato al pianeta radio e, probabilmente, agli
strati atmosferici profondi. Il moto è progrado verso longitudine decrescente, retrogrado verso longitudine crescente (perché rispettivamente anticipa o ritarda sul sistema di riferimento). Le longitudini, ove non indicato diversamente, sono riferite all’opposizione.
Il grande “Revival”
settentrionale
Per descrivere i fenomeni grandiosi che hanno avuto luogo nell’emisfero settentrionale, occorre ricapitolare gli eventi osservati nell’ultima
parte dell’apparizione precedente [13].
All’inizio del 2012 la NEB si era assottigliata, come non avveniva da decenni: il bordo settentrionale era regredito fino alla latitudine di 12°13°N. I pennacchi lungo il bordo equatoriale eraUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

no di piccola taglia e dotati di deriva prograda
eccezionalmente veloce. L’8 marzo era apparso un
rift chiaro entro la fascia (immagine di M. Bortolotti e E. Mocci), accanto al quale nei giorni successivi si è sviluppata una grande macchia scura; subito dopo, presso un rift vicino è apparsa
una seconda macchia. Entrambe le macchie erano dotate di moto retrogrado, si scontravano
perciò con i piccoli pennacchi progradi che via
via incontravano, che ne venivano distrutti.
Erano le fasi iniziali di quello che può essere definito un vero e proprio ‘NEB Revival’, una
sequenza di eventi mai osservata in tempi recenti: l’ultimo esempio risale al 1926. Purtroppo la
congiunzione eliaca di maggio ha comportato
un’interruzione delle osservazioni che si è protratta per alcune settimane, senza dire della risoluzione limitata, causa il pianeta basso sull’orizzonte, immerso nei bagliori del Sole.

Figura 2. Nomenclatura delle
principali bande e zone del pianeta
e posizione di alcuni jetstream (da
un’immagine di P.R. Lazzarotti, 18
ottobre 2011, 40 cm Cass.,
camera Sony ICX285).
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Figura 3. A. Bianconi, Dolianova (CA), 22 agosto 2012, TU 3:58, 36 cm
SC, camera Basler acA640 mono, CM1=238°, CM2=269° - Ovali SSTB;
settore prominente di STB; EB irregolare, colorata; NEB-NTB quasi un’unica
fascia, con la NTropZ ombreggiata, percorsa da striature diagonali; lungo
rift NEB; in evidenza la divisione della NTB in due componenti di colore
diverso; NNTB assente; LRS in NNTZ, sorge al lembo f.; piccoli ovali
prossimi alla NPR.

Figura 5. C. Fattinnanzi, Montecassiano (MC), 21 ottobre 2012, TU 1:13,
36 cm New., camera DBK21, L1 = 252°, L2 = 187° - Ovali SSTB,
condensazioni più a sud; l’ovale BA, vicino a una macchia scura, ha
superato la GRS, segue il tratto prominente di STB; aree convettive chiare
in SEB seguono la GRS; ‘piuma’ equatoriale brillante; WSZ pallido al bordo
della NEB; un ovale NNTZ con bordo scuro.

Le prime immagini della nuova apparizione, in giugno, hanno mostrato la NEB di nuovo larga, estesa fino ai canonici 20°N,
molto irregolare e turbolenta. Lungo il bordo equatoriale, non più
rintracciabili le due grandi macchie di marzo-aprile, si vedevano
un certo numero di condensazioni scure debolmente prograde,
proiettate nella EZ. Ma la NEB non era la sola fascia in risveglio.
Proprio agli sgoccioli dell’apparizione precedente, il 19 aprile, alcune immagini di M. Kardasis avevano mostrato una macchia
bianca alla latitudine della NTB, fascia che era stata fino a quel
momento debole e inattiva; la macchia era seguita da una barra

scura prominente. Erano gli ultimi giorni in cui si poteva seguire
il pianeta, e solo due osservatori hanno prodotto ulteriori immagini [10]. Questa scarsa evidenza ha consentito di stabilire che la
macchia si muoveva di deriva prograda velocissima (~ 5° al giorno nel Sistema 1), e che la barra andava allungandosi. Si trattava dunque dell’insorgere di una tipica eruzione della NTB, o ‘NTB
outbreak‘; fenomeno atteso, vista la nota periodicità quinquennale, e il fatto che l’ultima evenienza risaliva al 2007 [4].
Dopo la congiunzione eliaca la NTB è apparsa prominente, un
nastro largo e scuro colorato di arancio nella parte meridionale,
grigio lungo la componente settentrionale. L’originaria macchia
chiara era probabilmente scomparsa, e la barra scura si era estesa fino a coprire tutte le longitudini; nessun dettaglio era possibile identificare entro la fascia, nelle immagini insufficienti di giugno-luglio.
La concomitanza, forse non casuale, dell’insorgere degli out-

Figura 4. M. Morini, Milano, 29 agosto 2012, TU 3:12-3:21, 28 cm SC,
camera Basler acA640; CM1 = 235-240°, CM2 = 213°-218° Acquisizione in sequenza attraverso filtro rosso, verde, blu, IR; si nota come
bande e GRS sono più scure nel blu, ma rosso e IR mostrano più dettagli.
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Figura 6. I. Dal Prete, Bethany (CT, USA), 12 novembre 2012, TU 4:10, 25
cm OG, CM1 = 237°, CM2 = 2°. NEB molto attiva sul bordo equatoriale;
baia lungo il bordo nord; NTB divisa in due componenti.

break della NEB e della NTB, ha prodotto un quadro assolutamente peculiare (figura 3). La NTropZ era decisamente scura, tanto da
creare, insieme con le fasce attigue, l’effetto di un’unica, enorme
banda estesa fra l’equatore e le latitudini temperate. La Zona era
colorata di arancio carico, percorsa da strisce diagonali, la cui inclinazione visualizzava il differenziale dei venti, con il minimo di
velocità posizionato alla latitudine del jetstream retrogrado (17°N).
Fra NEB e NTB apparivano alcune condensazioni scure, quasi stazionarie nel Sistema 2; erano le più prominenti fra un gran numero di irregolarità, che si evolvevano rapidamente in tutta la regione. Lungo l’equatore si vedevano settori di una EB incompleta, a sua volta larga, prominente, irregolare e colorata. Questa
colorazione, con sfumature che andavano dall’arancio, al rossiccio, al marrone intenso, è stata come sempre una caratteristica importante delle fasi di attività più intensa dell’atmosfera gioviana.
Le sorprese non erano finite. Nel corso di luglio, le condensazioni scure presenti al confine fra NEB e NTropZ sono sparite, sostituite da aree chiare. Dall’analisi dei grafici tempo-longitudine, risulta evidente che le tracce di queste aree sono la prosecuzione delle tracce dei dettagli scuri, e confermano che gli uni si sono evoluti nelle altre. Inoltre, dopo la trasformazione, queste macchie
hanno accelerato il loro moto, assumendo una deriva prograda più
veloce. Una di esse, dopo un controllo delle posizioni registrate alla fine della scorsa apparizione, si è palesata come la nota macchia
‘Z’ di Rogers (WSZ), presente con continuità fin dal 1997 [6]. Anche durante l’outbreak NTB del 2007, tale macchia aveva rallentato e si era scurita, divenendo temporaneamente ingombra di materiale grigio. Essa, e gli altri ovali, sono le strutture anticicloniche
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 7. M. Cardin, Padova, 17 novembre 2012, TU 1:25, 30 cm New.,
camera DMK21, CM1 = 206°, CM2 = 295° - Ovali SSTB; ‘coda’ del
settore prominente di STB, fatto di condensazioni ad alta latitudine; rift in
NEB; aree chiare NEBn; LRS in NNTZ. L’ombra di Io precede di poco il
satellite, con calotte polari scure.

Figura 8. L. Betti, T. Bianchi, M.te San Lorenzo (PU), 24 novembre 2012,
TU 0:04, 53 cm RC, camera Basler Aka640, filtro IR-pass, CM1 = 183°,
CM2 = 219° - Ovali SSTB, deboli bande più a sud; settore prominente
STB; SEB disturbata f. GRS; fasce deboli, dettagli minuti a nord della NTB.

(Anticyclonic White Spots, AWOs) di quel dominio dinamico. Queste osservazioni gettano nuova luce sulle misteriose, ma probabilmente analoghe macchie scure che compaiono a volte vicino al bordo settentrionale della NEB, come quelle osservate nel 2009 [7].
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Figura 9. Sequenza che mostra il sorpasso dell’ovale BA, della macchia scura e del settore prominente di STB nei confronti della GRS;
contemporaneamente, il settore prominente si avvicina a BA. Da immagini di osservatori ALPO-Japan, fra cui alcuni italiani.

Riapparsi in luglio, gli AWOs della NTropZ sono rimasti visibili per tutta l’apparizione come aree a debole contrasto, la loro
presenza rivelata soprattutto da tenui veli avvolti attorno alla loro periferia (figure 5, 10). Due di essi, con velocità lievemente diversa, si sono progressivamente avvicinati e, attorno all’opposi24

ASTRONOMIA
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Figura 10. M. Guidi, Rovigo, 12 dicembre 2012, TU 22:09, 41 cm New.,
camera ASI120MM, CM1 = 236°, CM2 = 127° - Ovale presso la SPR e
altri in SSTB, preceduti da un settore di SSTZ chiara; BA e la macchia che
lo segue; barge scura presso l’area chiara in SEB; barge in NEB, mentre la
WSZ tramonta al bordo p.; irregolarità del bordo nord della NTB.

Figura 11. M. Giuntoli, Montecatini T. (PT), 29 dicembre 2012, TU 21:07,
20 cm SC, CM1 = 4°, CM2 = 125° - Ovale BA; area chiara interna alla
SEB; attività al bordo equatoriale della NEB.

parizione precedente. Sia i grandi ovali sbiaditi, sia le piccole barge, erano così dimessi da non apparire evidenti, di norma, all’osservazione visuale. Col passare dei mesi, nel mezzo della NEB sono tornate a svilupparsi le consuete ‘smagliature’ chiare a rapida
evoluzione (rift); il bordo nord della fascia è andato nuovamente
ritirandosi verso l’equatore, in modo non uniforme. Sul finire dell’estate, i fenomeni peculiari del grande Revival sono stati sostituiti da attività più consueta, con una certa riduzione di taglia di
tutte le macchie.
La NTB è rimasta prominente, suddivisa nella componente
meridionale colorata e la settentrionale grigia, separate da una regione debolmente biancastra, anch’essa percorsa da elusivi rift. La
NTB(N) era molto irregolare, ondulata, con baie e proiezioni verso la NTZ (figura 10); questi dettagli hanno mostrato la deriva retrograda tipica della corrente ‘lenta’ locale (NTC).
Altri possibili effetti dell’outbreak, già registrati in occasioni
precedenti, sono stati l’affievolimento della NNTB, praticamente
invisibile all’inizio dell’apparizione, e la scomparsa delle macchie
scure del jetstream progrado a 35°N, di solito numerose. Dalla
NTZ fino al polo, il pianeta si è presentato praticamente privo di
fasce (salvo tracce deboli e sporadiche, soprattutto nelle immagini digitali) e lo stesso bordo della NPR era poco definito o assente. Con il passare dei mesi, tuttavia, la NNTB è progressivamente
tornata, scialba e indistinta, e all’inizio del 2013 sono ricomparse alcune macchie del jetstream (figura 12).
A nord della NNTB, attorno a latitudine 41°N, era visibile la
‘Piccola Macchia Rossa’ settentrionale (NN-LRS-1 nella notazione di Rogers; figura 7), presente da almeno 20 anni (e forse più)

[8]. Questo notevole anticiclone si presentava scuro e colorato, piuttosto evidente nelle immagini digitali (la sua osservabilità visuale è molto più precaria). Era seguito da un treno di condensazioni lungo alcune decine di gradi. Sono stati rintracciati altri ovali
anticiclonici nella NNTZ, chiari e piuttosto scialbi, poco contrastati sullo sfondo della Zona in cui si muovevano, assolutamente al di fuori della percezione visuale.
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La Macchia Rossa, l’ovale BA e la STB
La Macchia Rossa (GRS) è stata relativamente debole, anche
se ben definita nelle immagini. Era seguita dalle usuali aree chiare convettive nella SEB (figure 5, 8). Dalla misura di alcune immagini (a colori) si è determinata una lunghezza media della GRS di
15.0° (20 immagini), entro una ‘Baia’ lunga 23.0° (23 immagini).
La GRS, sempre debolmente retrograda nel Sistema 2, come ormai da molti anni, è stata sorpassata progressivamente dai dettagli più significativi della STC, che viceversa si muovevano di circa mezzo grado al giorno in senso progrado (figura 9). Il primo di
essi è stato l’ovale BA, che quest’anno è sembrato meno definito,
per l’assenza di un collare scuro, ma non di meno piuttosto colorato. A riprova, sia l’ovale sia la GRS erano più deboli nella banda del rosso, mentre nel blu apparivano come aree chiare (figura
4). Nelle immagini con miglior risoluzione, il colore di BA era limitato a una struttura ad anello, che lasciava la regione centrale
più chiara (figura 10).
BA era lungo solo 6.6° (media delle misure su 4 immagini), a
conferma della tendenza attuale a rimpicciolirsi, come sta avvenendo alla GRS, su scala temporale più lunga.
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Figura 12. G. Uri, M.te Amola (BO), 14 febbraio 2013, TU 19:50, 40 cm
New., camera DMK21, CM1 = 176°, CM2 = 299° - Ovali SSTB;
condensazioni terminali del ‘treno’ che segue il settore prominente di STB;
piccola barge marcata in NEB; tornano alcune macchie alla latitudine del
jetstream NNTBs.

Figura 13. Velocità dei dettagli osservati in funzione della latitudine
zenografica, espressa in m/s rispetto al Sist. 3 (positiva se prograda, cioè
concorde con la rotazione). Ogni punto rappresenta un dettaglio
identificato; la linea continua è il profilo di velocità del vento, misurato dalla
sonda Cassini.

BA ha sorpassato la GRS in settembre. L’ovale era seguito
da vicino da una piccola macchia molto scura, che costituiva
il residuo di un settore di STB(S) prominente che, nel corso
dell’apparizione precedente, si era accorciato e trasformato in
una struttura compatta. Nonostante la nettezza della macchia
sulle immagini digitali, essa non era facile da scorgere visualmente, a causa della taglia ridotta. Più lontano, ad alcune decine di gradi di distanza, vi era un altro settore scuro di STB(S),
che si era andato allungando in longitudine in modo progressivo nel corso di alcuni anni, seguito dal ‘treno’ delle consuete condensazioni che si trovavano a latitudine un po’ meridionale rispetto al settore stesso (figure 3, 7, 8). Questo si muoveva con deriva prograda appena maggiore di BA, per cui andava lentamente avvicinandosi all’ovale. In altri settori la STB era
molto debole, costituita da un evanescente componente settentrionale, spesso invisibile, se non nelle immagini di una certa
risoluzione.
Il settore scuro ha sorpassato infine la GRS e si è portato in vicinanza di BA. Ha cominciato a interagire con questo all’inizio del
2013. Le osservazioni del periodo sono poche e, con l’andare dei
mesi, sempre meno nitide, a causa dell’avvicinarsi della congiunzione eliaca; si può dire comunque che la velocità di avvicinamento a BA è rallentata, e anche l’ovale ha ridotto la sua deriva. Si sono sviluppate strutture di raccordo, in apparenza, a interpretare le
immagini di marzo-aprile, una serie di circolazioni cicloniche e anticicloniche alternate, mentre la macchia compatta che seguiva BA
si è indebolita e dissolta, probabilmente sostituita da uno di questi nuovi ovali.

La SEB e le latitudini meridionali
La SEB era ancora cinta da una sottile banda discontinua lungo il bordo sud (STropB), ultimo esito del Revival della fascia, iniziato nel novembre 2010. Questa banda o frangia azzurrina, più
definita alle longitudini che precedevano la GRS, è rimasta molto
elusiva (figura 3). La SEB era larga, scura e divisa nelle due componenti principali. Come di consueto, era ricca di dettagli e irregolarità, ma queste erano di taglia minuta, evidenti di norma solo
nelle immagini digitali. Con due eccezioni: le ricorrenti aree chiare al seguito della GRS, di cui si è detto, e un’altra area chiara, debolmente rossastra, dai contorni confusi, ma piuttosto estesa, al
centro della SEB (figura 10). Essa è stata osservata con una certa facilità, nonostante il basso contrasto, anche dagli osservatori visuali (figura 11). Si tratta di un dettaglio di tipo nuovo, ancora non ben
interpretato, che è apparso nell’autunno del 2011; in questa apparizione, si è andata lentamente avvicinando alla GRS, che precedeva in longitudine di alcune decine di gradi. E’ stata a sua volta avvicinata da una formazione scura, una barra allungata nel mezzo della fascia, analoga alle barge della NEB, che si è dissolta rapidamente quando è entrata in contatto con il bordo p. dell’area chiara.
Lungo il bordo equatoriale della SEB, le immagini mostravano alcune piccole proiezioni, niente più che minute sfrangiature
e irregolarità (figure 3, 10). In genere, questi dettagli non sono mai
più evidenti di così, anche se in alcune apparizioni questo tipo di
macchie (chevron) sono più numerose e definite. Comunque sia, Rogers ha notato che l’insieme di queste irregolarità si distribuiva su
quasi tutte le longitudini, salvo un settore che ne era privo. Questo ‘vuoto’ si spostava secondo una lenta deriva retrograda, men-
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tre le proiezioni erano dotate di deriva prograda, e la loro velocità era minore sul lato p. del settore vuoto, maggiore su quello f.
Questo era interpretabile come indizio della ricomparsa di un fenomeno peculiare lungo il jetstream locale a 7°S, ovvero una
South Equatorial Disturbance (SED) [9]. In questo schema, la Disturbance propriamente detta doveva essere localizzata nel settore vuoto, e la modulazione della velocità dei chevron lungo il
bordo della SEB, ovvero del jetstream equatoriale che essi visualizzavano, ne doveva essere la conseguenza dinamica. Una SED era
stata presente ininterrottamente dalla fine degli anni ’90 al 2010,
quando si era dissolta entro la SEB, indebolita prima del Revival.
Una conferma del gradiente di velocità lungo il bordo nord
della SEB viene dallo studio di alcune immagini del telescopio spaziale (HST) del 21 settembre 2012, acquisite per altri scopi, e analizzate da M. Vedovato. Dall’analisi della correlazione spaziale di mappe, acquisite a distanza di una rotazione del pianeta, emerge una
modulazione di velocità del jetstream SEBn, e l’andamento è in
accordo con la posizione che la SED doveva occupare all’epoca.
Infine, poche parole sulle alte latitudini meridionali. La regione è rimasta piuttosto scialba e visualmente priva di attività. Le
immagini consentono di seguire il rapido moto progrado degli ovali anticiclonici a lunga vita a 40°-41°S (v. ad es. figure 3, 5, 7), identificati, seconda la numerazione di Rogers, da A0 ad A8. Altri
ovali, più elusivi, anche per la prospettiva geometrica sfavorevole al bordo del pianeta, sono stati osservati a 57°-60°S; uno di essi, seguito per tutta l’apparizione (figura 10), potrebbe identificarsi con un AWO già osservato negli anni precedenti.

INTENSITÀ
SPBs/SPH e.
SPBn
S4TB
SPR
S3TZ
S3TB
SSTZB
SSTB
STZ
STB d. sect.
STB(N)
STrZ
GRS
SEB(S)
SEB(C)
SEB(N)
EZ
EB
NEB
NTrZ
NTB(S)
NTB(N)
NTZ
NNTB
NNTZ
N3TB
NPR

COLORE

BORDO S
-67,2

Per il resto, la SSTB era l’unica fascia della regione relativamente definita, e costituiva il confine del grigiore polare; le immagini hanno mostrato tracce di altre deboli fasce più a sud, fino al limite della SPR, e anche all’interno di questa. Come nelle
apparizioni precedenti, una piccola calotta centrata sul polo è apparsa più luminosa, e potrebbe essere messa in relazione con il brillante South Polar Hood (SPH) usualmente visibile nella banda di
assorbimento del metano (889 nm).
Statistiche
Gli osservatori visuali citati in tabella 1 hanno prodotto complessivamente 664 stime di intensità e 439 stime di colore delle fasce e zone (tabella 2). Rispetto all’apparizione precedente, oltre allo scurimento di NTropZ e NTB, è suggerita un’intensità maggiore per il settore prominente di STB, e per la zona intermedia fra
SSTB e SPR, decisamente ombreggiata. Confronti effettuati da Siliprandi, che ha stimato le intensità attraverso filtri rosso e blu (W25
e W38A, 8 osservazioni fra agosto e febbraio) suggeriscono una
dominante rossa sulle fasce principali e la SPR, mentre le zone appaiono neutre, e la NPR di tonalità intermedia.
Misurando le immagini digitali acquisite nel visuale, con il programma WinJUPOS [14], nei due mesi a cavallo dell’opposizione,
è stata calcolata la latitudine media delle bande (tabella 2). L’errore (deviazione standard) è dell’ordine di 0.5° per latitudini definite e costanti, maggiore per fasce prossime ai poli (a causa dello schiacciamento prospettico), o nel caso di variabilità intrinseca o di bordi poco definiti (come per EB, NEBs, NNTB, componen-

BORDO N

NOTE

-61,3

Tabella 2. Stime visuali di intensità
e colore, misure di latitudine
zenografica.

-56,1
3,6 (7)
3,3 (4)
4,0 (5)
2,1 (6)
4,9 (5)
3,7 (3)
2,0 (7)
3,4 (4)
5,5 (7)

grigio (6)
grigio (4)

-52,5
-48,0
-42,0
-37,3

5,5 (7)
1,8 (7)
3,3 (5)
5,3 (7)

grigio-marrone (3)
bianco (3)
(grigio)-marrone (4)
-32,1
(grigio-marrone) (2)
-28,5
bianco-(giallo) (5)
arancio (3)
centro -22,6
marrone (6)
-21,8
-14,6
marrone (6)
-10,1
bianco-(giallo) (5)
(grigio) (4)
-3,5
marrone (6)
8,1

2,3 (7)
4,6 (7)

giallo (5)
marrone (6)

2,3 (7)
4,0 (5)
2,7 (5)

bianco-giallo (5)
grigio (3)
bianco (3)

3,9 (7)

grigio (6)

N4TB

-45,5
-39,8
-35,5
-28,7
-26,5

L2(0)=200-240

-17,5
-12,1
-7,6

bordo N. var. e/o indef.

1,8
20,0

23,3

26,3

28,6

30,7

35,9

38,9

pochissimo definita

43,6
53,8

46,2

def. solo fra L2(0)=100-200
fascia e bordo NPR def. solo
fra L2(0)=100-180

57,2
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bordo S. irreg.; bordo N.
vedi (*)
zona intermedia def. solo fra
L2(0)=30-180

Intensità e colori:
in parentesi il numero di osservatori
Intensità: 0 = bianco brillante,
10 = fondo cielo all’oculare
Latitudini visuali: medie nov-dic, da 38
img. digitali nella banda del visibile
L1,L2 = longitud. a opposizione nel
Sist. 1,2 (3.12.2012)
(*) bordo N. NEB fra L2(0)=30-130 a
lat. 17,8 (escluso da media)
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Tabella 3. Correnti atmosferiche.
VALORI MEDI
DL2

CORRENTE TIPO DI DETTAGLI

NUM.

LAT. (ß”)

DL1

S4TC

1
1
2
2
9
1
4
1
1
1
1
1
10
9
5
4
2
1
3
4
4

-59,4
-54,6
-47,8
-41,0
-40,6
-33,0
-30,8
-22,6
-17,0
-14,8
-0,6
6,3
6,5
7,9
12,9
14,9
19,1
19,3
29,4
30,9
34,7

4,8
5,0
7,3
9,6
-

-2,0
-9,5
-6,0
-16,9
-28,1
-11,2
-15,7
1,4
9,6
3,2
-

1
1
1
4
3
2
2

40,9
41,0
41,9
45,7
51,1
54,5
60,7

-

S3TC
SSTC
STC
STrC
SEB
CEC
NEC
NIC
NTrC
NTC
NNTBs
jetstream
NNTC
N3TC
N4TC
N5TC

macchia chiara SPR
macchia scura SPR e.
macchie/strisce scure S3TB
macchie/strisce scure SSTB
AWOs SSTZ
ovale chiaro BA
macchie/strisce scure STB
GRS
barra SEB
area chiara SEB
striscia scura EZ
macchia chiara NEBs
proiezioni scure EZ(N)
strisce scure NEBs
macchie/strisce scure NEB
macchie scure NEBn
ovali chiari NTrZ
WSZ
strisce scure NTBn
macchie chiare/scure NTBn
macchie scure NNTBs
macchia scura NNTZ
macchia chiara NNTZ
ovale NNTZ (LRS-1)
macchie chiare, strisce scure N3TB
macchie chiare N3TZ - bassa lat.
macchie chiare N3TZ - alta lat.
macchie chiare NPR

U (M/S)

P. ROTAZ.

-53,2
-10,0
-16,7
-40,2
23,1
31,8
-77,7

-1,5
0,4
-0,7
3,4
7,5
1,3
3,2
-4,2
-8,2
-5,2
104,1
103,4
102,4
101,1
21,3
0,9
4,0
14,8
-13,2
-16,7
28,2

9:55:38
9:55:28
9:55:32
9:55:18
9:55:02
9:55:25
9:55:19
9:55:43
9:55:54
9:55:45
9:50:36
9:50:37
9:50:40
9:50:43
9:54:28
9:55:27
9:55:18
9:54:46
9:56:12
9:56:24
9:53:55

-8,6
-6,0
-12,2
-20,4
5,7
-26,7
-20,7

0,2
-0,8
1,6
4,3
-4,3
5,5
3,2

9:55:29
9:55:32
9:55:24
9:55:13
9:55:48
9:55:04
9:55:12

NOTE

moti variabili

moto variabile

latit. molto diverse
1 ovale con moto var.

moto var.
moto var.

ß” = latitudine zenografica (misurata su immagini digitali); DL1, DL2 = deriva/30d in longitudine rispetto ai Sist. 1 e 2
u = velocità lineare risp. al Sist. 3 (in m/sec) periodo di rotazione espresso in ore, minuti, secondi
Legenda:
AWOs = ovali chiari anticiclonici; BA = ovale anticiclonico a lunga vita in STZ; GRS = Grande Macchia Rossa; WSZ = Macchia Bianca “Z” (denom. di J. H. Rogers)
LRS-1 = Piccola Macchia Rossa in NNTZ; X(S), X(N) = componente di fascia o zona Sud/Nord; Xs, Xn = bordo di fascia o zona Sud/Nord

ti interne della SEB). Il bordo nord della NEB toccava i 20°N, salvo in un settore di un centinaio di gradi, in cui è stato misurato
attorno a 18°N.
Sono state determinate longitudine, latitudine e velocità di 81
dettagli atmosferici, appartenenti alle correnti “lente” del pianeta e al jetstream progrado NNTBs. I dati si basano su 7972 misure di latitudine/longitudine sulle immagini e 15 transiti visuali al
Meridiano Centrale (MC), questi ultimi prodotti da 3 osservatori.
La statistica completa è on line [19]; la tabella 3 dà un sommario.
La figura 13 mostra la correlazione fra latitudine e moto in longitudine delle macchie identificate (espresso come velocità lineare nel Sistema 3), a confronto con il profilo dei venti osservato dalla sonda Cassini nel 2000 [3]. Ogni corrente appare come un aggregato di punti, che si addensano in genere lungo tale profilo.
Probabile impatto meteorico
Il 10 settembre 2012 alle 11:35:30 UT D. Petersen (Racine,
Winsconsin) ha registrato visualmente un bagliore puntiforme al
lembo f. del pianeta, durato 2 secondi, e stimato dall’autore come
una stella di 6° magnitudine. Come sappiamo, eventi di questo ti28
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po possono venire spiegati con l’impatto di piccoli asteroidi, comete o meteoroidi.
L’accendersi del corpo nell’atmosfera di Giove è confermato da
un filmato acquisito da G. Hall (Dallas, Texas), per mezzo del quale sono state misurate le coordinate d’impatto (L1 = 340°, circa sull’equatore). Osservazioni nelle ore successive non hanno evidenziato dettagli nuovi nella regione: una di queste è un’immagine di Fattinnanzi delle 23:49 UT, a una rotazione di distanza dall’evento.
L’assenza di ‘cicatrici’ visibili sul pianeta fa propendere per l’impatto di un corpo minore, analogo ai due osservati nel 2010 [12],
piuttosto che a un grosso evento come quelli del 1994 [2] e del 2009
[7], i cui effetti furono evidenti per settimane o mesi.
Occultazione da parte della Luna
Nelle prime ore del 15 luglio 2012 la Luna calante ha occultato Giove i suoi satelliti. Sono state ricevute immagini dell’evento da parte di C. Cellini (Ravenna), Di Stazio e Fattinnanzi, e annotazioni dei tempi di sparizione e riapparizione registrati da Colombo. L’occultazione è avvenuta sul lembo illuminato del nostro
satellite, e l’emersione da quello in ombra. Un’immagine suggen. 1 • gennaio-febbraio 2014
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stiva dell’emersione è stata pubblicata sulla copertina di un numero precedente di questa rivista [11].

to della NEB, e il successivo tumultuoso ritorno della fascia allo
stato consueto, è stato il fenomeno più significativo, un evento di
cui non c’era traccia nelle apparizioni moderne. Da notare la sua
contemporaneità con l’outbreak della NTB. Si nota l’importanza di
affiancare alle immagini digitali un certo numero di osservazioni visuali, prodotte da occhi esperti, che danno una chiave per collegare i risultati moderni con le osservazioni storiche. E’ eccitante stabilire il collegamento fra quanto succede ora sul pianeta gigante, e quanto è stato osservato nei secoli scorsi.
D’altra parte, la misura sistematica delle immagini, e l’elaborazione dei dati tramite il programma WinJUPOS, permettono di
fissare i parametri delle correnti atmosferiche a tutte le latitudini, fornendo un quadro completo e analitico di ciò che succede,
anche in domini dinamici che all’apparenza non mostrano fenomeni di rilievo.

Satelliti
Ganimede è il satellite che mostra i dettagli più sicuri. Catturato nelle immagini per lo più in vicinanza dei transiti (longitudine del suo meridiano attorno a 180°), ha mostrato la grande area
scura di Galileo Regio e, all’estremo sud, la macchia chiara del bacino d’impatto di Osiris (Cardin, Saltamonti). In questa apparizione i transiti avvenivano sopra la SPR: in immagini di Cardin del
21 novembre appaiono solo queste due aree, come ‘macchie’ isolate sopra il pianeta, mentre il resto del satellite si mimetizzava perfettamente su uno sfondo di uguale albedo (nella banda visuale).
Cardin ha registrato dettagli anche ad altra longitudine, come
il 29 dicembre (LCM = 303°): scurimenti, fra i quali si può identificare la Nicholson Regio a sud e un’area brillante nel settore N.p.
Uri l’8 novembre (LCM = 204°) ha registrato Osiris al bordo, e altre aree chiare a nord.
Io nei pressi del transito ha mostrato gli effetti, ben noti, della presenza di calotte polari scure: mentre passava sopra la SEB,
il satellite appariva di forma ovale (Bianconi, Di Stazio, Ghomizadeh, Saltamonti, Zannelli), in quanto le calotte si mimetizzavano sullo sfondo del pianeta; ma l’apparente ovalizzazione persisteva anche su immagini acquisite prima e dopo il transito. Un aspetto più elusivo, già osservato in anni recenti, è la presenza, sempre in corrispondenza dei transiti (ovvero attorno a LCM = 180°),
di quello che appare come un debole scurimento presso il centro
del disco.
Mentre su Europa non appaiono dettagli, se non forse artefatti dovuti all’elaborazione delle immagini, qualcosa si vede su Callisto: Uri l’8 novembre (LCM = 109°), ha registrato chiaroscuri di
difficile identificazione, fra cui un’area chiara al lembo f., forse in
corrispondenza del bacino di Asgard [15].

[9]

Considerazioni finali
Il monitoraggio sistematico del pianeta resta fondamentale
per seguire la complessa evoluzione dell’atmosfera gioviana. Troppo spesso purtroppo gli osservatori si limitano a cercare alcune ‘belle foto’ attorno all’opposizione, o in periodi limitati di comoda visibilità.
Anche quest’anno, le osservazioni più importanti sono in fondo quelle più impervie, e meno ‘belle’ esteticamente, prodotte nelle prime settimane dell’apparizione, che hanno documentato i
momenti chiave del grande Revival settentrionale. L’assottigliamen-

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
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La Donna e lo Spazio
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o Spazio in Rosa” è il titolo di una pubblicazione di 48 pagine, edita da AS.IT.AF, Associazione Italiana di Astrofilatelia, in occasione della Giornata di Studio svoltasi a Torino il 2
luglio scorso per commemorare il 50° anniversario dell’impresa di Valentina Tereškova e celebrare i successi delle 58 donne che in questi anni l’hanno seguita nello spazio. Il libro tratteggia il
panorama dello spazio al femminile, presentando i profili di queste 58 “eroine” del nostro tempo ed evidenzia i primati che hanno accumulato nel tempo, raccontando anche qualche curiosità meno nota.
La componente femminile è entrata a far
parte dell’esplorazione spaziale fin dall’epoca
pionieristica.
Tereškova, la prima cosmonauta sovietica
compì la sua storica missione spaziale il 16 giugno 1963, quando – eravamo ai tempi della Guerra Fredda – era la Propaganda di Stato a dettare i requisiti delle missioni: l’importante era primeggiare in tutto e a qualunque costo. Con la sua
missione della durata di tre giorni e le sue 49 orbite intorno alla Terra, divenne il nuovo simbo-

lo della superiorità spaziale sovietica e, per la
storia, la più importante donna di successo del XX°
secolo.
Da allora molte cose sono cambiate.
Ci sono voluti quasi vent’anni per vedere
un’altra cosmonauta sovietica (“cosmonauta” è il
nome con cui la Russia chiama i suoi esploratori dello spazio, che in occidente sono denominati “astronauti” e in Cina “taikonauti”). Ma questa
volta non era più un mero strumento di Propaganda: volava a pieno titolo come membro dell’equipaggio e apportava alla missione il suo
contributo determinante. Svetlana Savitskaya –
pilota collaudatore dell’Aviazione Militare sovietica che, essendo stata due volte sulla Stazione
Spaziale Salyut 7 (nel 1982 e nel 1984), fu la
prima donna a volare due volte nello spazio – diventò anche la prima donna a compiere una attività extraveicolare (EVA), assegnando un nuovo primato al programma spaziale russo, e lavorò nello spazio aperto per oltre 3 ore e mezza.
Poi hanno cominciato a volare nello spazio
anche le astronaute Americane. Nel 1978 la NASA aveva selezionato nel Corpo Astronauti sei
donne. La prima, Sally Ride, compì la sua prima
missione nel 1983 a bordo del Challenger STS7 che la lanciò nella storia come prima donna
americana a volare nello spazio, catturando l’immaginazione delle ragazze, e non solo, degli Stati Uniti e del mondo occidentale. Fu anche la più
giovane tra gli astronauti americani a volare in
una missione spaziale.
Oggi la Donna nello spazio è diventata quasi routine, per quanto possa essere considerato
“routine” il confronto con un ambiente ostile e
rischioso come il cosmo. Ben quattro sono state
le astronaute vittime dei due tragici incidenti del
Challenger nel 1986 e dello Shuttle Columbia
nel 2003. Quattro eccezionali storie spezzate: nel
disastro del Challenger, che esplose 73 secondi dopo il lancio, persero la vita la prima leggendaria
“Maestra dello Spazio” Christa McAuliffe e la “veterana” Judith Resnik che era stata la seconda
americana a compiere una missione spaziale e il
primo astronauta americano di religione ebraica;
nel Columbia, che il 1° febbraio 2003 si disinten. 1 • gennaio-febbraio 2014
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grò sui cieli del Texas durante il rientro a terra a
conclusione di una proficua missione scientifica
di 16 giorni nello spazio, perirono tragicamente
anche Kalpana Chawla, la prima astronauta di origine indiana, al suo secondo volo nello spazio e
Laurel Clark Ufficiale Medico della Marina Militare USA, che era stata inizialmente assegnata
a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale che l’avrebbe portata a diventare la prima donna in una missione di lunga durata, e fu
poi dirottata su questo fatale volo.
All’inizio di luglio abbiamo incontrato a Torino Mae Jemison, la prima astronauta afroamericana, con una decina di lauree e una grande passione per la danza e per la recitazione.
In questi cinquant’anni hanno volato complessivamente nello spazio 58 donne, su un totale di
547 viaggiatori spaziali.
Benchè l’Unione Sovietica fosse stata la prima a far viaggiare una donna nello spazio, solo
3 sono state complessivamente, ad oggi, le cosmonaute sovietiche o russe.
Durante il dibattito seguito ad una affollata conferenza a cui ho assistito recentemente,
a Berlino, dove si commemorava il 50° Anniversario del volo di Tereškova, ad un presente che
chiedeva perchè, dopo aver mandato in orbita
terrestre la prima donna 50 anni fa, la Russia abbia poi fatto volare nello spazio così poche
donne, il cosmonauta russo Vladimir Kovalyonok ha risposto scherzosamente che lo spazio è
un affare da uomini, e che poi nelle navicelle russe non c’erano tanti posti come sullo Shuttle
Americano.
La battuta la dice lunga sulle due visioni del
mondo che continuano ad essere distanti.
La donna che vola nello spazio ha un’età media di quarant’anni ed è laureata, tipicamente in
ingegneria, ma molte sono anche medici, biologi o biochimici, come Peggy Whitson che è stata anche comandante della Stazione Spaziale Internazionale e detiene il primato di numero di attività extraveicolari compiute da una donna (6
uscite) e per tempo impiegato per attività nello
spazio aperto (quasi 40 ore): avendo al suo attivo due permanenze di lunga durata sulla ISS –
per complessivi 376 giorni, cioè più di un anno,
trascorsi nello spazio in assenza di gravità – è considerata dalla NASA la donna astronauta con più
esperienza. D’altra parte oggi, come ai tempi del
“laboratorio orbitale” Skylab dei primi anni ’70,
si vola nel cosmo per imparare, per sperimentare, per investigare; e proprio dai medici, biologi
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Divulgazione e Didattica

e fisici ci aspettiamo i contributi di ricerca più significativi. Sovente le donne astronaute non si accontentano di una sola laurea, anche se è difficile superare, in titoli accademici, la canadese
Roberta Bondar che, dopo essersi laureata – tra
l’altro – in zoologia, patologia, neurobiologia e
neurologia, ha ricevuto 24 lauree ad honorem da
parte di università statunitensi e canadesi.
Molte sono sposate con un astronauta, quasi a perpetuare il “matrimonio spaziale” di Tereskova e Nikolaëv, a suo tempo voluto, si dice, da
Kruscëv per motivi di propaganda.
Molte sono mamme: è passata alla storia Anna Lee Fisher, la prima mamma a volare nello spazio, lasciando a casa la figlioletta di pochi mesi:
nell’emblema della sua missione sono raffigurate 6 stelle: cinque rappresentano i cinque astroASTRONOMIA
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nauti della missione e la sesta rappresenta
la neonata.
Sovente sono civili, ma non poche sono anche piloti militari, con alle spalle un
curriculum di tutto rispetto. Recentemente
ho incontrato l’astronauta Kathryn Hire. Chi
non conosce questa avvenente biondina,
non sospetterebbe di trovarsi di fronte alla prima donna americana ad essere stata
assegnata ad un aereo da combattimento,
che tra il 2001 e il 2003 ha partecipato in
prima persona alle Operazioni Enduring
Freedom e Iraqi Freedom. Ma non è un caso isolato. Piloti dei Marines sono anche per
citare altri casi, Susan Kilrain, con all’attivo 3000 ore di volo su 30 jet da caccia differenti, e Sunita Williams che nel 1992, durante l’operazione Desert Shield, ha operato nel Golfo Persico come pilota di elicottero da combattimento, totalizzando 3000
ore di volo; per non parlare del Colonnello Elleen Collins – pilota militare statunitense che diventò la prima istruttrice del T38 e di altri jet militari, poi pilota collau-

34

ASTRONOMIA

Umberto Cavallaro

datore, quindi la prima pilota dello Shuttle, dove volò quattro volte, e infine Comandante dello Shuttle – o di Pamela Melroy, che dopo aver partecipato alla Guerra
del Golfo, affrontando oltre 200 ore di combattimento, diventò poi pilota collaudatore di jet militari, accumulando oltre 5000 ore
su 50 tipi di aerei diversi. Entrata alla NASA, fu la seconda donna a comandare lo
Space Shuttle.
D’altra parte, se è vero che si va nello spazio per investigare e per sperimentare, è pur vero che l’andarci – e il tornare sani e salvi – richiede “abilità” particolari: il ritorno dello Shuttle, che atterrava come un aliante, cominciava partendo da una velocità di 27.000 chilometri all’ora: qualcosa come 7 chilometri e mezzo al secondo!
Quarantacinque, su cinquantotto, sono
ad oggi le donne astronaute americane e sei
di loro sono state nello spazio cinque volte. E molte vi andranno prossimamente. Il
loro numero sta crescendo: sono donne il

50% dei nuovi astronauti selezionati dalla
NASA nello scorso mese di giugno 2013:
quattro su otto. Dodici sono attualmente
le donne astronaute in forze all’Agenzia
Spaziale Americana.
L’Europa può contare complessivamente solo due astronaute: una Inglese e una
Francese che sono state nello spazio con voli russi, così come le cosmonaute di Corea
del Sud e Iran.
Hanno volato in missioni americane
anche due astronaute canadesi e due giapponesi.
Recentemente la Cina ha fatto volare
la sue prime due donne “taikonaute” (come vengono chiamate le astronaute in
Cina).
Anche l’Italia sta per avere una sua donna astronauta nello spazio: Samantha Cristoforetti, che si sta preparando con un impegnativo addestramento che la vede impegnata nel Centro americano a Houston, europeo a Colonia, russo a Star City e giapponese a Tsukuba.
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Sezione Stelle Variabili UAI

Scoperta la natura binaria
dell’asteroide 3905, Doppler

Proprio una stella variabile
non è, ma sempre variabile è
la sua luminosità. Franco
Lorenzo della Sezione Stelle
variabili UAI ha identificato,
con la fotometria dell’astro,
la natura binaria
dell’asteroide 3905 Doppler.
La notizia è stata diramata il
16 dicembre dall’IAU
(International Astronomical
Union) con il telegramma
CBET 3755: (3905)
DOPPLER. Si tratta di un
asteroide binario sincrono
dove le due componenti, di
dimensioni quasi simili,
orbitano con un periodo di
50.8 ore, mostrando l’un
l’altra sempre la stessa
faccia. La scoperta è
avvenuta in collaborazione con
la professoressa Melissa N.
Hayes-Gehrke del
Dipartimento di Astronomia
dell’Università del Maryland, i

cui studenti avevano come
compito di fine corso lo studio
fotometrico di un asteroide e
la pubblicazione di un breve
articolo.
Il 7 gennaio 2014 la scoperta
è stata presentata al
prestigioso meeting della
“American Astronomical
Society” e la notizia,
riportata anche sul sito web
dell’INAF, ha avuto una certa
eco poiché si tratta di una
scoperta piuttosto rara,
realizzata inoltre da un
gruppo di studenti nell’ambito
di una esercitazione
universitaria di fine corso. Si
tratta di un bell’esempio di
collaborazione internazionale
tra astrofili, studenti e
professionisti. Un esempio
sicuramente da seguire anche
qui in Italia, attraverso il
consolidamento di una rete di
collaborazione tra il mondo
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Osservatorio
di Montarrenti

dell’ astrofilia e quello
universitario e professionale.
Infine, per massimizzare il
contenuto scientifico delle
sessioni osservative, è stato
utilizzato il tool “Variable Star
Search” di MPO Canopus,
attraverso il quale è stato
possibile individuate due
nuove stelle variabili ad
eclisse di tipo WUMa, censite
poi sul sito VSX (Variable Star
Index) dell’ AAVSO (American
Association of Variable Star
Observers). La precisione del
periodo delle due variabili è
stata migliorata attraverso
l’uso dei dati sparsi (poche
misure per notte) del
“Catalina Sky Survey”
disponibili all’indirizzo:
http://nesssi.cacr.caltech.edu/
DataRelease/
Variabile: GSC 02820-01952
Coordinate: 01 55 55.11
+39 25 09.6
Periodo: 0.313321 giorni
Ampiezza: 0.18 mag
VSX AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/inde
x.php?view=detail.top&oid=3
58937
Variabile: UCAC4 646-007183
Coordinate: 01 53 59.74
+39 08 16.3
Periodo: 0.347364 giorni
Ampiezza: 0.42 mag
VSX AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/inde
x.php?view=detail.top&oid=3
58954
Franco, Lorenzo
(A81 Balzaretto Observatory, Rome)
http://digilander.libero.it/A81_Observatory/

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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Scoperte otto Supernovae
all’Osservatorio di Monte Agliale
Grazie al periodo di relativa stabilità meteorologica che ha caratterizzato i mesi di luglio e
agosto e alla provata efficienza del sistema automatico di ricerca di Supernovae
dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale sono state scoperte, in meno di 30 giorni,
otto Supernovae (di cui due in una notte) ed è stata realizzata un’importante prediscovery
della Supernova 2013dy.
Le scoperte sono state attribuite ai membri dell’associazione GRA, attiva presso
l’Osservatorio di Monte Agliale, che si sono adoperati per la realizzazione del programma
MASACAS, parte del progetto ISSP: F. Ciabattari, E. Mazzoni, M. Rossi, S. Donati, G.
Petroni, G. Fornaciari, R. Simonetti e L. Pierotti.
Le Supernovae scoperte e già classificate dal team di ricerca dell’Osservatorio
Astronomico di Padova - Istituto Nazionale di Astrofisica - sono le seguenti:
NOME CBAT

TIPO

DATA SCOPERTA

GALASSIA OSPITE

DISTANZA

PUBBLICAZIONE

SN 2013eb

Ia

13 luglio

UGC 9761

250 milioni a.l.

CBET3594

SN 2013em

Ia

27 luglio

PGC 214897

300 milioni a.l.

CBET3612

SN 2013ep

IIb

29 luglio

PGC 70151

230 milioni a.l.

CBET3615

SN 2013en

Ia-pec

30 luglio

UGC 11369

200 milioni a.l.

CBET3613

SN 2013et

Ia

02 agosto

UGC 1723

770 milioni a.l.

CBET3624

SN 2013ev

II

11 agosto

IC 1296

230 milioni a.l.

CBET3627

SN 2013ey

Ia

11 agosto

PGC 65806

360 milioni a.l.

CBET3636

Immagine della
“prediscovery
detection” della
Supernova 2013dy,
ottenuta
dall’osservatorio di
Monte Agliale il
10.086 luglio TU: il
segnale è stato
individuato dal
software di analisi
automatica delle
immagini
appositamente
sviluppato.
Nell’attesa di poter
effettuare riprese di
conferma è stata
diffusa dai
ricercatori del LOSS
la notizia della
scoperta del
transiente, ben più
luminoso, osservato
in immagini LOSS
del 10.45 luglio TU.

Nella sessione di ricerca del 16 luglio è
stato scoperto un ulteriore transiente nei
pressi della galassia a spirale UGC 12307,
posta a 125 milioni di anni luce di
distanza. Al momento non risulta
caratterizzato e quindi è ancora
catalogato come possibile supernova (PSN
J23011153+1243218 ), in attesa che
gli astronomi del team di Asiago possano
concludere le loro ricerche.
Particolarmente significativa è stata,
infine, la pre-discovery della Supernova
2013dy: il transiente è stato individuato
dai ricercatori del Lick Observatory
Supernova Search project (LOSS) il 10.45
luglio TU nella periferia della galassia a
spirale NGC 7520, posta a poco più di 50
milioni di anni luce di distanza. La
Supernova (di tipo Ia) era stata ripresa
quasi nove ore prima, in una survey
automatica realizzata con il telescopio di
Monte Agliale: l’aspetto sorprendete è
che nella nostra immagine l’oggetto aveva
una luminosità inferiore di quasi 2
magnitudini a quelle di scoperta del LOSS.
Si tratta dunque di una osservazione
realizzata nelle prime ore dell’esplosione!
Abbiamo segnalato il dato su TOCP,
annunciandolo come “pre-discovery
detection” e grazie alla pubblicazione della
CBET 3588, che riepiloga i primi dati
osservativi della Supernova 2013dy,
siamo stati contattati dal Dr. WeiKang
Zheng dell’Università della California,
Berkeley e dal Dr. Ryan Foley dell’HarvardSmithsonian Center for Astrophysics.
Abbiamo fornito ad entrambi i ricercatori il
file FIT dell’immagine di prediscovery e
ulteriori dati che saranno utilizzati per la
realizzazione di pubblicazioni scientifiche.
Le immagini di scoperta, unitamente ad
informazioni più dettagliate, sono reperibili
all’indirizzo:
http://www.oama.it/archivio/agosto2013/o
sservatorio_di_monte_agliale.htm
F. Ciabattari
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Individuazione e follow-up fotometrico della
controparte ottica del GRB130831A
Alle ore 15:21 del 31 agosto scorso, veniva diramata dal Gamma-ray Coordinates
Network della NASA la circolare elettronica GCN 15139 indicante la registrazione da
parte del satellite Swift di un burst
(GRB130831A) di raggi gamma della durata di circa 50 secondi con associata rilevazione della corrispettiva controparte ottica.
L’allarme registrato in pieno giorno
nel nostro Continente, non ha consentito
ai ricercatori Simone Leonini, Giacomo
Guerrini, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez un immediato puntamento dell’oggetto. E’ stato comunque deciso di accettare l’evento come Target of Opportunity
della sessione osservativa pianificata, riprogrammando l’elenco target del telescopio
automatico Ritchey-Chretien (D=0.53m f/8.7) dell’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (SI) allo scopo di individuare
il transiente ottico (OT) ed effettuare il follow-up fotometrico.
In attesa dell’arrivo della notte, veniva
segnalata sempre via GCN, conferma della
presenza del luminoso afterglow (Mag. 14.1
+/-0.1) da parte di osservatori localizzati alle Hawaii, Australia, Cina e Giappone. Veniva anche prontamente rilevato dal tele-

GRB130831A (indicato dal marker)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

scopio Gemini North il redshift (z = 0.4791)
che poneva l’oggetto esploso nella costellazione di Pegasus ad una distanza di oltre
8 MILIARDI di anni luce.
Finalmente, circa 7 ore dopo l’esplosione, il telescopio senese poteva essere
puntato alle coordinate preliminari comunicate da Swift. Analizzata l’immagine e
confrontato attentamente il campo ripreso
con il catalogo virtuale Aladin Sky Atlas,
è stato possibile individuare l’OT entro i limiti dell’errore di misura comunicato dal satellite.
Appurata la presenza del transiente, è
cominciata quindi la sessione fotometrica
di follow-up che ha permesso di raccogliere la seguente serie temporale di misure
ottenute dalla somma di una coppia di immagini non filtrate da 60s ciascuna per
ogni run osservativo:
TIME

MAG.

ERROR

2013 Aug 31.84588 UT
2013 Aug 31.90427 UT
2013 Aug 31.94019 UT
2013 Aug 31.96977 UT
2013 Aug 31.99955 UT
2013 Sep 01.02056 UT

R=18.22
R=18.55
R=18.47
R=18.63
R=18.95
R=19.09

+/- 0.21
+/- 0.21
+/- 0.22
+/- 0.23
+/- 0.22
+/- 0.21

Le magnitudini sono state ricavate utilizzando il software Astrometrica ed il riferimento del catalogo USNO-B1.
La serie dei dati raccolti evidenzia la lenta dissolvenza dell’evento nell’arco delle nostre osservazioni (~0.90 mag. in circa 4 ore).
Le misure sono state condivise in tempo reale con il network degli osservatori di
GRB attraverso la pubblicazione della GCN
15150 che conteneva anche gli esatti rilevamenti astrometrici dell’oggetto ricavati
dalle nostre immagini digitali:
RA (J2000.0)
Decl. (J2000.0)

23h 54m 29.90s
+29° 25’ 46.8”

+/-0.13
+/-0.14

Allo scopo di continuare a verificare la
presenza del debole transiente, il giorno successivo abbiamo riprogrammato il telescopio
per una nuova osservazione. Abbiamo sommato 4 singole immagini unfiltered da 60 s
e, alla stessa posizione precedentemente misurata, abbiamo rilevato un debolissimo segnale luminoso, evidenziando ancora una
volta il violentissimo fenomeno esplosivo
circa 34 ore dopo il suo burst (GCN 15167).
TIME
2013 Sep 01.95733 UT

MAG.
R=20.46

ERROR
+/- 0.24

Simone Leonini

Curva di luce parziale GRB130831A
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Recensione

La legge dei quattro gusci
del sistema solare in relazione
con le unità di misura di Planck
Carlo Frison

L

Editrice Università di Padova, 2013
formato: 15X21 cm
pagine: 56
prezzo di copertina: 10,00 €
(EPUB 6,99 € )
CLEUP Cooperativa Libraria
ISBN: 9788867871254

’Autore disserta sull’esistenza, a suo avviso, di leggi di progressione geometrica a partire dalle costanti di Planck per arrivare ai diametri atomici, al Sistema Solare a quelli dell’Universo. Una specie di legge di Titius-Bode universale.
Certo è molto azzardato parlare, all’inizio, di elettroni che orbitano tridimensionalmente intorno al nucleo, un semplice modello rappresentativo portato a livello di realtà. Azzardato legare così semplicemente il
mondo delle costanti di Planck a quello del
mondo classico, impresa che nessuno finora
è riuscito ancora a risolvere. Azzardato davanti ad un solo sistema planetario ben misurabile (il nostro) estrapolare a tutti i sistemi planetari dotati di orbite stabili, quando,
tra l’altro, l’unica evidenza che abbiamo è
che ciascuno appare fatto “a modo suo”, con
ben poche regole che si evidenzino (nessune?).

Comunque, con le quattro operazioni (!)
si cerca di affrontare il problema, ancora
ben lontano dall’essere risolto, dell’esistenza di costanti a livello subatomico ben precise ma che non sappiamo giustificare. Il
problema in effetti esiste (o forse invece non
esiste, e l’unico modo è quello di pensare a
multiversi in continua produzione con tutte le variabili subatomiche possibili e che solo quelli in grado di dare origine alla vita
intelligente, e quindi con certe ben precise
caratteristiche a livello subatomico – ad es.
in grado di costruire l’atomo di carbonio sono osservabili, e quindi la NON esistenza
di alcuna regola/legge alla base ma solo di
un modello darwiniano di selezione tra gli
universi).
Il libretto si legge molto velocemente, e,
per lo meno, banale non è.
GB

Spazio Uomo - L’Evento Astronautico
Diego Santimone

L

’Autore, ingegnere aerospaziale, riflette sul
significato che ha avuto (e che avrà), nel
profondo, l’avventura spaziale. Una lunga riflessione storica e filosofica che non manca di affrontare anche il rapporto uomomacchina. L’Autore chiaramente spezza una
lancia a favore della presenza dell’uomo oltre la Terra e non solo dei suoi surrogati ro-

botici, perché d’’altronde è solo l’uomo che,
a differenza dei nostri rover lunari e marziani,e forse anche a differenza della più elaborata IA del futuro, è in grado di “fare ogni
tanto qualcosa di apparentemente inutile: alzare lo sguardo”, conclude l’Autore. Da leggere.
GB

Collana: Ute Edu, 2013
formato: 14x21 cm
Pagine: 328
prezzo di copertina: 15.00 €
(EPUB 2,99 €)
ISBN: 978-88-6736-045-1
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Poesia tra le stelle

Carlo Porta

(1775 – 1821)

L’eclisse ibrida di quest’anno, 3 novembre 2013, (in parte anulare e in
parte totale), mi ha fatto ricordare questa poesia di Carlo Porta
(1775 – 1821), considerato il maggior poeta in milanese, uno dei dialetti
della lingua lombarda.

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

Stavan le genti
stupide ed intente (1804)
Stavan le genti stupide ed intente

L’opra ammiranda incominciar dovea

Con tant de bocca averta in su a vardà,

Quand a vegnì on trombetta s’è veduu

Onde veder quel nume onnipotente

Che sì gridando al popolo dicea:

Ch’el fa la luna inanz al sô passà.
“El governo l’ecliss l’ha sospenduu !”
Chi i lumi armati avea di fosca lente,

Mesto il popolo allor ritorno fea

Chi on veder rott de fumm fava sporcà,

Disend:”L’è Bonapart che inscì ha voluu”.

Chi salìa l’alte torri impaziente,
Chi faseva i segg d’acqua in cort portà.

Il quadretto è animatissimo: chi ha procurato delle lenti scure, chi si affanna a sporcare di nerofumo dei pezzi di
vetro, chi si prepara ad osservare il fenomeno riflesso nell’acqua del secchio, chi sale
sulle torri. Improvvisamente
irrompe il banditore che chiedendo attenzione con una
tromba, annuncia che l’eclissi
è stata sospesa, perchè Napoleone Bonaparte si è “opposto
fermamente”.
Il popolo sconsolato si disperde deluso.
In effetti nel 1804, l’11 febbraio, l’Italia fu interessata da
un’eclissi ibrida, in parte anulare e in parte totale, che a Roma ebbe una totalità della du-
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rata di meno di un secondo,
essendo i diametri apparenti
del Sole e dalla Luna praticamente uguali.
La fascia della totalità era
molto stretta, nasceva nell’Atlantico, attraversava l’Africa
di Nord Ovest, e proseguiva
verso l’Europa dell’Est, attraversando Ungheria, Slovacchia, Polonia; in Bielorussia
l’eclissi tornava anulare e terminava poco più a nord di
Mosca.
L’ eclissi purtroppo non si
vide distintamente; in particolare le nuvole coprirono il momento della totalità, ma fu un
evento memorabile.
Alla Specola del Collegio
Romano furono presenti, oltre

gli astronomi Giuseppe Calandrelli e Andrea Conti, illustri
personaggi tra cui Papa Pio VII
e molti grandi porporati, il re
Carlo Emanuele IV di Savoia,
il re di Sardegna Vittorio Emanuele I con la Regina, e la Real
Principessa. L’evento costituì
la migliore occasione per la
promozione dell’astronomia
presso il Collegio Romano.
Un’ampia trattazione di
questa e di molte altre eclissi del
passato si possono leggere nel
volume Il sole nero di Emilio
Sassone Corsi, editore Gremese, presente nella biblioteca dell’Unione Astrofili Italiani all’indirizzo
http://www.uai.it/pubblicazioni/biblioteca.html#gremese
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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.

NGC 884-869, doppio Ammasso in Perseo. Takahashi TOA 150 f/5.8 + Moravian G2 4000
LRGB tempi, 60+30+30+30 minuti . MaxlmDL + Photoshop 6 + Nik Program. 18 gennaio 2014. Marco Burali, Osservatorio MTM (piena risoluzione:
http://www.osservatoriomtm.it/public/immagini/78ngc884+869-L-RGBNEW3.jpg.)
40
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Astroimmagini

Chang’e 3 è atterrata (in alto il Golfo delle Iridi). Celestron C14XLT, Barlow Clavè 2X, F.eq. 9629 mm.+ DMK31AF03.AS, filtro R, 0.099 arcsec/pix. 12
gennaio 2014, 19:01 TU. Maurizio Cecchini
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Astroimmagini

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

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

Cometa 154P Brewington. SSO IT30, Itelescope.net.DK 500/2250 CCD PL6303e. L=300 s, RGB = 60 s. Rolando Ligustri.
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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.

La cometa Lovejoy al tele #1 Skylive. La cometa più bella di questo inverno fotografata il 26 novembre 2013.
Antonio De Pieri & Gabriella Terranova.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Vento solare
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

l vento solare rappresenta un flusso di particelle,
dotate di carica elettrica, emesso dall’alta
atmosfera del Sole. Tale corrente particellare
costituisce un plasma, ed è composta
principalmente da elettroni e protoni, aventi
energia sufficiente per sfuggire all’attrazione
gravitazionale della nostra stella, lasciando la
corona solare e proiettandosi nello spazio
circostante.
Il vento solare contribuisce al verificarsi di
numerosi fenomeni celesti, tra i quali la formazione
della coda delle comete, l’interazione con il campo
magnetico terrestre e la formazione delle aurore.
In particolare, il campo geomagnetico della Terra
forma una barriera nei confronti dei corpuscoli

I
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inviati dal Sole, deviando la maggior parte delle
particelle incidenti; reciprocamente, la corrente
particellare solare modella la forma globale della
magnetosfera terrestre, interagendo con l’alta
atmosfera del nostro pianeta.
L’illustrazione sovrastante rappresenta
artisticamente l’immane corrente del vento solare,
che perturba lo spazio cosmico. In un’immagine
fantascientifica, se delle navi fossero in grado di
solcare il mezzo interstellare, di certo non
dovrebbero preoccuparsi di trovare del vento!
Per approfondimenti:
http://sole.uai.it/
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/solepagina1.htm
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