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(Università di Bologna, Dipartimento di Fisica ed Astronomia)
12.30 - 13.30: Sobrio rinfresco di commiato
14.00: Chiusura segreteria Congresso

Foto di Michele Cati

ASTRONOMIA
Anno XL • La rivista
dell’Unione Astrofili Italiani

SOMMARIO

astronomia@uai.it
Supplemento al n. 6
novembre-dicembre 2015

Impaginazione e stampa
Tipografia Piave srl (BL)
www.tipografiapiave.it
Servizio arretrati
Una copia Euro 5,00
Almanacco Euro 8,00
Versare l’importo come spiegato nella
pagina successiva specificando la causale.
Inviare copia della ricevuta a
amministrazione@uai.it
ISSN 1593-3814
Copyright© 1998 UAI
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
È vietata ogni forma di riproduzione e memorizzazione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta dell’Unione Astrofili Italiani.
Pubblicazione mensile registrata al
Tribunale di Roma al n. 413/97.
Sped. in abb. postale 45%.
Autorizzazione Filiale PT di Belluno.

3

XLVI Congresso Nazionale UAI
24-26 maggio 2013, Tradate (Va)
LIBRO DEGLI ABSTRACT

8

Sessione Archeoastronomia,
Storia e Cultura dell’Astronomia
Giacomo Leopardi e l’Astronomia

32

XLVII Congresso Nazionale UAI
9-11 maggio 2014, Castiglione dei Pepoli (Bo)
LIBRO DEGLI ABSTRACT

37

Sessione Astrocultura
e Didattica
La Terra vista dalla Luna

Giuseppe Palumbo

Angelo Adamo

Sessione Didattica
Raggi cosmici UHE e il progetto ADA

11

Marco Arcani

43

Archeoastronomia dei misteri
e degli inganni

49

Workshop: Insegnare e raccontare il
cielo e le stelle

Paolo Colona

Sessione Sistema Solare
Microsferule presso il cratere Kamil

16

Angelo Adamo, Sandro Bardelli

L. Bignami, C. Guaita, F. Pezzotta, M. Zilioli

21

Il progetto T3: alla ricerca di comete tra
gli asteroidi

51

G. Masi, R. Behrend, L. Buzzi, S. Foglia, G. Galli

24

Transito di Venere sul “Sole di
mezzanotte”
Sessione Astronomia
Galattica ed Extragalactica
Studio multifrequenza della relazione
massa-luminosità per galassie a disco

28

Manoscritti, disegni e fotografie non
richiesti non verranno restituiti. Inviare
il materiale seguendo le norme riportate
nelle Istruzioni per gli autori sul sito
Internet www.uai.it. Tutti gli articoli
scientifici inviati saranno sottoposti al
giudizio di referee qualificati. Gli abstract
degli articoli originali sono pubblicati su
Astronomy and Astrophysics Abstracts.

54

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

L’evoluzione fotometrica delle comete
“nuove” e la loro possibilità di
sopravvivenza a passaggi radenti al Sole
Giannantonio Milani

59

Le Geminidi nel 2013
M. Sandri, M. Anselmi, M. Calliari, D. Franch

65

Osservazioni spettroscopiche amatoriali
della Nova Delphini 2013 e della SN
2014 J nella galassia M82
Fulvio Mete

In copertina

ASTRONOMIA

www.uai.it

UAI - Unione Astrofili Italiani
Segreteria nazionale
c/o Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
Via Lazio, 14 – località Vivaro
00040 Rocca di Papa (RM)
Tel: 06.94436469
(Lun/Ven ore 10-13, Mar/Gio 15-18)
Fax: 1782717479
amministrazione@uai.it
www.uai.it

Chiara Mazzucchelli

Sessione Sistema Solare
Stardust mission & Stardust@home
project
Michele T. Mazzucato

P. Bardelli, C. Guaita, D. Roncato

La rivista dell’Unione Astroﬁli Italiani

Supplemento al n. 6 t novembre-dicembre 2015 t Anno XL

ATTI: XLVI e XLVII Congresso UAI
24-26 maggio 2013, Tradate (Va)

Sped. in A.P. 45% ﬁliale di Belluno Taxe perque - Tassa riscossa - Belluno centro

Proprietà ed editore
Unione Astrofili Italiani
Direttore responsabile
Franco Foresta Martin
Comitato di redazione
Consiglio Direttivo UAI
Coordinatore Editoriale
Giorgio Bianciardi

9-11 maggio 2014, Castiglione dei Pepoli (Bo)

XLVII Congresso - Unione Astrofili Italiani
9-11 Maggio 2014 a Castiglione dei Pepoli (BO)
presso il PalaPepoli

Col patrocinio di:

Comune di
Castiglione dei Pepoli

Comune di
Camugnano

Provincia di
Bologna

Regione
Emilia - Romagna

Il più importante appuntamento degli
appassionati di astronomia in Italia
Programma
Venerdì 9 maggio 2014

Parco Regione
dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e
della Ricerca

15.00: Apertura segreteria Congresso e Benvenuto del LOC
15.30 - 16.45: Sessione Astrocultura & Didattica - chairman: Sandro Bardelli (INAF-OABo)
16.45 - 17.00: Coffee-Break
17.00 - 18.15: Sessione Divulgazione - chairman: Marco Morelli (Museo Scienze Planetarie
Prato)
18.30 - 20.00: Lectio Magistralis pubblica - Prof. Giampaolo Vettolani
20.30 - 21.30: Cena
21.30: Star party pubblico – Notte Stellata UAI

Sabato 10 maggio 2014
09.30: Apertura segreteria Congresso
10.00 - 11.15: Sessione Sistema Solare - chairman: John Brucato (INAF-OA Arcetri)
11.15 - 12.30: Sessione Inquinamento Luminoso - chairman: Alessandro Battistini (Hera Luce)
12.30 - 13.30: Pausa Pranzo
14.30 - 17.30: Assemblea dei Soci UAI
Tavoli di coordinamento specifici:
- conferenza Associazionismo Astrofilo (Modera il Segretario UAI)
- conferenza delle Sezioni di Ricerca (Modera il Coordinatore SdR UAI)
- conferenza delle Commissioni (Moderano i Coordinatori Commissioni)
17.00 - 17.30: Coffee-Break
17.30 - 18.00: Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri, Premio Astroiniziative
18.00 - 20.00: Premio Lacchini e Lectio Magistralis del premiato
20.30: Cena sociale

Domenica 11 maggio 2014
Università di Bologna
Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali

09.30: Apertura Segreteria Congresso
10.00 - 11.15: Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica - chairman: Emiliano Diolaiti (INAF-OABo)
11.15 - 12.30: Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica - chairman: Francesco Ferraro
(Università di Bologna, Dipartimento di Fisica ed Astronomia)
12.30 - 13.30: Sobrio rinfresco di commiato
14.00: Chiusura segreteria Congresso

Foto di Michele Cati

Pubblichiamo questo supplemento al numero 6 2015 che raccoglie gli
Atti dei Congressi UAI, 2013 e 2014. Dal prossimo anno inizieremo
una pubblicazione annuale degli Atti del Congresso, il Socio UAI avrà a
disposizione gli Atti del Congresso dell’anno precedente prima dell’inizio
del nuovo Congresso. Il tutto nell’ottica dell’annunciata espansione
delle pubblicazioni UAI (il ritorno dell’Almanacco UAI anche in versione
cartacea e la pubblicazione degli e-book UAI).
Il Coordinatore Editoriale

ASTRONOMIA

1

Iscrizione all’UAI

Come iscriversi all’UAI
Diventa Socio UAI ! E se sei socio di una Delegazione, conviene ancora di più…
Potrai così beneficiare delle importanti novità che abbiamo in serbo per Voi, oltre che contribuire alla crescita del movimento
degli astrofili italiani e della cultura scientifica in Italia (promozione valida dal 1 novembre 2015 al 28 febbraio 2016)
Ai soci che rinnovano, ai nuovi soci e ai soci di Delegazioni UAI, fino
al 28 febbraio 2016, proponiamo quote di iscrizione 2015-2016
particolarmente convenienti:
• SOCIO “INDIVIDUALE”: 40 euro (anziché 45 euro)
• SOCIO “GIOVANE” (< di 26 anni): 30 euro (anziché 35 euro)
• SOCIO “AGGREGATO” (iscritto anche ad una Delegazione UAI):
25 euro (anziché 40 euro)
• SOCIO “ENTE” (Associazione non Delegazione UAI, Scuola, ente
pubblico, etc.): 65 euro (anziché 70 euro)
• SOCIO “DELEGAZIONE”: 55 euro (anziché 60 euro)
Il socio potrà scegliere di ricevere la rivista nel formato “solo web”.
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;
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e Piet Jan Schutzman
probiviri@uai.it
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• 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, vi consigliamo di 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). Nel caso di socio AGGREGATO,
specificare il Codice Delegazione UAI.
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Atti XLVI Congresso UAI 2013

XLVI Congresso Nazionale UAI

Libro degli abstract
Abstract book
24-26 Maggio 2013, Tradate (Va)

A cura del Coordinamento delle Sezioni di Ricerca UAI
S. Pluchino ricerca@uai.it

VENERDÌ 24 MAGGIO 2013
Sessione
Archeoastronomia,
Storia e Cultura
dell’Astronomia
Chairman: Adriano Gaspani

Introduzione del Chairman: “Archeoastronomia dallo Spazio”.
Tecniche di telerilevamento satellitare per lo studio archeoastronomico dei siti archeologici.
Homo sapiens, un universo senza confini e altri viventi
F. Castaldi francesco.castaldi1@gmail.com
Abstract:
The idea that we live in an infinite universe consisting of multiple inhabited worlds can be found in the works
of Greek scholars of the centuries BC, through the renaissance age, up to the present day. The author
examines this theory marking particular reference to 2 scientific facts, the velocity of transmission of the
electromagnetic waves and the evolution’s time taken for the development of life on a planet, both extremely
slow, which contradicts the desire of getting in touch in any way with traces of living beings.
❱

Il Lavoro sarà presentato nel numero 2/2016 di Astronomia.

Il barone Ercole Dembowski. Il maestro delle stelle doppie
G. Macalli
Abstract:
“Possa l’Italia nuova, vantare uomini simili a lui”. Con queste parole Giovanni Virgilio Schiaparelli concludeva
la commemorazione funebre del Barone Ercole Dembowsky del 1881. Ercole Dembowsky era nato a Milano il
12 aprile 1812 figlio del Generale Jan Dembowsky che apparteneva ad una nobile famiglia polacca. Ebbe una
vita avventurosa che durò fino al 1843 quando problemi di salute lo fecero ritirare a vita privata e cominciò
a seguire i corsi di Astromia di Antonio Nobile a Napoli. La sua carriera di Astronomo produsse più di 21000
misure di stelle doppie con la migliore precisone possibile per i suoi tempi. Oggi a più di cento anni dalla sua
scomparsa in un’epoca in cui l’Astronomia moderna ha raggiunto livelli tecnologici impensabili per gli Astronomi
del tempo di Ercole Dembowsky è da prendere d’esempio, il lavoro intrapreso e portato avanti per decine di
anni, lontano dalle luci della ribalta, con la sola forza della passione.
Giacomo Leopardi e l’Astronomia
G. Palumbo pippo.palumbo@libero.it
Abstract:
Mentre quasi tutti sanno chi è Giacomo Leopardi, non molti sanno che lo stesso Giacomo Leopardi quand’era
ragazzo ha scritto una straordinaria “Storia dell’Astronomia”; il giovane Leopardi non solo amava l’astronomia
ma la riteneva “la più sublime, la più nobile tra le Fisiche scienze”. Il poeta di Recanati ha scritto indimenticabili
poesie che sono rimaste impresse nella storia della Letteratura e, spesso, nei versi dei suoi “Canti” sono presenti
la Luna, il Sole e le Stelle; non solo, ma anche le altre opere di Giacomo Leopardi sono intrise di astronomia;
cerchiamo di scoprire, così, quanto l’Astronomia abbia influito sulla produzione letteraria del poeta recanatese.
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Atti XLVI Congresso UAI 2013
Sessione
Didattica
Chairman: Stefano Sandrelli

Abstract book

Introduzione del Chairman
Didattica integrata S. Bernasconi simo.berna@tiscali.it
Abstract:
Dalla sua nascita, la Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate FOAM13, ha dimostrato grande sensibilità
per la didattica e la divulgazione. Nelle sua proposte annovera progetti non solo di astronomia, ma anche di
tematiche ambientali ed integrate. Le principali perplessità iniziali per le attività astronomiche riguardavano
la possibilità di veicolare tematiche complesse con un pubblico molto giovane. Con il progetto “In Volo nello
Spazio”, incentrato sull’argomento dell’astronautica e presentato a titolo di esempio, vogliamo proporre
un’attività efficace e di successo, adatta anche a bambini della scuola dell’infanzia. Seguirà la presentazione
dei progetti “Dai Mangiasole alla Stella Sole” e “Orientarsi con il bosco e le stelle” come esempio di didattica
integrata (ambientale-astronomica). La presentazione terminerà con alcuni dati relativi all’impatto dei progetti
sulle affluenze delle scolaresche.
Imparare è un’esperienza.
Tutto il resto sono informazioni R. Baggio baggioroberto55@virgilio.it
Abstract:
Trasmettere ai bambini l’interesse per un argomento apparentemente ostico come la gnomonica può sembrare
problematico. Appena però i bambini si rendono conto che, seguire il percorso del Sole attraverso le ombre da
lui create, è un gioco e che “le regole” di questo gioco altro non sono che quei primi apprendimenti già acquisiti
di geometria, geografia, matematica e disegno, ecco che tutto diventa più semplice. In fondo la punta di uno
gnomone è pur sempre il più semplice ed antico strumento astronomico che abbiamo a disposizione ed il moto
dell’ombra da esso generata la più diretta e ferrea legge cosmica con la quale entrare in diretto contatto. Ed
ecco quindi l’esperienza accumulata in tanti anni di interazione tra varie materie: dalla geografia alla storia,
dalla matematica alla geometria per arrivare, assieme ai ragazzi alla concreta realizzazione di orologi solari sulle
facciate delle loro scuole.

Sessione
Divulgazione
Chairman: Gianluca Ranzini

Introduzione del Chairman: “Divulgazione nei planetari e nei media”
Raggi cosmici UHE e il progetto ADA M. Arcani marco.arcani@astroparticelle.it
Abstract:
Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECRs), are particles with very high energy exceeding 1018 eV, that can
reach values around 1 Joule and beyond. In 1962 by a well known experiment in New Mexico, John Linsley
for the first time recorded an event of 1020 eV; nevertheless the theoretical limit for UHE astroparticles
acceleration thought to be 6x10^19 eV due to a physical limit (GZK), caused by interaction between primary
particles and cosmic microwave background radiation (CMB). Linsley’s conflicting results and the following
by the AGASA observatory (Japan) grows up many debates, this was part of motivation for the construction
of a huge observatory looking for this high energy events. So Pier Auger Observatory was born in Argentina:
Auger is an array observatory, thus made of a large number of detectors spread over a great surface, equal
to 3000 km2! These kind of observatories are able to measure the energy of secondary particles, hence get
the energy of the primary particle and also the incoming direction. The proposal about an amatorial project
development, named ADA (Astroparticle Detector Array) is born from the wish to promote astroparticle
physics to any divulgation level. Following the same working principle of professional observatories, and having
all the potentiality to detect High energy cosmic Rays events, surely this experiment has a good didactical
value; providing an important scientific contribute to schools, scientific-cultural institutes and astronomical
observatories that will be involved. The FOAM13 observatory with its newborn astroparticle section makes as
leader for the ADA project.
Astrolandia 2013. A. Paganoni antoniopaganoni@live.it
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Abstract book

Atti XLVI Congresso UAI 2013

Introduzione del Chairman: “Il SETI in Italia”
Un nuovo SETI piggyback S. Pluchino salvo.pluchino@gmail.com
Abstract:
The author proposes a new “enhanced piggyback mode” for SETI observations based on SERENDIP philosophy:
it makes use of whatever observing plan (sequence of frequencies, sky coordinates, and polarizations) is under
way at host observatory. In addition to the two key elements of SERENDIP (i.e. the automated data acquisition
system and the off-line post-processing analysis to reject RFIs), we introduce a new set of features: 1)
separated power spectrum long time-average (several seconds or minutes) within every nodding cycle phase
(this will maximize the radiometric sensitivity of each spectrum channel, assuming to carefully compensate the
Doppler effect WRT target barycenter; 2) a new dynamic adapted thresholds (to reject or not the averaged
data) based on available time-average, spectral radiometric sensitivity and distance of the target. Moreover,
during the VLBI sessions (some months per year) we intend to develop a specific correlation processing of the
data coming from Medicina, Noto and others antennas, with the aim to reject any interference and strongly
confirm possible candidate signals.
❱

Sessione Speciale
“Progetto SETI”
Chairman: Stelio Montebugnoli

Il Lavoro sarà presentato nel numero 2/2016 di Astronomia.

Ricerca Ottica di Impulsi al Nanosecondo G. Savio g.savio@geoflight.eu
Abstract:
In range of the Optical SETI project we modeled the first European instrument ables to discriminate pulsive
signals at the nanosecond wavelength from the interstellar flux in the visible spectrum. In order to optimize the
probability of a SETI signal reception we decided to target those stars observed by the NASA satellite Kepler, as
well as a part of the Hipparcos catalogue known as HabCat. The instrument is made by a couple of beamsplitter
and by three photomultipliers, connected to the focal plane of a Cassegrain F12 and 33cm wide. The signals are
then analyzed and correlated by a software which controls a LeCroy WaveSurfer oscilloscope. In order to create
a network, essential both to increase the probability to get a response and to avoid false positives caused by local
phenomena we prepared servers and a correlation software able to connect different observatories altogether.

Introduzione del Chairman: “Shreibersite e nascita della vita”
Microsferule presso il cratere Kamil
L. Bignami, C. Guaita, F. Pezzotta, M. Zilioli c.guaita@libero.it
Abstract:
A large number of metallic microspheres has been found close the 45 m Kamil crater (22°01′06″N,
26°05′15″E), produced about 5000 years ago by an extraordinary metallic meteorite (20% Nichel, 0,5% P as
shreibersite). A complex SEM inspection inside and outside these microspherules provided some good indication
about the source and the mechanism of formation of the spherules.

SABATO 25 MAGGIO 2013
Sessione
Sistema Solare
Chairman: Cesare Guaita

Il progetto T3: alla ricerca di comete tra gli asteroidi
L. Buzzi, G. Masi , R. Behrend, S. Foglia, G. Galli lucabuzzi.204@gmail.com
Abstract:
Si presenta il “progetto T3”, nato nel 2005 da una collaborazione tra astrofili ed astronomi con lo scopo
di identificare possibili comete all’interno della popolazione asteroidale, utilizzando come discriminante il
parametro di Tisserand rispetto a Giove, già in uso anche da diversi astronomi professionisti. Non è necessaria
nessun’altra strumentazione o software che non sia già a disposizione della comunità di astrofili. Gli iscritti
alla mailing-list interna ricevono due volte al mese la lista dei target, e lo scambio di informazioni con diversi
osservatori professionali è vitale per la definitiva pubblicazione dei risultati.
Il transito di Venere sul Sole di mezzanotte
P. Bardelli, C. Guaita, D. Roncato c.guaita@libero.it
Abstract:
Some GAT amateur astronomers (Gruppo Astronomico Tradatese) were able to observe the ENTIRE Venus
transit of June 6th, 2012, by an expedition beyond the North Polar Circle. These observations, coupled with
partial observations made from Italy, permitted a calculation of the Sun-Earth distance.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Abstract book

Astrometria presso l’osservatorio GiaGa MPC 203
G. Galli gllgianni@libero.it
Abstract:
This paper describes the structure, equipment and activity of the GiaGa Obs. MPC 203 (Pogliano Milanese, MI)
and concerns particularly the results in the astrometry of asteroids and comets
Curiosity: molecole organiche su Marte?
C. Guaita c.guaita@libero.it
Abstract:
First analytical results from SAM instrument onboard of Curiosity are coherent with the presence, on Mars,
of organic molecules possibly linked to bacterial metabolism. These data require also a modern revision of the
debated results obtained by Viking landers.
❱

Il Lavoro è stato presentato aggiornato nel numero 5/2015 di Astronomia.

La ricerca dei Fenomeni Transienti Lunari:
i primi risultati ottenuti dalla SdR Luna
A. Mercatali am.54852@gmail.com
Abstract:
La ricerca dei Fenomeni Transienti Lunari (TLP) può assumere una rilevanza scientifica perché studiando con una
metodologia, tecnica e strumentazione adeguata la superficie della Luna si potrebbe confermare la presenza
di una residua attività endogena all’interno del nostro satellite naturale. Inoltre molto importante è anche la
ricerca sugli Impatti Lunari che serve a determinare la quantità dei corpi minori (in questo caso meteoroidi) che
sono ancora presenti nello spazio esterno e che regolarmente impattano la superficie lunare ad alta velocità.
❱

Sessione
Strumentazione,
Astrofotografia e
Tecnica
Chairman: Federico Manzini

DOMENICA 26 MAGGIO 2013
Sessione
Inquinamento
Luminoso
Chairman: Marco Scardia
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Il Lavoro è stato presentato aggiornato nel numero 6/2015 di Astronomia.

Introduzione del Chairman: Caratteristiche morfologiche della chioma interna delle comete 260P
e PANSTARRS.
La spedizione VHANESSA
M. Arcani, C. Guaita, A. Paganoni c.guaita@libero.it
Abstract:
The centenary of the historical balloon flight of Victor Hess that permitted the discovery of cosmic rays, has
been celebrated by a group of GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) researchers with the aid of two hot air
balloons. By a series of instruments, enclosing three home made cosmic rays detectors, several measures has
been done up to 6000 m of altitude, with very interesting results. This experiment, unique in Europe, had great
resonance also at international level.

Un appello per la salvaguardia del Firmamento
F. Falchi cielobuio@vodafone.it
LazioStellato il nuovo Coordinamento per il controllo
della L.R. 23/2000 nel Lazio
M. Di Sora presidente@uai.it
Abstract:
L’intervento illustrerà l’azione che verrà promossa nel Lazio, con la nascita di LazioStellato un coordinamento di
associazioni astrofile ed osservatori, per il controllo dell’inquinamento luminoso. Come noto, con l’approvazione
della L.R. 13/4/2000 n° 23 ed il successivo Reg. Att. 8/05, la Regione Lazio, su pressante richiesta degli
Osservatori Astronomici, ha stabilito i criteri tecnici cui devono attenersi progettisti, costruttori e installatori
per l’allestimento e la gestione degli impianti di luce di tipo esterno. La relazione verrà proposta, seguendo le
orme di quanto accaduto in Veneto con VenetoStellato, per coinvolgere tutti i soggetti interessati, nel controllo
attivo al rispetto delle varie leggi regionali.
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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Introduzione del Chairman: “Dalla Luna a Tradate. Storia di un viaggio a ritroso nel tempo.”
Il computer dell’Apollo.
D. Kubler Dario.Kubler@Microchip.com
Abstract:
The presentation will address, albeit briefly, the state of the art of microelectronics, especially the one used
for space applications, the beginning of the sixties, emphasizing that most of the technologies used in the
computer of the Apollo missions were certainly at the beginning, even if they received a substantial boost
thanks to the strong efforts of the research and development of major research centers of the space agency,
NASA and MIT. This paper describes the Apollo Guidance Computer in the general features of its design. It
describes some logical aspects of the first digital computer capable of driving independently a spacecraft to the
moon. Finally, particular attention is given to the methods used by the author in the reconstruction, absolutely
faithful and running, of a copy of the computer aboard the Apollo and the two DSKY (Display & Keyboard)
carried in the command module.

Sessione Speciale
Astronautica
Chairman: Luigi Pizzimenti

N1: il razzo sovietico per la corsa alla Luna.
L. Boschini l.boschini@inwind.it
Abstract:
A short history of the design and construction of the giant soviet moon rocket N-1 is provided. We discuss
the birth of the project and its main technical problems, with special focus on the selection and design of its
engines. We tell about the four failures, during its four flight tests, and about the final closure of the project.
Finally, we underline that N-1 engines, whose failures were one of biggest problems of the soviet moon
program, nowadays are much more reliable and are used on US commercial rockets.

Introduzione della Chairwoman: “L’Universo a microonde.”
Studio multifrequenza della relazione massa-luminosità per
galassie a disco C. Mazzucchelli c.mazzucchelli1@campus.unimib.it
Abstract:
The aim of this work is to present a multifrequency (u,g,r,i,z,H) study of the mass-luminosity relation of
a sample of disk galaxies (late-type) in the Coma Supercluster (11.5h < RA < 13.5h,18º < Dec < 32º
e 10h < RA < 16h , 24º < Dec < 28º, for a total amount of 344 objects). In particular, the dynamical
mass-luminosity relation has been studied, using data obtained from recent and extensive sky survey (SDSS,
ALFALFA). The dynamical mass is derived from the virial theorem, which holds for systems in dynamical
equilibrium. In addition, we considered the relation between luminosity and stellar mass (taken from the
luminosity in i band), mass of the gas (from the HI flux) and barionic mass. The mass-luminosity relation results
to be a power law for every mass and in every band. The mass to light ratio (M/L) is independent of the
luminosity. In particular, the dynamical mass-luminosity relation is linear in i,z and H bands, which implies that
the near infrared luminosity is a good tracer for dynamical mass in galaxies. It is also found that stellar, gaseous
and barionic masses scale linearly with the dynamical mass; we found also dark matter to be dominant (90%).

Sessione
Astronomia
Galattica
ed Extragalattica
Chairwoman: Paola Battaglia

Variabili - sez. Visuale: aggiornamento annuale
F. Verza ombra70@gmail.com
Abstract:
Viene presentata l’attività in corso e l’aggiornamento annuale della sottosezione Visuale della Sezione Stelle
Variabili e i programmi futuri.
Attività e programmi della SSV e della sezione pianeti
extrasolari F. Salvaggio
Abstract:
Vengono presentate le attività in corso delle sezioni di ricerca Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili durante
l’inverno 2012, le cui condizioni meteo hanno fortemente penalizzato le osservazioni. Inoltre vengono esposti i
programmi che saranno svolti nel corso dei prossimi mesi, in attesa del Meeting delle sezioni Stelle Variabili e
Pianeti Extrasolari previsto per ottobre 2013
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Sessione
Archeoastronomia,
Storia e Cultura
dell’Astronomia

Giacomo Leopardi
e l’Astronomia
Giacomo Leopardi and the Astronomy
Abstract
Giacomo Leopardi (1798-1837), italian poet and writer, in his youth wrote “History of the Astronomy since
origins till MDCCCXIII”; nearly two hundred years later Margherita Hack (1922-2013), italian astrophysicist,
wrote the continuation of the “History” of Leopardi.

Giuseppe Palumbo
Società Astronomica “G.V.
Schiaparelli”, Varese; Gruppo
Astronomico Tradatese, Tradate
(VA); FOAM13 (Fondazione
Osservatorio Astronomico
Messier13) Tradate-Abbiate
Guazzone (VA)
pippo.palumbo@libero.it
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Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel
1798; quasi tutti sanno che Giacomo Leopardi
è stato un grande poeta, ma non sono in molti a sapere che in gioventù scrisse una “Storia
dell’Astronomia”. Leopardi è stato definito poeta
delle più angosciose solitudini spirituali, cantore
dell’infelicità umana, insigne scrittore, pensatore,
filologo, critico e filosofo. Ricordiamo tra le sue
mirabili opere le “Operette Morali”, lo “Zibaldone”, ma soprattutto i “Canti”. Non possiamo
non ricordare il suo deciso ed appassionato intervento nella polemica romantica in difesa del
classicismo (anche se elementi romantici sono
presenti nelle sue opere). Giacomo Leopardi è
stato un genio precocissimo e ricevuta la sua
prima educazione dal padre Monaldo, ben presto
si dedicò, per conto proprio, grazie alla ricca e
fornita biblioteca paterna, ad anni di “studio
matto e disperatissimo”; visse un’infanzia serena
nella casa di Recanati, a differenza dell’adolescenza che fu piena di tormenti e di solitudine. Il
giovane Giacomo sognava la gloria e rendendosi
conto che fin quando sarebbe rimasto nel “natio borgo selvaggio” avrebbe perso le occasioni
giuste per emergere e per raggiungere la fama,
giunse persino ad architettare, nel 1819, un piano
di fuga che, però, non andò oltre il tentativo.
La sua ansia di evasione aumentava e sentiva
sempre più la sua Recanati come un “sepolcro
di vivi”, come una soffocante prigione. Leopardi
riuscirà comunque a lasciare il suo paese e si
recherà a Roma, a Milano, a Bologna, a Firenze
e a Pisa.Gli ultimi anni della sua breve vita li
trascorrerà a Napoli dove morirà nel 1837 all’età
di trentanove anni. Era in corso un’epidemia di
colera e il corpo di Leopardi era destinato alla

fossa comune; Antonio Ranieri riuscì ad evitare
ciò e lo fece seppellire a Fuorigrotta nella chiesa
di San Vitale. Dell’epigrafe tombale del poeta
dettata da Pietro Giordani c’è un verso che da
solo sintetizza il pensiero, lo stile, la passione, la
forza e la vita del giovane Giacomo:
“DA PARAGONARE SOLAMENTE COI GRECI”
Dalla biografia del giovane recanatese si apprende che nel 1813 lo stesso compose l’opera
“Storia della Astronomia dalla sua origine fine
all’anno MDCCCXIII”; l’anno successivo la “Dissertazione sopra l’origine, e i primi progressi
dell’astronomia” e nel 1815 il “Saggio sopra gli
errori popolari degli antichi” (ove vengono affrontati e discussi anche antichi problemi astronomici). Giacomo, quindi, compose queste tre
opere quando aveva, rispettivamente, quindici,
sedici e diciassette anni d’età: cioè quando era
ancora un ragazzo. A diciotto anni il “Nostro”
viene colto da una “conversione letteraria” che
indirizza i suoi interessi verso la poesia; successivamente Leopardi vivrà altre due “conversioni”:
una politica e l’altra filosofica. Il giovane recanatese si forma un’idea di inimicizia della Natura
verso il genere umano, tanto da considerarla non
madre degli uomini, ma “matrigna”!
L’Astronomia nelle opere di
Giacomo Leopardi
Nell’introduzione alla “Storia della Astronomia” così scrive il genio recanatese: “La più
sublime, la più nobile fra le Fisiche scienze ella è
senza dubbio l’Astronomia. L’uomo si innalza per
mezzo di essa come al di sopra di se medesimo,
e giunge a conoscere la causa dei fenomeni più
straordinari. (…)”. Il giovane Giacomo è talmente
certo dell’utilità dell’astronomia che scrive: “(…)
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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Al tempo di Copernico accadde un fatto,
che non fe’ poco onore alla scienza degli
Europei. Cristoforo Colombo, uomo abile
in Astronomia, siccome pur lo fu l’altro
navigatore Americo Vespucci, che in questa scienza ebbe perizia non ordinaria per
quella età; essendo vicino alla Giammaica
fe’ sapere ai barbari di quell’isola, che se
essi non recavangli ciò che bramava, egli
avrebbe tolto il lume alla luna. Que’ barbari
ciò udendo si fecero beffe della minaccia
di Colombo. Ma quando la luna per una
ecclissi, che Cristoforo avea preveduta,
cominciò ad oscurarsi, atterriti essi ed attoniti, stimando un effetto del potere degli
Europei ciò, che non provenia se non da
cause naturali, si sottomisero ai voleri di
Colombo, e recarongli ciò che volle. (…)”.
L’amore e l’interesse del Leopardi verso l’astronomia è stato talmente forte da lasciare
chiare impronte nelle sue poesie:
Alla Luna (1819)
“O graziosa luna, (…)
o mia diletta luna. (…)”
La vita solitaria (1821)
“(…) O cara luna, al cui tranquillo raggio
danzan le lepri nelle selve; (…)
salve, o benigna
delle notti reina. (…)
Le Ricordanze (1829)
“Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea
tornare ancor per uso a contemplarvi
sul paterno giardino scintillanti,
e ragionar con voi dalle finestre
di questo albergo ove abitai fanciullo,
e delle gioie mie vidi la fine. (…)”
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
(1829-1830)
“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore. (…)
Dimmi, o luna: a che vale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale? (…)
Vergine luna, tale
è la vita mortale. (…)
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei
e forse del mio dir poco ti cale. (…)
e quando miro in cielo arder le stelle;
dico fra me pensando:
a che tante facelle? (…)”
Il pastore errante, come il Leopardi e
come ogni uomo, vuole conoscere il senso,
la ragione e lo scopo dell’Universo. Giacomo, negando qualsiasi visione antropocentrica, è in costante e perenne tensione
verso l’infinito, l’indefinito e l’illimitato; è
attraverso i versi, la ragione e la passione
che il genio recanatese tenta una sintesi
straordinaria: quella tra poesia, filosofia
e scienza! Leopardi soffre perché si sente
soffocare dal “divenire” perenne a cui è
soggetto l’Universo. Il poeta di Recanati
non accetta che quel “divenire” sia la grande legge dell’Universo che non risparmia
niente e nessuno e fa sì che “Tutto è Nulla”.
Il suo pessimismo da storico si trasforma, così, in cosmico; un pessimismo dove
l’”Uomo” è semplicemente un particolare,
un dettaglio, la cui presenza o assenza
non intacca il senso dell’Universo. Come
mai Giacomo Leopardi scrive una “Storia
dell’Astronomia”? Lo spiega egli stesso alla
fine del capo quarto della stessa opera: “(…)
Qui pongo fine alla Storia dell’Astronomia.
Plinio lamentossi un tempo della negligenza
degli antichi nello scrivere la storia de’
progressi dello spirito umano nella scienza
degli astri. Ella è, dic’egli, una vera depravazione di spirito, che si ami riempir
le carte di narrazioni di guerre, di stragi e
di delitti, e non si voglia poi tramandare
alla posterità nelle storie i benefici di coloro, che han posta ogni cura nell’illustrare
una scienza così utile. Mosso da questo sì
giusto rimprovero, intrapresi di scrivere
la Storia dell’Astronomia, della quale son
giunto al compimento. Se di cotesto mio
lavoro non curasi la presente età, possano
almeno sapermene grado le ombre sacre

di coloro, che contribuirono all’avanzamento della scienza degli astri. (…)”. Da
un’attenta lettura dell’opera si nota come
il giovane Leopardi sia rimasto impressionato da due personaggi: Galileo Galilei e
Keplero! Ecco che cosa scrive di Galileo:
“(…) L’anno 1564 sarà sempre memorabile
presso gli astronomi per la nascita accaduta in esso dell’immortale Galileo Galilei,
celeberrimo astronomo e matematico (…)”.
Le parole nei confronti di Keplero sono
sublimi: “(…) Qual danno che Keplero non
sia vissuto dei secoli! (…)”. Per il giovane
Giacomo, inoltre, Keplero “(…) fu un uomo
grande, un uomo meraviglioso; e il titolo
brillante di Padre dell’astronomia è appena
sufficiente a rimunerarlo de’ benefizi inestimabili, che egli ha fatti a questa scienza (…)”. Giacomo Leopardi spiega anche
la ragione dei progressi dell’Astronomia:
“(…) Dacchè la terra ebbe degli uomini, il
cielo ebbe degli ammiratori. L’ammirazione
congiunta alla necessità cagionò i progressi
dell’Astronomia. Utilità e diletto sono le
cause principali che muovono l’uomo ad
operare. Queste cause appunto furon quelle
che lo spinsero ad osservare gli astri. Quindi l’Astronomia fu considerata come una
scienza utile e dilettosa. (…)” . Ecco come
il giovane poeta rende chiaro il concetto
di utilità come causa dell’operare dell’uomo: “(…) Ma un interessantissimo oggetto
chiama ora la nostra attenzione. Quest’è
la riforma del Calendario, cioè dell’opera la più bella, la più ingegnosa e la più
utile dello spirito umano. Senza di esso la
situazione dell’uomo sarebbe infelice. Egli
ignorerebbe il tempo di disporre il terreno,
di seminare, e di far mille altre opere necessarie per l’agricoltura. L’ordine delle sue
rustiche operazioni sarebbe in una estrema
confusione. Le sue occupazioni civili non
sarebbono in migliore stato. Le annue ricorrenze, le feste ed altre simili cose, che
servono a mantenere lo spirito e il brio
della società, non avrebbon luogo senza
il Calendario, e l’uomo privo di esso non
godrebbe che della metà della sua esistenza.
(…)”. Leopardi non finisce di stupirci in
campo astronomico: nel “Cantico del gallo silvestre” (1824) anticipa e descrive in
modo chiaro uno degli scenari sul destino
ultimo dell’Universo che una schiera di coASTRONOMIA

9

Atti XLVI Congresso UAI 2013
smologi del nostro tempo ritiene possibile:
“(…) Tempo verrà, che esso universo, e la
natura medesima, sarà spenta. E nel modo
che di grandissimi regni ed imperi umani,
e loro maravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né
fama alcuna; parimente del mondo intero, e
delle infinite vicende e calamità delle cose
create, non rimarrà pure un vestigio; ma
un silenzio nudo, e una quiete altissima,
empieranno lo spazio immenso. Così questo
arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza
universale, innanzi di essere dichiarato né
inteso, si dileguerà e perderassi”. Il poeta
di Recanati visse sempre in una tensione
continua; una volta, però, Giacomo deve
aver annullato qualsiasi tensione, deve aver
raggiunto l’estasi e deve aver realizzato
la sospirata sintesi tra poesia, filosofia e
scienza: la prova è negli ultimi versi de
“L’Infinito” (1819):
“(…) Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

Giuseppe Palumbo
La storia dell’astronomia
dalle origini al duemila e
oltre
La storia dell’astronomia narrata da
Giacomo Leopardi si ferma al 1813, a duecento anni fa.
A distanza di quasi 190 anni Margherita Hack ha aggiornato il restante periodo
fino ad oltre il duemila! L’astrofisica toscana, infatti, ha ripreso la storia dell’astronomia esattamente da dove Giacomo Leopardi
l’ha lasciata e cioè dagli inizi dell’Ottocento, il secolo della nascita dell’astrofisica,
ossia la moderna astronomia: ecco, quindi,
i nuovi ed affascinanti argomenti trattati:
la radioastronomia, i quasar, le pulsar, i
neutrini, la “materia oscura”, le “lenti gravitazionali”, i “lampi gamma”, il principio
antropico: pagine chiare ed interessantissime per giungere allo straordinario dato
di fatto che noi, esseri umani, siamo un
prodotto dell’universo che studia l’universo
stesso! È singolare osservare come Margherita Hack abbia deciso di continuare

la “Storia dell’Astronomia” di Giacomo
Leopardi; evidentemente ha considerato
tale opera valida per qualità e contenuto
sia dal punto di vista della forma che della
sostanza. E non si può che essere d’accordo:
l’opera del genio recanatese è convincente
ed è una miniera di informazioni nel campo
della storia dell’astronomia; l’unico limite
era proprio il 1813. É nato così il volume “Storia dell’Astronomia – dalle origini
al duemila e oltre” (Edizioni dell’Altana,
2002, Roma, pagg. 650), un’opera di storia
dell’astronomia scritta a quattro mani, da
Giacomo Leopardi e Margherita Hack, in
quasi due secoli; al termine del libro il
lettore che si è addentrato nella storia de
“la più sublime, la più nobile tra le Fisiche
scienze” avverte una sensazione piacevole
ed impagabile: è la sensazione provocata
dalla cosmica immensità in cui il pensiero
umano s’annega; una sensazione piacevole, così piacevole, talmente piacevole che
naufragarvi dentro è meravigliosamente ed
infinitamente dolce!

La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il
prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i
pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189 intestato a Unione Astrofili Italiani Via
Lazio, 14 00040 Rocca di Papa
(RM) specificando nella causale
in stampatello Nome, Cognome,
indirizzo completo di CAP e, se
Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online
PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
ALMANACCO 2014
Scaricabile gratuitamente in
formato pdf da tutti gli astrofili
Possibilità di stampa su amazon.it
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco2014-effemeridi-astronomichedallUnione/dp/1494816180
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PUBBLICAZIONI UAI
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA SEZIONE
LUNA
A cura dell’UAI
Euro 6,00/4,00
S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di Astronomia.
Euro 13,00/10,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
I libri di Astronomia
Euro 6,20/ euro 4,13
COLLANA “ASTRONOMIA
& DINTORNI”
GREMESE EDITORE
P. De La Cotardière
DIZIONARIO DI ASTRONOMIA
Euro 24,00/20,00
M. Di Sora
L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Euro 18,00/15,00

L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Euro 18,00/15,00
E. Ricci
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
Euro 18,00/15,00
G. Romano
LA COMPLESSITÀ
DELL’UNIVERSO
Euro 18,00/15,00
G. G. Sansosti
MANUALE DI METEOROLOGIA
Euro 18,00/15,00

ALTRE LETTURE
CONSIGLIATE
della Biblioteca UAI
L. Ravello
IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane astrofilo
Euro 12,00/9,00
L. Ravello
RADIOASTRONOMIA
Euro 10,00/8,00
Luigi Botta (a cura di)
GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI
- L’UOMO, LO SCIENZIATO
Associazione Cristoforo Beggiami
Savigliano, 2004
Euro 20,00/17,00

E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclissi di Sole
Euro 13,00/9,00

CONSIGLI DI LETTURA
(Internet e dintorni...)

P. Tempesti
IL CALENDARIO E L’OROLOGIO
Euro 18,00/15,00

G. Bianciardi
MARTE - UN VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO
Euro 15,00/12,00
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Raggi cosmici UHE
e il progetto ADA
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Divulgazione

UHE Cosmic Rays and the ADA project
Abstract
ADA (Astroparticle Detector Array) is a proposal about an amatorial project to detect UHE cosmic rays.
Following the same working principle of professional observatories, it is born from the wish to promote
astroparticle physics to any divulgation level.

Introduzione
L’universo è pervaso da radiazione e particelle di diversa natura che si propagano anche
a velocità prossime a quella della luce, sono i
raggi cosmici. Il flusso dei raggi cosmici che
investe la Terra è ormai noto e la gamma di
energia che le particelle possiedono si estende da
qualche GeV fino a 1020 eV; nel grafico di figura
1 si nota che al crescere dell’energia il numero
di eventi diminuisce, la diminuzione del flusso
appare ripida ma lineare seguendo una legge di
potenza del tipo n=E-α; dove α vale 2,7 da 109 eV
fino a 1015 eV, per poi aumentare a circa 3,1 fino
a 1018 eV e quindi di nuovo tornare al valore di
2,7 dopo i 1018 eV [1]. Le zone dove vi è il cambio di pendenza sono chiamate rispettivamente
ginocchio e caviglia. Queste zone sono attuale
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oggetto di ricerca, in particolare la zona oltre i
1018 eV è quella relativa ai raggi cosmici ultra
energetici chiamati UHECRs (Ultra High Energy
Cosmic Rays). Dal grafico si nota anche quanto
questi eventi siano piuttosto rari, presentandosi
in media con una frequenza di 1 all’anno per km2.
Le particelle cosmiche o astroparticelle, sono
emesse da varie sorgenti; veri acceleratori di
particelle come resti di supernove, buchi neri e
altri corpi celesti, alcuni non ancora ben noti.
La composizione è prevalentemente costituita
da protoni con una piccola componente di nuclei pesanti ed elettroni; nel flusso dei raggi
cosmici sono considerati anche i fotoni gamma
e i neutrini.
Nuclei e protoni essendo elettricamente carichi, vengono normalmente deviati dal campo
magnetico galattico e dai campi magnetici interstellari, tuttavia a energie di 1018 eV questi campi
magnetici non sono più sufficienti a deviarne la
traiettoria. Ne conseguono due importanti significati: primo, determinandone la direzione
di provenienza si possono direttamente individuare le sorgenti e di conseguenza studiarne i
meccanismi di accelerazione; secondo, dato che
il campo magnetico galattico non li può deviare
e confinare, fa pensare che provengano da sorgenti esterne alla nostra galassia. Questa ipotesi è
supportata anche dal fatto che nessuna sorgente
nota all’interno della galassia può accelerare le
particelle a energie così grandi, ad esempio il
limite di accelerazione per le supernove è quello
dei 1015 eV (la zona del ginocchio).
Il problema di queste particelle è che quando
arrivano a energie di 6·1019 eV [2] incontrano
un limite fisico chiamato GZK dagli scopritori
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Figura 1. Un tipico grafico del
flusso dei raggi cosmici in funzione
dell’energia (Università di Chicago).
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Figura 2. Distanza di possibili sorgenti in
base alla probabilità di interazione dei protoni
primari con la radiazione di fondo a microonde
(Sommers, università dello Utah, USA).

Figura 3. Lo sciame di particelle si sposta in
atmosfera come un piatto di un certo spessore
“ρ” che si propaga a velocità relativistiche. Dal
tempo di arrivo delle particelle i grandi osservatori
riescono a determinare la direzione di provenienza
(immagine dell’autore).

Greisen-Zatsepin-Kuzmin; a tali energie i
protoni possono interagire con la radiazione cosmica di fondo (CMB). La radiazione
fossile a microonde è costituita da fotoni
“lenti”, i protoni che superano il limite
GZK interagendo con quei fotoni vengono
“frenati” perdendo energia sotto forma di
pioni neutri finché non rallentano sotto la
soglia. La probabilità di interazione pone
anche dei limiti di propagazione, come
si può vedere dal grafico di figura 2, la
distanza massima per una sorgente di particelle intorno a 1020 eV non può essere
superiore ai 200 Mpc.

320 metri [3]. Uno sciame atmosferico può
essere immaginato come un piatto di un
certo spessore che si propaga dal punto di
collisione allargandosi fino a terra (figura
3). Il principio di funzionamento di un
osservatorio per la misura degli sciami dei
raggi cosmici consiste quindi nel distribuire sul terreno numerosi rivelatori a una
certa distanza l’uno dall’altro. Misurando
l’energia delle particelle secondarie è così
possibile risalire all’energia della particella
primaria. Le componenti degli sciami a
terra sono costituiti dalla somma di cascate
adroniche e di cascate elettromagnetiche,
queste ultime dominanti e composte principalmente da muoni elettroni e fotoni.
Dall’iniziale utilizzo dei sistemi a tubi
Geiger accoppiati alle camere a nebbia, si
passò ai più efficienti scintillatori in grado di misurare meglio sia l’energia che la
distribuzione angolare, ovvero la direzione
di provenienza.
Nel 1962 con un noto esperimento
a Volcano Ranch nel New Mexico, John
Linsley registrò per la prima volta e senza
dubbi un evento dell’enorme energia di
1020 eV [4] (circa 16 Joule). Vorrei ricordare
che un Joule equivale a 6,2·1018 eV, quindi
riferendoci a una descrizione classica, una
particella di quel tipo sarebbe in grado di
sollevare un peso di oltre 100 grammi fino
16 metri da terra. L’esperimento a Volcano
Ranch consisteva di 19 rivelatori a scintillazione posizionati su una superficie di
circa 9 km2. Nel periodo in cui fu in funzione registrò altri 6 eventi di energia uguale
o superiore a 1019,6 eV [5]. A quel tempo

Sciami a terra e rivelatori:
Le astroparticelle che arrivano in prossimità della Terra, siano protoni nuclei o
raggi gamma, quando si scontrano con gli
atomi dell’atmosfera provocano uno sciame di particelle secondarie che a seconda
dell’energia si propagano verso terra anche
fino a livello del mare (e oltre). Il fenomeno
degli sciami fu per la prima volta osservato
da Bruno Rossi nel 1934. Rossi si accorse
che alcuni tubi Geiger scattavano simultaneamente nonostante fossero posizionati in
punti diversi del suo laboratorio, col chiaro
significato che venivano attivati da particelle diverse nello stesso istante. Nel 1938
Pierre Auger iniziò i primi esperimenti per
misurare gli sciami atmosferici scoprendo che questi possono essere molto estesi.
Auger insieme a Roland Maze con i loro
pionieristici esperimenti in alta montagna,
sul Pic du Midi e sullo Jungfrau misurarono
coincidenze tra apparecchi distanti fino a
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non era ancora noto l’effetto GZK e non
sembrava esserci alcuna diminuzione (cutoff ) intorno a quei valori limite. In seguito
vennero costruiti altri osservatori come ad
esempio AGASA (Akeno Giant Air Shower
Array) in Giappone, questo è ancora in
funzione ed è costituito da 111 complessi
rivelatori collegati con fibre ottiche su una
superficie di 100 km2. Un altro interessante
esperimento è stato HIRES (High Resolution
Fly’s Eye) in funzione dal 1997 al 2006,
che utilizzava telescopi con la tecnica della
fluorescenza: in breve viene misurata la luminescenza prodotta dell’interazione delle
particelle con gli atomi di azoto in atmosfera e da questo si può risalire all’energia
e alla direzione di provenienza. Nel 1966
fu scoperto l’effetto GZK; i risultati ottenuti
fino al 2000 da oltre un centinaio di eventi
[5] UHECR rivelati da AGASA e da altri
esperimenti, non mostravano però chiare
indicazioni sul limite GZK e fecero sorgere
diversi dibattiti. Questa fu in parte una motivazione per la realizzazione di un nuovo
ed enorme osservatorio per l’osservazione
di eventi di questo tipo. Fu così realizzato
il Pier Auger Observatory in Argentina, il
più grande mai costruito e in funzione dal
2004. Auger è un osservatorio sempre del
tipo ad array o matrici, composto di 1600
rivelatori distanziati 1,5 km l’uno dall’altro e distribuiti su un enorme area, pari a
3000 km2! Nell’osservatorio ci sono inoltre
quattro postazioni contenenti in totale 24
telescopi a luce fluorescente, tramite questo doppio sistema si affinano le misure e
si eliminano eventuali errori, solitamente
definiti sistematici o strumentali. Gli attuali
risultati di Auger (figura 4) mostrano che lo
spettro UHECR è caratterizzato da due principali zone, una intorno ai 1018,6 eV (la zona
della caviglia) e una del probabile effetto
GZK dopo i 1019,6 eV, questo effetto è più
evidente se si considerano come particelle
primarie i protoni; mentre per i nuclei pesanti come ad esempio il ferro la questione
è più complessa e confusa. Un’idea è che
il cut-off potrebbe non (solo) dipendere
dall’effetto GZK ma piuttosto dalla rigidità
magnetica in situ alle sorgenti, che pone un
limite all’energia di accelerazione delle particelle [6]. In qualsiasi caso i dati di Auger
indicano il limite massimo di energia a cui
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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Figura 4. Lo spettro dei raggi cosmici UHECR
rivelato da Auger (Auger Observatory).

una particella può essere accelerata, che per
un nucleo di ferro sembra essere quello di
2,6·1020 eV [6]. Un’ultima cosa interessante
è che sopra a valori di 57·1018 eV [6], Auger
ha rivelato una certa anisotropia nel flusso
indicando come possibili sorgenti alcune
galassie AGN tra cui la vicina Centaurus A,
tuttavia non c’è nessuna conferma di questo al momento, perché va considerato che
il numero di eventi totali rilevati è molto
basso e quindi l’incertezza è alta.
Per poter osservare anche l’emisfero
boreale, e per cercare di risolvere i numerosi enigmi è in costruzione un osservatorio
ancora più grande che si chiamerà Auger
Nord e sarà ubicato in Colorado (USA),
l’idea è di sfruttare una superficie di 20000
km2 utilizzando 4000 rivelatori.
Da quanto esposto finora, si comprende che in questa complessa disciplina
scientifica, per indagare sempre più a
fondo servono strumenti estremamente
sofisticati ed enormi; tuttavia contribuire
a livello amatoriale per il rilevamento
del flusso dei raggi cosmici ricalcando
il principio di funzionamento degli osservatori professionali è possibile. La
proposta per lo sviluppo di un progetto,
denominato ADA (Astroparticle Detector
Array), nasce prima di tutto dal desiderio
di promuovere la fisica delle astroparticelle a qualsiasi livello di divulgazione.
Per questo motivo ADA è rivolto in primis a scuole, associazioni e osservatori,
ma anche a chiunque voglia contribuire
a realizzare un osservatorio a matrici
distribuito su tutto il territorio locale e
nazionale.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Parte Sperimentale:
Il progetto ADA e il
rivelatore AMD5
L’idea di realizzare una rete di rilevamento, mi è venuta dopo aver costruito
alcuni prototipi di rivelatori di raggi cosmici, tra cui alcuni modelli a tubi Geiger e
dopo essere giunto alla costruzione di uno
strumento tanto semplice quanto funzionale
che ho chiamato AMD5 (Astroparticle muon
detector); ideale per essere impiegato come
cellula per un sistema a matrici. Alcuni
esperimenti simili ad ADA sono già esistenti, come ad esempio EEE (Extreme Energy
Events) promosso dal professor Antonino
Zichichi ed ERGO in USA, ma per alcune caratteristiche ADA si può considerare
unico. Una di queste è che ogni rivelatore
ha una propria sezione web dedicata, con
la stampa del grafico dei dati in tempo reale, oltre all’archiviazione di ogni singolo
dato ed è liberamente consultabile online:
(http://www.astroparticelle.it/public/ada/).
Attualmente il progetto è in funzione con
dodici rivelatori AMD5, di cui nove trasmettono regolarmente i propri dati online. Gli

strumenti sono prevalentemente ubicati in
osservatori astronomici e istituti scolastici
(Licei scientifici) in Italia, compreso uno sul
Monte Lema nella vicina Svizzera. L’elenco
dei partecipanti con la mappa dei siti è riportato sulla pagina internet: http://www.
astroparticelle.it/ADA-array.asp.
Il vantaggio di avere rivelatori coordinati con un confronto dei dati (a video)
in tempo reale, garantisce la possibilità di
rivelare qualche evento astronomico “anomalo”. Infatti se un’anomalia nel flusso viene rilevato solo in uno strumento isolato
(figura 5A) può non avere significato specifico, ma se una variazione significativa si
avesse in tutto l’array di rivelatori è chiaro
che sarebbe un segnale di un qualcosa ad
alta energia che meriterebbe un analisi più
approfondita. Come astrofili per i rivelare le
particelle dei raggi cosmici secondari come
i muoni, ci si può orientare su due tipi di
rivelatori: quelli a scintillazione o quelli a
tubi Geiger-Müller (GMT). Gli scintillatori
hanno il vantaggio di poter misurare l’energia delle particelle; però questo è possibile
solo utilizzando materiale scintillante di

Figura 5. (A). Anomalia nel flusso dei raggi cosmici registrato da uno dei rivelatori; in corrispondenza dei
picchi il flusso di muoni aumenta del 100%. (B)Alcune variazioni nel flusso del 5 marzo 2014, entrambi i
rivelatori hanno segnalato significative variazioni ma a diverse ore di distanza l’uno dall’altro, se fossero
avvenute nello stesso istante poteva trattarsi di un evento ad alta energia, (immagine dell’autore).
ASTRONOMIA
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dimensioni piuttosto grandi, oltre a un’elettronica relativamente complessa, il che
equivale a costi considerevoli. La scelta di
un rivelatore a tubi Geiger è stata quindi dettata dal fatto che è uno strumento
facilmente realizzabile e cosa non meno
importante di questi tempi, è possibile costruirlo a costi contenuti. Il progetto prevede quindi l’utilizzazione e la realizzazione
di un rivelatore come l’AMD5 (figura 6)
che deve essere sistemato in una postazione
fissa e dovrebbe funzionare 24 ore su 24,
nel limite del possibile tutti i giorni. Ogni
strumento dotato del proprio software e
collegato a un qualsiasi computer diventa
così un prezioso tassello di un array che in
modo del tutto trasparente, durante il suo
normale funzionamento invia i rilevamenti
ad un web-server che raccoglie i dati in
un archivio digitale, da cui chiunque può
accedervi e fare analisi. La figura 7 mostra lo schema di principio del progetto:
ogni postazione oltre a salvare i dati sul
computer locale, invia periodicamente e
automaticamente tramite protocollo FTP,
i dati al web-server che può essere il sito
web stesso della scuola, osservatorio, privato o altro. L’intervento umano è limitato
una volta al mese per una organizzazione
coerente dei dati. Il portale astroparticelle.
it, funziona come concentratore che preleva
i dati da ogni server, fa una prima analisi
e ne permette la consultazione online da
qualsiasi utente collegato a internet.
Principio di funzionamento
del rivelatore
Il funzionamento è basato su due GMT
che lavorano in coincidenza, questo permette di discriminare principalmente i
muoni da altre particelle meno energetiche.
Per monitorare il corretto andamento dei
tubi Geiger è provvisto di 3 luci a LED, una
per ogni tubo e la terza per il controllo del
circuito di coincidenza. Utilizzando l’uscita
audio collegata a un qualsiasi amplificatore
può essere usato anche stand-alone (senza computer) per semplici dimostrazioni o
mostre, potendo udire il passaggio delle
particelle nell’impianto di amplificazione.
Collegandolo ad un qualsiasi computer
(con sistema operativo windows) tramite
porta usb, il funzionamento viene gestito
14
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Figura 6. (A)Il rivelatore AMD5 costruito ed alloggiato in un case per p.c. e installato nel laboratorio
eliofisico dell’Osservatorio FOAM13 di Tradate. (B)Il posizionamento dei due tubi Geiger nello strumento
ne stabilisce anche la geometria “ottica”; essendo distanziati di circa 6 centimetri, la finestra di cielo
visibile è di circa 18°, (immagini dell’autore).

Figura 7. Schema di principio del progetto
ADA; ogni rivelatore AMD5 invia i dati ad un
web-server, all’apertura della pagina web
predisposta sul portale astroparticelle.it (http://
www.astroparticelle.it/public/ada/), il sistema
crea automaticamente i grafici in tempo reale,
(immagine dell’autore).

da un software autoprodotto; i dati oltre ad
essere inviati online vengono “stampati” a
video su di un grafico e contemporaneamente registrati in una tabella. In questo
modo è anche possibile esportare i dati
al termine delle misure e analizzarli con
Excell, o software di analisi come Maxima
o SciLAb e tanti altri.
Oltre al conteggio del flusso, con questo
strumento è possibile fare altri interessanti
lavori come quello dell’assorbimento dei
raggi cosmici nei materiali che consiste nel
sovrapporre lastre di metallo di spessore
sempre più grande e tracciare i dati dei
risultati ottenendo le note curve di Rossi.

Una ricerca interessante può essere quella del confronto tra il flusso dei muoni
rilevati e il flusso del vento solare, per
evidenziare come l’attività del nostro Sole,
in particolare l’effetto Forbush, influenza
i raggi cosmici a terra. I dati del vento
solare sono facilmente reperibili dal sito
della sonda SOHO (http://sohowww.nascom.nasa.gov/), ma non è l’unica risorsa,
si possono fare confronti con ACE una
sonda che rileva vento solare e altre particelle (http://www.srl.caltech.edu/ACE/
ASC/index.html), oppure con altri flussi
di neutroni o muoni raccolti dal portale NOAA (http:// www.swpc.noaa.gov/).
Un’altra applicazione può essere quella
della verifica della provenienza o effetto est-ovest, che consiste nell’orientare il
rivelatore (e quindi i GMT) in direzione
sud-nord e inclinarlo progressivamente
verso est e poi verso ovest, per dimostrare
e comprendere l’effetto geomagnetico. Un
esperimento che ha probabilità di successo
più a basse latitudini, ma cambiando leggermente geometria allo strumento (figura
6B) e/o utilizzando molti dati e molta statistica è possibile evidenziarlo anche alle
latitudini più alte.
Risultati e discussione
Un evento ad alta energia nei rivelatori
di ADA può apparire come quello registrato
il 5 marzo 2014 di figura 5B, l’aumento
repentino nell’unità di tempo del flusso di
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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servatori e associazioni ADA è un grande
veicolo per la divulgazione di una disciplina scientifica relativamente nuova e ancora poco conosciuta a livello popolare. Per
quanto riguarda la raccolta dei dati e altri
aspetti, è fondamentale la collaborazione
con istituzioni o università, per questo è in
corso una consultazione con diversi enti
per una possibile collaborazione al fine di
promuovere il progetto e magari supportare economicamente la costruzione dei
rivelatori.
Il successo dell’esperimento dipenderà
dagli stessi partecipanti che lo sosterranno, per questo ADA è inteso come “open
source” e ogni suggerimento sarà il benvenuto!

Figura 8. Simulazione di un centinaio di eventi ad alta energia tramite CORSIKA; il grafico rappresenta il
numero di muoni al m2 (asse ordinate), in funzione della distanza dal centro dello sciame (ascisse) per
diversi valori della particella primaria (sopra), (D. Haverhoek [7]).

Bibliografia:
particelle è sinonimo di particelle primarie
particolarmente energetiche, quello che ci
si aspetta nel caso di eventi UHECR è la
comparsa di un picco in corrispondenza
dello stesso periodo temporale in più rivelatori contemporaneamente, a questo scopo
è ovviamente prevista la sincronizzazione
dei p.c. dell’array con uno degli orologi
atomici disponibili in rete.
Uno dei limiti principali del sistema è
che non può misurare l’energia delle particelle dello sciame, tuttavia un modo per
risalire all’energia della particella primaria
in base all’area di “illuminazione” dello
sciame a terra ci potrebbe essere. E’ possibile quantomeno stabilire un range di
energia della particella primaria attraverso
metodi di simulazione come Monte-Carlo,
comunque piuttosto complessi per un livello amatoriale. Ci viene però in aiuto il
software CORSIKA (COsmic Ray SImulation
for KAscade), [7] uno strumento nato per
l’esperimento KASCADE (un altro osservatorio ad array) a Karlsruhe in Germania,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

altamente specializzato per la simulazione degli sciami atmosferici. Come si vede
dal grafico di figura 8 ricavato da J. D.
Haverhoek, queste simulazioni ci possono
dare una indicazione dell’energia in base
alla superficie interessata e al numero di
muoni per m2 (la particelle principalmente misurate dall’AMD5), due dati che con
ADA è possibile ottenere. Inutile dire che
è una semplificazione assoluta della misura energetica, ma che comunque può
dare una interessante indicazione (anche
se grossolana) del valore posseduto dalla
particella primaria.
Conclusioni:
Il valore didattico per un rivelatore
come L’AMD5 e il progetto ADA è fuori
discussione; per le scuole l’insegnante di
Scienze, Fisica o Elettronica, potrà così
utilizzare tale strumento come mezzo per
applicare temi di studio già in programma
ed associare parti teoriche con la pratica.
Per tutte le altre organizzazioni come os-
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Microsferule
presso il cratere Kamil
Microspherules close to the Kamil crater
Abstract
A large number of metallic microspheres has been found close the 45 m Kamil crater (22°01′06″N,
26°05′15″E), produced about 5000 years ago by an extraordinary metallic meteorite (20% Nichel, 0,5%
P as shreibersite). A complex SEM inspection inside and outside these microspherules provided some good
indication about the source and the mechanism of formation of the spherules.

L. Bignami*, C. Guaita*,
F. Pezzotta**, M. Zilioli**
* GAT, Gruppo Astronomico
Tradatese
** Museo di Storia naturale di
Milano (Sezione di Mineralogia)

Figura 1. Il cratere Kamil ed
un ingrandimento della sabbia
interna, dove si intravede qualche
microsferula. metallica.
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Introduzione
Tra le circa 50.000 ton di materiale extraterrestre che cascano in media ogni anno sulla
Terra, la componente forse più importante è costituita da microsferule di dimensioni comprese
tra 20 e 400 micron (CS, Cosmic Spherules). [1]
Esse si formano quando un oggetto meteorico
si disgrega per attrito con l’atmosfera emettendo micro-frammenti che, scaldandosi fino a
1500°C, acquisiscono inevitabilmente una forma
sferica od oblata. A seconda del meteorite da cui
provengono, le CS possono avere composizione
metallica oppure vetrosa. Purtroppo anche l’attività antropogenica produce micro-sferule, sia

metalliche che vetrose, quindi la loro provenienza
è spesso difficile da individuare con certezza. A
meno che vengano rinvenute in regioni della
Terra completamente esenti dall’attività umana.
Siti di questo tipo sono per esempio i deserti
di sabbia (Sahara) o di ghiaccio (Antartide) [2]
oppure sedimenti molto antichi, quindi formatisi
quando l’attività umana doveva ancora iniziare
[3]. In generale le CS anche hanno una netta
tendenza ad aumentare in corrispondenza di
importanti impatti cosmici. E’ il caso di grandi
tempeste meteoriche o della disintegrazione in
atmosfera di grossi bolidi [4]. E’ il caso dell’
evento di Tunguska del 30 Giugno 1908 [5] e,
anche di eventi asteroidici che produssero distruzioni di massa. Un esempio classico riguarda
il confine K/T di 65 milioni di anni fa, legato
all’estinzione dei dinosauri [6]. Un esempio più
recente [7] riguarda il rinvenimento di eccesso di
micro-sferule metalliche nei sedimenti di Murray
Springs (un sito archeologico della civiltà Clovis
situato nell’Arizona Sud-orientale) risalente a
12.900 anni fa: si pensa che questo sia l’indizio
della caduta di un corpo cosmico che contribuì
alla stessa fine della civiltà Clovis. Date queste premesse, è chiaro che scoprire un cratere
meteorico, magari abbastanza giovane, in una
regione desertica mai prima esplorata, appare
come la situazione migliore per la ricerca, nei
suoi dintorni, di CS, micro-sferule cosmiche. Un
cratere assolutamente ideale, da questo punto di
vista, è il cratere Kamil, un’impronta di 45 m di
diametro creato poche migliaia di anni fa da un
meteorite metallico di 1,3 metri, sul confine tra
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Egitto e Sudan (22°01′06″N, 26°05′15″E). Il
Kamil Crater venne identificato in immagini satellitari riprese dal satellite QuickBird
nell’ottobre 2005, da V. De Michele (ex
curatore del Museo di Storia Naturale di
Milano). [8] Quindi, venne raggiunto da
due spedizioni scientifiche italo-egiziane
nel Febbraio 2010 e nel febbraio 2011, che
rinvennero una grande quantità di grossi e
piccoli frammenti meteorici metallici dalle
caratteristiche compositive straordinarie
(Ni=19.8%,Co=0.75%, P=0,5%, Ir=0.39
ppm) [9]. Le caratteristiche morfologiche
del cratere indicano che si tratta di un
impatto di età non superiore a 5000 anni
[10]. Durante la spedizione al cratere Kamil
del Febbraio 2011 sono stati prelevati (da
R. Cogliati), campioni di sabbia sia all’interno che all’esterno del cratere (Figura1),
con lo scopo di indagare sulla eventuale
presenza di microsferule metalliche da
fusione del meteorite metallico durante la
sua entrata in atmosfera. Il presente lavoro
è relativo alla ricerca di micro-sferule su
questi campioni e ad un loro studio molto
approfondito al SEM per capirne sia le
modalità di formazione sia l’ origine.
Parte sperimentale
Cercare al SEM eventuali micro-meteoriti metallici direttamente nella sabbia
desertica del Kamil si è rivelata un’ operazione praticamente impossibile: dato infatti
il campo molto ristretto del SEM sarebbe
stato come pretendere di trovare ‘qualche
formica in tutta la piazza del Duomo di Milano’. E’ stato quindi necessario ‘concentrare’ i possibili micro-meteoriti esplorando
‘manualmente’ vari campioni di sabbia al
microscopio ottico. Questa operazione è
stata condotta con una tecnica molto laboriosa ma efficace, messa a punto da F.
Martegani: tutto quanto poteva essere assimilato a micro-campione metallico veniva
prelevato con un una punta di legno (uno
stuzzicadente va benissimo) inumidita con
acqua: questo evitava che la elettrizzazione
delle particelle le facesse schizzare via al
momento della ‘cattura’ e, nel contempo,
permetteva ad ogni singolo campione di
veniva depositato (in numero di qualche
decina) su uno dei lati dei supporti biadesivi di grafite (tondini di 5 mm) che si
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

usano normalmente per le indagini al SEM.
Lo scopo di una successiva accurata
esplorazione al SEM era molteplice:
- innanzi tutto si voleva verificare la
presenza o meno di microsferule e la
loro composizione chimica;
- in secondo luogo si voleva controllare
se l’aspetto esterno delle eventuali microsferule aveva le caratteristiche morfologiche già riscontrate in passato [11]
su oggetti analoghi prelevati in acque
piovane di varie regioni italiane e non.
Queste morfologie superficiali, spesso legate alle dimensioni, si possono
riassumere in quattro tipi fondamentali: 1) compatta a ‘pelle d’arancia’ 2)
cristallina 3) poligonale 4) filigranata.
Questa indagine è stata effettuata con il
SEM Jeol JMS-5610LV della Sezione di
Mineralogia del Museo, utilizzando sia
il rivelatore BSE (elettroni di backscattering) che il rivelatore SE (elettroni
secondari particolarmente adatti allo
studio delle superfici) e, in questo secondo caso, è stato utile ricoprire le
sferule con uno strato di oro o grafite
sotto vuoto.
- In terzo luogo si voleva capire il MECCANISMO di formazione di queste
sferule, studiandone, se possibile, anche la struttura INTERNA. Per capirlo
abbiamo dovuto guardare con il SEM
all’interno di alcune sferule. La cosa,
davvero molto difficile, è stata possibile
grazie a due metodologie di preparazione dei campioni. In un caso abbiamo
inglobato delle microsferule (dimensione media di 30-100 micron) a diverse
profondità superficiali in una matrice
di resina termoindurente (Araldite) e
poi abbiamo effettuato una lappatura
molto cauta della superficie, controllando di continuo al microscopio ottico
lo stato del lavoro e fermandoci non
appena la lappatura aveva raggiunto
una delle sferule e ne aveva abraso circa la metà. In altri casi abbiamo scelto
alcune sferule al microscopio ottico e
le abbiamo compresse con cautela tra
due vetrini, riuscendo a volte a ridurle
in frammenti che, essendo confinati tra
i vetrini, potevano essere recuperati per
una successiva indagine al SEM;
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infine, cosa ancora più importante, si
voleva cercare di capire l’ ORIGINE di
queste sferule, ossia cercare di capire
se c’era un collegamento (intuitivamente assai plausibile) con il meteorite
metallico che aveva prodotto il cratere
Kamil ed i cui frammenti disseminavano ancora abbondantemente i dintorni
del cratere (per una stima di circa 1,7
tonnellate).

Risultati e discussione
In sintesi si può dire che nei pressi
del cratere Kamil (senza grosse differenze
tra interno ed esterno) sono state rinvenute moltissime micro-sferule di natura
metallica (essenzialmente Fe3O4) con tutte
le morfologie superficiali note. Internamente le microsferule sono sistematicamente risultate vuote. L’origine di queste
microsferule è sicuramente cosmica ma non
legata all’evento dell’impatto che produsse
il cratere.
Ecco come siamo arrivati a queste conclusioni.
Presenza di microsferule
E’ stata accertata una ‘copiosa’ presenza di micro-sferule di dimensioni tra 10 e
200 micron, aventi quasi sempre una forma
geometrica molto regolare. Non si è notata
una sostanziale differenza quantitativa tra
sabbia prelevata all’ interno ed all’esterno
del cratere Kamil. La composizione (indagata con la sonda EDS del SEM) delle
micro-sferule è risultata sistematicamente
costituita da Ferro ossidato (magnetite)
senza tracce di Nichel. Rarissime (e molto
minute) sono state le sferule vetrose, ossia formate da materiale silicatico. Questo
fatto (composizione di Fe ossidato) era
già stato verificato in passato su altre
sferule metalliche di incerta origine [11],
ma, adesso, la cosa è risultata ancora più
sorprendente se si considera l’elevatissimo tasso di Ni del meteorite Kamil (circa
il 20%). Fermo restando che un’eventuale
origine antropogenica di queste sferule è
da ESCLUDERE dato il sito isolato e MAI
prima esplorato in cui sono state ritrovate, c’erano evidentemente due possibilità:
le sferule potevano derivare dal materiale
meteorico del cratere in base a qualche
ASTRONOMIA
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Figura 2. Due microsferule a losanghe, la cui
composizione è fondamentalmente ferrosa (Ferro
ossidato) (il picco del C a sinistra è dovuto a
grafitizzazione, utile per migliorare la risposta del SEM).

Figura 3. Una microsferica ‘a losanghe’ con uno
zoom sulla complessa morfologia superficiale.

Figura 4, Una microsferula deformata con la
superficie ricoperta da bellissimi cristalli di
magnetite.

Figura 5. Una microsferula con morfologia
superficiale tipo soccer ball.

Figura 6. Una microsferula con morfologia
superficiale a ‘pelle d’arancia’.

Figura 7. Una microsferula con un nuovo tipo
di morfologia superficiale, incrocio tra soccer e
pelle d‘arancia.

strano processo di selezione del Fe (rispetto
al Ni) in fase di micro-fusione/solidificazione, oppure le sferule potevano avere
un’origine (cosmica) NON collegata alla
presenza de cratere.

ripartirsi a ‘stella’ su tutto il resto della
superficie (Figura8): è netta l’impressione
che siano proprio delle impurezze locali
ad innescare e/o accelerato la cristallizzazione o, comunque, un particolare tipo di
cristallizzazione.

tale (lappatura di sferule immerse in resina
termoindurente e rottura per compressione
tra due vetrini sotto il microscopio ottico).
Il risultato basilare di questo lavoro si
può così riassumere: le microsferule sono
SEMPRE dotate di una cavità interna di
dimensione e posizione variabile rispetto
al centro della sferula. Si tratta di aria inglobata al momento della formazione di
micro-gocce di materiale fuso, che si ditata
per ragioni termiche e che, sempre per ragioni termiche, diventa molto reattiva con
il Fe presente nella sferula (ossidandolo a
magnetite). Accade assai spesso che l ‘anima’ interna sia molto decentrata rispetto al
baricentro, per cui le sue pareti possono
apparire molto sottili in certe zone e molto spesse in altre zone: siccome le pareti
più sottili sono anche quelle più fragili,
è ovvio che le micro-sferule con rotture superficiali ‘naturali’ appaiano spesso
come completamente cave all’interno. Se
invece una sferula viene lappata (Figura
11), è altrettanto ovvio che se la lappatura

Morfologie superficiali
La morfologia superficiale delle sferule metalliche (indagate al SEM sia col
rivelatore BSE che con il rivelatore SE, a
volte più adatto allo studio superficiale)
sono risultate perfettamente in linea con
le quattro principali conosciute e costituite
da cristalli di magnetite di dimensioni e
perfezione variabile (Figura 2, 3, 4, 5, 6).
In più però, è stata individuata per la prima
volta una forma morfologica intermedia,
costituita da poligoni (tipo soccer ball) a
loro volta strutturati in forma di losanghe
ovvero di cristalli sottili impacchettati a
strati (Figura 7). Inoltre, e questo è molto
interessante, parecchie volte si è visto che
la struttura cristallina sembra partire da
una irregolarita/impurezza locale e da qui
18
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Interno delle microsferule
Uno dei risultati più interessanti di
questo lavoro è stato quello di essere riusciti, per la prima volta, a studiare la struttura
INTERNA delle micro-sferule metalliche.
Il fatto è che, quando si incontrano alcune sferule casualmente fratturate, alcune
sembrano mostrare un interno cavo (o
se vogliamo una crosta superficiale molto
sottile) (Figura 9) ed altre, invece, sembrano mostrare un interno compatto (Figura
10). Si trattava di due differenti processi di
solidificazione o di due aspetti differenti
di un processo comunque unitario? Per
capirlo abbiamo dovuto guardare con il
SEM all’interno di alcune sferule con le due
metodologie descritte nella parte sperimen-
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Figura 8. Una microsferula nella quale la
morfologia superficiale sembra sia stata innescata
da un frammento estraneo da cui si diparte una
stellatura che poi si estende su tutta la superficie.

Figura 9. Una microsferula rotta, all’interno della quale il
SEM è riuscito a evidenziare una morfologia (a losanghe)
uguale a quella esterna. Apparentemente sembra si tratti
di una sfera cava dalla corteccia molto sottile.
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Figura 10. Una microsferula (a losanghe) rotta,
che apparentemente sembra mostrare un interno
compatto.

Figura 11. Una microsferula lappata.
Sembrerebbe possedere una matrice compatta
ma, in realtà, la lappatura ha solo intaccato la
parte più spessa della sua corteccia.

Figura 12. Questa immagine davvero sensazionale, dimostra che ogni sferula presenta in genere un
vuoto all’interno. Siccome quest’ anima’ non è necessariamente situata esattamente al centro, le pareti
possono essere in alcune parti spesse e in altre parti sottili.

Figura 13. Mappa SEM-EDS dell’interno di una
microsferula fratturata: è evidente come anche
l’interno sia di natura completamente ferrosa,
senza evidente presenza di Nichel.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

coincide con una parete spessa, fa apparire
la sferula come completamente compatta
internamente. Immagini SEM-SE hanno
chiaramente dimostrato che la struttura
cristallina visibile all’esterno è presente
anche all’interno esattamente con le fattezze permesse dallo spazio disponibile. Addirittura, abbiamo potuto riscontrare anche
all’interno casi di stellatura da innesco simili a quelli ritrovati a volte sulle superfici.
La disponibilità, tra centinaia di frammenti,
anche di micro-sferule esattamente rotte a
metà, ci ha permesso di dimostrare in ma-

niera inequivocabile il discorso dell’anima
interna non simmetrica, laddove le pareti
della stessa sferula apparivano in certe
zone molto spesse ed in altre zone molto
sottili (Figura 12). Siamo anche riusciti ad
entrare all’interno delle micro-sferule con
la sonda EDS del SEM: in questo modo
abbiamo verificato che erano costituite da
magnetite sia le superfici cristalline interne
che le pareti di collegamento tra interno
ed esterno (analisi EDS su singoli cristalli
interni locali e micro-mappe di Fe, Ni ed
O) (Figura 13 e Figura 14).
ASTRONOMIA
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Figura 14. Immagine
al SEM della
parete spessa di
una microsferula
fratturata: sia la
parete che i cristalli
interni mostrano,
alla sonda EDS,
composizione
ferrosa.

Origine delle microsferule
Per quanto riguarda l’origine delle micro-sferule raccolte presso il cratere Kamil,
va innanzi tutto esclusa (come già accennato) un’origine antropogenica, dato che
si tratta di un sito isolato e probabilmente
mai esplorato prima del Febbraio 2009.
L’origine quindi dev’essere cosmica. Il fatto
che le micro-sferule siano praticamente
esenti da Nichel rende difficile un collegamento col materiale del meteorite metallico
che produsse il cratere (che di Nichel ne
contiene ben il 20%). Soprattutto, però, ci
sembrano molto significativi due altri fatti.
Innanzi tutto abbiamo ricercato e ritrovato
al SEM lo stesso tipo di microsferule anche
in un campione di sabbia raccolto (sempre
da R.Cogliati) in un altro cratere sahariano:
il cratere Amguid (26° 05’ 15.3 “ Nord, 4°
23’ 42.7” Est) del diametro 500m e di età
di circa 100.000 anni. Inoltre, abbiamo
ritrovato le stesse micro-sferule anche in
un campione di sabbia sahariana raccolta
circa 300 km lontano da entrambi i due
crateri. Questi significa una cosa sola: che
le micro-sferule sahariane ci sono dappertutto, quindi, pur essendo di provenienza
cosmica, non sono legate al materiale dei
singoli crateri da impatto, ma ad una caduta continua dall’alta atmosfera, dove si
formano quando vario materiale meteorico
si fonde per attrito in minutissime particelle così leggere che la tensione superficiale
(che tende a sfericizzarle) prevale nettamente sulla gravità.
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Conclusioni
Il risultato più importante di questa ricerca è la più che probabile dimostrazione
che la fonte primaria delle microsferiche
metalliche che si ritrovano ovunque nel
mondo è di natura cosmica. Siccome però
ci sono anche alcune attività umane che
producono microsferule, il ritrovamento
delle stesse in zone altamente urbanizzate
(per esempio col classico sistema della
raccolta da acque piovane) rende la loro
origine impossibile da definire. Adesso
invece, con la scoperta delle stesse microsferule in sabbie del deserto del Sahara
prelevate in punti molto distati tra loro,
sia vicino che lontano da crateri da impatto, l’origine cosmica delle microsferule appare indiscutibile. Secondo le stime
più recenti [12] su ogni m2 di superficie
terrestre cade ogni giorno almeno una
micro-sferula cosmica da 10-50 micron
ed ogni anno almeno una micro particella cosmica da 100-200 micron. Stime di
questo tipo, che vengono normalmente
fatte raccogliendo e sciogliendo ghiaccio
delle regioni antartiche, sono ovviamente
impossibili da fare in un ambiente desertico come il Sahara. Una cosa però possiamo dire: siccome noi abbiamo trovato
centinaia di microsferule di dimensioni
variabili da 10 a 300 micron in campioni
di poche centinaia di grammi di sabbia
sahariana, significa che queste microsferule si sono lentamente accumulate per
centinaia (o migliaia di anni). Il contributo

degli impatti alla presenza di microsferule,
se plausibile in generale, è però difficile
da valutare in questo caso, sia perché si
ritrovano le stesse microsferule anche lontano dagli impatti, sia perché le zone degli
impatti presi in considerazione (Kamil ed
Amguid) pur essendo geologicamente ‘giovani’ (5000 e 100.000 anni) hanno avuto
tutto il tempo per essere soverchiate dalla
caduta di microsferule cosmiche naturali.
Non va inoltre trascurato un dato molto
‘fastidioso’ relativo al cratere Kamil: il
fatto che le sferule siano sistematicamente
composte da Ferro ossidato senza traccia
di Nichel, laddove il materiale sideritico
che si ritrova in abbondanza nei distorni
del cratere ne contiene ben il 20%. Su
questo punto stiamo ancora lavorando sia
dal punto di vista teorico (può una lega di
Fe-Ni al 20% di Ni, segregare del Fe puro
in fase di fusione?) che dal punto di vista
pratico, nel senso che vogliamo tentare di
produrre micro-sferule ‘sintetiche’ a partire dalla siderite di Kamil per verificarne
sia l’aspetto morfologico che compositivo.
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Il progetto T3: alla ricerca
di comete tra gli asteroidi

Abstract
Si presenta il “progetto T3”, nato nel 2005 da una collaborazione tra astrofili ed astronomi con lo scopo
di identificare possibili comete all’interno della popolazione asteroidale, utilizzando come discriminante
il parametro di Tisserand rispetto a Giove, già in uso anche da diversi astronomi professionisti. Non è
necessaria nessun’altra strumentazione o software che non sia già a disposizione della comunità di astrofili.
Gli iscritti alla mailing-list interna ricevono due volte al mese la lista dei target, e lo scambio di informazioni
con diversi osservatori professionali è vitale per la definitiva pubblicazione dei risultati.

Presentazione
Il “progetto T3” (Tisserand 3) è un programma osservativo che ha lo scopo di identificare
possibili comete all’interno della popolazione
già nota di asteroidi, e la scelta dei target viene
fatta analizzandone per ognuno il parametro di
Tisserand rispetto a Giove Tj), che deve essere
minore di 3. Tj=3 è infatti, secondo H. Levison
(1996), il confine tra un orbita asteroidale ed
una cometaria. Gli asteroidi con Tj<3 sono sotto
l’influenza gravitazionale di Giove e potrebbero
essere nuclei cometari della classe della famiglia
gioviana. Lo scopo del programma è quindi quello di osservare possibilmente tutti gli asteroidi
con Tj minore di 3. Sebbene oggi molte survey
controllano visivamente tutte le scoperte (Catalina, Mt.Lemmon, Siding Spring, Spacewatch,
PAN-Starrs), il medesimo controllo non viene
effettuato per le osservazioni di routine di oggetti conosciuti che compaiono nelle loro riprese.
Inoltre, i telescopi professionali devono essere
solitamente schedulati con grande anticipo, e
non hanno il tempo materiale di controllare tutti
i corpi con Tj<3.
Quando il progetto era ancora agli inizi, arrivò un immediato e inaspettato successo. Analizzando immagini di archivio riprese con il telescopio da 40cm dell’Osservatorio Astronomico
di Suno (MPC 147) il 7 e il 29 dicembre 2005,
S. Foglia notò che l’asteroide 2005 SB216 aveva
un profilo FWHM (Full-Width at Half Maximum)
maggiore rispetto a quello delle stelle vicine.
La notizia venne divulgata ai primi membri del
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

progetto e L. Buzzi riuscì ad osservarlo con il
telescopio da 60cm dell’Osservatorio Schiaparelli
di Campo dei Fiori, Varese, il 4 febbraio 2006:
l’asteroide aveva un aspetto leggermente diffuso.
Fu dunque allertato F. Bernardi, allora in forze
presso l’Institute for Astronomy dell’Università
delle Hawaii, che lo osservò assieme ai colleghi
D. Tholen e J. Pittichova con il riflettore da 2.24
metri il 7 febbraio, confermando definitivamente
la sua natura cometaria.
Il giorno seguente il CBAT pubblicò la circolare IAUC 8668, decretando così il primo successo
del nostro progetto. Il T3 fu ufficialmente presentato alla comunità astronomica nel maggio
2006 a Vienna durante il “Meeting on Asteroids
and Comets in Europe” (MACE). A seguire molti
altri astrofili ed astronomi si unirono al progetto,
tra I quali R. Behrend.

Gianluca Masi 1, Raoul Behrend 2 , Luca Buzzi 3, Sergio
Foglia 4, Gianni Galli 5
1

Dipartimento di Fisica, Università
di Roma “Tor Vergata”,
2
Osseratorio di Ginevra e
Università di Neuchâtel, Svizzera
3
Osservatorio Schiaparelli, Varese
(MPC 204) & IASC project
4
IASC project
5
Osservatorio GiaGa, Pogliano
Milanese (MPC 203)

Figura 1. Profili di scoperta della
natura cometaria dell’asteroide
2005 SB216 – Cortesia S. Foglia).
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Figura 2. Immagine di conferma della cometa P/2005 SB216 (LONEOS) da
parte del riflettore da 2.24-m delle Hawaii – Cortesia F. Bernardi).

Figura 3. S. Foglia al MACE 2006 di Vienna durante la presentazione del
progetto T3).

Grazie a S. Foglia è stato possibile sviluppare uno speciale
software che, partendo dal file MPCORB.dat del Minor Planet
Center, estrapola tutti gli asteroidi con le giuste caratteristiche
per il nostro progetto, inclusi alcuni limiti di osservabilità quali
la magnitudine e l’elongazione, oltre naturalmente al parametro
Tj. Il software crea un file di testo con l’elenco dei target, oltre
ad un file html con la possibilità di creare l’effemeride per ogni
Osservatorio. I files sono inviati ai membri del progetto da L.
Buzzi, tramite una mailing-list interna creata ed ospitata presso
l’Università di Ginevra grazie a R. Behrend.
Un valore aggiunto al progetto è anche l’analisi di possibili
comete presenti all’interno della NEO Confirmation Page del Minor
Planet Center. Giornalmente, S. Foglia invia una mail alla mailinglist indicando, sulla base dei parametri orbitali, la presenza di
possibili comete. In questo modo i membri del progetto possono
confermare o smentire in tempo reale la natura anche di questi
asteroidi. In caso positivo, tutti i report sono pubblicati nella
relativa circolare IAUC/CBET.

in serate con buon seeing. Il totale delle esposizioni dovrà essere
tale da avere un buon segnale/rumore (almeno 10, se superiore è
meglio), quindi non bisogna assolutamente essere avari riguardo
al tempo di posa totale e non occorre utilizzare nessun filtro.
Tutte le immagini dovranno essere naturalmente normalizzate
(sottrazione del dark frame e del flat-field) e sommate secondo il
moto dell’asteroide, una procedura che il software Astrometrica,
per esempio, effettua ottimamente.
Se l’asteroide non presenta un’evidente attività cometaria, il che
avviene nella stragrande maggioranza dei casi, occorre misurare
il profilo FWHM, e compararlo con quello di alcune stelle vicine
di simile segnale/rumore: se il profilo dell’asteroide è più grande
di almeno il 20% rispetto a quello delle stelle, allora possiamo
essere in presenza di una chioma. Questo valore percentuale è
arbitrario: dipende essenzialmente dall’esperienza dell’osservatore
e dal seeing.
In caso l’asteroide si presenti puntiforme, l’astrometria va inviata al Minor Planet Center come per ogni altra osservazione di
asteroidi e comete; se invece si scopre attività cometaria, occorre

Lista dei target
e metodi di osservazione
Due volte al mese, ai membri del progetto, viene inviata da
L. Buzzi la lista dei target osservativi tramite una mailing-list
interna. La lista contiene le seguenti informazioni: sigla dell’asteroide, data di passaggio al perielio, parametro Tj, numero di
opposizioni, asse maggiore dell’orbita, eccentricità, inclinazione,
magnitudine, elongazione, distanza dal Sole e dalla Terra, MOID
con Giove (quest’ultimo grazie alla collaborazione di G. Matarazzo
e R. Serpilli). Infine, grazie a A. Morbidelli (Observatoire de la Cote
d’Azur, Francia) è stato possibile includere tra i target anche gli
“Outer Main Belt” e i NEO legati alla “Jupiter Family” (Bottke W.
F. Jr et al 2002).
Il metodo di osservazione è molto semplice, ed è sostanzialmente identico alla comune ripresa di asteroidi o comete; occorre
effettuare una serie di riprese di ogni target, possibilmente solo
22
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Figura 4. profili della cometa C/2010 B1 (Cardinal) e di una stella, quando
l’oggetto era ancora nella NEO Confirmation Page del MPC. L. Buzzi).
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Figura 5. profilo, allargato, dell’asteroide 2012 OP. L. Buzzi.

Figura 6. Conferma della cometa
C/2012 OP (Siding Spring)da parte del
riflettore da 2.4-m del Magdalena Ridge
Observatory – Cortesia W.H.Ryan.

inviare un messaggio alla mailing-list interna indicando la sigla
dell’asteroide, il suo segnale/rumore, la dimensione del profilo
FWHM e possibilmente anche un’immagine. In questo modo è
possibile avere delle conferme, che saranno poi vagliate dal coordinatore, il quale eventualmente richiederà una conferma da parte
di un osservatorio professionale.
Anche i report negativi sono molto importanti, specialmente
per pianificare le osservazioni ed evitare di osservare i medesimi
asteroidi.
Il programma T3 ha collezionato numerosi successi, tra i quali
ricordiamo:
P/2005 SB216 (LONEOS) - IAUC 8668 del 08-02-2006
C/2005 YW (LINEAR) - IAUC 8760 del 12-10-2006
P/2010 WK (LINEAR) - CBET 2607 del 27-12-2010
C/2012 VP94 (LINEAR) - IAUC 9190 del 27-12-2010
P/2010 UH55 (Spacewatch) - CBET 2923 del 30-11-2011
C/2011 UF305 (LINEAR) - CBET 2960 del 29-12-2011
P/2011 FR143 (Lemmon) - CBET 3082 del 13-04-2012
C/2011 KP36 (Spacewatch) - CBET 3109 del 17-05-2012
C/2012 OP (Siding-Spring) - CBET 3486 del 23-03-2013
P/2013 EV9 (Spacewatch) - CBET 3503 del 02-05-2013
Tutti gli osservatori interessati al programma possono contattare Luca Buzzi (lucabuzzi.204@gmail.com) oppure Sergio Foglia
(se.foglia@gmail.com).
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Sistema Solare

Transito di Venere
sul “Sole di mezzanotte”
Venus transit, June 6th, 2012: an expedition beyond the
North Polar Circle
Abstract
Some GAT amateur astronomers (Gruppo Astronomico Tradatese) were able to observe the ENTIRE Venus
transit of June 6th, 2012, by an expedition beyond the North Polar Circle. These observations, coupled with
partial observations made from Italy, permitted a calculation of the Sun-Earth distance.

Paolo Bardelli*, Cesare Guaita*,
Danilo Roncato*
*Gruppo Astronomico Tradatese

Figura1. La postazione del GAT sul
lago Inari, presso la città di Ivalo.
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Introduzione
Il prossimo transito di Venere avverrà a partire dalle 23:58 T.U. dell’11 dicembre 2117, quindi il
transito dello scorso 6 giugno 2012 era la nostra
ultima opportunità di osservare questo fenomeno [1], che avevamo già imparato a seguire
nei dettagli durante il precedente transito dell’8
giugno 2004 [2].
Bisognava quindi sfruttare al massimo l’occasione del 2012. Una possibilità era quella di
recarsi in qualche regione della Terra dove il
fenomeno (che iniziava alle 22.10 T.U.) si verificasse completamente in pieno giorno (Cina,
Estremo Oriente, Australia Orientale, Canada settentrionale). Un’altra possibilità era accollarsi un

viaggio meno lungo (e meno costoso!) recandosi
in un luogo dove, semplicemente il Sole non
tramonta mai[3].
Come noto questa situazione si verifica al di
là del Circolo Polare Artico ( 66°32’35” N) a partire da fine maggio. Da qui l’idea del GAT (Gruppo
Astronomico Tradatese) messa a punto un anno
prima con gli amici del CACB (Circolo Astrofili
di Cinisello Balsamo), di recarsi nella regione
Scandinava, precisamente in Lapponia finlandese
più a Nord di Rovaniemi, dove appunto passa il
Circolo Polare (tempo locale= T.U. + 3).
La meta prescelta era inizialmente la cittadina di Sodankyla (67°25′00″N e 26°35′35″E ) sia
perché sede di un famoso Osservatorio geofisico
specializzato nello studio delle aurore, sia perché
le condizioni meteorologiche ad inizio Giugno
apparivano le più promettenti.
Ma per quanto riguarda il meteo ci eravamo
clamorosamente sbagliati perché per quasi tutta
la settimana del transito Sodankyla è stata sotto
una cappa di nuvole e di pioggia.
Fortunatamente due amici del CACB (Cristiano Fumagalli e Nino Ragusi), che ci avevano
preceduti in maniera autonoma recandosi molto
più a Nord di noi, nei pressi del lago Inari, ci
comunicarono, verso le 17 del 5 giugno 2012,
che da quelle parti il tempo era splendido. Fu
immediata la decisione di spostarci subito verso
Nord fino a quando non avremmo visto il Sole.
Alle h 21:00 (locali) del 5 giugno, carichiamo
gli strumenti e partiamo verso il lago Inari (Figura1). Il passaggio nella tundra lapponica con
luce costante è incantato e solitario. Verso le
23:30 abbiamo finalmente di fronte a noi un Sole
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Figura 2. Il 1° contatto ripreso con Canon 1000D
+ Tele 75-300 (f/4-5,6) + filtro Astrosolar. Posa di
1 se a 800 ISO (foto Roncato)

Figura 3. 2° contatto (h1,24 locali) e 3° contatto (7,33
locali) ripresi con Canon 350D applicata a catadiottrico
C90 (apertura 90 mm f/11) + filtro Mylar su cavalletto
fisso. Posa di 1/100 sec con sensibilità di 800 ASA.
I numerosi gruppi di macchie hanno grandemente
facilitato l’allineamento delle immagini. (foto Guaita)

Figura 4. Le fasi immediatamente successive
al 2° contatto riprese con Canon50D + Tele 400
mm + duplicatore + filtro Astrosolar su montatura
equatoriale motorizzata. Pose di 1/40 sec con
sensibilità di 250 ASA (foto Bardelli)

luminoso ed accecante e ci rendiamo conto
che era il famoso “Sole di mezzanotte”!
Poco dopo le 24:00 raggiungiamo il
paese di Ivalo vicino al lago cercando un
posto dove fermarci per osservare il fenomeno che inizierà alle h 01:10 locali
(primo contatto): Verso le 00:40 identifichiamo quello che per noi è il sito ideale
a circa 22 km dalla città di Inari che da il
nome al lago (Lat.=68°46’54.71”N, Long=
27°24’38.32”E, altitudine=148 m.): qui il
cielo è completamente sereno.
Iniziamo a collocare gli strumenti vicino alla strada dalla parte opposta del lago;
il Sole è appena sopra le colline di fronte;
manca poco all’inizio del fenomeno … ma
… ci rendiamo conto che il Sole, nel suo
moto quasi parallelo all’orizzonte (ricordiamo che siamo oltre il 68° parallelo), sta
sparendo dietro la cima di una collina in

fondo al lago, rischiando di farci perdere la
fase iniziale del fenomeno. Senza perderci
d’animo, ci sobbarchiamo una autentica
velocissima scalata fin sopra la collina che
era alle nostre spalle, dove il Sole si vedeva
senza ostacoli: l’inizio del ‘transito’ era
salvo! (Figura 2, 3 e 4)
Dopo un paio d’ore di cielo limpido
(Figura 5), qualche nuvola comincia a disturbare la visione del fenomeno senza però
compromettere le osservazioni, facilmente
realizzabili tra una nuvola e l’altra. Quando
manca ormai circa un’ora alla fine, il cielo
si è talmente coperto da impedirci qualunque osservazione. Ancora una volta non ci
perdiamo d’animo e tentiamo il tutto e per
tutto: riprendiamo il bus in direzione opposta a quella iniziale (ossia verso RovaniemiSodankila) perché ci sembra che in quella
direzione il cielo sia più chiaro che sul lago

Inari. Ancora una volta la decisione è quella giusta ! Man mano infatti che torniamo
verso Sud succede l’ennesimo miracolo:
iniziamo a ritrovare sprazzi di cielo aperto
con il Sole che s’intravede. Ad un certo
punto le schiarite aumentano e quando
qualche leggera nuvola passa davanti al
Sole, facendo quasi da filtro, ci rendiamo
conto che Venere è ben visibile, sul disco solare. Paolo e Danilo, iniziano così a
scattare (a raffica) delle foto a bordo del
bus in movimento, utilizzando anche una
vecchia pellicola per le radiografie, come
filtro appoggiato sul finestrino (Figura 6).
Alle h 08:00 il fenomeno è terminato da
circa 10 minuti; Paolo e Danilo iniziano a
vedere sulle loro macchine fotografiche che
cosa sono riusciti a riprendere della parte
finale del “transito”, consapevoli di aver
scattato foto in condizioni assurde … ma
… restano senza fiato! Le foto sono belle,
nitide, perfette, addirittura è stata ripresa
anche la “black drop”! [4]

Figura 5. Il Sole delle 2 di notte sul lago Inari
(foto C.Guaita, inserto P. Bardelli).
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Figura 6. Il 3° contatto ripreso da P. Bardelli
alle 7h33m45s in condizioni ‘impossibili’: posa
automatica con Canon 50D+Tele 400, attraverso
il filtro delle nuvole, dal finestrino del pulman in
movimento !

Parte sperimentale
La strumentazione più completa era
quella di Paolo Bardelli che ha utilizzato
una fotocamera Canon 50D applicata ad un
teleobiettivo Sigma 120/400 + duplicatore
2x Kenko + filtro solare Astrosolar. Il tutto
fissato sulla montatura equatoriale modificata del suo vecchio telescopio 114/900
Konus. La montatura ha funzionato egregiamente, anche se il peso e la batteria al
seguito hanno creato non pochi problemi al
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del fenomeno il Sole, causa la sua altezza di
soli 2-3° sopra l’orizzonte, è sempre apparso ovalizzato nelle immagini fotografiche.

Figura 7. Lo schema geometrico utilizzato per il calcolo della distanza Terra-Sole.
momento dell’ imbarco. Paolo B. ha portato
in Lapponia anche una seconda macchina
Canon 400D con uno zoom 17/85, posizionata fissa su un cavalletto per realizzare
una sequenza di 5 ore sul moto del Sole di
mezzanotte: la sequenza, pur suggestiva, è
stata però rovinata dalle nuvole che continuamente transitavano veloci all’orizzonte.
Più semplice ma altrettanto efficace la strumentazione di Danilo Roncato:
una fotocamera reflex Canon EOS1000D
con teleobiettivo Canon 75-300mm f/45.6, + filtro Astrosolar della BAADER,
il tutto montato su cavalletto fisso.
Più classica la strumentazione di Cesare
Guaita: un riflettore catadiottrico da 90

mm f/11 (C90) equipaggiato con un filtro
di Mylar fabbricato da Alberto Sommi (Legnano, Antares) + cavalletto fisso a testa
equatoriale regolabile per la latitudine. Lo
stesso strumento e filtro erano stati utilizzati con successo per le eclissi totali di Sole
del 22 luglio 2009 in Cina e dell‘ 11 Luglio
2010 all’ isola di Pasqua.
Il Sole molto basso sull’orizzonte ed il
saltuario passaggio di nuvole hanno reso
spesso difficoltosa la scelta dei tempi di
posa. In genere si è scelta una sensibilità
piuttosto elevata ( 800 ASA) e tempi di posa
variabili da 1/5sec, 1/60sec e 1/400sec in
funzione della nitidezza del disco solare.
Notevole il fatto che per la prima metà

Risultati e discussione
Il target scientifico fondamentale era
quello di riprendere nei dettagli sia la fase
iniziale che la fase finale del transito a
quella latitudine, di fare confronti con i
dati pur parziali in uscita ripresi a latitudini
inferiori (per esempio Lorenzo Comolli ed
Alessandro Sordini hanno ottimamente lavorato in Italia al Pian dell’Armà a 44°42’N,
9°12’E) per poter ripetere il famoso esperimento di calcolo della distanza Terra-Sole
proposto da E. Halley a partire dal transito
del 1761. [5]
Il primo contatto è stato il più difficile
da stimare data la turbolenza del disco
solare: 1h 10min 50s in tempo locale (22h
10min 50s T.U.).
Il secondo contatto è avvenuto alle 1h
24min 57s locali (22h 24min 57s T.U.) con
evidente ‘black drop’.
Secondo le stime migliori, il terzo contatto (con goccia scura decisamente meno
apprezzabile a causa della più elevata altezza del Sole) è avvenuto alle 7h 33min
45s (4h 33min 45s T.U.), mentre il quarto
contatto (ossia l’uscita definitiva del disco
di Venere dal Sole ) è avvenuto alle 7h
50min 13s (4h 50min 13s T.U.).

Tabella 1. I calcoli essenziali per ricavare la distanza Terra-Sole a partire dai dati raccolti in Lapponia.
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Per il calcolo della distanza Terra-Sole
abbiamo adottato un metodo didattico
proposto dall’ Università di Bologna [6].
Si tratta di un metodo geometrico approssimato che, comunque, era perfettamente
adeguato alle nostre misurazioni, anch’esse
inevitabilmente approssimate.
Il metodo è basato sulle misure dei tempi di transito presi da due punti diversi
della superficie terrestre A e A’, lontani il
più possibile secondo la direzione perpendicolare al piano dell’eclittica (Figura7).
Il transito di Venere sul Sole disegna
(da A e da A’) due corde C e C’ tanto più
separate quanto maggiore è la distanza tra
gli osservatori ( e tanto più spostate verso
Sud quanto più l’osservazione è condotta
verso Nord). In un certo istante Venere,
dai due siti di osservazione, apparirà in
due punti diversi, rispettivamente B e B’.
Per il calcolo della distanza Terra-Sole è
necessario conoscere la distanza tra i punti
di osservazione A e A’ (un dato facile da
ottenere) e la separazione tra le due corde
(ovvero tra B e B’) sia in termini angolari
(angolo f in gradi) sia in termini lineari
(km). Questi secondi dati, sono calcolabili
conoscendo la durata del transito nei due
luoghi di osservazione A e A’. Il problema
era che noi avevamo una intera corda dal
lago Inari, ma non avevamo una seconda
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corda misurata a latitudini molto più basse.
Per questo ci siamo serviti di un artificio,
abbiamo cioè utilizzato la corda teorica
calcolata per Roma: qui (come nel resto
d’Italia) il transito era visibile solo parzialmente, ma prolungando geometricamente
il tragitto parziale di Venere era possibile
ricostruire il tragitto completo (con l’avvertenza di rispettare il parallelismo con
la corda ‘finlandese’ e controllando che la
corda ‘italiana’ fosse, seppur di poco, di dimensioni inferiori a quella ‘finlandese’). Dai
nostri dati il transito in Finlandia è durato
6h08m48s (3° contatto - 2° contatto), mentre la durata (teorica) del transito per Roma
risultava di 6h04m04s (quindi 04m44s in
meno). Considerando che il disco di Venere
si sposta sul Sole di circa 4’/h le due corde
risultavano rispettivamente di 24,5867’
(Finlandia) e 24,2711’ (Roma). Essendo la
distanza AA’ (tra Roma e il lago Inari)=2966
km, con calcoli abbastanza semplici (vedi
Tabella 1) si può calcolare che la distanza
BB’ tra le corde è di 7626,86 km, ovvero
0,003108°. Ne consegue una stima della
distanza Terra-Sole=140.595.096,38 km, un
valore certamente in difetto, ma assolutamente compatibile con le approssimazioni
fatte e le imprecisioni sperimentali delle
misure (soprattutto per quanto riguarda
la valutazione del 2° contatto in Finlandia,

resa assai difficile dal Sole basso e da una
notevole turbolenza).
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Multifrequency study of the mass-luminosity relation in
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Abstract
The aim of this work is to present a multifrequency (u,g,r,i,z,H) study of the mass-luminosity relation of a
sample of disk galaxies (late-type) in the Coma Supercluster (11.5h < RA < 13.5h ,18º < Dec < 32º
e 10h < RA < 16h , 24º < Dec < 28º, for a total amount of 344 objects). In particular, the dynamical
mass-luminosity relation has been studied, using data obtained from recent and extensive sky survey (SDSS,
ALFALFA). The dynamical mass is derived from the virial theorem, which holds for systems in dynamical
equilibrium. In addition, we considered the relation between luminosity and stellar mass (from the luminosity
in i band), mass of the gas (from the HI flux) and barionic mass. The mass-luminosity relation results to be a
power law for every mass and in every band. The mass to light ratio (M/L) is independent of the luminosity.
In particular, the dynamical mass-luminosity relation is linear in i,z and H bands, which implies that the near
infrared luminosity is a good tracer for dynamical mass in galaxies. It is also found that stellar, gaseous and
barionic masses scale linearly with the dynamical mass; we found also dark matter to be dominant (90%).

Introduzione-Galassie
e Ammassi di galassie
Le galassie sono grandi strutture composte
da stelle, gas, polveri e materia oscura in
equilibrio gravitazionale. Tali oggetti possono
assumere diverse forme e dimensioni: seguendo
la classificazione morfologica di Edwin Hubble,
le galassie possono essere distinte in ellittiche
e lenticolari (early-type), a spirale (late-type), o
irregolari. La loro distribuzione nell’universo non
è omogenea, in quanto esse tendono a formare
delle strutture più grandi chiamate ammassi o
superammassi di galassie, separate tra loro da
zone a bassa densità (vuoti cosmici). Lo studio
di tali oggetti ha subito, negli ultimi anni, un
forte impulso grazie ai dati forniti da recenti ed
estese sky survey: la Sloan Digital Sky Survey
(SDSS), che ha compiuto un’indagine in cinque
bande fotometriche (λu = 354.3 nm, λg = 477.0
nm, λr = 623.1 nm, λi = 762.5 nm, λz = 913.4 nm)
di più di un quarto del cielo, e la Arecibo Legacy
Fast ALFA (ALFALFA), una blind survey nella
lunghezza d’onda dell’idrogeno atomico HI (λ =
21 cm = 21 · 107 nm).
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Nel presente lavoro si propone uno studio
multifrequenza (u,g,r,i,z,H dove λH = 1650 nm)
della relazione massa-luminosità per galassie latetype nel Coma Supercluster. Sono state prese in
esame le masse di diverse componenti: la massa
dinamica (ricavata da dati dinamici), la massa
stellare (delle sole stelle), la massa del gas (dove
si è considerato il solo idrogeno atomico) e la
massa barionica (somma delle ultime due). In
particolare, si è voluto verificare che la relazione
massa dinamica-luminosità seguisse lo stesso
andamento riportato nell’articolo di Gavazzi et
al “The phenomenology of disk galaxies” (1996)
([6]), alla luce di dati più recenti e completi. Si
è poi passati ad analizzare la relazione tra le
differenti masse considerate, in particolare tra la
massa dinamica e la massa barionica.
Parte sperimentale-Misura
della massa e scelta del
sample di galassie
La massa dinamica (Mdyn) di una galassia è la
massa ricavata tramite misure dinamiche, quindi
relative al moto dell’oggetto.
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Il teorema del viriale, valido per sistemi isolati in equilibrio
dinamico [1], afferma che l’energia potenziale gravitazionale di tali
sistemi è pari al doppio della loro energia cinetica, da cui si ricava:
Mdyn= {[v(r)]2 · r} · G-1
con v(r) velocità di rotazione della galassia, r distanza dal centro e
G costante di gravitazione universale.
Nel presente studio, v è la velocità massima di rotazione, ricavata
dalla riga di emissione del HI. Tale riga subisce un allargamento
a causa dell’effetto doppler: l’emissione del gas in allontanamento
dall’osservatore durante il moto di rotazione della galassia è spostata
verso il rosso (redshift), mentre al contrario quella del gas che
si avvicina all’osservatore è spostata verso il blu (blueshift). Di
conseguenza tale riga assume una classica forma a doppio corno e,
misurandone la larghezza, si può ottenere una stima della velocità
di rotazione massima.
Come distanza r si è considerato il raggio ottico alla 25ma mag
arsec-1. Si può quindi notare come la nostra sia una misura “ibrida”
della massa dinamica, in quanto il gas utilizzato per la misura della
velocità si estende ben al di là del raggio ottico.
La massa stellare (Mstar) è stata ottenuta utilizzando la luminosità
in banda i (Li) e l’indice di colore (g-i) [2]. Il logaritmo di tale
quantità è dato dalla relazione:
logMstar [Msun] = -1.94 + 0.59 · (g-i) +
+ 1.15 · logLi[Lsun]
Per il calcolo della massa del gas (MHI) si è considerato il solo
idrogeno atomico (costituente circa l’85% della componente gassosa).
Si è utilizzata una relazione empirica che lega tale quantità al flusso
di HI (SH) in [Jy · km · s-1] e alla distanza (d) della galassia in [Mpc]
[5]. Il relativo logaritmo è dato da:
logMHI[Msun] = log(2.36 · 105 · d2 ·SH)

Figura 1. Mappa della distribuzione in cielo delle galassie prese in esame. In
blu sono riportati gli oggetti del sample 1, mentre in rosso quelli del sample 2.

se gli oggetti si presentano face on è impossibile infatti misurare
l’effetto doppler e quindi la loro velocità di rotazione;
- che avessero un alto rapporto signal to noise;
- che non fossero deficienti di gas, fenomeno che può
presentarsi nel caso in cui il gas di una galassia venga “strappato
via” dall’interazione della stessa con un mezzo caldo e denso come
quello che circonda gli ammassi.
In totale gli oggetti analizzati ammontano a 344 (sample 1).
Di questi si è poi selezionato un sottocampione (sample 2) di
cui si possedesse anche il dato di luminosità in banda H [8], per un
confronto più diretto con il lavoro [6], in cui si utilizzano bande
fotometriche differenti da quelle quì considerate (U,B,V,H). Tale
sottocampione comprende 49 oggetti.
In figura (1) si riporta la distribuzione in cielo delle galassie
analizzate, in blu il sample 1 e in rosso il sample 2.
Risultati e discussioni
Relazione massa dinamica-luminosità:
In figura (2) si riporta il grafico bilogaritmico della luminosità
rispetto alla massa dinamica (entrambe in unità solari), nelle
bande u, g, r, i, z (sample 1) e H (sample 2). In ciascun riquadro
si riporta il coefficiente angolare (m), l’intercetta (q) e il residuo

La massa barionica (Mbar) è stata ottenuta sommando le precedenti
due. In logaritmi:
log Mbar [Msun] = log(Mstar + MHI )
In tabella (1) sono riassunte le formule utilizzate per il calcolo
delle diverse masse.
Il campione (sample) di galassie che si è scelto di analizzare
è un sottocampione del Coma Supercluster, comprendente 5027
oggetti [7]. Si sono considerate due finestre di coordinate 11.5h < RA
<13.5h ,18º < Dec < 32º e 10h < RA < 16h , 24º < Dec < 28º. Da questo
campione sono state scelte solo alcune galassie di cui si riuscisse
a calcolare la massa dinamica. Si sono selezionate solo galassie:
- late-type;
- di cui fosse disponibile il dato della velocità di rotazione
massima dalla riga dell’HI;
- che avessero un alto angolo di inclinazione (maggiore di 40º):
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Grafico bilogaritmico della luminosità in funzione della massa
dinamica (entrambe in unità solari), nelle bande u,g,r,i,z (sample 1) e H
(sample 2). In ciascun riquadro sono riportati i valori dei coefficienti (m) e
delle intercette (q) delle rette ottenute dall’interpolazione lineare e il residuo
(r) di tale interpolazione.
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dell’interpolazione lineare (r). Si nota come la relazione tra i
logaritmi risulti essere lineare, quindi la luminosità di galassie
late type nelle bande analizzate dipende dalla massa attraverso
una legge di potenza. Nelle bande i, z ed H il coefficiente angolare
risulta essere unitario, e quindi nella zona “rossa” dello spettro
visibile e nel vicino infrarosso la luminosità dipende linearmente
dalla massa. Il rapporto tra massa e luminosità (mass to light ratio)
non cambia in funzione di quest’ultima. La luminosità in queste
lunghezze d’onda risulta quindi essere un buon tracciante per la
massa dinamica delle galassie, e potrebbe essere utilizzata nel
caso in cui i dati dinamici delle suddette fossero mancanti (per
esempio per galassie lontane). Tale risultato sembra suggerire che
la componente massiva predominante (nella materia visibile) sia
data da stelle vecchie e rosse.
È possibile quindi fare un confronto con il lavoro svolto
nell’articolo [6], in cui viene analizzata la stessa relazione.
Per maggiori informazioni sulle differenze operative tra i due
studi si rimanda all’articolo citato. Si nota come venga confermato
che la luminosità scali attraverso una legge di potenza rispetto alla
massa dinamica, e che nella zona infrarossa (banda H) tale relazione
sia lineare. Nel presente studiare, si sono potute analizzare bande
intermedie, tra l’ottico e l’infrarosso (r, i, z), i cui dati sono invece
assenti in [6]. Si è potuto quindi registrare come la relazione massa
dinamica-luminosità diventi lineare a lunghezze d’onda minori
rispetto al previsto. L’accuratezza di tale confronto è però limitata
dal basso numero di galassie del sample 2, le più utili per uno studio
diretto (a parità di lunghezza d’onda).
Relazione massa stellare-luminosità e massa del gas-luminosità
Nella figura (3) si riporta un grafico analogo a quello della figura
(2) dove ora si considera la massa stellare. Si nota che la relazione
trovata rispecchia il caso precedente, dove però il coefficiente
angolare (m) è sempre inferiore ad 1. L’accordo tra le due grandezze è
molto stretto, soprattutto nelle bande i e z: ciò può essere imputabile
al modo in cui viene calcolata la massa stellare (vedi tabella (1)),
rendendo i risultati così ottenuti non del tutto significativi.

Figura 3. Grafico bilogaritmico della luminosità in funzione della massa
stellare. La nomenclatura è analoga a quella della figura 2.
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Mdyn [Msun]

logMdyn = log(v2 · r · G-1) - logMsun

Mstar [Msun]

logMstar = -1.94 + 0.59 · (g-i) + 1.15 · logLi

MHI [Msun]

logMHI = log(2.36 · 105 · d2 · SH)

Mbar [MSUN]

logMbar = log(Mstar + MHI)

Tabella 1. Espressioni utilizzate per il calcolo delle masse

In figura (4) si riporta invece il confronto tra la luminosità e la
massa del gas. Si ritrovano dei risultati analoghi a quelli precedenti
(la relazione tra i rispettivi logaritmi è lineare), dove in questo caso
la pendenza delle rette è sempre maggiore di uno. Si può notare
come le galassie con massa minore siano ricche di gas, mentre non si
hanno dati per galassie con massa maggiore di circa 1010 masse solari.
Relazione massa barionica-luminosità
Si riporta in figura (5) il grafico bilogaritmico della luminosità
in funzione della massa barionica. Le relazioni ottenute possono

Figura 4. Grafico bilogaritmico della luminosità in funzione della massa del
gas. La nomenclatura è analoga a quella della figura 2.

Figura 5. Grafico bilogaritmico della luminosità in funzione della massa
barionica. La nomenclatura è analoga a quella della figura 2.
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essere invariante rispetto alla massa della galassia. È possibile un
discostamento da questo trend nel caso di galassie meno massive
[4], ma questo aspetto non è stato ulteriormente indagato, a causa
dei limiti sperimentali sopra citati.

Figura 6. Andamento del logaritmo della massa barionica in funzione del
logaritmo della massa dinamica. Vengono sempre riportati la pendenza (m)
e l’intercetta (q) della retta ottenuta, insieme al residuo (r) dell’interpolazione
lineare. La diagonale è messa in evidenza tramite una linea tratteggiata.

essere ancora una volta interpolate con delle rette. Si ottengono
così delle pendenze (m), in ciascuna banda, compatibili, nei limiti
degli errori sperimentali, con quelle ottenute dalla relazione massa
dinamica-luminosità, mentre i valori delle intercette sono differenti.
In particolare, l’accordo appare migliore nelle bande r, i e z. Da ciò
si può supporre che la massa dinamica e quella barionica siano
legate da una relazione lineare. Per approfondire questo aspetto può
essere analizzato separatamente il rapporto tra queste due masse.
Si nota dalla figura (5) che alle basse masse la relazione
sembra discostarsi dalla linearità. Si è scelto di non indagare più
approfonditamente tale aspetto a causa della mancanza di dati in
questo range di masse (la risoluzione limite della survey ALFALFA
alle distanze di Coma è infatti di circa 108 masse solari [9]).
Relazione massa barionica-massa dinamica
Si è analizzato l’andamento della massa barionica in funzione
della massa dinamica. In figura (6) sono riportati i rispettivi logaritmi.
La diagonale è evidenziata da una linea tratteggiata. Si nota che
le due quantità (come supposto in precedenza), riproducono una
relazione lineare (m ≈ 1) e l’intercetta della retta (q) è circa pari a -1.
La massa barionica risulta quindi essere direttamente proporzionale
alla massa dinamica, ma essa ammonta solo circa al 10% della
massa totale del sistema. Da ciò si evidenzia come le galassie
siano dominate (per circa il 90%) da una componente massiva
sconosciuta (di natura non barionica) rilevata soltanto dai suoi effetti
gravitazionali: la materia oscura. La percentuale di tale componente
rispetto alla massa “visibile”, nel range di masse considerato, risulta
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Conclusioni
I risultati e le conclusioni che possono trarsi da questo studio
sono i seguenti:
- La luminosità di una galassia late type scala come una legge
di potenza rispetto alla sua massa, per tutte le masse e in tutte le
bande considerate.
- La relazione massa dinamica-luminosità è lineare nelle bande
i, z ed H: la luminosità nelle lunghezze d’onda del vicino infrarosso
e della regione rossa dello spettro ottico è un buon tracciante della
massa dinamica della galassia.
- Il presente lavoro conferma il risultato ottenuto in [4]. La
pendenza (m) della relazione massa dinamica-luminosità raggiunge
il valore unitario a lunghezze d’onda inferiori al previsto.
- Risulta che la massa dinamica e la massa barionica siano
direttamente proporzionali e che la componente galattica dominante
(90% circa) sia la materia oscura, costante, nel range di massa
considerato nel presente campione, rispetto alla massa totale del
sistema.
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L’equazione che Newton non scrisse
Francesco Castaldi, Gruppo Astrofili G. e A. Bernasconi, Saronno, VA.
francesco.castaldi1@gmail.com

Sessione
Astrocultura
e Didattica
Chairman:
Sandro Bardelli (INAF-OABo)

Abstract
The following pages are in connection with what the author explained during the UAI Congress of La Spezia,
2005: Newton never wrote the known formula for the gravitational force between two masses, but expressed
his certitude that this force was proportional to the inverse square of their distance. As to other opinions he
simply wrote: «hypotheses non fingo». Now, the author has followed the historical development of the question
arriving at the conclusion that this formula represents an “expedient mathematical abridgement” of two
fundamental Newton’s statements. On the other hand, as to applications of physics, it’s important to verify,
about the end of XVIII and the following century, that every progress in calculations (Lagrange, Laplace, Gauss
and so on) went on ignoring any reference to this formula.
❱

Il Lavoro sarà presentato nel numero 3/2016 di Astronomia

Il potere educativo delle meridiane a camera oscura
Antonina Speziale
strofililegambienteurbino@gmail.com

Abstract
Il cielo era il luogo della sapienza. I nostri antenati usavano il cielo come specchio della Terra, come carta
geografica, come orologio, come calendario. Con la mitologia e i fantastici nomi che usavano assegnare
alle stelle proiettavano nel cielo i loro desideri , le aspettative , gli inganni, i conflitti e non smettevano di
contemplarlo anche per il solo fascino di coglierne tutta la grande bellezza. Le attività educative e didattiche
che, come astrofili, svolgiamo sulle meridiane servono a riportare gli occhi al cielo, ma paradossalmente
puntando lo sguardo per terra per scoprire cosa una meridiana è in grado di fare e come padroneggiare precise
conoscenze astronomiche.
La Terra vista dalla Luna.
Quando la fantasia è il nostro telescopio più potente
Angelo Adamo INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna
angelo.adamo@oabo.inaf.it

Abstract
In questo articolo mostrerò come, benché sin dalla metà del XIX secolo la fotografia sia progressivamente
divenuta uno strumento davvero potente e a disposizione anche degli astronomi, la space art ha continuato a
costituire un grande aiuto per l’astrofisica e le tecnologie spaziali consentendoci di immaginare cosa ancora non
poteva essere fotografato: l’universo osservato da altri posti del Sistema Solare diversi dal nostro pianeta.
Le meravigliose illustrazioni di Étienne Trouvelot, Scriven Bolton, Lucien Rudaux e in particolare quelle create da
Chesley Bonestell, oltre al loro
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grande valore artistico, sono riuscite a convincere l’opinione pubblica dell’importanza delle missioni spaziali,
Questo uso particolare dell’arte in un progetto scientifico ha all’epoca messo in moto una dinamica sociologica
del tutto inattesa che analizzerò tramite le categorie proposte da Merton, gettando una nuova luce sulla
possibilità di un dialogo tra arte e scienza.
Mappa della Galassia a 1420 MHz
Mario Sandri
mario.sandri@gmail.com

Abstract
Il progetto didattico, condotto con alunni di scuola media superiore, ha come fine quello di andare ad indagare
alcuni aspetti fondamentali della Via Lattea, la nostra Galassia. Per comprendere in profondità gli aspetti della
stessa non ci si può semplicemente limitare ad osservarla con strumenti nel campo del visibile, ma è necessario
utilizzare altre tecniche proprie di quella branca dell’astronomia che prende il nome di radioastronomia.
Per questa ragione è stato utilizzato un radiotelescopio dell’Onsala Space Observatory presso la Chalmers
University of Technology in Svezia, comandato da remoto, cioè stando comodamente seduti da casa. Attraverso
una webcam è stato possibile addirittura vederne i movimenti in tempo reale. Tramite questo strumento è
stata indagata la presenza d’idrogeno nella Galassia. L’idrogeno, in particolari condizioni e naturalmente, emette
un’onda elettromagnetica che è facilmente catturabile da questo tipo di strumento. I dati acquisiti in molte ore
di osservazione sono serviti per ottenere dei risultati scientifici apprezzabili. In particolare è stata ricavata la
cosiddetta curva di rotazione della Galassia, la cui caratteristica principale è quella di evidenziare la presenza di
materia oscura, cioè di materia che non emette radiazione luminosa, come, ad esempio, possono essere pianeti
o asteroidi. Inoltre è stato possibile disegnare un grafico della struttura della Galassia e questa appare, come
nell’immaginario comune, avente una struttura spiraleggiante. Infine è stata “pesata” la Galassia stessa entro i
limiti dell’orbita del Sole.
❱
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Archeoastronomia dei misteri e degli inganni. Discorso sulla
fondazione epistemologica dell’archeoastronomia
Paolo Colona
infoservizi@yahoo.com

Abstract
L’Archeoastronomia, scienza giovane e interdisciplinare, manca di una fondazione epistemologica, e le sue
indagini dipendono dalle competenze e intuizioni personali di ricercatori con preparazioni e storie assai differenti.
Una raccolta di clamorose sviste recentemente diffuse, anche ad alti livelli, nel campo archeoastronomico
contribuirà a elencare e classificare gli errori in cui rischia di incappare il ricercatore privo di un saldo criterio
di ricerca. Da questa indagine emergono linee guida per un metodo che dovrebbe diventare bagaglio standard di
ogni studioso che si cimenta nella ricerca archeoastronomica.

I nostri primi quindici anni
Massimo Elmi, Stefano Fabbri, Michele T. Mazzucato, Marco Valentini
Gruppo M1, SdR Radioastronomia UAI, IARA
info@gruppom1.it

Abstract
Breve storia del Gruppo M1 nei suoi primi quindici anni. Punto di riferimento dell’Alto Appennino bolognese
per la divulgazione delle scienze astronomiche. Opera con semplicità e passione in un ambiente ancora
sufficientemente scevro dall’invadente inquinamento luminoso. L’incontro con la gente permette di trasmettere
questa passione e con la speranza che per qualcuno veramente interessato possa essere un trampolino di
lancio per i più alti intenti.
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Sessione
Divulgazione
Chairman:
Marco Morelli
(Museo Scienze Planetarie, Prato)
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Progetto di un Atlante Astronomico Salentino
Ferdinando De Micco Centro Ricerche Astronomiche ‘’I.Newton‘’ Lecce,
demicco@iol.it

Abstract
L’attività progettuale, svolta nel periodo Dicembre 2012- Aprile 2014, è stata quella di avvicinare il grande pubblico
alle bellezze dell’Universo attraverso un parallelismo tra spazio vissuto e spazio visivo, per mezzo di attività sensopercettive. Per fare ciò sono stati individuati due ‘’ grandi attrattori culturali ‘’: Palazzo-Museo Faggiano, sito nel
cuore del centro storico di Lecce e il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia in Taranto sito a pochi
passi dai grandi complessi industriali (ILVA, ENI) della città. La peculiarità di entrambe le iniziative è rappresentata
dal parallelismo tra il racconto della storia degli edifici (continuum storico ) e le osservazioni astronomiche
contestuali ai luoghi ( continuum spazio-visuale ). Si propone di replicare tale attività in luoghi-contenitori diversi
presenti nel nostro Paese in modo da trasformarla in evento per nostro Calendario Nazionale.
Insegnare e raccontare il cielo:
resoconto di un workshop sui generis
Angelo Adamo e Sandro Bardelli INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna,
angelo.adamo@oabo.inaf.it
sandro.bardelli@oabo.inaf.it

Abstract
In questo nostro intervento riassumeremo i risultati di un workshop che, insieme ad altri colleghi, abbiamo
organizzato di recente (25-26 Marzo 2014). Patrocinato da vari enti tra i quali anche la Fiera del Libro
per Ragazzi che ci ha ospitato in uno dei suoi padiglioni, la peculiarità dell’incontro è stata l’aver costituito
un’occasione per far finalmente dialogare astronomi, divulgatori, insegnanti, pedagoghi, psicologi dell’età
evolutiva e altri operatori del settore sui temi della didattica e della divulgazione dell’astronomia per bambini dai
2 ai 12 anni. L’incontro è stato un successo e ha messo in evidenza aspetti molto interessanti che riteniamo
valga la pena condividere con il pubblico dell’UAI.

Sessione
Sistema Solare
Chairman:
John Brucato
(INAF-OA Arcetri)

La missione NASA - LADEE e la ricerca degli Impatti Lunari
Antonio Mercatali SdR Luna UAI,
am.54852@gmail.com

Abstract
La Sezione di Ricerca Luna ha collaborato nei ultimi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014 con la NASA per la
missione LADEE, acronimo di Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. Questa collaborazione è nata
quando nel mese di Giugno 2013 l’ente spaziale americano ha contattato la Sezione di Ricerca Luna UAI con la
richiesta di collaborazione specifica per la ricerca degli impatti lunari, un programma di alta valenza scientifica
coordinato a livello mondiale dal Marshall Space Flight Center e che ha lo scopo di osservare, registrare e
monitorare la quantità di meteoroidi provenienti dallo spazio esterno che periodicamente cadono a forte velocità
sulla superficie lunare, e che al momento dell’impatto trasformano una quantità in percentuale molto alta della
propria energia cinetica posseduta in luce bianca visibile simile ad un rapido flash che può essere osservato dalla
Terra con telescopi anche non professionali e sui quali vengono installate delle videocamere per astronomia di
ultima generazione.
Il 2013 nel massimo del ciclo XXIV
Luciano Piovan SdR Sole UAI
piovan-luciano@libero.it

Abstract
Con il massimo di dicembre del NW (110) e l’inversione della forte attività all’emisfero sud nel mese di giugno,
il sole sembra abbia raggiunto il suo periodo massimo del ciclo undecennale XXIV con un’intensità media del
valore R di 82.3 paragonabile ai cicli solari di inizio del secolo scorso. Inoltre, questo ciclo solare conferma la
prosecuzione della diminuzione dei massimi dopo il ciclo XIX, in cui è avvenuto il massimo più alto da quando
Galileo iniziò l’osservazione del sole (XIV secolo).
❱
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L’evoluzione fotometrica delle comete “nuove” e la loro
possibilità di sopravvivenza a passaggi radenti al Sole: i casi
delle comete C/1973 E1 (Kohoutek) e C/2012 S1 (ISON)
Giannantonio Milani, SdR Comete UAI,
milani@mail.bio.unipd.it

Abstract
La recente apparizione della cometa C/2012 S1 (ISON) ha riportato in primo piano alcune problematiche
relative alle comete che per la prima volta si avvicinano al Sole. Viene effettuata una breva panoramica sul
comportamento fotometrico delle comete “nuove” e delle possibilità di sopravvivenza di una cometa in caso di
distanze perieliche molto piccole. Come esempio di differente evoluzione e destino vengono poste a confronto le
comete C/1973 E1 (Kohoutek) e C/2012 S1 (ISON).
Stardust mission & Stardust@home project
Michele T. Mazzucato, SdR Radioastronomia UAI, Gruppo M1, SAIt,
mtmazzucato@tiscali.it

Abstract
Breve cenno introduttivo della missione Stardust (1999-2006) e descrizione del progetto Stardust@home per
la ricerca della polvere interstellare. Un duro lavoro di analisi attraverso il microscopio virtuale cui partecipano
migliaia di volontari da tutte le parti del mondo. Il contributo italiano in questa avventura.
Asteroidi per astrofili
Paolo Bacci, GAMP, AAAV, SdR Asteroidi UAI, B09.
backman@gmail.com

Abstract
Gli astrofili possono dare un contributo scientifico rilevante nello studio degli asteroidi. Oltre alla ricerca di
nuovi asteroidi, possono cimentarsi ad effettuare il Follow-Up, la recovery, curve di luce al fine di determinare il
periodo di rotazione, nonché ad individuare altre caratteristiche morfologiche.
Riflessioni sull’osservazione delle meteore
Enrico Stomeo, SdR Meteore UAI,
stom@iol.it

Abstract
I dati che concernono le meteore, derivanti sia da osservazioni visuali, che fotografiche o video, possono facilmente
presentare delle carenze e imprecisioni nelle informazioni, che rendono inattendibile qualsiasi risultato. Solamente
un’attenta valutazione critica degli stessi e una eventuale successiva loro revisione può assicurare la loro completezza.
RZHR: Analisi di sciami meteorici da dati RAMBO
Gaetano Brando e Plumari Matias, Associazione Astrofili Bolognesi,
brandogae@gmail.com

Abstract
RAMBO, radar meteorico dell’Associazione Astrofili Bolognesi attivo dal 2013, ha raccolto una quantità di
dati elevata: tale mole di informazioni è analizzata da RZHR, programma software progettato per essere un
pacchetto completo. Tale programma calcola l’RZHR, un valore simile al tasso orario zenitale da noi elaborato.
Dopo aver introdotto il software e mostrato il processo di elaborazione dati, illustreremo due importanti
risultati su altrettanti sciami meteorici del 2013.
Studio delle Geminidi 2013
Mario Sandri, SdR Radioastronomia, IARA,
mario.sandri@gmail.com

Abstract
Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare uno sciame meteorico attraverso la posizione del massimo di
attività. Nell’analisi abbiamo studiato il comportamento delle Geminidi, sciame attivo verso la metà del mese di
dicembre che presenta un’origine asteroidale. Il suo corpo progenitore è l’asteroide 3200 Phaethon. I dati ci sono
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Abstract book 2014

stati forniti dall’Associazione Astrofili Bolognesi che ha costruito un apparato radio in grado di registrare gli echi
meteorici. La tecnica da loro sfruttata si basa sul principio del forward-scatter. Per poter analizzare i loro dati è
stato necessario costruire un programma in linguaggio C. L’analisi dei dati si è basata su una tecnica di indagine che
prevedeva la correzione di due importanti fattori: la sottrazione del background sporadico e l’altezza del radiante
sopra l’orizzonte. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli forniti dal Radio Meteor Orservating Bulletin
che studia l’attività meteorica attraverso tecniche radio. Successivamente si è studiato il comportamento dello
sciame analizzando i dati visuali prelevati dall’archivio dell’International Meteor Organization. I nostri risultati sono
stati confrontati con un’analisi preliminare svolta dalla stessa organizzazione. Infine sono stati comparati i risultati
ottenuti con le due tecniche. Le conclusioni a cui siamo giunti sono inoltre state confrontate coi dati offerti dalla
letteratura scientifica. Abbiamo evidenziato, in particolare, come lo sciame meteorico delle Geminidi faccia parte di
un complesso meteorico più vasto dove sembra esserci la presenza di due sciami con caratteristiche simili.

Sessione
Strumentazione,
Astrofotografia
e Tecnica
Chairman:
Emiliano Diolaiti (INAF-OABo)

Il progetto RAMBO
Barbieri Lorenzo e Cifiello Daniele, Associazione Astrofili Bolognesi,
brandogae@gmail.com

Abstract
RAMBO (Radar Astrofilo Meteorico BOlognese) è il radar meteorico costruito dall’Associazione Astrofili
Bolognesi con lo scopo di captare automaticamente le meteore e registrarne le caratteristiche. Dopo aver
introdotto il progetto e le sue attuali capacità, illustreremo quali saranno gli sviluppi futuri dello stesso RAMBO
e mostreremo alcuni possibili risultati ottenuti nello studio degli space debris.
Astrofotografia sotto cieli inquinati - sviluppo di riprese in
banda stretta e Hubble Palette
Giovanni Todesca, Polaris - Associazione Astrofili Prato,
giovanni@polarisastronomia.com

Abstract
Ormai i cieli sono sempre più soggetti all’inquinamento luminoso delle città, ma è ancora possibile proprio per
chi vive in città o nelle periferie riuscire a fare astrofotografia? Fortunatamente si. Grazie al progredire dei
mezzi tecnologici e alle tecniche di ripresa e post processing digitale, è possibile utilizzare filtri interferenziali
capaci di isolare determinate lunghezze d’onda dannose, filtrando invece le emissioni delle nebulose e delle
galassie. Questo processo ci regala immagini dai colori suggestivi e impensabili fino a pochi anni fa.

Sessione
Astronomia
Galattica
ed Extragalattica
Chairman:
Francesco Ferraro
(Dip. di Astronomia, Università di
Bologna)

Osservazioni spettroscopiche amatoriali della Nova Delphini
2013 e della SN 2014 J nella galassia M82
Fulvio Mete, SdR Spettroscopia UAI,
fulvio_mete@fastwebnet.it

Abstract
Nova Delphini 2013 and Sn 2014 J were the two main events of the autumn 2013 and the winter 2014. This
work is a small contribution to the spectroscopic observations of these events from the point of view of italian
amateur astronomers, obtained by simple means.
Il programma di ricerca Detex della sezione pianeti extrasolari
Claudio Lopresti, SdR Pianeti Extrasolari UAI, SdR Stelle Variabili UAI,
yclop@yahoo.it

Abstract
Nella sezione di ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” esiste un programma di ricerca dedicato al miglioramento dei
dati relativi ai pianeti extrasolari già conosciuti, che può essere considerato anche come potenziale strumento
per trovare altri pianeti ancora sconosciuti. Il programma è basato sulla determinazione fine dell’epoca
dei transiti di alcuni pianeti extrasolari che hanno mostrato anomalie e derive temporali. Analizzando i dati
previsionali dei tempi di transito, e confrontandoli con i nostri dati osservativi, potrebbe essere possibile
determinare se sono errate le previsioni fatte, oppure se esiste una massa perturbante nei pressi del pianeta.
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La Terra vista dalla Luna
Quando la fantasia è il nostro telescopio più potente

Sessione
Astrocultura
e Didattica

The Earth seen from the Moon
When imagination is our most powerful telescope
Abstract
In this article I will show how space art has also greatly helped astrophysics and space technology, allowing
us to figure out what could not yet be photographed: the universe as it would appear when seen from
other places in the Solar System. The amazing space illustrations of Étienne Trouvelot, Scriven Bolton,
Lucien Rudaux and in particular those of Chesley Bonestell, besides their great artistic value, succeeded in
convincing taxpayers of the importance of space missions. This particular use of art in a scientific project
has at the time created a completely unexpected sociological dynamics that I will analyze using Merton’s
Categories, casting new light on the possibility of a dialogue between art and science.
In questo articolo metterò a confronto i
contributi a mio parere fondamentali offerti
alla ricerca scientifica e, in particolare, a quella
astronomica, astrofisica e al campo delle tecnologie
spaziali, dall’attività di alcuni pittori e illustratori
come Scriven Bolton, Lucien Rudaux, Étienne
Trouvelot, Chesley Bonestell. Come sempre accade
nella storia delle idee - che siano esse artistiche,
scientifiche o di altro tipo - questi artisti hanno
derivato molte delle loro attitudini e intuizioni
dall’opera di altri ancora che li hanno preceduti
e che saranno oggetto di un mio nuovo lavoro
in corso di pubblicazione. Considerando solo ciò
che è avvenuto nel periodo che va dalla fine del
XIX secolo alla fine di quello appena trascorso,
possiamo in prima approssimazione ricondurre
l’idea di illustrazione scientifico-astronomica (e poi
fantascientifica) all’operato di Chesley Bonestell
(1888-1986). Di formazione architetto, il suo
interesse per l’astronomia data molto lontano nella
sua infanzia ed è stato rafforzato da alcuni eventi
come, ad esempio, l’aver visitato a diciassette anni
il Lick Observatory dove ricorda di essere stato
accolto con grande cortesia dagli astronomi che
lì lavoravano (il marito di sua zia era era uno dei
maggiori sostenitori finanziari della fondazione
dell’osservatorio…). In quell’occasione, per la prima
volta nella sua vita, osservò al telescopio la Luna
e Saturno, due corpi celesti che caratterizzeranno
fortemente tutta la sua produzione artistica
successiva. Nel 1920 si trasferì a Londra dove
continuò per un certo periodo la sua attività
facendosi apprezzare per la notevole attenzione
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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alle consegne dei committenti. Questo approccio,
definito “pragmatico” dai suoi biografi a causa
del suo attenersi scrupoloso a ciò che “doveva
essere fatto”, si rivelerà poi fondamentale per lo
sviluppo del suo particolare stile così attento alla
cura maniacale del dettaglio da destare finanche
l’attenzione dell’ambiente scientifico. Non estraneo
alla speculazione teorica, scrisse alcuni articoli per
la rivista di architettura Country life. Nel frattempo,
disegnò anche per la rivista Illustrated London
News sulle cui pagine si imbatté per la prima
volta nel lavoro di Scriven Bolton1, un grande
illustratore che col suo lavoro condizionerà la
produzione successiva di Bonestell.
Bolton, Fellow della Reale Società
Astronomica, illustratore specializzato nella
produzione di immagini scientifiche, specie di
stampo astronomico, era uso costruire modelli in
plastica dei paesaggi che poi avrebbe riprodotto
nei suoi quadri, aggiungendovi solo in un
secondo momento gli elementi tipici di una scena
astronomica. Bonestell sarà debitore nei suoi
confronti di Bolton per questo suo particolare

1

Il quale a sua volta, come ho trovato sul sito
di Fabio Feminò, probabilmente fu debitore nei
confronti della produzione di quello che forse
è stato il primo vero space-artist della storia:
l’Abate Theophile Moreaux (1867-1954), direttore
dell’Osservatorio di Bourges in Francia, autore
dei testi e delle illustrazioni di Splendour of the
Heavens (Hutchinson, 1923)
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modus operandi, e solo per questo. Di lui,
infatti, ebbe una volta modo di dire:
Compie noiosi errori e non riesce a
dipingere le montagne. È in parte dovuto a
questi errori il fatto che io abbia deciso di
dedicarmi alla pittura di ambienti cosmici
Tornato in America, Bonestell continuò
la sua carriera come pittore di matte che altro
non erano se non ampi paesaggi di luoghi
esotici o comunque difficili da raggiungere,
usati dall’industria cinematografica per
creare sfondi da apporre dietro le scene
così da abbattere i costi di produzione che
altrimenti avrebbero dovuto coprire le spese
per il trasferimento in quei luoghi lontani
di intere troupe cinematografiche. Tra i
suoi lavori di questo periodo vi è anche il
paesaggio lunare di Destination Moon, un
film del 1950, ma anche alcuni sfondi di
Citizen Kane di O.Wells.
In questo periodo Bonestell mette da
parte una discreta somma e il suo amico,
l’astronomo Robert Richardson, racconta che:
He would accept assignments form
educational institutions at a moderate price.
But when it came to commercial outfits,
such as movie studios, he stuck them for
all could get.
Da un punto di vista tecnico, preferì
sempre usare l’olio, che gli consentiva di
correggere quante volte necessitava di farlo,
all’acquerello che invece non ammetteva
errori costringendo l’artista a rifare il lavoro
da capo. Come riferiscono Miller e Durant,
autori di un ampio lavoro sull’artista2:
He never lost his interest in Astronomy
howewer, and while still painting mattes he
began working on a series of oil sketches
showing the planets as they might appear
from their satellites. He was literally
teaching himself astronomical painting,
not only working out the special problems
in perspective, color and lighting but
also seriously critiquing his knowledge of
astronomy – he was determined that these
would ultimately be the most accurate
depictions of the planets possibile:
The planets of our Solar System had
never been accurately depicted from their
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Figura 1. Bonestell - Saturno visto da Rhea.

satellites, through a definite visual angle.
Always before it had been an artist’s
conception’… As my knowledge of the
technical side of the motion picture industry
broadened I realized I could apply camera
angles as used in the motion picture studio
to illustrate ‘travel’ from satellite to satellite,
showing Saturn exactly as it would look,
and at the same time I could add interest by
showing the inner satellites or outer ones on
the far side of Saturn, as well as the planet
itself in different phases.
Quella che sembra a una prima
occhiata essere la novità insita nel lavoro
di Bonestell è il particolare punto di vista
adottato dall’artista. I suoi ripetuti studi
della raffigurazione del pianeta Saturno
visto da una delle sue lune, sembrano
infatti proiettare, per la prima volta nella
storia dell’illustrazione, lo spettatore in una
dimensione di personale coinvolgimento,

Figura 2. Un cratere (sx) e un crepaccio (dx)
lunari così come rappresentati da Rudaux. In
basso, Un’altra illustrazione di Rudaux: eclisse
della Terra osservata dalla Luna.

Figura 3. Fotografia di superficie lunare con
montagne ottenuta grazie a un modello in
plastica. Compare nel libro The Moon di Nasmyth
e Carpenter, 1874.
Figura 4. Saturno
dipinto da Rudeaux.

Figura 5. Saturno
dipinto da Trouvelot.

suggerendogli di sentirsi lì grazie alla
precisione con la quale il paesaggio delle
lune, prima ancora dell’aspetto di Saturno,
è stato dipinto con dovizia di particolari.
Particolari che, come suggerito dalla
tecnica di Bolton da Bonestell adottata,
venivano ispirati da paesaggi di luoghi
terrestri selvaggi, ovviamente brulli, deserti
e apparentemente inospitali; una tecnica
ancora oggi usata dagli space-artist3.
In realtà si scopre che Lucien Rudaux
(1874 – 1947), astronomo (possedeva un

3
2
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Ron Miller and Frederick C. Durant III, The
Art of Chesley Bonestell, Paper Tiger
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suo osservatorio privato a Donville, in
Normandia) oltreché artista, aveva compiuto
simili operazioni, ma senza trovare la
fortuna di Bonestell il quale sicuramente
conosceva il lavoro dell’illustratore francese.
Le illustrazioni di Rudaux risultano nuove
per concezione se confrontate, ad esempio,
con quelle di un altro artista-astronomo
suo connazionale, Étienne Trouvelot
(1827 – 1895). Questi infatti rappresentava
magistralmente pianeti, ammassi stellari e la
Luna così come gli apparivano al telescopio,
quindi senza stimolare in modo così
originale la sensazione di coinvolgimento
dello spettatore come invece fecero Rudaux
prima, e Bolton e Bonestell dopo.
L’incredibile successo che riscosse
il lavoro di Bonestell si può spiegare con
una sua indubbia capacità di gestire il suo
personaggio e il suo ruolo - una novità
nell’ambiente scientifico - ma anche e
soprattutto al particolare periodo storico che
vide il pubblico americano divenire sempre
più sensibile alle tematiche della conquista
dello spazio. Una sensibilità che il suo lavoro
di illustratore contribuì in seguito a rafforzare
notevolmente. Nei quadri di Rudaux, i
paesaggi della nostra Luna apparivano molto
più levigati, meno frastagliati e impervi di
quelli che in seguito descriverà Bonestell e
risulteranno più aderenti di quelli del suo
collega americano a ciò che mostreranno le
missioni Apollo: un mondo levigato dallo
scorrere di antiche colate laviche prima e da
miliardi di anni di impatti di meteoriti, poi.
Grazie alle osservazioni condotte con il suo
telescopio, il francese ebbe modo di scrivere:
Se ricostruiamo geometricamente i
contorni di certe montagne lunari dalle
loro osservazioni, troviamo che invece di
essere ripide e frastagliate, hanno dei pendii
molto lievi e che le loro cime sono spesso
piatte o arrotondate, ma sempre lisce. Ciò
è confermato dalle osservazioni di monti
visti di fianco, mentre si protendono dal
bordo del disco
Nel libro di Miller e Durant si può
leggere il resoconto di come questo
problema dell’incongruità tra i dipinti di
Bonestell e le fotografie prese in loco del
paesaggio lunare venne affrontato:
Dalla metà degli anni ’60, i Surveryor
della NASA e le navicelle Lunar Orbiter
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 6. Due paesaggi lunari dipinti da Bonestell.

hanno fornito dei primi piani della superficie
lunare che hanno rivelato un paesaggio
molto diverso dalle scene così piene di
dislivelli che Bonestell aveva dipinto per
decenni. La Luna era più soft, con colline
arrotondate e montagne che apparivano più
simili ai monti Appalachi che alle Alpi.
Borbottava Bonestell “La luna sembra a tutti
simile alle colline di Berkeley”:
Mi resi conto di quanto fossi in errore!
Le mie montagne erano taglienti, e non ce
ne sono di simili sulla Luna. Lì sono tutte
arrotondate, addolcite da milioni di anni di
arrivi di meteoriti. Conoscevo un astronomo
di cui non ricordo il nome. Aveva fatto un
modello del cratere Copernico di almeno
quattro piedi di diametro, e con le montante
intorno arrotondate. (All’epoca) ero solo un
ragazzo, e gli chiesi: “Perché le ha fatte così
levigate?” Immaginavo che fossero piene
di crepacci e dal profilo seghettato. Ma lui
si limitò a ridere e se ne andò. Mi fece
arrabbiare, e non gli chiesi più nulla. Perché
non me lo ha spiegato?
Questo tema della resa della Luna da
parte di Bonestell fa sorgere una interessante
problematica: perché la dipinse in quel
modo? L’accettazione dei suoi dipinti fu
così grande che pochi, se ve ne erano, inclusi
scienziati e astronomi, hanno messo in
discussione la loro accuratezza e più di
uno sarebbe stato disposto a ragionare sulla
veridicità di ciò che le foto mostravano. I suoi
paesaggi lunari sono così convincenti da far
quasi sembrare che la Luna, non apparendo
come nei dipinti, sia in errore. Vi è un
gran numero di argomenti a favore dell’idea

che non saremmo stati così desiderosi di
sbarcare sulla Luna se avessimo saputo che
appariva così noiosa come mostra di essere
- cioè l’aver reso più drammatici i paesaggi
lunari ha dato un grande aiuto nello sviluppo
del programma spaziale di allunaggio.
Bonestell era consapevole di ciò, quando
diceva che “anche se erano sbagliate, le mie
illustrazioni hanno influenzato i giovani
avvicinandoli all’astronomia, quindi sono
state almeno utili in tal senso”. Permane
il problema di capire come sia potuto
capitare che, essendo stato Bonestell così
orgoglioso della scientifica accuratezza del
suo lavoro, abbia potuto sbagliare così tanto.
Possedeva i libri di Lucien Redaux, incluso
“Sugli altri mondi”, quindi di sicuro sapeva
che vi erano forti evidenze del fatto che le
montagne lunari avevano profili più dolci
- come Rudeaux ebbe modo di dire, sarebbe
bastato prendere un telescopio e osservare
come i rilievi lunari sul bordo esterno del
nostro satellite si stagliavano sul fondo nero
dello spazio. Inoltre Bonestell possedeva
un potente telescopio ed era un esperto
osservatore. Forse era influenzato dalle
esperienze della sua infanzia: la maggior
parte dei libri astronomici sui quali aveva
studiato da ragazzo erano stati pubblicati
nel XIX secolo, e le descrizioni grafiche
della superficie lunare invariabilmente
mostravano irreali montagne rocciose. C’è un
altro punto importante. I momenti migliori
per osservare e fotografare la Luna capitano
quando il Sole si presenta a basse latitudini.
Questo fa uscire bene i dettagli, ma le lunghe
ombre seghettate che anche le più piccole
ASTRONOMIA
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irregolarità proiettano sono fuorvianti. É
facile assumere che quelle lunghe ombre
frastagliate siano proiettate da alte cime
seghettate e dozzine di illustratori prima di
Bonestell hanno ritratto la Luna con cime
torreggianti e ripide. Ma se pensiamo alla
sua grande conoscenza della luce, delle
ombre e della prospettiva, come è possibile
che non abbia tenuto conto di questi effetti?
Bonestell ammise di aver pensato a cosa
avrebbero comportato millenni di erosione
dovuta all’arrivo di meteoriti e a cambi di
calore: “Ho pensato che fossero frastagliate
perché ho immaginato che continuassero a
farla a pezzi, ma non mi sono reso conto
che se si continua a bombardare la superficie
abbastanza a lungo, si va nella direzione di
un addolcimento della superficie”.
Potrebbe essere stato anche una vittima di
un certo conservatorismo scientifico. Benché
dipendesse molto da ciò che gli dicevano
suoi amici astronomi, specialmente Robert
Richardson, le sue illustrazioni ritraevano
un Sistema Solare che era incredibilmente
datato, fuori moda. Per esempio, dipingeva
i canali su Marte e una superficie solida su
Giove nonostante si fosse negli anni ’60, e
non poteva fare a meno di includere elementi
come archi di lava su Phobos e Deimos, le
due piccole e non vulcaniche lune di Marte.
E poi c’é forse da tenere conto anche del
suo ego: potrebbe semplicemente non aver
voluto riconoscere che altri artisti, come
Redaux, potevano aver avuto idee migliori
di lui sulla space art.
Oltre a condannare l’atteggiamento
di quell’astronomo di cui parla Bonestell
narrando del suo sfortunato incontro
giovanile in cui fu vittima dello snobismo
tipico di molta scienza fino a pochi decenni
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Figura 8. Costruzione geometrica di Galileo
pensata per valutare la lunghezza dei rilievi lunari
(il segmento DA nel disegno).

fa (quello stesso snobismo che, assieme ad
altri fattori sociologici, ha fatto nascere
negli anni ’80 la problematica del public
understanding of science), terrei a fare
alcune considerazioni di diversa natura.
Il primo riguarda proprio il problema
dell’altezza dei rilievi lunari. Questo tema
fu affrontato per la prima volta da Galileo
Galilei nel suo Sidereus Nuncius4, un libro
rivoluzionario sotto tanti punti di vista. In
esso, lo scienziato pisano azzardava una
valutazione di quanto quelle lontane catene
montuose si innalzassero sulla superficie
lunare adottando proprio il metodo che usò
Rudeaux, ovvero studiando le deviazioni
dalla circolarità che il nostro satellite
mostrava sul bordo grazie alla presenza
dell’oscurità retrostante. Per il metodo
analitico da lui seguito, che ha a che
fare con elementari nozioni di geometria
euclidea, rimando alla lettura del classico
galileiano. L’aspetto che qui vorrei mettere
in evidenza ha a che fare invece con la
valutazione di queste altezze che, secondo
il calcolo di Galileo, arrivavano a essere di
quattro miglia italiane5.
Nel suo libro, col quale voleva sconvolgere
l’opinione pubblica (per farlo sarebbero bastate
le notizie scientifiche in esso contenute, ma
egli non voleva rischiare di perdere la battaglia
contro l’ottusità della gente e degli eruditi),

4
5

Figura 7. Bonestell, Marte visto da Phobos.
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Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Marsilio
Un miglio italiano, unità di misura
dell’epoca, equivaleva a circa 1.850 metri

Galilei afferma:
Ora sulla Terra non c’è alcun monte, che
appena si accosti all’altezza perpendicolare
di un miglio; resta pertanto manifesto, che le
elevazioni lunari son più alte delle terrestri
La lunga permanenza in Veneto,
regione notoriamente pianeggiante, ha forse
condizionato il giudizio di Galileo, anche se
mi sentirei di dire che egli abbia affermato ciò
che sperava fosse vero e che non poteva in
nessun modo provare. É probabile che abbia
fatto affidamento nel fatto che all’epoca fosse
davvero difficile, se non impossibile, valutare
con esattezza l’altezza dei monti più alti,
almeno di quelli italiani, e che non si avessero
notizie precise su quanto elevate fossero le
catene montuose presenti in altri paesi lontani.
Da notare che Bonestell, al pari di Galileo,
vuole colpire l’immaginazione del pubblico
e, consapevolmente o meno, agisce su una
descrizione retorica degli elementi geologici
lunari, ovvero sfruttando l’unica caratteristica
del nostro satellite capace di stuzzicare
l’attenzione del pubblico. Altra particolarità
riguarda la natura delle illustrazioni del
Sidereus Nuncius. Come nota il Battistini
nell’introduzione all’edizione che ho suggerito:
Può darsi che anche per lui valga quanto
dimostrato dal Gombrich nel suo Arte e
illusione, ossia che l’esperienza figurativa
risente della mediazione di forme cristallizzate
prestabilite, per esempio quelle ereditate
dalle descrizioni seleniche di Plutarco o dai
presupposti filosofici copernicani. Certamente
però le illustrazioni del Sidereus non si offrono
più come cornice decorativa condizionata da
un giusto ornamentale e da un compiacimento
pittoresco, ma come guida didascalica
innalzata a parte integrante del discorso
scientifico, indispensabile perché la loro
accuratezza geometrica attua la chiarezza e la
stessa scrittura, troppo succube, con l’alfabeto,
alla mimesi dell’acustico discorso orale. Molto
più delle parole dovettero impressionare gli
sbattimenti tenebrosi che negli schizzi della
superficie lunare facevano stagliare i picchi
delle sue montagne, non senza effetti sulla
pittura del tempo.
Ci troviamo quindi, anche in questo caso,
in presenza di un dilemma simile a quello
generato dall’aver notato quanto errate
fossero le rappresentazioni di Bonestell del
paesaggio lunare. Sul perché la comunità
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degli scienziati non abbia contrastato gli
evidenti errori commessi dell’illustratore
americano e, anzi, abbia accolto più che
bene le sue visioni, dimostrandosi addirittura
più propensa a mettere in discussione le
fotografie della superficie lunare che le sue
opere, si possono fare varie ipotesi. Credo che
la migliore risieda nella piena accettazione
di cui ha goduto Bonestell all’interno di una
comunità generalmente chiusa come era (e, in
alcuni casi, ancora è) quella degli scienziati che
proprio in quel periodo manifestava le prime
timide tendenze a una apertura dovuta, più che
sentita, verso un mondo esterno importante,
da convincere. Nella miniera di informazioni
costituita dal sito di Fabio Feminò, trovo il
punto di vista di Robert Shulman all’epoca
direttore del programma artistico della NASA:
L’effetto delle visite in loco degli artisti
è interessante. Dapprima, i tecnici spaziali
li guardavano con divertita tolleranza. Più
tardi, quando videro i loro congegni tramutati
dall’immaginazione e abilità pittorica in
immagini di grande fantasia e bellezza, si
fecero sempre più rispettosi. Oggi nessun
lancio può essere considerato completo senza
artisti che vanno a zonzo. Vero, lo shuttle e le
altre astronavi catturate sulla tela volerebbero
lo stesso anche senza pittori. Ma perderemmo
qualcosa. L’opera d’arte, che soddisfa il bisogno
di interpretare la tecnologia del programma
spaziale su scala umana, che possa essere
apprezzata dalle masse. Attraverso gli occhi di
un artista, giovani e vecchi di tutto il mondo
possono comprendere il linguaggio universale
dell’esplorazione spaziale. Questo unico
linguaggio visivo trascende politica, religione,
guerra, barriere dell’età e della lingua.
Quindi, una volta entrato di diritto a far
parte di quel mondo, gli scienziati, dimentichi
delle normali regole che di solito vigono in
una comunità di “credo” empirico, hanno
protetto Bonestell perché egli era a tutti gli
effetti “uno di loro”, un elemento più che
utile nell’attuazione di una fondamentale
propaganda del progetto spaziale.
La scientificità del suo approccio che,
dimentichi o ignari dell’opera di Rudaux,
appariva all’epoca una novità, era insita nello
scegliere l’angolo dal quale guardare il pianeta
da ritrarre; nello studio di quanta parte del
pianeta sarebbe entrata nella tela; nello studio
delle distanze relative degli oggetti; nello
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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studio di come e quanta luce solare sarebbe
caduta su quegli elementi. Una serie di studi
attuati grazie soprattutto alla creazione di
diorama di plastica da fotografare per poi
agire sulle stesse foto con inchiostri adeguati
così da ottenere gli effetti di superficie voluti.
Il difetto epistemologico (non comunicativo)
di questo approccio consisteva proprio nella
forte partecipazione “romantica” dell’artista
che rendere i particolari lunari mutuandoli
dall’osservazione della geologia terrestre.
L’importazione sistematica di una
impronta geologica nostrana in paesaggi
alieni, nonostante fosse arbitraria, si
dimostrò comunque una scelta vincente nel
propagandare il progetto Apollo proprio perché,
unitamente alla selezione del particolare punto
di vista, collocava lo spettatore in un contesto
paesaggistico riconoscibile, familiare e al
contempo destabilizzante perché altro, perché
altrove. Stare su una luna di Giove con attorno
un paesaggio che nelle crepe, nei bacini, nelle
montagne, ricorda ciò che conosciamo, e per
questo costituiva un’esperienza molto forte,
faceva leva sulle stesse debolezze umane che
ci portano a immaginare gli alieni diversi
da noi, ma pure sempre antropomorfi nella
struttura globale del loro corpo. La totale
irriconoscibilità di un paesaggio, di una
forma, di un mondo, non avrebbe agito nella
direzione che serviva al programma spaziale;
un programma che doveva raccogliere
consensi nella popolazione americana prima, e
mondiale poi. E poco importava se la geologia
lunare non poteva affatto essere confrontata
con quella della Luna o di qualsiasi altro
satellite orbitante attorno ad altri pianeti del
nostro vicinato cosmico. Gli effetti di una tale
politica divulgativa e propagandistica attuata
internamente al paese, si andarono a sommare
ad altri stimoli provenienti dall’esterno del
mondo americano e i risultati di questa somma
possono ancora essere letti nei numeri che ci
riporta Massimiano Bucchi6:
Un altro evento degno di nota si verificò
nel 1957. In quell’anno l’Unione Sovietica
lanciò in orbita il primo satellite artificiale
della storia, destando grande impressione
nei Paesi occidentali e in particolare negli

Stati Uniti, dove questo evento fu considerato
un indice dell’avanzamento - e quindi della
pericolosità - raggiunto dalla potenza rivale
in campo scientifico e tecnologico. Il cosiddetto
“Effetto Sputnik” produsse reazioni soprattutto
a due livelli. Il primo fu quello di un ulteriore
espansione della spesa per la ricerca negli
USA, che sino alla prima metà degli anni
Sessanta aumentò di anno in anno di circa
il 15%. Il sostegno governativo alla ricerca,
in particolare, sostanzialmente nullo fino
al 1940, aveva raggiunto nel 1966 i due
miliardi di dollari. Nel contempo, si diffuse
tra i politici e scienziati la convinzione
che la competizione con l’URSS dovesse
essere sostenuta attraverso un impegno più
incisivo nel campo dell’istruzione superiore e
universitaria, in particolare nella formazione
e nel reclutamento di ricercatori e tecnici di
alto livello.
La protezione di cui ha goduto Bonestell
nell’ambiente scientifico credo abbia avuto
a che fare con l’esposizione mediatica, sua e
del suo lavoro, ottenuta tramite la pregressa
esperienza come pittore di matte per il cinema e
con l’essersi costruito in un secondo momento
una posizione solida come collaboratore della
NASA. Sto praticamente parlando di un impact
factor ante litteram, traducibile in una sorta
di principio di autorità che, dopo tanto aver
lavorato ai soggetti spaziali per le grosse
istituzioni di ricerca, e addirittura al fianco di
Werner Von Braun, padre dell’astronautica e
del progetto Apollo, ha favorito la produzione
dell’illustratore americano. Tutto ciò getta
una luce particolare e quanto mai obliqua
sulla comunità scientifica dell’epoca che,
piuttosto che essere rigidamente legata
ai principi fondamentali enunciati tante
volte dall’epistemologia moderna, dimostra
spesso di essere dinamicamente soggetta alle
tendenze più che umane delle persone che
fanno di mestiere gli scienziati. La “struttura
normativa della scienza” così come descritta
da Robert Merton nel 19427 e che, se adottata,
potrebbe garantire il funzionamento ideale
della comunità scientifica, si basava su
quattro famosi, fondamentali imperativi:

7
6

Massimiano Bucchi, Scienza e Società,
Raffaello Cortina Editore

Per una spiegazione di come questi termini
vadano intesi nella visione di Merton, si
veda la tabella
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universalismo, comunitarismo, disinteresse e
scetticismo organizzato.
É sempre Bucchi a raccontare che:
Nei primi anni Settanta, varie
ricerche, tra cui un approfondito studio
su quarantadue scienziati impegnati nello
studio della superficie lunare sulla base dei
dati ottenuti dalle missioni Apollo, tentarono
di dimostrare che questa ambivalenza si
concretizzava nell’alternanza dinamica di
norme e contronorme (Merton, Barber, 1963,
p.104) Agli imperativi istituzionali enunciati
da Merton si affiancavano infatti contronorme quali “particolarismo, individualismo,
interesse e dogmatismo organizzato” (Mitroff,
1974). Gli scienziati intervistati da Mitroff
avevano attribuito a se stessi e ai propri
colleghi atteggiamenti di riluttanza a rendere
pubblici certi aspetti della propria ricerca, di
attaccamento alle proprie ipotesi e ritrosia
ad abbandonarle anche in presenza di dati
contrari, o la tendenza a giudicare risultati
e asserzioni sulla base delle caratteristiche
sociali (nazionalità, posizione accademica)
dello scienziato che le proposte.
Dall’analisi della tabella pubblicata
in questa pagina, si può vedere punto per
punto come, nel caso dell’opera di Bonestell,
la comunità scientifica abbia fatto quadrato
attorno al suo artista difendendolo come
avrebbe fatto qualsiasi altra corporazione
nei confronti di un suo membro illustre,
contravvenendo così ai singoli punti del
programma mertoniano.
In conclusione, vorrei sottolineare come,
a parte la scientificità della riproduzione
di un possibile punto di vista, il resto del
lavoro di Bonestell si sia basato sulla scelta di
condizioni al contorno attuata con una certa
arbitrarietà dovuta al suo gusto personale che ho già avuto modo di definire romantico
- derivato dalla sua infanzia, dalle condizioni
dell’ambiente nel quale era cresciuto, nonché
da un certo gusto barocco riscontrabile in
tanti suoi lavori di tipo diverso da quelli di
space art e risalenti a periodi in cui esercitò la
sola professione di architetto. La sua fortuna
fu che, oltre all’essere stato sempre pubblicato
a colori (Bolton non ebbe mai questa
opportunità per il semplice fatto di essere
vissuto in un periodo storico in cui la stampa
a colori non era ancora stata inventata), il
suo gusto ha sempre incontrato quello dei
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NORME

CONTRONORME

Universalismo
Asserzioni o risultati scientifici vengono giudicati
indipendentemente da caratteristiche inerenti
al soggetto che li ha formulati, quali la classe, la
razza, la religione

Particolarismo
Le caratteristiche sociali dello scienziato
sono fattori importanti nell’influenzare il
modo in cui il suo lavoro sarà giudicato

Comunitarismo

Individualismo

I risultati e le scoperte non sono proprietà del
singolo ricercatore, ma patrimonio della comunità
scientifica e della società nel suo complesso

La tutela della proprietà si estende alla
protezione dei risultati

Disinteresse
Il singolo ricercatore persegue quell’obiettivo
primario che è il progresso della conoscenza,
ottenendo indirettamente il riconoscimento
individuale

Interesse
Il singolo ricercatore mira a servire i propri
interessi e quelli del ristretto gruppo
scientifico a cui appartiene

Scetticismo organizzato
Ogni ricercatore deve essere pronto a valutare in
modo critico qualunque risultato, inclusi i propri,
sospendendo il giudizio fino all’ottenimento delle
necessarie prove

Dogmatismo organizzato
Lo scienziato deve credere fino in fondo ai
propri risultati, mettendo in discussione
quelli altrui

committenti, nati nel suo stesso periodo, i
quali disponevano dei mezzi per incanalare
le preferenze del pubblico, anche quelle dei
giovani degli anni ’50 e ’60, nella direzione
di un coinvolgimento estetico al programma
spaziale americano. Credo che in futuro, specie
grazie alla rete, sarà sempre più difficile che
una generazione di adulti-anziani si trovi
a condizionare così tanto l’immaginario di
tutti, anche dei più giovani, ma non credo
improbabile che un giorno si arrivi a scoprire
come anche a noi sia capitato qualcosa di
analogo. Forse, se e quando riusciremo a
misurare da vicino ciò che ora siamo solo
capaci di stimare da lontano simulandolo con
i nostri computer che rendiamo sempre più
umani (troppo umani?), scopriremo ancora
una volta di essere dei Bonestell, ognuno con
gli strumenti che gli competono. In fondo,
cosa si chiedeva all’epoca a un illustratore
di space-art se non proprio di attuare una
continua simulazione analogica di ciò che
avremmo visto se fossimo stati dove ancora
facciamo fatica ad arrivare e dove ancora
non abbiamo potuto porre telescopi? Se
posizionati altrove e puntati sulla Terra, essi
ci rimanderebbero un’immagine di noi stessi
molto più oggettiva e forse dissacrante di ciò

che siamo e crediamo di essere.
Ciò che all’epoca era importante, anche
Galileo lo sapeva bene, era il coinvolgimento
emotivo del pubblico (Bonestell avrebbe detto
dei tax payers), nell’impresa scientifica.
In tal senso, l’arte ha dimostrato di poter
aiutare la scienza e credo davvero che sia
ancora in grado di farlo; la storia di Bonestell
addirittura ci insegna che l’arte ha dimostrato
di poter essere inclusa nella scienza, di poter
essere considerata parte del processo stesso
di ricerca. Come ho già avuto modo di far
notare8, in fondo arte e scienza non fanno altro
che procurare rappresentazioni della realtà
che possono, devono cooperare. Sono altresì
convinto che lo stiano già facendo, anche se in
misura minima, a causa soprattutto di una certa
cieca refrattarietà degli ambienti scientifici ad
accettare l’inevitabilità di simili commistioni.
Purtroppo noi, da attori coinvolti nel processo,
non siamo in grado di renderci conto fino in
fondo di ciò che stiamo o non stiamo facendo,
ma questo non ci proteggerà dal giudizio di chi
in futuro studierà il nostro operato.

8

Pianeti tra le note - appunti di un astronomo
divulgatore, Collana “I Blu”, Springer, 2009
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O

gnuno di noi è in grado di citare qualche tesi
archeoastronomica falsa o assai discutibile
che ha visto in rete o su riviste o in televisione: il
forte fascino di questi temi attira infatti una gran
quantità di persone, e molte tra esse si dispongono con entusiasmo alla produzione di nuove
teorie. Anche escludendo le tantissime teorie più
selvatiche e grossolane, si trovano talvolta punti
deboli ricorrenti anche tra le pubblicazioni serie1.
Tali fallacie possono essere abbastanza sottili
da passare inosservate e le pubblicazioni che ne
sono afflitte risultano inutili o fuorvianti anche
quando ben documentate, cosicché l’archeoastronomia, almeno in Italia, si solleva a stento dallo
stato di perenne esordio in cui si trova.
Un modo sicuro per cercare di evitare le sabbie mobili su cui si rischia di fondare una tesi
archeoastronomica è analizzare e catalogare, per
un futuro controllo, gli errori che si rinvengono
più frequentemente in quelle già pubblicate. La
guida che ne risulta è utile sia a chi scrive (per
riconoscere ed evitare sbagli), sia a chi studia
quelle di altri (per mettersi al riparo da inganni).

1

Accingendoci a scrivere questo articolo abbiamo
fatto il voto di citare nel modo più vago e
camuffato possibile teorie archeoastronomiche
fallaci, per evitare di far riconoscere i rispettivi
autori; vogliamo essere rispettosi di chi lavora e
non crocifiggere nessuno: sbagliare è umano. Per
il carattere stesso di questo lavoro, tuttavia, tutti
gli esempi riportati, anche quelli incredibili, si
rifanno a teorie realmente pubblicate o divulgate.
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Specificità
dell’Archeoastronomia
Se cerchiamo le sviste che si commettono in
archeoastronomia, dobbiamo ricordarci che non
siamo nel campo della logica pura: qui contano
anche altre regole, più ampie rispetto a quelle del
ragionamento, e sono quelle del buonsenso. Non
esiste una formula matematica del buonsenso.
Questo è il motivo per cui i computer sono stupidi. Ragionamenti logicamente corretti possono
portare a conclusioni false poiché la correttezza e
la verità sono campi distinti, basandosi una sulle
regole formali di un sistema logico, e l’altra sul
riscontro con la realtà.
Gli indizi portati a sostegno delle ricostruzioni vanno quindi pesati in base alla loro valenza archeologica e storiografica che solo il
buonsenso, e una corretta considerazione delle
conoscenze acquisite dalla storia, può valutare,
anche se questo, naturalmente, non può essere
un incoraggiamento alla chiusura mentale o al
compiacimento pedissequo degli orientamenti
ufficiali.
La mappa delle “fallacie archeoastronomiche”, che propongo in base alla mia esperienza di
studio dell’argomento, è più complessa e varia di
quanto sia quella degli errori logici (che restano
ovviamente sempre validi e che non affronteremo
considerandoli noti).
Raccolgo gli errori più frequenti o insidiosi,
tipici dello studio archeoastronomico, in due
grandi categorie: oggettive (Gruppo di Ockham)
e soggettive (Innamoramento).
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Gruppo di Ockham
Comprende fallacie rilevabili con ragionamenti affini a quello famoso di Ockham,
ovvero al “non bisogna introdurre argomenti senza necessità”, che vale sempre e
non dipende dalle circostanze o motivazioni che hanno fatto nascere una teoria.
1. Falso doppio o esclusione obbligata
In archeoastronomia questa fallacia subentra ogni volta che, analizzando un particolare reperto, non ci si rende conto che
due sue proprietà sono inscindibili tra loro
(non ve n’è uno senza l’altro) e vengono
invece riportate come prove indipendenti:
è l’errore logico per cui una stessa caratteristica è interpretata contemporaneamente
in due modi diversi.
Esempi. 1. “Il Canzoniere di Petrarca
ha 366 componimenti in modo da contenere sia la simbologia calendariale che
la numerologia legata al 6. Infatti: 366
componimenti servono per abbinare ciascuna lirica ai giorni dell’anno, e la somma
interna di 366 è 15, la cui somma interna
è 6”2. È chiaro che Petrarca non avrebbe potuto scegliere il numero dei giorni
dell’anno senza anche la numerologia del
6, che quindi è una circostanza irrilevante,
perché inevitabile.
Naturalmente se Petrarca avesse esplicitamente dichiarato una straordinaria ammirazione per tutti i numeri la cui somma
interna è 6, l’opzione della felix occasio del
366 come numero contemporaneamente calendariale e sestile, andrebbe invece presa
in considerazione.
2. Molti autori ricordano (allo scopo di
proiettare sugli Egizi un’aura misteriosa e
onnisciente) che la Grande Piramide di Giza
è realizzata in modo tale da ottemperare a
svariati rapporti geometrici, i più notevoli
dei quali sono:
• L’altezza dei triangoli laterali è in rap-

2
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Tesi riportata in una enciclopedia di
letteratura italiana per dar ragione del
peculiare numero 366 di componimenti
del Canzoniere di Petrarca. Sulla reale
motivazione di tale numero si veda
“Riferimenti, simboli e numerologia
astronomica nel Canzoniere di Petrarca”,
Paolo Colona, in Gerbertus, Vol. 5, p. 109124, 2014.
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porto aureo con il semilato di base
• Il perimetro di base diviso per l’altezza
dà il doppio di pi greco
Quest’ultima relazione viene talvolta
esposta in maniera più impressionante nel
modo seguente:
• Perimetro di base / circonferenza terrestre = altezza / raggio terrestre
suggerendo così che la Piramide di Cheope
sia una sorta di “modello in scala” della
Terra.
Tali relazioni, ed altre, vengono solitamente presentate come distinte, come se
fossero il risultato di molteplici intenzionalità e competenze da parte dei costruttori
egizi. È invece chiaro che, con le dovute
approssimazioni, non si può avere una caratteristica senza l’altra. Sicchè una sola
motivazione sarebbe bastata agli Egizi per
realizzare le piramidi in quel modo e, senza
altre prove, non si può sapere (anche se lo
si può congetturare) quale fosse davvero.
3. Una teoria archeoastronomica si fonda sul fatto che la X indica graficamente
un incrocio. È un errore di falso doppio
passare poi ad argomentare in base al fatto
che il simbolo X significa dieci in latino.
4. Se si affida l’importanza di una struttura ai suoi allineamenti astronomici, non
è corretto poi cercare di esaltarla in base
al fatto che gli stessi allineamenti mirano anche ad alture e ad altri riferimenti
topografici.
Reciproco del falso doppio è la commistione, ritenere cioè che abbia un qualche
significato particolare una caratteristica
simile di due reperti senza relazioni tra di
loro. Come ad esempio prendere un altare
maya e una tomba egizia (per non dire una
collina in Bosnia), e supporre l’esistenza
di civiltà ignote e avanzatissime in base
al fatto che i reperti hanno forma simile.
Antidoto. Esiste una maniera facile per
scampare a questo errore: porsi la domanda
“Si poteva fare altrimenti?”. Se sussiste un
vincolo ineludibile tra due o più caratteristiche, queste non valgono come se fossero
indipendenti, e almeno una di esse cade.
Molte teorie, senza la “prova” aggiuntiva
prodotta dal falso doppio, svaniscono.
2. Presunzione di intenzionalità
Avviene ogni volta che una certa carat-

teristica, ritenuta di rilevanza archeoastronomica, di fatto non è stata scelta intenzionalmente da parte di chi ha realizzato
il reperto studiato. In termini comuni si
può parlare di “abbaglio”: credere intenzionale una caratteristica che ha risvolti
astronomici solo per caso. Distinguiamo
due possibilità: quando si può individuare
il motivo per cui il reperto ha una certa caratteristica, e quando tale motivo è casuale
o imponderabile.
2a. Ragione di forza maggiore
Si ricama un’ipotesi sopra un reperto
con caratteristiche dovute ad una causa
non archeoastronomica.
Si potrebbero fare innumerevoli esempi.
1) Consideriamo un antico abitato costruito su un’altura e cinto da mura. La
scelta di come tracciare le mura è vincolata
dalla necessità di minimizzare i dislivelli e di inglobare soprattutto fonti, alture
strategiche, eccetera. Anche le strade sono
modellate da precise esigenze di riduzione
dei dislivelli e delle distanze: il modo in cui
le mura sono costruite, e il modo in cui le
strade vi entrano, dipendono quindi dal
territorio. L’archeoastronomo facilone, se
scopre un allineamento astronomico nelle
mura, le porte o le vie di accesso all’abitato,
è portato ad attribuir loro intenzionalità
astrali, a trovare magari altre coincidenze, e a costruire una teoria futile. Rilievi
topografici, riscontri satellitari, verifiche
statistiche e vaghe ricostruzioni mitiche
sono il normale corredo di teorie di questo
tipo, che hanno una certa contiguità con le
teorie complottiste (“tu credi che questa sia
una città, in realtà ti dimostro che è una
carta astronomica concepita per indicare
la precessione degli equinozi”...)
2) Immaginiamo che sia stato anticamente costruito un edificio e che, per
motivi tecnici, sia stato possibile aprire
un’unica apertura per illuminarlo. Là dove
chiunque vede una finestra, l’entusiasta
dell’archeoastronomia alle prime armi ci
vedrà senz’altro un foro gnomonico, e attenderà ad una maledizione di misure e
illazioni per interpretare il modo in cui
la luce del sole colpisce ora il pavimento,
ora la parete, ora la porta, ora la nicchia
presente all’interno del locale in occasione
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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di qualche data particolare (che raramente
manca, se si è disposti a considerare qualsiasi tipo di ricorrenza), eccetera.
L’archeoastronomia non deve aver timore delle teorie più pazze e originali, ma
di chi non le ritira e continua a sostenere
quelle che risultano vane.
Ancora un esempio.
3) È stato realizzato un lavoro per evidenziare un allineamento solstiziale tra
alcune roccaforti in Italia Settentrionale.
Solo dopo la sua pubblicazione fu fatto notare che tali rocche erano costruite su alture
(e questo è necessario) la cui disposizione
sul territorio seguiva l’andamento di una
valle fluviale (e anche questo è necessario), che, per pura casualità, puntava dritta al solstizio. L’allineamento delle rocche
non era suscettibile di scelta, dipendendo
dall’orografia locale, e quindi, da sé, non
significava nulla. La tesi era inconsistente
per ragione di forza maggiore.
Antidoto. La contiguità di questa
fallacia con la precedente è evidenziata
dalla maniera per evitarla, ovvero porsi la domanda “Il reperto studiato poteva
realmente, significativamente, essere realizzato in un modo diverso?”. Tale quesito,
oltre a smascherare teorie superficiali, può
consentire di scoprire le vere motivazioni
per cui un reperto è stato fatto così com’è.
2b. Sindrome della cabina telefonica
Anche questa fallacia consiste nella
presunzione di intenzionalità e avviene
laddove, senza alcun motivo, cioè solo per
caso, un reperto risulta avere caratteristiche che alludono a significati astronomici. Esattamente questo avveniva, in un
vecchio documentario italiano di Quark
ispirato ad un’idea dell’archeologo francese
Jean-Pierre Adam, con una cabina telefonica: essa risultava un compendio di misure
cosmiche e di riferimenti a popoli antichi.
Tra gli esempi più clamorosi di questa
fallacia vi sono le congetture di Charles
Piazzi Smyth sulle piramidi (cui fa il verso Umberto Eco nel Pendolo di Foucault,
capitolo 48) e, naturalmente, tutti i casi
di pareidolia, dalle piramidi di Cydonia
su Marte, ai “batteri fossili” dell’asteroide
ALH 84001.
In questo caso, a differenza della raUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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gione di forza maggiore, non è necessario
che si possa riconoscere un motivo per cui
il reperto abbia una certa caratteristica:
può benissimo essere dettata dal caso o da
motivi imperscrutabili.
Antidoto. L’insegnamento che può salvaguardarci dal cadere in questa fallacia
è: “il caso esiste”. Non v’è alcuna altro
antidoto da essa se non (una vasta cultura
e) un esercitato scetticismo.
Gruppo dell’Innamoramento
In questo insieme raccogliamo fallacie
dipendenti dall’atteggiamento dello studioso, non da errori logici annidati nel ragionamento. L’atteggiamento entusiastico
del principiante, del sedicente, o del professionista troppo innamorato della propria
idea, è la principale causa di produzione
di teorie archeoastronomiche errate. Non
è fatto alcun onesto sforzo per valutarle
obbiettivamente e, di solito, quanto più
si appoggiano a prove deboli, tanto meno
l’autore è incline al confronto critico. Se
nel gruppo di Ockham è la dimestichezza col ragionamento a fare da baluardo
contro gli errori, in questa area l’antidoto
è soprattutto l’autocritica e l’imparzialità
da parte di chi le produce, e la cultura e
il buon senso da parte dei lettori. Sempre
dando per scontato che lo studioso sia in
buona fede, naturalmente...
1. Entusiasmo deduttivo
Nei migliori manuali di logica sugli
errori del dialogo e del ragionamento si
annovera anche la “pigrizia deduttiva”,
ovvero l’atteggiamento di chi, pur di fronte
a evidenze, si rifiuta di trarne una conclusione. L’entusiasmo deduttivo è l’esatto
opposto: di fronte a dati silenti e scorrelati,
l’entusiasta deduttivo immagina di cogliere
un nesso eloquente, e lo mette alla base o
lo inserisce a supporto di una teoria.
Ne escono talvolta speculazioni veramente stravaganti, che sfidano il buon
senso e che anche persone estranee agli
argomenti comprendono essere inattendibili. Nondimeno l’entusiasta dirà che la
sua congettura “fila”. Nei casi peggiori dirà
che è “provata” e tenderà ad accusare di
“pigrizia deduttiva” (o di chiusura mentale)
chi non ci crede.

Il motivo per cui ne parliamo è che
l’entusiasmo deduttivo può affliggere anche studiosi seri e richiede quindi una certa
vigilanza.
Antidoto. Ciò che può aiutare a smascherare le teorie “entusiastiche” è lo schema di fondo comune ad esse, ovvero la
pretesa che “se alla fine tutto regge, allora
tutto è vero”, anche i passaggi più deboli.
Ecco altre caratteristiche ricorrenti in tali
teorie entusiastiche:
• Dopo un certo tempo di studio e approfondimento da parte dell’autore,
tendono a spiegare anche fenomeni al
di fuori di quelli presi inizialmente in
considerazione: la teoria sembra funzionare per tutto, dilaga.
• Comprendono “coincidenze incredibili”.
• Raccolgono prove da fonti disparate e
talvolta minuscole (una semplice parola
ambigua in un testo secondario può
esser la prova di qualcosa di straordinario che però stranamente tutte le
altre fonti tacciono).
• Tradiscono una ricerca affannosa di
prove. La teoria è stata partorita a riparo da tentativi di falsificarla, di metterla
alla prova. Tutto lo sforzo dello studioso è per trovare il modo di giustificarla,
di far sì che il discorso tenga (in ciò si
coglie l’innamoramento) anche a prescindere dalla plausibilità delle prove
addotte.
• Prediligono i disegni schematici dei siti
archeologici, le mappe che li riportano sul territorio, e i sistemi di punti o
linee presi su di essi in base a qualche
metodo particolare, perché vi possono
sovrapporre facilmente immagini arcane a scelta (specialmente costellazioni e
schemi planetari) trovandovi di solito la
prova di avvenimenti di immensa portata o di interpretazioni rivoluzionarie.
• Affabulazione. Dimostrano un certo
grado di coerenza generale capace di
affabulare: è questo a costituire, in definitiva, la “prova” della validità della
teoria, a convincere l’autore che la sua
speculazione sia vera e provata.
Ogni invenzione di questo genere ci
ricorda che qualsiasi cosa si può leggere
in più modi, di tutto si può fare una dietrologia fantasiosa tramite una teoria che
ASTRONOMIA
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sembra “filare” o persino risultare convincente, senza che però sia vera.
Tuttavia, poiché non si tratta di fallacie
logiche, ricerche con le caratteristiche tipiche dell’innamoramento potrebbero anche
essere vere o aver colto almeno un aspetto
di autentico interesse. Per quanto improbabile, non è comunque impossibile, e, in
qualche caso, è successo3.
Esempi. Sono prodotto di entusiasmo
deduttivo la maggior parte delle teorie che
si trovano con ricerche semplici e generiche
di archeoastronomia in rete. Molte leggende metropolitane e teorie del complotto si
distinguono per entusiasmo deduttivo. Il
“Piano” raccontato nel Pendolo di Foucault è un bell’esempio di questo difetto.
La cosiddetta archeologia misteriosa è entusiasmo deduttivo al massimo grado. Una
frazione importante delle teorie archeoastronomiche che hanno ottenuto l’interesse
di quotidiani e altri media generalisti negli
ultimi anni è cagionata in realtà da entusiasmo deduttivo.
2. Fondo del pozzo
Calarsi in fondo al pozzo è, anche simbolicamente, l’atteggiamento principe di
ogni entusiasta deduttivo: rifiutare una
quantità ingente di conoscenze acquisite
su di un fenomeno per poterlo reinterpretare a proprio piacimento. Se è vero che
mettere in dubbio le certezze è l’essenza
dell’indagine scientifica, ed ha successo
quando la nuova interpretazione è più robusta, ampia e predittiva della precedente,
l’entusiasta eccede nella quantità e qualità
delle conoscenze che rigetta, per costruire
una teoria più incerta, limitata e lacunosa
della precedente. In generale la cerchia delle nozioni storiche accettate viene ristretta
a quelle sole che non sono in contrasto con
la teoria: una volta negato il resto, l’autore
si concentra talmente tanto sui particolari
da non accorgersi che la teoria che ne fa

3
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La vicenda di Heinrich Schliemann illumina
schiere di entusiasti: prese per vere le
descrizioni dell’Iliade contro le convinzioni
dell’epoca e scoprì Troia. Altri episodi
simili si sono ripetuti più recentemente,
curiosamente anch’essi legati ai poemi
omerici.
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Figura 1. Sovrapporre una costellazione antica ad una città ricca di storia non può non portare a molte
“incredibili coincidenze”. Provano qualcosa? Schema tratto dalla teoria didattica “TauRoma” dell’Autore.

scaturire è impossibile nel contesto considerato. Proprio come uno che è si è calato
in fondo al pozzo per recuperare un dettaglio e perde del tutto la visione d’insieme.
Uno studioso propenso all’entusiasmo
deduttivo caduto in fondo al pozzo incorrerà probabilmente in uno dei seguenti vizi
durante l’elaborazione della sua tesi, o li
mescolerà insieme.
Polarizzazione: è l’atteggiamento di
chi, attraverso un unico singolo aspetto, arbitrariamente ritenuto cruciale, interpreta e
spiega una molteplicità di fenomeni anche
di epoche e culture lontanissime. L’importanza del dettaglio sta nel fatto stesso di
essere comune ad ambienti disparati, anche
quando è naturale o irrilevante che lo sia.
Talvolta il particolare preso per confrontare territori e civiltà diversi è scelto fra le
figure geometriche (croci, svastiche, rose
dei venti, piramidi, linee a zig-zag, quadrati magici, eccetera). Esempio, supporre
che Atlantide sia esistita, che avesse la
topologia descritta da Platone ma la pianta
quadrata (in pratica come la tabella per il
gioco del filetto) e che i suoi abitanti si
siano dispersi sul globo, in base al fatto

che in Europa ed anche in Asia si trovano
tabulae lusoriae con tale aspetto.
Forzatura: si prende un dettaglio minimo di una certa questione e se ne traggono conclusioni come se fosse di fondamentale importanza. In alcuni casi il
dettaglio è davvero evanescente: sembra
che la centralità che gli viene assegnata
sia proporzionale alla sua inconsistenza,
alla difficoltà che si fa addirittura per individuarlo. La frequenza di questa fallacia
ha del sorprendente. Esempio: basandosi
su minuscoli fori di trapano sul fregio di
un sarcofago paleocristiano, affermare che
l’importanza che la croce ha assunto nel
cristianesimo dipende dalla disposizione ad
x di alcuni pianeti al momento del concepimento di Gesù.
Ancora altri esempi dal fondo del pozzo: dato che in moltissime civiltà gli dei
abitano i cieli, condizionare l’intera mitopoiesi umana al contatto con una civiltà
aliena. Polarizzandosi sul finestrone zenitale come analogia con le meridiane con foro
gnomonico, convincersi che il Pantheon è
in realtà un orologio solare. Poiché l’ostia
che si usa nella Messa è rotonda, affermare
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014

Paolo Colona

Atti XLVII Congresso UAI 2014

Figura 2. Nel deserto egiziano, non lontano dalle Piramidi, si trova questa struttura così simile al celebre
Colibrì dell’altipiano di Nazca in Perù. Prova dell’esistenza di Atlantide? O fortino realizzato con le ruspe
nella Seconda Guerra Mondiale? (Si notino i crateri prodotti dai bombardamenti).

che i cristiani adorano il Sole. Notando
stelle bianche su fondo blu in un antico
mosaico, arguire che la bandiera americana
risalga al VI secolo. Per l’aspetto conico di
Inferno e Purgatorio danteschi, congetturare che la Divina Commedia contiene un codice astrale occulto legato alla precessione.
Scambiando delle palmette per dei Chi-Rho
(diffuso simbolo cristiano delle origini) sul
bordo di un antico zodiaco, concludere che
il Chi-Rho è un “simbolo del ciclo galattico
e precessionale dello Zodiaco”. Trovando
in una città italiana un minuscolo reperto
sul cui orientamento si trova casualmente
un remoto sito mediorientale, dedurre che
tale città è stata fondata dai discendenti
di quel sito.
E così via, forzando sempre il quadro
generale con un dettaglio, pretendendo
di interpretare l’orizzonte osservando dal
fondo di un pozzo.
Antidoto: chiedersi se il dettaglio che
minaccia di rivoluzionare tutte le conoscenze vada onestamente interpretato
proprio in quel modo. Chiedersi se tale
dettaglio ha la forza per sovvertire le conoscenze acquisite. Per chi legge: se la teoria
analizza soprattutto alcuni aspetti specifici,
dettagli e particolari non di primo piano,
e sovverte concezioni diffuse e di portata
generale, probabilmente è stata elaborata
dal fondo di un pozzo; in tal caso non
porta prove schiaccianti ed evidenti, ma
sottili analogie e precarie elucubrazioni
che si possono facilmente confutare. Come?
Semplicemente allargando lo sguardo ad
una visione d’insieme e includendo altri
elementi.
Infine occorre evidenziare un altro feUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

nomeno che può trarre in inganno anche
il ricercatore in buona fede:
3. Creazione involontaria di evidenze (TauRoma)
In alcuni particolari casi, per sua natura
una tesi può trovarsi casualmente concomitante con una quantità enorme di elementi
e possibili indizi. Il ricercatore superficiale
cercherà tra di essi delle prove della sua tesi
senza accorgersi che tali fattori non sono
in realtà connessi con essa e non hanno
nulla da dire riguardo la sua correttezza:
selezionando naturalmente solo le tracce
favorevoli, creerà un ambiente capace di
illuderlo che la sua idea è valida.
Esempi. La teoria creata a questo scopo,
TauRoma4, illustra bene questo caso. Si ha
questo errore anche quando si confronta un
sito archeologico complesso, ricco quindi
di possibili allineamenti, con le direzioni
di levata e tramonto di Sole, Luna e stelle.
Individuati ed evidenziati unicamente i casi
positivi, si potrà rischiare di creare uno
scenario davvero capace di convincere,
anche se è fondato solo sulla selezione di
mere coincidenze. La statistica applicata a
tali coincidenze non potrà che mostrarne

4

La teoria, esposta al Congresso UAI, qui
lascia spazio allo sviluppo dei temi generali.
Si trattava (vedi figura 1) di trovare la
sovrapposizione perfetta, geometrica e
simbolica, tra una costellazione e una città
assegnate (Toro e Roma, in questo caso)
per verificare la “creazione involontaria di
prove”. Lo studio, innescato da una ricerca
analoga (ma realmente pubblicata) relativa
a un’altra città, si è rivelato incredibilmente
gravido di relazioni tra cielo e terra. Lo
si può consultare qui: http://www.
accademiadellestelle.org/TauRoma.htm

l’improbabilità: se le si fa l’errore di ritenerle intenzionali a priori, tale calcolo
probabilistico convincerà inevitabilmente
lo studioso di aver trovato un’evidenza “a
5 sigma” (cioè schiacciante). Del resto si
sa che... se si raccolgono abbastanza dati,
qualsiasi cosa può essere dimostrata con
metodi statistici5.
Antidoto Un campanello d’allarme
per tale errore è che le “prove” raccolte
sono particolarmente disparate tra di loro,
o che comprendano alcune coincidenze
improbabili. Bisogna ricordare che non
basta un mucchio di indizi a favore di
una teoria perché sia vera. Se ne possono
trovare moltissimi, e sorprendenti, anche
per teorie false.
Un fenomeno simile può capitare quando l’oggetto di indagine è abbastanza vasto
e variegato da contenere un numero notevolissimo di aspetti differenti. Se di questi si
scelgono solo quelli coerenti con un punto di
vista particolare, si può avere l’illusione che
dimostrino una tesi (che altrimenti apparirebbe parziale e falsa). Anche se effettivamente connessi con l’argomento studiato, gli
indizi scelti appaiono significativi e coerenti
tra loro solo a causa della selezione che ha
portato all’esclusione di tutti gli altri, e non
possono quindi essere considerati conclusivi.
Si può chiamare questa fallacia esclusione
involontaria di evidenze.
Esempio. Nell’immenso corpus della letteratura cristiana (Bibbia, apocrifi,
apologeti e padri della Chiesa, ecc.), nel
suo rito e nella sua simbologia, è possibile raccogliere indicazioni e suggerimenti
per supportare la tesi che il Cristianesimo
sia una religione dell’acqua, come quelle
che nel passato hanno consacrato pozzi
specialmente sulle isole, oppure del fuoco,
o del Sole o dello Zodiaco o dell’albero
sacro, e via elencando. Benché le citazioni
siano reali e validamente interpretate, la
loro apparente significatività deriva unicamente dall’aver soppresso tutte le altre
e aver ignorato la visione d’insieme. Albert
Schweitzer riassunse questo fenomeno dicendo che ogni ricercatore finiva per rin-

5

Legge di Williams e Holland (in Arthur
Bloch , La legge di Murphy, 1988)
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venire in Gesù proprio ciò che intendeva
trovare. Chiaramente non si può dedurre il
significato di un’intera religione estrapolando alcuni dettagli. Questa ultima fallacia
rientra fra gli errori del “fondo del pozzo”
e aiuta a chiarirne il meccanismo.

- compatibilità storico culturale
della tesi con la realtà nota dall’archeologia
- verifiche di altro carattere
- in generale, un serio sforzo di cercare i punti deboli della propria tesi.

4. “Coincidenze incredibili!”
Per esperienza, ho notato che, quando
in un articolo di archeoastronomia iniziano a moltiplicarsi le “corrispondenze
straordinarie” e le “inspiegabili coincidenze”, probabilmente l’autore è incappato in
qualcuno degli errori visti e la tesi descritta
è insussistente.
Le coincidenze inspiegabili possono infatti essere un buono spunto per cominciare
una ricerca, ma non devono mai perdurare,
in una teoria, come prove o indizi a favore:
se sono sopravvissute senza essere state
spiegate, sono probabilmente sintomi di
immaturità e vacuità del lavoro, e ne indicano i limiti, non i punti di forza!

Criteri di certezza
Un atlante degli errori e di come evitarli può essere uno strumento potente.
Ma esistono metodi “positivi” da tenere
presenti per controllare o produrre una teoria? Senz’altro lo sono le “considerazioni
generali”, che costituiscono riflessioni di
buonsenso e sono in grado da sé di smascherare molte teorie fallaci.
Con le considerazioni generali possiamo valutare ad esempio: 1, la fondatezza
e la cogenza (in base alla verosimiglianza
e al peso) degli elementi portati a favore e
2, la coerenza della teoria nel suo insieme
tramite il confronto con l’ambiente storico
e culturale in cui si cala la teoria.
Esempi. 1. Un fregio tardo rinascimentale su un blocco di pietra reca minuscoli fori
che, ad uno studioso, sono sembrati replicare
alcune costellazioni. Se realmente rappresentare una costellazione fosse stata l’intenzione
dell’artista, lo avrebbe fatto direttamente nel
disegno del fregio (che invece, nel caso in
questione, rappresenta dei girali). Pertanto
la verosimiglianza degli elementi, qui, è fortemente dubbia. Inoltre i fori si rinvenivano
anche sui lati nascosti dell’elemento, ed erano probabilmente dovuti alla porosità della
pietra usata, quindi non artificiali, e questo
ne abbatte il peso teorico.
2. Una teoria simile a TauRoma, realmente pubblicata, sostiene che l’intera pianta

Altri difetti ricorrenti nei
lavori archeoastronomici
Al di là delle fallacie, è utile elencare
alcune pecche spesso riscontrate in pubblicazioni archeoastronomiche:
• Confusione nell’esposizione. Incapacità
di indicare correttamente i fatti da cui
si parte e i ragionamenti con i quali si
raggiunge la conclusione. Prolissità.
• Mancanza di indicazione degli errori
delle misure.
• Applicazioni sbagliate della statistica
• omissione di:
- ricognizione storica e storiografica concernente il fenomeno studiato
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di una certa città soggiace al disegno delle
costellazioni; ciò avrebbe comportato uno
sforzo gigantesco per rimodellare ogni parte
del centro abitato in base alla mappa celeste,
cosa storicamente incoerente dato che, nel
periodo preso in considerazione (fine del
Medioevo), quella città soffriva di gravissime
carenze economiche. Così pure lo è il fatto
che una tale poderosa impresa non sia citata
nemmeno di sfuggita da alcuna fonte, trattandosi di un’epoca gravida di testimonianze.
Ciò che occorre sempre è quindi una
visione d’insieme per rendersi conto se
una teoria, con le prove a favore e le sue
eventuali conseguenze, sia realistica e ammissibile o meno.
Conclusioni
Dopo l’approfondimento e il confronto
di molti lavori sul tema, pare giusto che la
ricerca archeoastronomica debba articolarsi
in tre fasi successive:
1. l’ideazione di un’ipotesi (che può prendere spunto da un’evidenza promettente e proseguire tramite la raccolta
di altri elementi coerenti)
2. la messa al vaglio dell’ipotesi a prova
degli errori più frequenti indicati in
questo studio
3. se l’ipotesi ha retto al punto 2, un adeguato sforzo di falsificazione alla teoria
risultante con considerazioni generali
e studi storiografici.
Così come, durante la prima fase, non
dovrebbero esserci limiti all’immaginazione,
nelle fasi successive è richiesto rigore estremo e tentativi ripetuti e tenaci che sarebbe
opportuno richiedere anche ad altri colleghi
e studiosi.
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Workshop: Insegnare e
raccontare il cielo e le stelle

Sessione
Divulgazione

Fare il punto per ripartire
Workshop: teaching and telling sky and stars
Abstract
In this talk we resume the results of a workshop which we have recently organized in collaboration with
other colleagues (25-26 marzo 2014). Supported by various institutions, among them the Bologna
Childresn’s Book Fair, which has hosted us in one of its stands, the peculiarity of the meeting was that
it finally gave the possibility of a dialogue between astronomers, popularizers, teachers, pedagogues,
psychologists and other specialists, concerning the didactics and popularization of astronomy for children
between 2 and 12 years old. The meeting was a success and highlighted some very interesting aspects of
the subject which we wish to present to the UAI audience.

U

na delle regole auree della comunicazione è
che si stia sempre attenti a calibrare il messaggio adattandolo alle esigenze dell’uditorio.
Non sempre è possibile farlo: nelle varie attività divulgative che vengono regolarmente svolte
nei nostri osservatori sparsi sul territorio italiano,
novantanove volte su cento ci troviamo di fronte a
un pubblico eterogeneo con una età media oscillante
e posta tra i venti e i quaranta anni. L’esigenza di
tarare un discorso divulgativo sulle caratteristiche
tipiche del pubblico di minori che spesso, a seguito
dei genitori, affollano le nostre serate in osservatorio
come anche gli altri eventi con il pubblico generico, ci ha spinto ad affrontare più nello specifico
il problema di insegnare e divulgare l’astronomia
a un pubblico di bambini tra i due e i dodici anni.
Un range che risulta comunque molto ampio,
forse troppo, e che non consente di “pulire” il campione se non da quegli effetti indesiderati che in
alcune attività intervengono a causa del mettere
insieme bambini e ragazzi con genitori e insegnanti.
Ci siamo già trovati a parlare di simili problemi legati
alla comunicazione della scienza, e in particolare
dell’astronomia, che intervengono con un pubblico
di questo tipo e, in quell’occasione, abbiamo sondato
proprio l’aspetto della “pulizia del campione” sul
quale viene effettuato l’”esperimento” comunicativo1.
A Bologna, dove da due anni abbiamo avviato
una serie di iniziative dedicate esclusivamente ai

1

A. Adamo, Bias genitoriale, atti del convegno torinese Comunicare Fisica, 2012.
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bambini al di sotto dei sei anni - attività nata proprio con la personale supervisione di uno degli
autori del presente articolo e dalla quale ha preso
piede l’analisi presentata al convegno torinese Comunicare Fisica 2012 - il gruppo di divulgazione
dell’Osservatorio costituito da Flavio Fusi Pecci,
Sandro Bardelli, Angelo Adamo, Valentina Zitelli,
Roberto Bedogni, Antonio de Blasi, Roberto Di
Luca e vari collaboratori tra ricercatori e tecnici ha
deciso che fosse il caso di porre un focus costante
sulle problematiche su menzionate.
La nostra decisione, dettata dalla constatazione
che i bambini sono sempre una frazione abbastanza importante dell’uditorio, nasce dalla consapevolezza di avere un pubblico più che adulto e da
sempre interessato alle nostre attività divulgative,
ma di perdere spesso il contatto con gli adolescenti
i quali, superate le scuole medie, dimostrano una
certa indifferenza alle tematiche da noi proposte.
La somma di queste consapevolezze ci ha fatto
allora supporre che possa esservi un problema dato
dalla scarsa attenzione che viene di solito prestata
al pubblico di minori i quali, a differenza degli
adolescenti, si dimostrano ancora molto propensi
a farsi affascinare dalle tematiche astronomiche
che, tra l’altro, offrono a divulgatori e docenti
la possibilità di parlare di una gran quantità di
argomenti scientifici, ma anche umanistici.
Dedicandoci in modo specifico ai bambini, la
nostra speranza era quindi di riuscire a far sedimentare in loro un certo interesse per la materia
così da andare ad aumentare le probabilità che esso
possa sopravvivere anche in età adolescenziale.

Angelo Adamo, Sandro Bardelli
INAF-Osservatorio Astronomico
di Bologna
angelo.adamo@oabo.inaf.it
sandro.bardelli@oabo.inaf.it
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In risposta a questa esigenza, da un’idea
di Sandro Bardelli, ricercatore all’INAF-Osservatorio di Bologna, è nato il primo Workshop sulla Didattica e Divulgazione dell’Astronomia intitolato Raccontare e insegnare
il cielo e le stelle - Incroci interdisciplinari,
nuovi linguaggi, tecniche e strategie per insegnare e divulgare la scienza e l’astronomia
ai bambini da 2 a 12 anni.
Data la natura dell’incontro, abbiamo
pensato di tentare di ancorarlo a una kermesse internazionale che da anni caratterizza
la scena culturale bolognese, quindi italiana:
la Fiera del Libro per Ragazzi. Siamo quindi
riusciti a ottenere che il workshop si svolgesse nei giorni 25 e 26 marzo all’interno del
padiglione 33 della Fiera che così ha anche
patrocinato l’evento. L’intenzione era di mettere insieme tutte le forze operanti nel settore
e concentrate, con modalità diverse ma con
obiettivi abbastanza sovrapponibili, attorno
allo stesso pubblico. Per raggiungere l’obiettivo, abbiamo quindi invitato pedagoghi,
ricercatori, astronomi, psicologi, divulgatori,
insegnanti, illustratori, sceneggiatori suddividendo i numerosi interventi che ci sono
stati proposti in quattro differenti sessioni.
La prima, moderata da Gianni Zamorani,
Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, aveva per tema Esperienze
internazionali e il progetto nazionale INAF.
Vi hanno preso parte, tra gli altri, anche
Antonella del Rosso del CERN e Antonella
Nota dell’Hubble Space Telescope Institute
di Baltimora.
La seconda, presieduta dall’Astronomo
Ordinario dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna Flavio Fusi Pecci, ha avuto come argomento Il ruolo dei testi, dalla
narrativa, dei prodotti multimediali nella
Divulgazione & Didattica dell’Astronomia.
La terza - il chair era Elena Zucca, ricercatrice dell’Osservatorio Astronomico
di Bologna, presentava come tema Alcune
esperienze dirette, un titolo che intendeva
riferirsi a tutte quelle attività per bambini
che vengono svolte in diverse sedi INAF,
ma non solo.
La quarta, sotto la supervisione di Roberto Bedogni e di Sandro Bardelli, entrambi
ricercatori dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, si intitolava Il punto
di vista dei bambini: esperienze e relative
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valutazioni. In essa si è parlato di possibili
metodi da applicare per valutare la correttezza e la scientificità degli approcci didattici e
divulgativi di volta in volta adottati.
Oltre alle precedenti sessioni, vi è stato anche spazio per due discussioni aperte.
La prima, moderata dal sottoscritto, verteva
sul tema Editoria per l’infanzia e ha visto la
partecipazione di rappresentanti di varie case
editrici impegnate sul fronte della didattica e
della divulgazione per un pubblico di bambini.
La seconda, presieduta da Flavio Fusi
Pecci, aveva per oggetto: Flash sui planetari
come laboratori per ragazzi. Durante questa
tavola rotonda vi è stato un dialogo serrato e
di grande interesse tra i numerosi planetaristi
convenuti e il pubblico.
L’avvicendarsi ravvicinato dei vari relatori ci ha messo di fronte a evidenze che vanno finalmente a giustificare aspetti spesso
intuibili e già in passato messi in evidenza,
ma che attendevano da tempo di ricevere
conferma da evidenze sperimentali.
É il caso, ad esempio, dell’intervento del
giornalista scientifico e autore Piero Bianucci il quale ci ha spiegato, numeri alla mano
scaturiti da documentate ricerche sociologiche, quale sia la ricaduta positiva, offerta
dal divulgare l’astronomia ai bambini, sulla
qualità della nostra classe politica di domani.
Laura Bolognini, psicologa dell’età evolutiva
ed esperta di Programmazione NeuroLinguistica (PNL), ci ha invece rafforzato nell’idea
di quali debbano essere le strategie comunicative da adottare suddividendo il target
per età differenti.
Si è parlato anche di science center, del
ruolo del gioco e dell’estrema importanza pedagogica del dare risalto agli errori
commessi dai bambini, riguardandoli come
occasione per meglio capire i processi mentali di chi li compie e per partire da essi
nella costruzione del discorso didattico o
divulgativo che sia.
Inoltre è riemersa la questione inerente
l’importantissima e imprescindibile funzione
degli insegnanti che oggi più che mai vanno
considerati come interfaccia da privilegiare
nel processo comunicativo tra istituzioni
scientifiche e scolaresche.
Tra i presenti, proprio gli insegnanti ci
hanno fatto sapere cosa si aspettano di ricevere dall’INAF per rendere più efficace

la circolazione delle nozioni astronomiche
tra le scolaresche. Da queste loro richieste,
risulta che desidererebbero avere a disposizione sufficiente (e soddisfacente) materiale
in italiano che non si limiti a spiegare la
nostra materia con le solite modalità, ma che
lo faccia anche mediante storie, filastrocche,
fumetti e altre strategie comunicative che
già hanno dimostrato di funzionare molto
bene in altri ambienti, con altri argomenti.
In conclusione, da questi due giorni sono
emersi moltissimi aspetti interessanti.
In generale, è apparso a tutti chiaro
come, grazie ai numerosi sforzi che complessivamente vengono compiuti dai vari
enti, si sia raggiunto comunque un buon
livello nella comunicazione della scienza.
A workshop terminato, possiamo affermare che di sicuro mancava un confronto tra
tutte le forze in gioco. I vari professionisti
convenuti si sono resi conto della possibilità,
ma soprattutto della necessità, di accedere a
dati fondamentali ottenibili solo facendo rete
con esperti di campi attigui al loro specifico
ambito di competenza.
Il workshop, che contiamo di replicare
al più presto, ha avuto anche il pregio di
consentire di effettuare “una conta” di chi fa
cosa sul territorio nazionale, confermando il
sospetto di tutti che, oltre a non comunicare
abbastanza con i bambini, non lo si faccia
anche tra enti. In tal senso, è emerso anche
come sia il caso di guardare con attenzione a
cosa avviene oltre i limiti nazionali per scoprire quali strategie vengono adottate altrove
nel mondo dove già da tempo le istituzioni
scientifiche si sono adeguatamente attrezzate
per coinvolgere il pubblico di minori.
Maggiori informazioni agli indirizzi web:
http://www.bo.astro.it/universo/fieralibro.html
http://www.bo.astro.it/universo/fieralibro/
contributi-fiera/animazioni.html
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Stardust mission
& Stardust@home project

Abstract
Breve cenno introduttivo della missione Stardust (1999-2006) e descrizione del progetto Stardust@
home per la ricerca della polvere interstellare. Un duro lavoro di analisi attraverso il microscopio virtuale cui
partecipano migliaia di volontari da tutte le parti del mondo. Il contributo italiano in questa avventura.
Brief history of the Stardust mission (1999-2006) and description of the Stardust@home project for
interstellar dust research. A hard work of analysis through the virtual microscope involving thousands of
volunteers from all parts of the world. The Italian contribution in this adventure.

Together, you and thousands of other Stardust@
home participants will find the first pristine interstellar dust particles ever brought to Earth.
Stardust@home Staff
If we knew what it was we were doing, it would
not be called research, would it?
Albert Einstein (1879-1955)

Sessione
Sistema Solare

Michele T. Mazzucato
SdR Radioastronomia UAI, Gruppo
M1, SAIt
mtmazzucato@tiscali.it

L

a sonda spaziale Stardust venne lanciata il
7 febbraio 1999 dal John F. Kennedy Space
Center KSC in Florida alla volta della cometa periodica Wild 2 allo scopo di catturare del materiale
extraterrestre. Il rendez-vous avvenne il 2 gennaio
2004 quando la sonda si avvicinò sino a 236 chilometri dal nucleo cometario, dopo un viaggio di
quasi sette anni, 4.63 miliardi di chilometri e tre
orbite intorno al Sole. Il raccoglitore contenente
i preziosi campioni di polvere interstellare e cometaria, denominato Stardust Interstellar Dust
Collector SIDC ospitato all’interno della Sample
Return Capsule SRC (81 centimetri di diametro per
46 chilogrammi di peso), fece rientro a Terra il 15
gennaio 2006. [Figura 1]
Il collettore è composto da 130 mattonelle di
aerogel (una sostanza gelatinosa solida di colore
bluastro con struttura porosa a base di silicio a
bassissima densità, il cui vuoto occupa il 99,8% del
volume, inventato nei Lawrence Berkeley National
Laboratories in California) montate su due facce
di una struttura a griglia d’alluminio similare ad
una racchetta da tennis. Durante il suo viaggio
spaziale il collettore uscì tre volte, nel febbraiomaggio 2000 e agosto-dicembre 2002 per catturare
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Il collettore (Stardust Interstellar Dust
Collector SIDC) con le 130 mattonelle di aerogel con
una superficie di circa 1000 centimetri quadrati per
ciascun lato [courtesy NASA].

campioni di polveri interstellari su di un lato e
nel gennaio 2004 per catturare quelli di polvere
cometaria della Wild 2 sull’altro lato. [Figura 2]
Le polveri cometarie, dalle dimensione dell’ordine di una decina di micromètri (un micromètro
equivale a un milionesimo di metro), sono già
state individuate e oggetto di studio da parte
dei numerosi laboratori sparsi per il mondo a
cui furono inviate. In Italia se ne occuparono i
laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
degli Osservatori Astronomici di Capodimonte
(Napoli) e di Catania congiuntamente a strutture
dell’Università Parthenope di Napoli. [Figura 3]
Per quanto riguarda le polveri interstellari, le
cui dimensioni sono assai minori rispetto a quelle

Figura 1. Immagine artistica del
rendez-vous della sonda Stardust
con la cometa periodica Wild 2
(81P) [courtesy NASA].
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Figura 3. Particelle di polvere cometaria nell’aerogel [courtesy NASA].

cometarie risultando dell’ordine di qualche
micromètro, sono oggetto di indagine del
progetto Stardust@home il cui compito è
quello di individuare, fra innumerevoli difetti e impurità, le tracce d’impatto da esse
lasciate sull’aerogel del collettore. L’individuazione di tali tracce, iniziata il primo
agosto 2006, avviene mediante l’utilizzo
di un Virtual Microscope VA in un’apposita interfaccia messa in rete internet a cui
partecipano numerosi ricercatori volontari
da tutto il mondo che prendono il nome
dusters. [Figura 4] [Figura 5]
Le polveri interstellari, scoperte per la
prima volta nel Sistema Solare dalla sonda
europea Ulysses (1990-2009) e confermate, successivamente, dalle sonde CassiniHuygens (1997-2008) e Galileo (1989-2003),
con la sonda Stardust (1999-2006) hanno
avuto una missione specifica a tale scopo.
Principali sorgenti origine di tali polveri
sono le atmosfere delle stelle supergiganti
rosse, alcuni tipi di supernovae, novae e

Figura 4. Il logo del progetto cui è responsabile
il Dr. Andrew J. Westphal dell’università
californiana di Berkeley.
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una nube di polveri e gas, denominata Local Interstellar Cloud, che il Sistema Solare
sta attraversando e da cui ne uscirà fra
qualche migliaio di anni. È stato stimato,
considerando che nello spazio cosmico relativamente vuoto in cui vi è la presenza
media di almeno un atomo di gas per ogni
centimetro cubo e una particella di polvere
per ogni chilometro cubo, che il collettore
della sonda Stardust possa aver catturato
qualcosa come 45 particelle interstellari.
Inizialmente, non avendo ancora esempi
reali di tracce di polvere interstellare, il
progetto Stardust@home utilizzò particelle

Figura 5. Interfaccia del Virtual Microscope con
un esempio di traccia di polvere cosmica.

extraterrestri catturate dall’Orbital Debris
Collector Experiment ODCE della stazione
spaziale sovietica MIR (1986-2001) e quelle
simulate da polvere submicrometrica sparate sull’aerogel a 20 chilometri al secondo
utilizzando l’acceleratore Van Der Graaf di
Heidelberg (Germania).
Con il Virtual Microscope VA saranno
esaminati oltre 1.6 milioni di filmati (movie), ciascuno composto da 40 immagini
impilate e scansionate da un microscopio
ottico automatico fuocheggiando a diverse
profondità ogni settore cui è stata suddivisa
la superficie dell’aerogel. [Figura 6]

Figura 6. Stato di avanzamento della preparazione dei movie (al 2013).
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La condivisione della ricerca con i volontari permetterà di abbreviare sensibilmente i tempi che gli stessi responsabili del progetto
indicavano in almeno 20 anni di lavoro. Da una prima fase (agosto
2006), con oltre 30000 volontari di cui circa 500 italiani, il progetto
è arrivato alla sesta (giugno 2013) frutto evolutivo di una migliore
esperienza acquisita in tutti questi anni di ricerca. [Tabella 1] Nel
2008 è stato creato anche un Red Team cui prendono parte 38 membri, 7 dei quali sono italiani. Mentre, tra coautori e accreditamenti
di scoperte primarie, nelle carte scientifiche si trovano almeno 8
nominativi di italiani. [Tabella 2] [Tabella 3]
date

Description

07 feb 1999

lancio della sonda Stardust

feb-mag 2000

prima raccolta di polvere interstellare

ago-dic 2002

seconda raccolta di polvere interstellare

02 gen 2004

incontro con la cometa Wild-2

15 gen 2006

rientro a terra della Sample Return Capsule

21 apr 2006

inizio scansione del collettore

01 ago 2006

inizio prima fase Stardust@home

10 ago 2007

inizio seconda fase Stardust@home

23 mar 2010

inizio terza fase Stardust@home

12 lug 2011

inizio quarta fase Stardust@home

14 mag 2012

inizio quinta fase Stardust@home

19 giu 2013

inizio sesta fase Stardust@home

Tabella 1. Timeline del progetto Stardust@home.
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I campioni di polvere individuati dai dusters vengono estratti
dall’aerogel e analizzati mediante la Scanning Transmission X-ray
Microscopy STXM e la Fourier-Transform Infrared FTIR spectroscopy
presso il sincrotrone Advanced Light Source ALS del Lawrence
Berkeley National Laboratory in California, mediante l’Advanced
Photon Source APS dell’Argonne National Laboratory nell’Illinois e
mediante la Synchrotron X-ray Fluorescence SXRF Microscopy ad
alta risoluzione presso l’European Synchrotron Radiation Facility
ESRF di Grenoble in Francia. Lo studio della composizione chimica,
delle caratteristiche mineralogiche e del rapporto isotopico, permetterà di ottenere importanti informazioni sull’ambiente in cui tali
polveri cosmiche condensarono e conseguentemente sull’evoluzione
del Sistema Solare e sull’origine della vita stessa. Nell’attualità la
ricerca è ancora in corso e sono attese ulteriori pubblicazioni di
carte scientifiche con i risultati conseguiti.

Sitografia
Stardust Mission
http://stardust.jpl.nasa.gov/home/index.html
Stardust@home Project
http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/
Astromaterials Acquisition and Curation Office
http://curator.jsc.nasa.gov/stardust/index.cfm

Italians into Top Ten
Fase 1

= 2 italiani

Fase 2

= 3 italiani

Fase 3

= 2 italiani

Fase 4

= 1 italiano

Fase 5

= 3 italiani

Fase 6

= 3 italiani

Tabella 2. Italiani presenti nella Top Ten nel susseguirsi delle varie fasi.
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L’evoluzione fotometrica
delle comete “nuove” e la loro
possibilità di sopravvivenza
a passaggi radenti al Sole
I casi delle comete C/1973 E1 (Kohoutek) e C/2012 S1 (ISON)
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(Sezione Comete – Progetto CARA)

Photometric behavior of “new” comets and their
chances of survival to very small perihelion distances

milani@mail.bio.unipd.it

Abstract
The recent apparition of comet C/2012 S1 (ISON) has drawn attention on issues relating to comets for the
first time approaching the Sun. It is presented a brief overview around the photometric behavior of “new”
comets and their chances of survival to very small perihelion distances. As an example of different evolution
and fate comets C/1973 E1 (Kohoutek) and C/2012 S1 (ISON) are compared.

Introduzione
L’apparizione di una cometa “nuova”, cioè
proveniente dalla nube di Oort e che per la prima
volta si avvicina al Sole, accende sempre molto
interesse generando grandi aspettative. Prima
di tutto c’è la speranza che una cometa “nuova”
possa essere più ricca di ghiaccio e polveri e che
possa diventare un oggetto spettacolare. Questo colpisce soprattutto l’immaginario collettivo
e induce facilmente i mezzi di informazione a
predire l’apparizione della “cometa del secolo”.
C’è poi l’interesse da parte della comunità
scientifica che ha la possibilità di studiare un
oggetto che ha verosimilmente conservato più
intatti i componenti primordiali della nube dalla
quale si è originato il Sistema Solare, utilizzando
strumenti sia in orbita che da Terra e raccogliendo
dati molto più dettagliati e completi rispetto ai

Figura1. Gli andamenti medi delle
curve di luce di comete nuove,
quasi nuove e periodiche, tracciati
in base ai parametri ricavati da
Oort e Schmidt per i diversi gruppi
(magnitudine corretta per la
distanza Terra-cometa in funzione
della distanza dal Sole in UA).
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decenni passati. La scoperta di oggetti nuovi
in fase di avvicinamento e ancora a grande distanza dal Sole offre poi la rara opportunità di
pianificare per tempo osservazioni da Terra e
dallo spazio con estese campagne osservative che
hanno sempre una enorme ricaduta dal punto di
vista scientifico.
La nota dolente è che le comete cosiddette
“nuove” mostrano un comportamento un po’
diverso rispetto alla maggior parte delle altre
comete. Questo rende più difficile effettuare una
previsione attendibile, ma è anche vero che sono
diffusi alcuni luoghi comuni che portano a volte
a dipingere la realtà in modo distorto.
L’evoluzione fotometrica delle
comete “nuove”
Che le comete “nuove” manifestino una evoluzione fotometrica caratterizzata da un minore
aumento di luminosità nell’avvicinarsi al Sole è
noto da tempo. Le osservazioni visuali e le stime
di magnitudine effettuate nel passato avevano già
permesso di avere delle prime indagini statistiche
evidenziando delle diversità, pur con un campione di comete molto limitato rispetto ad oggi.
Ad esempio Oort e Schmidt [1], citando anche Bobrovnikoff, hanno tracciato l’andamento
medio di comete sia nuove, che a lungo e breve
periodo. Proprio la teoria di Oort, relativa alla
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014
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nube di comete che circonda il Sistema Solare e il calcolo sufficientemente accurato
di un certo numero di orbite, ha permesso
di mettere meglio a fuoco le differenze
tra diverse tipologie di oggetti. Il risultato è riassunto nella figura 1, dove sono
rappresentati gli aumenti di magnitudine in funzione della distanza eliocentrica
(espressa in Unità Astronomiche – indicata
come UA da qui in poi) per comete nuove,
a lunghissimo periodo (con una sotto categoria definita curiosamente fairly new che
potremmo tradurre come “quasi nuove”),
comete evolute (old) e periodiche. La differenza non è enorme ma è chiaro che la
risposta alla radiazione solare è diversa e
che le comete nuove manifestano in media
un aumento meno pronunciato rispetto alle
altre nell’avvicinamento al Sole.
La possibilità di
sopravvivenza di una cometa
a piccole distanze perieliche
Lo stress provocato da un passaggio
ravvicinato al Sole mette a dura prova la
resistenza di un piccolo nucleo cometario. L’enorme calore e gli effetti mareali
possono facilmente spezzarlo o portarlo
anche alla completa disgregazione, come
nel caso recente della cometa C/2012 S1
(ISON). Non potendo conoscere a priori
la struttura e composizione del nucleo
è impossibile effettuare delle previsioni
certe, ma ci si può affidare a valutazioni
statistiche, restando fermo il fatto che in
molti casi si fanno comunque congetture
ed assunzioni che possono essere arbitrarie.
Di certo notiamo che accanto a comete che
si manifestano fragili incontriamo oggetti
che non mostrano alcun cedimento anche
con distanze perieliche molto piccole (vedi
la recente C/2006 P1 (McNaught)).
I parametri in gioco sono molti e a
seconda delle diverse assunzioni e simulazioni le cose possono andare in modo
differente, come era stato sottolineato per
la C/2012 S1 (ISON) (Knighte Walsh)[2].
Senza addentrarsi in complesse simulazioni è anche possibile avere una stima di
massima dai classici parametri fotometrici
visuali facendo riferimento allo studio di
John Bortle [3] che ha analizzato 85 comete
ponendo in relazione la distanza perielica
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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(q) di ciascun oggetto con la relativa magnitudine assoluta H0, che rappresenta la
magnitudine totale visuale della cometa
interpolata (o estrapolata) per una distanza
eliocentrica di 1 UA (R) e corretta per una
distanza geocentrica (Δ) standard sempre
di 1 UA. Il parametro figura nella usuale
formula che rappresenta la magnitudine
apparente di una cometa [4]
m = H0 +5 log Δ + 2.5 n log R

(1)

dove m è la magnitudine totale apparente osservata, Δ e R le distanze geocentriche ed eliocentriche espresse in UA
ed n il parametro che indica l’aumento di
luminosità (più intuitivamente corrisponde
all’esponente nell’andamento proporzionale ad R–n che descrive la variazione di
luminosità di un corpo in orbita intorno
al Sole)
Nel campione considerato Bortle trova che il 70% delle comete al di sotto al
limite definito dalla formula (2) si sono
disintegrate
H0 = 7.0 + 6 q

(2)

Il significato dei simboli è lo stesso
della formula precedente.
Ovviamente l’approccio è molto empirico e diretto. Si assume semplicemente che
le dimensioni del nucleo siano in qualche
modo correlate alla quantità di materia
emessa e che la consistenza del nucleo e
la sua capacità di resistere a forti stress
termici e meccanici sia proporzionale alle
sue dimensioni. Vengono qui ignorati gli
effetti legati alla rotazione, forma, e possibile disomogeneità di un nucleo, fattori che
d’altra parte sono sempre ignoti.
Confrontando i valori di alcune comete
recenti, che hanno presentato fenomeni di
frammentazione o disgregazione, si trova
che queste mostrano una certa dispersione
dalla formula di Bortle, che comunque va
intesa come molto approssimativa. E’ interessante tuttavia notare come i valori di
H0 relativi alla cometa ISON si dispongono
vicini alla linea di Bortle, avendo valori
di H0 pari a 5.5 (previsioni basate sui dati
iniziali, ma non corrispondenti alla reale
evoluzione) e 8 (valore osservato ad 1 UA).

Il valore limite teorico di Bortle risulta
intorno a 7, indicando quindi un elevata
probabilità di disgregazione, come effettivamente è accaduto.
Per confronto H0 per la Kohoutek era
6 contro un valore limite di Bortle pari a
7.8, con un margine di sicurezza di quasi
due magnitudini. Ed effettivamente questa
cometa è passata indenne al perielio, ricordando che mentre la distanza perielica della
ISON era solo 0.012 UA, per la Kohoutek
era 0.14, quindi per la seconda si è trattato
di un passaggio meno rischioso.
E’ qui è necessario aprire una parentesi,
in quanto la determinazione del parametro
H0 è tutt’altro che semplice. Ovvero, lo è
nel caso di una cometa che presenti una
evoluzione regolare che soddisfa pienamente l’andamento della formula (1) su
grandi intervalli di tempo e di distanze dal
Sole. Ma molto spesso le curve di luce delle
comete mostrano variazioni nel tempo o
anche sono irregolari , tanto che in molti
casi vengono indicati diversi valori per H0
ed n per rappresentare il comportamento
sia in diversi intervalli di distanze dal Sole
che prima e dopo il perielio.
Nel caso di comete che manifestino
eventi di frammentazione o erosione l’andamento fotometrico diviene poi talmente
irregolare che la scelta di un valore di Ho
che sia realmente rappresentativo è impossibile. Se quindi la formula di Bortle può
darci una qualche indicazione di massima,
il suo utilizzo risente di forti limitazioni
pratiche ogni qual volta si sia in presenza
di andamenti fotometrici non costanti.
La cometa 1973 E1
(Kohoutek)
La cometa Kohoutek rappresenta una
pietra miliare perché essendo stata scoperta con largo anticipo rispetto alla data
del passaggio al perielio è stato possibile
pianificare e coordinare e osservazioni a
tutti i livelli, sia da Terra che dallo spazio, con una importante ricaduta a livello
scientifico.
Scoperta da Lubos Kohoutek il 7 marzo
1973, quando si trovava a 4.7 UA dal Sole
e denominata 1973 XII e 1973 f secondo
la denominazione in uso prima del 1982 ed
ora classificata come C/1973 E1.
ASTRONOMIA
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La Kohoutek è tristemente legata al fatto di essere stata annunciata come cometa
del secolo e di essere stata poi ricordata
come “bidone del secolo”. Questa fama
viene citata ogni qual volta si presenta
l’occasione di paragonarla ad una nuova cometa scoperta. Ma è davvero andata
cosi male? Al riguardo basta ripercorrere
i risultati, anche amatoriali, degli anni ’70
per vedere com’è stata la sua apparizione.
Il primo punto cruciale riguarda le previsioni iniziali. Applicando la formula (1)
ad una cometa nuova, e non conoscendo i
reali parametri fotometrici, è d’uso adottare
di norma un valore medio n =4. Questo
aveva portato a prevedere al perielio una
magnitudine negativa con valori intorno a
-5, o addirittura anche inferiori. In questo
passaggio però non si è tenuto in considerazione del fatto che la Kohoutek, in
quanto cometa nuova, avrebbe avuto con
gran probabilità un valore di n più basso.
E’ anche possibile che non siano stati tenuti in considerazione in modo appropriato
gli effetti strumentali che possono aver
condizionato le stime di magnitudine dei
i diversi telescopi dando l’impressione di
un incremento di luminosità iniziale maggiore del reale. Telescopi di minor diametro
infatti mediamente portano a stimare una
cometa più luminosa rispetto ad altri di
apertura maggiore.
Il non considerare questi fatti ha dato
l’impressione che la cometa si fosse in un
certo modo “afflosciata” nell’avvicinarsi al
Sole, aumentando più lentamente di luminosità. Ma si tratta di una impressione per
lo più errata.

Il grafico di figura 2 riporta l’andamento teorico previsto a giugno 1972 sovrapposto ai punti osservati, ricavati sia dall’archivio della Sezione Comete che da altre
fonti, inclusa la stima al perielio effettuata
dagli astronauti dello Skylab che hanno
potuto osservare la cometa in condizioni
ideali, rilevando visualmente anche l’anticoda e le colorazioni e relative sfumature
della chioma e della coda (http://history.
nasa.gov/SP-404/ch4.htm).
Come si può notare al perielio la cometa ha raggiunto una dignitosa magnitudine
prossima a -3. Una luminosità inferiore
alle previsioni iniziali, ma considerando
che erano state estrapolate su pochi dati e
con grande anticipo rispetto al passaggio
al perielio, la discrepanza è in realtà assai
modesta
Le analisi della curva di luce hanno poi
mostrato un andamento sostanzialmente
regolare con un valore di n intorno a 2.22.5, rappresentativo sia della fase pre che
post-perielica, con modeste differenze. Il
problema principale è stato che la piccola
elongazione solare ha impedito di effettuare osservazioni da Terra in tutto il periodo
di massima luminosità. E ancora una volta
i mezzi d’informazione hanno ignorato che
quando una cometa di questo tipo raggiunge la massima luminosità è vicinissima al
Sole e quindi non osservabile, se non da siti
di alta montagna e con tecniche adeguate.
Che la Kohoutek sia stata una bella
cometa è testimoniato anche dai disegni
effettuati con binocolo 10x50 da Sergio
Ortolani (vedi figura 3). E anche le fotografie ottenute all’epoca sono indicative

di un oggetto abbastanza luminoso, già
fotografabile a macchina fissa da cieli disturbati da inquinamento luminoso, e un
bell’oggetto nelle riprese a lunga posa con
piccoli astrografi e spettacolare con un
grande telescopio. (figure 4, 5 e 6).

Figura 2. La magnitudine osservata della cometa
1973 E1 (Kohoutek) confrontata con le previsioni
delle effemeridi. Da notare l’osservazione
effettuata al perielio dagli astronauti dello Skylab
che riportano una magnitudine al massimo di -3.
(http://history.nasa.gov/SP-404/ch4.htm)

Figura 3. Disegni della cometa C/1973 E1
(Kohoutek) realizzati da Sergio Ortolani con un
binocolo 10x50mm. Dopo il perielio, nel gennaio
1973, la coda ha mostrato una estensione di 5
gradi.

Figura 6. La cometa 1973 E1 (Kohoutek)
fotografata il 12 gennaio 1974 con il telescopio
Schmidt da 122 cm di Monter Palomar. Tre
minuti di esposizione su lastra Kodak 103a-O.
http://palomarskies.blogspot.it/2010/02/
astrophoto-friday-comet-kohoutek.html
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Figura 4. La cometa 1973 E1 (Kohoutek) ripresa
l’11 gennaio (a) e il 19 gennaio 1973 (b) da
Maurizio Eltri ed Enrico Stomeo con macchina
fissa.

Figura 5. la cometa 1973 E1 (Kohoutek )
fotografata all’Osservatorio G.V. Schiaparelli da
Stefano Baggi il 17 gennaio 1973 mediante un
astrografo Zeiss da 102 mm e pellicola Ilford
HP4 (archivio storico delle immagini http://www.
astrogeo.va.it/astronomia/comete/fotoarchivio.
php?decennio=70-79)
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Se una cometa come la Kohoutek fosse
osservata oggi con le tecniche CCD e digitali, risulterebbe un oggetto molto luminoso e facilissimo da riprendere. E anche
visualmente probabilmente oggi saremmo
più temerari e smaliziati nel cercare di osservarla a piccole elongazioni solari, come
avvenuto ad esempio per la McNaught e
come si è tentato anche di fare a più riprese con la ISON, purtroppo senza successo
dopo il passaggio al perielio.
Il destino della ISON
La cometa C/2012 S1 (ISON) era stata
scoperta 21 settembre 2012 da Vitali Nevski
e da Artyom Novichonok quando si trovava
a 6.8 UA dal Sole. Una distanza notevole.
Ed osservare una cometa già attiva a quella
distanza faceva ben sperare in una evoluzione spettacolare.
Ma che la cometa ISON non stesse evolvendo nel modo migliore era già emerso
dall’analisi delle prime misure fotometriche (Afρ) [5][6] nell’ambito del progetto
CARA, discusse in un veloce meeting tenuto all’Osservatorio di Cavezzo nei primi
mesi del 2013. Confrontandone l’andamento e i valori con quelli di altre comete era
chiaro che ben difficilmente avrebbe potuto
essere la cometa del secolo, imitando ad
esempio la grande cometa del 1860 che
aveva mostrato un’orbita molto simile a
quella della ISON. La speranza comunque è
sempre l’ultima a morire e la cometa è stata
seguita fino alla sua fatale disgregazione,
monitorata in tempo reale dalle immagini
SOHO/LASCO (http://soho.nascom.nasa.
gov/hotshots/index.html/)
La curva di luce visuale è ben descritta dal grafico di figura 7 (tratto da http://www.aerith.net/comet/
catalog/2012S1/2012S1.html) l’andamento medio è descritto dalla linea rossa
che verso aprile-maggio mostra un gradino. Il gradino è fittizio essendo legato
a diversi intervalli di interpolazione dei
dati non essendo possibile adottare una
unica soluzione. La variazione nella curva
è in realtà continua e mostra l’evoluzione
complessiva della cometa.
Una visione più chiara e dettagliata
delle anomalie di questa apparizione la
si può avere nella figura 8 mediante la
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 7. La curva di luce della cometa C/2012
S1 (ISON) sulla base dei dati raccolti da Yoshida.

Figura. 8 andamento della quantità Afrho relativa
a misure effettuate in banda R raccolte nella
campagna osservativa CARA in funzione del
tempo (giorni dal perielio). Il massimo relativo
a circa - 330 giorni è un artefatto legato alle
condizioni geometriche e coincide con un minimo
dell’angolo di fase; l’interruzione nella curva
intorno a -150 è dovuto al periodo nel quale
la cometa non era osservabile a causa della
congiunzione solare.

quantità Afρ, che si basa su fotometria in
multiapertura nelle bande R ed I (JohnsonCousins) [7].
E’ qui molto più evidente il progressivo
calo di attività negli ultimi 200 giorni prima del perielio. Gli outburst finali, hanno
acceso molte speranze, ma era anche chiaro
che rappresentavano un preoccupante segno di instabilità che poteva preludere ad
una tragica fine. In questa fase la cometa
ha sviluppato una bella coda gassosa in
continua evoluzione per l’interazione con
il vento solare (figura 9).
Nella prima fase dell’apparizione risulta
che l’attività del nucleo sia stata governata
dal CO+ come evidenziato Karen Meech ed
al. [8] in quello che è stato il primo articolo
con risultati osservativi prodotti nell’ambito di una campagna internazionale, alla
quale ha partecipato anche il progetto

Figura 9. Una delle ultime immagini della
cometa C/2012 S1 (ISON) ripresa il 19 novembre
2013 da Rolando Ligustri prima che la piccola
elongazione impedisse di osservarla da Terra.
New Mexico telescopio DK 500/2250, due pose
da 20 secondi.

CARA [6], con alcuni membri citati come
co-autori nell’articolo (Milani G., Bryssinck
E., Ligustri R., Trabatti R.).
Una ipotesi, in questo e in altri casi di
comete che abbiano manifestato attività a
grande distanza dal Sole, è che avvenga
una iniziale emissione a bassa velocità di
grani ghiacciati e che questi seguano il
nucleo sublimando lentamente e portando ad una sorgente diffusa aggiuntiva di
materiale.
Una volta che tutto il ghiaccio dei grani
è sublimato, l’attività è governata dal solo
nucleo. E’ ciò che potrebbe essere accaduto alla ISON anche se la diminuzione
dei valori Afrho, precedente agli outburst,
potrebbe dipendere da altri fattori, come ad
esempio da effetti stagionali collegati alla
diversa illuminazione di zone più o meno
attive del nucleo. Volendo effettuare un
qualche confronto tra la cometa Kohoutek
e la ISON possiamo notare che quest’ultima,
come produzione gassosa, ha rivaleggiato
con la Kohoutek unicamente nella fase
finale di outburst (E. Jehin, comunicazione
personale) [9] rimanendo molto sotto tono
nella fase precedente.
Alla luce dei fatti un paragone con la
Kohoutek appare d’altronde fuori luogo essendo le due comete molto diversa tra loro
come storia ed evoluzione. La 1973f, anche
se non ha dato gran spettacolo, rimane una
grande cometa, con un andamento ben
regolare nella curva di luce ed un bello
sviluppo sia della componente gassosa che
polverosa. La ISON appare più problematica
con una evoluzione insolita. La sua dissolu-
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ISON è stata del tutto atipica ed un confronto con la Kohoutek, o con altre comete,
non è semplice. La sua attività è sempre
stata di gran lunga inferiore, eccetto nella
fase finale di outburst, quando ha raggiunto lo stesso ordine di grandezza a livello di
produzione, almeno per ciò che riguarda la
componente gassosa.
La ISON tuttavia ha permesso di polarizzare l’attenzione e di concretizzare
collaborazioni internazionali con risultati
importanti. Naturalmente la delusione per
la sua dissoluzione ha lasciato vivo in tutti,
professionisti, astrofili e grande pubblico,
il desiderio di poter presto osservare davvero una grande cometa. Desiderio che
naturalmente speriamo di vedere presto
soddisfatto.

Figura 10. Mosaico delle immagini riprese da SOHO che mostra come dopo il passaggio al perielio
venga a mancare una coda di tipo gassoso (es. sodio o ferro) e che la nube residua si disperda
progressivamente senza che esista più una condensazione centrale definita, segni che indicano
inequivocabilmente che oramai non esisteva più un nucleo solido.

zione è immortalata dalle immagini SOHO
nella figura 9 dove risulta evidente ciò che
è rimasto dopo il perielio è solamente una
tenue nube di detriti alla deriva e in rapida
dissoluzione. Alcuni rapporti visuali relativi a osservazioni post perieliche si sono
rivelati privi di consistenza e le uniche
testimonianza certe del declino della cometa rimangono le immagini SOHO/LASCO
(figura 10).
Conclusione
Il confronto tra la cometa C/2012 S1
(ISON) e la C/2013 E1 (Kohoutek) mostra
come non sempre sia facile estrapolare
comportamenti e similitudini tra oggetti
accomunati da elementi comuni, nel nostro
caso l’essere comete nuove e la loro provenienza dalla nube di Oort. E anche come
alcune informazioni tendano a perpetuarsi
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in modo un po’ distorto, estrapolando previsioni e interpretazioni che possono essere
fuorvianti. In particolare dai risultati reperibili in letteratura non risulta che la cometa Kohoutek sia stata realmente un flop,
con una magnitudine apparente al perielio
intorno a –3 e un andamento fotometrico
del tutto regolare. L’errore iniziale è stato
probabilmente adottare nelle effemeridi
e previsioni parametri fotometrici medi
standard (n=4), con il risultato di sovrastimare la luminosità prevista al perielio. Per
comete nuove si sarebbero dovuti adottare
parametri più consoni, con un valore più
prudente scelto indicativamente intorno a
2.5 - 3 [10].
D’altra parte è anche da notare come
la cometa C/2012 S1 (ISON) e la C/1973
E1 (Kohoutek) abbiano mostrato differenze
sostanziali. L’evoluzione fotometrica della

Bibliografia
[1]

Oort J.H, Schmidt M., Bulletin of the
Astronomical Institutes of the Netherlands, 11, p.259 (1950)
[2] Knight M.M. and Walsh K.J., The
Astrophysical Journal Letters, 776:
L5 (2013)
[3] Bortle, J.E., International Comet
Quarterly, 13, p.89. (1991).
[4] Bobrovnikoff N.T. Lick Observatory
Bulletin 408 (1929)
[5] A’Hearn M. F. et. al., The Astronomical Journal, 89(4), 579–591 (1984)
[6] Milani G., Astronomia UAI (ISSN
0392-2308), N. 4, p. 51 - 53 (2004)
[7] Bessel M.S., Astronomical Society of
the Pacific Publications (ISSN 00046280), 102, p. 1181-1199 (1990).
[8] Meech K.J., Bin Y, Kleyna J. Et al.,
Astrophysycal Journal, 776 L20
(2013)
[9] A’ Hearn M.F., The Astronomical
Journal, 80, 10 (1975)
[10] Hendrie M.J., J. British Astron. Association, 110 (2000)
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014

Atti XLVII Congresso UAI 2014

Le Geminidi nel 2013

Sessione
Sistema Solare

2013 Geminids meteor shower
Abstract
The purpose of this work is to analyse a meteor shower making use of a parameter easily comparable, that is
the position of the maximum of activity. In fact we studied the action of Geminids, an active meteor shower
we examined in December.
We had not acquired the data, but they were given to us by the association “Astrofili Bolognesi” that had
built a radio device based on the principle of forward-scatter.
These results were compared with the others taken from the “Meteor Radio Orservating Bulletin.
In a second moment we studied the actions of the shower analysing that data taken from the archive
provided by the “International Meteor Organization”.
In the end, the results obtained from the radio were compared to those emerged from the visual technique;
and finally we compared this data with the scientific literature. We particularly pointed out how the meteor
shower of Geminids is part of a more complex meteor stream, where there seems to be a presence of other
two showers with similar characteristics.
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Introduzione
Le Geminidi sono uno dei più belli ed interessanti sciami meteorici dell’anno. La sua sigla
internazionale è GEM. Questo sciame deve il suo
nome al fatto che le meteore ad esso associate
sembrano irradiarsi dalla costellazione dei Gemelli.
Per un osservatore posto alle nostre latitudini è
possibile osservare tale sciame già dal 6 dicembre.
Durante la settimana successiva, il tasso di attività
aumenta fino a un picco di 80-100 meteore all’ora
che si raggiunge nella notte del 13/14 dicembre. Le
ultime Geminidi sono visibili fino al 18 dicembre.
Le Geminidi sono state osservate per la prima
volta nel 1862 quando R.P. Greg, inglese, identificò
un radiante nei Gemelli nei giorni 10-12 dicembre.
B.V. Marsh e A.C. Twining, statunitensi, hanno rilevato in modo indipendente l’attività nel medesimo
periodo. A.S. Herschel ha osservato tali meteore
il 12/13 dicembre del 1863, così come tre bolidi
vicini al radiante nel 1863 e 1864. Nel corso del
1870 le osservazioni delle Geminidi divennero più
numerose così gli astronomi poterono identificare
tale attività come un nuovo sciame meteorico [1].
Osservazioni visuali di questo sciame hanno
evidenziato come l’attività sia molto intensa per
circa due giorni intorno al massimo. Attualmente
tale sciame sembra evidenziare un’attività racchiusa tra il 6 e il 19 dicembre. Tuttavia se lo si analizza
con tecniche fotografiche o radar si evidenzia come
l’attività inizi già verso il 30 novembre e termini
il 29 dicembre [1].
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Un importante passo avanti nella comprensione
di questo sciame meteorico è stato fatto nel 1947.
F.L. Whipple era stato coinvolto nella Harvard
Meteor Project, un rilievo fotografico finalizzato
a comprendere meglio le meteore e le loro origini,
ottenendo dati per poter calcolare gli elementi orbitali. Analizzando meteore associate alle Geminidi
trovò un periodo orbitale di soli 1,65 anni, nonché
una alta eccentricità ed una bassa inclinazione.
Tale orbita ha attirato l’attenzione di M. Plavec
(Praga), che ha iniziato a studiare come la gravità
dei pianeti abbia cambiato l’orbita dello sciame.
Una questione importante riguarda l’origine
delle Geminidi, infatti, si conosceva da tempo il
fatto che nessuna cometa aveva un’orbita simile a
quella delle Geminidi. Nel 1950 Plavec ipotizzava
“l’esistenza di una cometa progenitrice in una orbita
di breve periodo, anche in passato, non sembra essere
molto probabile. Perturbazioni planetarie non potevano ridurre il semiasse maggiore asse di un valore
così grande. Più probabilmente, le Geminidi sono
state separate da una cometa di orbita parabolica
durante il passaggio ravvicinato di quest’ultima nei
pressi del Sole.” Plavec considerò come un possibile
candidato la grande cometa del 1680 (dopo un suggerimento formulato nel 1931 da Maltzev).
L’11 ottobre 1983 durante una ricerca di oggetti in moto utilizzando i dati raccolti dall’Infrared Astronomical Satellite (IRAS), S. Green e
J.K. Davies trovato un asteroide che si muoveva
rapidamente nella costellazione del Draco. La sera
ASTRONOMIA
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successiva, C. Kowal (Palomar Observatory, USA) ha confermato
l’oggetto fotografandolo con il telescopio Schmidt da 48 pollici.
L’asteroide ha ricevuto la designazione preliminare 1983 TB. Non appena furono fatti i primi calcoli orbitali (International Astronomical
Union Circular del 25 ottobre 1983) Whipple notò che tale asteroide
si trovava su un’orbita quasi identica a quella delle Geminidi. Ulteriori osservazioni hanno confermato il legame con l’asteroide, il
quale aveva finalmente ricevuto la designazione definitiva di 3200
Phaethon. Questo sciame è il primo che si sia scoperto essere stato
generato da un asteroide e non da una cometa [1].
I dati radio
L’Associazione Astrofili Bolognesi ha realizzato un radar meteorico denominato RA.M.BO., acronimo di RAdar Meteore BOlogna
[2]. Tale strumento, dopo la fase di test, ha iniziato ad operare
continuativamente da maggio 2013. Il fine del progetto è quello
di rilevare in maniera autonoma le meteore e successivamente di
valutarne le caratteristiche.
Il metodo usuale per rivelare tracce meteoriche è il cosiddetto
“forward scatter“ (diffusione in avanti) [3].
La stazione trasmittente è il radar Graves (Grand Réseau Adapté
à la Veille Spatiale) nei pressi di Dijon [4]. Questo radar, attivo dal
2003, viene gestito dall’aereonautica militare francese per mappare
e catalogare gli oggetti che orbitano nello spazio intorno al nostro
pianeta. Il radar trasmette sulla frequenza di 143.050 Mhz con una
potenza dell’ordine di centinaia di kW.
Il sistema ricevente è composto da un’antenna Yagi direttiva a
10 elementi puntata in azimut nella direzione del trasmettitore ed in
declinazione a circa 25 gradi, in corrispondenza del punto previsto
di riflessione con gli strati alti dell’atmosfera.
Il segnale audio prodotto dall’apparato ricevente viene analizzato
in frequenza e digitalizzato tramite un apposito microprocessore.
Ogni eco meteorico viene catalogata in un file di testo nel quale
vengono registrati i seguenti parametri:
• numero progressivo evento
• numero evento nell’ora
• data e orario (UT)
• lunghezza eco (millisecondi)
• parametro proporzionale alla frequenza
Analisi dei dati radio
La procedura di analisi dei dati non è standardizzata. Per tale
motivo si è cercato di uniformare tale metodo con quelli usualmente
adottati in altri ambiti.
Innanzitutto è stato selezionato un periodo di attività dello
sciame, in particolare sono stati considerati i giorni dall’1 al 28
dicembre 2013. In questo periodo sono stati registrati 8133 echi
meteorici. La prima operazione effettuata è stata quella di ottenere
il tasso orario HR (hourly rate) andando a sommare tutti gli eventi
registrati per ogni ora. Per fare questa operazione è stato necessario
realizzare un software scritto nel linguaggio C in grado di svolgere
tale operazione in maniera semplice e veloce.
Successivamente è stato selezionato il periodo incentrato sul
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massimo teorico dello sciame (11-16 dicembre).
I dati così ottenuti tuttavia non possono ancora essere manipolati in quanto è necessario effettuare ancora due fondamentali
operazioni al fine di eliminare gli errori di contaminazione: la sottrazione dell’attività meteorica sporadica (background sporadico) e
l’eliminazione dei dati in cui il radiante si trova sotto l’orizzonte [5].
Per minimizzare gli errori causati dalla presenza del fondo
sporadico si è andati a mediare i flussi sporadici in alcuni giorni
in cui non vi era l’attività dello sciame (25-27 dicembre), con l’accorgimento tuttavia di non selezionare giorni troppo lontani dal
periodo di attività dello sciame considerato. Questa scelta è stata fatta
per minimizzare eventuali fluttuazioni stagionali del background
sporadico. Inoltre, il fondo è stato campionato ad intervalli orari e
sottratto nelle ore in cui veniva investigato lo sciame per ridurre al
minimo gli effetti dovuti alla variazione diurna [5].
L’attività meteorica di uno sciame può essere rilevata unicamente
se il suo radiante si trova sopra l’orizzonte dell’osservatore. Per tale
ragione è stato indispensabile valutare quando il radiante dello
sciame meteorico delle Geminidi fosse visibile [6]. Questa procedura
sembrerebbe andare a discapito di una completa analisi dell’attività
dello sciame in tutte le sue fasi giornaliere in quanto lo sciame potrebbe esibire peculiarità quando il suo radiante non è osservabile.
Tuttavia è un’operazione indispensabile per osservare le caratteristiche dello sciame osservate dallo strumento. Come funzione di
osservabilità del radiante O(t) è stata utilizzata la seguente formula:

dove hr rappresenta l’altezza del radiante.
Dal profilo così ottenuto è stato ricavato il parametro ricercato
in questa analisi: la longitudine del massimo con relativo errore.
Per ottenere la latitudine solare in corrispondenza di una certa
data e un certo orario, espresso in Tempo Universale, si è utilizzata
la seguente formula [6]:

Per i valori tabulati della longitudine solare sono stati utilizzati
i dati dell’IMO.
Il programma realizzato permette di andare a selezionare i dati
che presentano una durata superiore ad un limite stabilito. Questa
operazione è molto importante in quanto la vera attività di sciame
è definita dalle meteore di durata maggiore. Si è dunque andati a
variare la durata degli echi andando ad analizzare in particolare
la zona del massimo dello sciame ricavata dalla prima analisi. La
tecnica usata e le procedure seguite sono state le stesse.
I dati visuali
I dati visuali analizzati sono stati prelevati dall’archivio dell’International Meteor Organization (IMO) disponibili in rete. Questi
dati sono spesso utilizzati da ricercatori professionisti per la verifica
delle loro teorie [7][8][9][10]. È stato esaminato il mese di dicembre
2013, lo stesso dell’analisi radio.
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014

M. Sandri, M. Anselmi, M. Calliari, D. Franch

Atti XLVII Congresso UAI 2014

Figura 1. A sinistra vi è l’andamento dell’attività meteorica mensile, mentre a destra l’attività meteorica “vera” durante il massimo di attività
dello sciame per durate rispettivamente, dall’alto verso il basso, superiori a 50, 100, 250 e 500 millisecondi
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Inizialmente si è andato ad analizzare tutto il mese e successivamente il periodo in cui vi era il massimo dell’attività, avendo cura
di avere dati significativi sia prima che dopo il periodo del massimo,
questo per avere a disposizione un numero maggiore di valori e per
valutare possibili discrepanze coi risultati ottenuti con la tecnica
radio. Attraverso lo studio di meteore visuali si possono ottenere
due importanti risultati: lo ZHR (Zenithal Hourly Rate o Tasso Orario
Zenitale) e la longitudine solare del massimo di attività. Lo ZHR rappresenta il numero di meteore appartenenti ad uno sciame osservate
in condizioni standard, cioè con una magnitudine stellare visuale
limite pari a 6.5, il radiante allo zenit e la volta celeste totalmente
libera da ostacoli e nubi, nonché, naturalmente una visione di 360°.
La formula più generale per il calcolo dello ZHR è [11][12][13]:

dove N rappresenta il numero di meteore di sciame conteggiate nel
tempo efficace Teff, r e γ sono parametri che dipendono dallo sciame
considerato, Lm è la magnitudine limite, hr è l’altezza del radiante sopra
l’orizzonte dell’osservatore e cp è il fattore di percezione. Nonostante
la precedente sia la formula più generale applicabile, normalmente
viene utilizzata con delle standardizzazioni atte a rendere omogenei
i risultati dei diversi ricercatori. Per tale ragione ci rifaremo alle
procedure utilizzate dall’IMO e dalla maggior parte dei ricercatori
[8][14][15][16]. La codifica adottata considera il valore di γ pari a 1,
perché l’introduzione di tale parametro è ancora oggetto di discussione
e di verifica [17]. Il valore dell’indice di popolazione r nonostante
vari nel tempo, in questa analisi viene normalmente considerato
costante. Per uniformità è stato preso il valore di r utilizzato dall’IMO pari a r = 2,9, anche se alcuni autori preferiscono usare r = 2,5
per gli sciami meteorici e r = 3,4 per le meteore di background [18].
Infine, il fattore di percezione cp varia da osservatore a osservatore e
dipende da fattori quali la tecnica di osservazione e l’esperienza, ma
anche da caratteristiche biologiche e fisiologiche come l’età, il campo
effettivo, la sensibilità della retina e la trasparenza del cristallino.
Generalmente, questo parametro viene posto uguale a uno data la
difficoltà di misurarlo con precisione, altre volte, come nel nostro
caso, si considera come contributo unicamente il campo effettivo F,
che corregge l’influenza attribuita a ostacoli o nubi che oscurano
parte del campo visivo. L’eventuale disturbo della luce solare e lunare è corretto dalla normalizzazione della magnitudine limite. Per
rendere più omogenei i risultati sono stati selezionati solo quei dati
che presentavano una magnitudine limite pari o superiore a 5,5. Un
ulteriore accorgimento nell’analisi è stato quello di selezionare solo
quei dati che presentavano un’altezza del radiante superiore ai 20°
e di mediare dinamicamente i valori dello ZHR allo scopo di ridurre
gli errori. Infine, per rendere i dati confrontabili con altre ricerche, i
valori dello ZHR sono stati normalizzati a 1.
Analisi dei dati visuali
I dati grezzi utilizzati in questa analisi sono stati 716 e derivano dall’osservazione di 3968 Geminidi da parte di 82 osservatori
distribuiti in 23 stati [19].
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Di questi dati solo 172 sono stati ritenuti utili per questa
ricerca, in quanto gli altri non soddisfacevano tutti i requisiti
precedentemente esposti. Inizialmente è stato realizzato il grafico
dell’attività dello sciame ottenuta tramite i dati utili in funzione
della longitudine solare senza apportare nessun tipo di correzione.

Figura 2. Andamento dell’attività meteorica nel mese di dicembre studiato
attraverso tecniche visuali

Successivamente i dati sono stati mediati dinamicamente e
normalizzati ad 1. Il profilo generale ottenuto è stato considerato
solo nel periodo di maggiore intensità dello sciame e vanno dalla
longitudine solare 261 (13 dicembre ore 2 UT) alla 263 (15 dicembre
ore 2 UT).

Figura 3. Andamento dello sciame durante il massimo di attività
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Osservando il grafico si evidenziano due picchi distinti dalle
caratteristiche molto diverse. Il primo centrato intorno alla longitudine solare 261,7° (13 dicembre ore 18 UT) presenta un profilo
molto ampio, con una larghezza a metà altezza pari a circa 0,6° che
corrispondono a circa 11 ore. È da osservare anche come la pendenza
di salita sia inferiore rispetto a quella di discesa. Si nota poi un picco
molto elevato, paragonabile al precedente in corrispondenza della
longitudine solare 262,1° (14 dicembre ore 4 UT) il quale presenta
una brusca salita ed una brusca discesa. Questi due picchi dalle
caratteristiche diverse possono essere giustificati da una struttura
a filamenti dello sciame.
Tuttavia la causa potrebbe anche essere dovuta ad una non
rigorosa osservazione del fenomeno. Infatti, se si va ad analizzare
il grafico proposto dall’IMO che mette in relazione il numero di
osservatori in funzione del periodo, si rileva come questi abbiano
osservato in maniera massiccia nelle ore finali del 13 dicembre,
mentre in maniera inferiore nelle prime ore del 14 dicembre [19].
Si nota come il numero di osservatori si sia quasi dimezzato. Questo
potrebbe introdurre degli errori nell’analisi del fenomeno che non
sono facilmente rilevabili.
Conclusioni
Andando ad analizzare i dati radio si vede come in corrispondenza dei giorni di massimo teorico di attività dello sciame si
evidenziano due picchi alle longitudini solari: 261,66° ± 0,02° (13
dicembre 17h ± 30m) e 262,34° ± 0,02° (14 dicembre 9h ± 30m). I
due picchi trovati presentano tassi alquanto simili. Tali valori sono
stati trovati indipendentemente dalla durata degli echi analizzati.
Infatti in tutti i grafici analizzati si riscontra la stessa posizione
per tali massimi.
I dati trovati sono stati confrontati con quello ottenuto andando ad analizzare altri dati ricavati con tecniche radio. Sono stati
utilizzati quelli del Radio Meteor Observing Bulletin (RMOB) [20].
Osservatore

Longitudine solare (°)

Raydel Abreu (CM2ESP)

260,346

Joseph Welkenhuyzen

260,897

Franky Dubois

261,151

Mikhail Svoiski

261,194

Jeff Brower

261,279

Mike Otte

261,406

Johan Coussens

261,787

Alexei Pace

261,829

Dave Swan

261,872

Associazione Astrofili Veneziani

261,914

Gaspard De Wilde ON4ZK

261,914

Karl-Heinz Gansel

261,914

Chris Steyaert

261,914

Felix Verbelen ON4AVF

261,914
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Luc Gobin

261,957

Karl-Heinz Gansel

262,084

Ivan Sergey

262,211

Karl-Heinz Gansel

262,253

Steve Roush

262,253

Michael Boschat

262,423

Tabella 1. Massimo di attività delle Geminidi trovati da diversi osservatori
raccolti dal RMOB

Dai dati ottenuti si ottiene come valor medio la longitudine solare pari a 261,7° ± 0,3° (13 dicembre 18h ± 9h). Tale valore presenta
un barra d’errore estremamente rilevante ed è compatibile con i primi
due picchi trovati. Questo dato tuttavia ci permette di capire che
l’attività misurata corrisponde effettivamente allo sciame meteorico
delle Geminidi, ma oltre a ciò non è possibile affermare altro.
Andando ad analizzare in dettaglio i due picchi trovati, questi
potrebbero essere due punti dell’inviluppo dell’attività meteorica
dello sciame. Tuttavia tale ipotesi non trova un riscontro in quanto
tra il primo ed il secondo picco il radiante era alto in cielo, cioè
nelle migliori condizioni di indagine. Sembrerebbe che tale sciame
presenti due picchi di attività. Questo potrebbe anche essere indice
di una struttura filamentare. Andando ad analizzare gli sciami
tabulati dall’International Astronomical Union Meteor Data Center
[21] si evidenzia come lo sciame delle Geminidi, sigla internazionale
GEM, presenta il massimo teorico alla longitudine solare 262,10°.
Antecedente ad esso si osserva la presenza di uno sciame minore
proveniente sempre dalla zona dei Gemelli, lo sciame nu Geminidi,
sigla NGN, con un massimo intorno alla longitudine solare 262,00°
[22]. In aggiunta ad una longitudine solare pari a 263,00° si trova
lo sciame delle 68 Geminidi, sigla SGM. Il fatto che vi sia stata la
scoperta di due sciami minori in epoca recente, rende ancora più
difficile fare un confronto coi dati storici in quanto, probabilmente,
tutte queste componenti venivano semplicemente identificate col
termine generico di Geminidi. Alla luce di ciò si può affermare che
l’analisi si è concentrata sullo studio del complesso meteorico delle
Geminidi. I due picchi trovati sono molto prossimi con quelli tabulati. Questo presuppone una buona analisi e soprattutto l’efficacia
dello strumento utilizzato.
Andando ad esaminare invece l’altezza dei due picchi principali,
si evidenzia come il primo picco è dominato da meteore più piccole
rispetto all’altro che invece è caratterizzato da un distribuzione di
meteore di massa maggiore. Generalmente le meteore di più lunga
durata sono il tracciante per identificare la componente principale
dello sciame. A durate superiori si evidenzia la persistenza di un
altro picco centrato a 262,68° ± 0,02° (14 dicembre 17h ± 30m) che
potrebbe essere identificativo della terza componente del complesso
delle Geminidi. Tale ultima affermazione meriterebbe un maggiore
studio che coi dati in possesso è difficile effettuare.
Per quanto concerne i dati visuali sono stati evidenziati due
picchi, il primo più diffuso ad una longitudine solare pari a 261,72°
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± 0,01° (13 dicembre 18h 24m ± 15m), mentre il secondo più stretto
a 262,10° ± 0,01° (14 dicembre 04h 37m ± 15m).
L’IMO ha inoltre fatto un’analisi preliminare dei dati utilizzando
parametri diversi da quelli utilizzati.Tali dati evidenziano come il
massimo di attività sia localizzato in corrispondenza della longitudine solare pari a 262,2° ± 0,1° (14 dicembre 06h ± 3h).
Si evidenzia un dato anomalo nel profilo di attività che corrisponde alla longitudine solare 261,7° ± 0,1° (13 dicembre 19h ±
3h). [19]
Tali dati sono stati normalizzati e messi in relazione con quelli
ottenuti dalla seguente analisi visuale per meglio evidenziare l
correlazione tra i valori.

M. Sandri, M. Anselmi, M. Calliari, D. Franch
delle Geminidi, farebbe pensare che originariamente tale sciame
fosse stato scambiato per una componente dello sciame principale.
Sfortunatamente allo stato attuale non si è in grado di avvalorare
con ragionevole certezza nessuna ipotesi, anche se resta maggiormente plausibile l’aver identificato uno sciame minore, come dai
dati dell’International Astronomical Union.
Infine andando a confrontare i dati radio e visuali ottenuti in
questa analisi questi sono compatibili essendo molto prossimi. È
da sottolineare come non necessariamente i picchi radio e visuali
coincidano, in quanto i dati radio tengono in considerazione anche
meteore di massa molto minore rispetto a quelle visuali.
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Osservazioni spettroscopiche
amatoriali della Nova Delphini
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Abstract
Nova Delphini 2013 and Sn 2014 J were the two main events of the autumn 2013 and the winter 2014.
This work is a small contribution to the spectroscopic observations of these events from the point of view of
italian amateur astronomers, obtained by simple means.

Fulvio Mete
SdR Spettroscopia UAI
fulvio_mete@fastwebnet.it

Nova Delphini 2013,
un evento da ricordare
Dopo quella in Eridano del 2009, la Nova
apparsa nella costellazione del Delfino nei giorni
del mese di agosto 2013 è stata probabilmente
uno degli oggetti più cospicui ed interessanti
degli ultimi anni.La nova, scoperta da un astrofilo giapponese il 14 agosto e classificata PNV
J20233073+2046041.è apparsa molto luminosa
alla scoperta, di circa mag 6,8, e la curva di luce
si è innalzata sino a quasi mag 4,2 nei giorni successivi, uno straordinario aumento di luminosità,
quindi, rispetto alla magnitudine originaria .La
nova del Delfino è stata una nova classica molto

veloce (tipo NA) Spettroscopicamente, nei giorni
immediatamente successivi alla scoperta,quando
la shell in forte espansione si iniziava a raffreddare essa presentava caratteristiche evidenti di
emissione nelle righe Ha e H beta, con un accentuato profilo PCygni dovuto all’espansione
rispetto alla linea di vista delle osservazioni.Nei
giorni successivi, il profilo PCygni si è attenuato,
mentre è risultata aumentata l’intensità dell’emissione nelle righe di Balmer dell’Idrogeno (Ha, H
b e H gamma), nonchè quella del Ca2 nel vicino
IR e del OI e Fe2. Numerosi i risultati postati da
astrofili interessati all’evento sulla ML di Spettroscopia “Spectroring”.

Figura 2. Raffronto delle Osservazioni a bassa risoluzione con un reticolo Star Analyser
100 effettuate dal responsabile di Sezione dal 19 agosto al 1 settembre 2013 col continuo
normalizzato per divisione: interessante il raffronto tra le intensità della riga Ha e quelle delle
altre righe delle serie di Balmer dell’Idrogeno.Evidente la fase esplosiva della nova.
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Figura 1. La nova appariva come
una stella luminosa in un campo
privo di oggetti appariscenti.
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Figura 3. Nell’immagine seguente, del 14 settembre, si sono osservati alcuni
elementi nell’IR vicino, come l’O I.

Figura 4. La sequenza di immagini a media risoluzione ottenuta, dal 15 al
21 agosto da P. Berardi e G. Di Carlo con uno spettroscopio LHires III mostra
meglio l’andamento iniziale del profilo PCygni delle righe di emissione della
nova.

Figura 5. In una delle ultime osservazioni, del 23 settembre, sono apparse
le evidenze di alcuni altri elementi, come l’Fe2, N II e N III.Incerta invece la
registrazione dell’He I per la bassa risoluzione dello spettro, possibile la riga
a 5876 A, sintomo del passaggio della nova alla fase nebulare.
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Supernova 2014 J in M82
Alle 19:20 GMT del 21 gennaio 2014, un gruppo di studenti
dell’osservatorio UCL, dell’Università di Londra- Ben Cooke, Tom
Wright, Matthew Wilde e Guy Pollack - assistiti dal dottor Steve
Fossey, hanno individuato una delle supernove più vicina alla Terra
negli ultimi decenni nella vicina galassia Messier 82 (Cigar Galaxy).
La scoperta è stata un colpo di fortuna - un workshop telescopio
di 10 minuti per gli studenti universitari che ha portato ad una
corsa globale per acquisire immagini e spettri che confermavano
l’esplosione una supernova in una delle più insolite e interessanti
galassie a noi vicine. Da una prima valutazione dello spettro, è
stato possibile capire che la Supernova, classificata come 2014
J è di tipo Ia, ossia è stata originata dall’esplosione di una nana
bianca, una stella di piccole dimensioni ma di massa di tipo solare
giunta al termine della sua vita.
Questa categoria di supernovae produce un picco notevole di
luminosità, che si presenta pressoché simile in tutte le esplosioni di
questo tipo a causa della relativa uniformità delle masse delle nane
bianche che esplodono in seguito ai processi di accrescimento. Per tale
ragione le supernovae di tipo Ia sono spesso utilizzate come candele
standard per misurare la distanza della loro galassia ospitante,in
quanto la loro magnitudine apparente dipende quasi esclusivamente
dalla distanza a cui si trovano. Un evento del genere in una galassia
così vicina costituisce un caso raro e quanto mai interessante per la
ricerca in astrofisica, in quanto l’osservazione spettroscopica ad alta
risoluzione della Supernova con telescopi professionali, ci permetterà
di studiare l’interazione tra il mezzo interstellare distribuito attorno
alla stella progenitrice e l’intenso campo di radiazione prodotto
dall’esplosione e gli ejecta espulsi dalla Supernova.Ancora una
volta quindi la Spettroscopia fa da padrona e da metodo d’indagine
fondamentale per comprendere la nascita e l’evoluzione di eventi
stellari catastrofici.La Galassia Sigaro (nota anche come M 82 o NGC
3034) è una galassia attiva nella costellazione dell’Orsa Maggiore; si
trova a circa 12 milioni di anni luce ed è associata alla più grande
e famosa M81. Si tratta di un ottimo esempio di galassia starburst,
ovvero con notevolissimi eventi di formazione stellare.

Figura 6. Sopra:Un’immagine LRGB di M81 ottenuta da Fulvio Mete dal suo
Osservatorio di Ponte di Nona a Roma.
NUMERO SPECIALE ATTI • 2013-2014

Fulvio Mete

Atti XLVII Congresso UAI 2014

Figura 9. Osservazione del 6 febbraio 2014 , stesso setup: Il profilo è
corretto solo in lunghezza d’onda :la riga del Si II in assorbimento viene
trovata a 6120 A, per una V di 11093 Kms.

Figura 7. Un’immagine di repertorio con la SN..

Sezione Spettroscopia dell’UAN (Unione Astrofili Napoletani)
Dario Castellano, Elio Ricciardiello, Antonio Marino, Antonio Porcelli e
Valentina Flagiello

La supernova, come si è detto, è stata classificata di tipo 1 A
sulla base del suo spettro che, alla data del 23 gennaio 2014 presentava , come componenti più evidenti le righe in assorbimento
del sodio NaI D dovute all’assorbimento interstellare e quelle del
Silicio ionizzato Si II a 5468, 5972 e, principalmente, quella a
6355 A, sul cui blueshift in assorbimento (riga P cygni) era stata
misurata dagli Osservatori professionali una velocità radiale di
14.100 Kms il 23 gennaio; 13.400 il 25 gennaio e 12600 il 28 dello
stesso mese, configurando un rallentamento dell’espansione della
shell di ca 300 Kms al giorno.
Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune osservazioni a bassa e media risoluzione
Bassa risoluzione

Figura 10. Osservazione del 22 gennaio 2014 da Napoli. Schmidt
Cassegrain da 25 cm,Camera CCD Atik 314 L- Star Analyser 100

Fulvio Mete

Figura 8. Osservazione del 25 gennaio 2014 da Roma: Celestron 14,
camera CCD Sbig ST8 XME, Star Analyser 100- il profilo è corretto solo in
lunghezza d’onda: è interessante notare come il valore della velocità dell’Si II
a 6355 A , stimato in 13.312 kms si discosta soltanto di 88 kms dal valore
riscontrato da Osservazioni professionali, di 13400 Kms.
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Figura 11. Osservazione del 28 gennaio 2014, stesso setup
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Conclusione
In conclusione, anche in questa occasione si è avuto modo di
constatare come il follow up da parte di amatori di un evento cataclismico può costituire, entro limiti ben definiti, una integrazione
alle osservazioni professionali, se non altro per un certo grado di
continuità attraverso il tempo che non sempre può essere assicurata
dal mondo professionale.
Per gestire in modo appropriato una tale realtà è tuttavia necessaria una organizzazione degli Osservatori amatoriali e delle
osservazioni, a similitudine di quanto è stato fatto in Francia con
l’ARAS.Si è quindi deciso, a tal fine, di costituire una Sottosezione
della Sezione di Spettroscopia UAI dedicata alle osservazioni degli
eventi cataclismici, nove e supernove.

Figura 12. Osservazione del 6 febbraio 2014, con unospettroscopio a
fenditura LHires III e reticolo da 150 l/mml, unione di due profili, uno nel
visibile ed un altro nell’IR , ottenuto con l’inserimento di un filtro W 25 nel
percorso ottico. Ben visibile, oltre all’assorbimento del Si II blueshifted, anche
quello del sodio interstellare Na D1 e D2 interposto nella linea di vista
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