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Salvo Pluchino
Responsabile SdR Radioastronomia
Coordinatore IARA - Italian
Amateur Radio Astronomy
salvo.pluchino@gmail.com

È notizia di questi giorni,
proprio mentre chiudiamo
questo numero speciale
dedicato alla radioastronomia,
che una ricerca, pubblicata il
7 giugno su Science,
effettuata con il grande
radiotelescopio ALMA (il cui
completamento è previsto
per il 2013) ha potuto
spiegare come le particelle di
polvere nei dischi stellari
possano aggregarsi e
crescere fino a formare
comete, pianeti ed altri corpi
rocciosi.

ricercatori fino ad oggi hanno individuato grazie alle osservazioni ottiche quasi 900 pianeti extrasolari,
in orbita attorno alle loro stelle, ed in taluni casi grazie
a studi nell’infrarosso sono già riusciti a studiarne le atmosfere. Tuttavia fino a questa scoperta di ALMA non
era ben chiaro fino in fondo come fanno i piccoli grani di polvere, nel disco intorno ad una stella giovane, a
diventare prima sassolini, poi comete, poi pianeti.
Questo è uno dei casi in cui lo studio mutifrequenza costituisce il metodo che può fornire risposte a complessi fenomeni che riguardano il puzzle che chiamiamo Universo. La radioastronomia oggi, con strumenti
avanzati come il grande ALMA cileno ma anche con l’italiano SRT da 64 metri in fase di test, estende ulteriormente le proprie potenzialità verso zone ancora poco
esplorate dello spettro elettromagnetico e, mentre alcuni ricercatori continuano una incessante lotta senza
quartiere nei confronti delle radio interferenze prodotte dall’uomo e che accecano i radiotelescopi, altri spingono questi ultimi a livelli eccezionali di sensibilità e di
risoluzione. La legge di Moore lasciava prevedere che in
pochi anni avremmo raggiunto capacità di calcolo tali
da consentire il funzionamento di strumentazione sofisticata come quella di ALMA, tuttavia la stessa tecnologia ha avuto una grande ricaduta anche su strumenti che sono appannaggio dei “non professionisti” ovvero dei radioastrofili. E’ questo uno dei punti di forza che
che accomuna i lavori presentati al 9° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale (ICARA 2012), organizzato dalla SdR Radioastronomia UAI e da IARA (Italian Amateur Radio Astronomy) tenutosi a fine ottobre
2012 presso l’Osservatorio Astronomico di Colle Leone
(OACL) a Mosciano S. Angelo (TE). La qualità degli interventi ha lasciato trasparire una grande potenzialità della radioastronomia amatoriale odierna, che oggi può
disporre più facilmente di strumenti remotizzati e di
antenne con aree collettrici non indifferenti. Ricevitori
radioastronomici di ottima fattura che fino a qualche anno fa avrebbero richiesto l’uso massiccio di elettronica
e di lunghi lavori di assemblaggio e messa a punto, og-

gi grazie alla moderna elettronica possono ridurre di
molto la loro complessità ed essere più raggiungibili
dal radioastrofilo. In Italia abbiamo da poco vissuto il
passaggio dall’analogico al digitale, con non pochi problemi legati all’aumento di interferenze su bande radioastronomiche, e che ha anche fatto cambiare il modo
con cui si osservavano le radiometeore: ad ICARA 2012
i presenti hanno seguito “in diretta” una sessione osservativa radiometeorica. La divulgazione scientifica ed
ancor più la didattica verso le scuole possono senz’altro attingere al grande contenitore che è la radioastronomia, come peraltro è stato evidenziato in diversi punti del programma di ICARA 2012: oggi ad esempio un
gruppo di studenti può essere guidato verso l’uso remoto di un’antenna di medio diametro e con essa effettuare osservazioni in radio della nostra galassia. Nuove
tecnologie e computer più performanti nei laboratori
amatoriali stanno già portando diversi astrofili ed osservatori astronomici privati a dotarsi di strumenti di tutto rispetto con cui fare radioastronomia e, perché no magari in un prossimo futuro, anche SETI. ICARA 2012 è
stata l’ennesima occasione per rinnovare il forte sodalizio tecnico che c’è tra i radioastrofili ed i radioamatori che spesso, anche in Italia, ha portato alla realizzazione di importanti progetti per la radioastronomia.
Di questo e di tanto altro si è discusso nelle 3 sessioni principali di ICARA 2012 a cui è dedicato questo
numero di Astronomia, venuto fuori grazie alla disponibilità ed alla collaborazione di molti relatori del congresso a cui va il mio sincero ringraziamento. Ci scuseranno quei lettori che riterranno alcuni articoli forse
troppo tecnici ma sono certo che anche questo aspetto
servirà a divulgare meglio la natura poliedrica della radioastronomia che richiede all’astrofilo diverse competenze trasversali e che va sicuramente incoraggiata. Non
resta che augurarvi buona lettura e darvi appuntamento al prossimo congresso ICARAche terremo il 26 e 27
ottobre 2013 a Gualdo Tadino. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti potrete man mano trovarli sul sito dell’Unione Astrofili Italiani.

In questo numero...
In questo numero gli Atti di ICARA 2012, il 9° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoiale. Un gran numero di Lavori che ci indicano le
molteplici strade che può intraprendere l’amatore per dare un contributo anche in questo settore della Ricerca (e della Divulgazione) astronomica.
Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare il Notiziario e Astroimmagini, che non mancheranno nel prossimo numero. Anche se una notizia
appare in penultima pagina: la recente scomparsa di Giuliano Romano, ed è di questi giorni mentre andiamo in stampa, che ci giunge anche notizia
della mancanza della Hack. Grazie Giuliano, grazie Margherita per tutto quello che avete dato per la diffusione dell’Astronomia in Italia.
Il Coordinatore Editoriale
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Così gli astrofili palermitani
e i bolognesi trovarono
il meteorite di Piancaldoli
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Tra il 1968 e il 1970, un
misto di attitudine alla ricerca
sistematica, di coordinamento
fra associazioni di regioni
lontane nell’ambito della
neonata Unione Astrofili
Italiani, di comune passione e,
perché no, anche di
serendipity, portò un gruppo
di giovanissimi fondatori
dell’UAI a un ritrovamento
storico: i frammenti di un
bolide caduto sul tetto di una
villetta di campagna tra
Firenze e Bologna a cui fu dato
il nome di “meteorite di
Piancaldoli”.
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“10 agosto 1968. 20h,14m di Tempo Medio Europa Centrale. Un punto luminoso percorre silenziosamente il cielo ad altissima velocità. Precipitando verso terra, il bolide comincia ad emettere una coda che raggiunge presto i 10 gradi di lunghezza, conferendogli un aspetto a goccia. La
sua grandezza stellare iniziale, stimata attorno a
magnitudo -2, aumenta fino a superare quella della luna al primo quarto. Infine il globo luminoso scompare dietro i colli a ovest, alti una decina di gradi sull’orizzonte, che per un attimo sono apparsi su di uno sfondo rosso”.
Così il signor Mauro Nanni, giovane astrofilo emiliano in vacanza a Rab, splendida isola del
Golfo del Carnaro, dall’altra parte dell’Adriatico
(oggi Croazia, a quei tempi Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia), appuntava sul suo
taccuino l’evento cui aveva assistito sul far della sera. Una testimonianza e una competenza preziose, quelle del signor Nanni: come dire l’uomo
giusto al posto giusto e nel momento giusto, il cui
contributo é stato fra quelli decisivi per il felice
esito della storia che stiamo per raccontare.
L’apparizione luminosa, come si seppe alcune ore dopo dai notiziari radiotelevisivi e dai
giornali del mattino, aveva letteralmente inondato i cieli di quattro regioni italiane: Veneto, Emilia, Toscana e Marche e, grazie alla stagione estiva e al cielo sereno, era stata osservata simultaneamente da migliaia di persone che avevano
tempestato di telefonate i centralini delle forze dell’ordine e dei giornali, alla ricerca di qualche
spiegazione. Colpivano soprattutto i fenomeni
accessori che avevano accompagnato il bolide: vistose variazioni di colore, dal rosso al blu; lampi di luce in rapida successione; scia ed esplosione finale con la formazione di una nube persistente; boati del tutto simili a quelli provocati da un
aereo quando infrange il muro del suono; disturbi alle trasmissioni radio. In provincia di Firenze, a Paterno di Vaglia e San Pietro a Sieve, ad-

dirittura pioggia di goccioloni bianchi che, evaporando, avevano lasciato sull’asfalto una sostanza biancastra.
Come spesso succede in questi casi, erano
state formulate svariate ipotesi, più o meno plausibili: meteorite, frammento di satellite artificiale, razzo bengala, pallone sonda in fiamme, velivolo in avaria, fino all’immancabile ufo.
Tutto lo stupore e la curiosità suscitati dall’apparizione celeste sarebbero presto finiti nel dimenticatoio se non ci fosse stata una felice coincidenza. In quel lontano 1968, nell’Italia agitata dai sussulti della contestazione studentesca, si era da pochi mesi costituita la prima rete nazionale di osservatori astronomici non professionali: l’Unione degli Astrofili Italiani (UAI). La storia dell’UAI l’abbiamo già raccontata con dovizia di
particolari, sia l’amico Luigi Baldinelli di Bologna
che io, nel numero di Astronomia dedicato al
quarantennale della fondazione dell’UAI (2007),
ma qui mi piace ripetere che fu grazie all’iniziativa di quattro associazioni di astrofili: i bolognesi, i fiorentini, i triestini e i palermitani, che nel
1967 prese corpo questa vera e propria federazione di cultori dell’astronomia, con l’obiettivo di coordinare le ricerche e la diffusione delle scienze
del cielo su scala nazionale.
L’ASDI, l’associazione degli astrofili palermitani di cui io ero il presidente e tra i fondatori,
assieme a Mario P. Nuccio, Luigi Razete ed Enrico Massaro, aveva sviluppato programmi di osservazione sistematica degli sciami meteorici e dei
satelliti artificiali. In questo ambito ci era successo già alcune volte di registrare l’apparizione di
bolidi molto luminosi dovuti all’ingresso di meteoroidi nell’atmosfera; oppure di osservare il rientro di satelliti artificiali (questi ultimi eventi ci
venivano segnalati grazie a collaborazioni con la
Smithsonian Institution e con il COSPAR).
Nel tentativo di contribuire al recupero di
frammenti, avevamo anche sviluppato dei pron. 4 • luglio-agosto 2013
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grammi di calcolo (a quei tempi, rigorosamente
manuali!) dell’area di caduta, a partire dalla ricostruzione della traiettoria dei corpi luminosi, raccogliendo le testimonianze di occasionali osservatori attraverso avvisi pubblicati sulla stampa.
Il 9 settembre 1962 avevamo trasmesso alla
Smithsonian l’osservazione del rientro dello Sputnik IV, uno dei primi satelliti artificiali russi; il 9
dicembre 1965 avevamo osservato e ricostruito
la traiettoria d’ingresso di un bolide che, al massimo della luminosità, aveva raggiunto la magnitudo della luna piena. In entrambi i casi i nostri
calcoli indicavano luoghi di caduta in mare, molto distanti dalla Sicilia.
Tornando al bolide del 10 agosto 1968, quando emerse che c’era un’abbondante messe di dati osservativi a disposizione, alcuni dei quali molto attendibili perché raccolti da astrofili esperti,
fu lo stesso Luigi Baldinelli, anche lui testimone
diretto del fenomeno da Bologna e ben consapevole della nostra specializzazione, a mettersi in
contatto con noi e a trasmetterceli.
La ricerca fu presa in carico da Mario P. Nuccio che, partendo dalle diverse descrizioni della
traiettoria riferite da osservatori degni di fede
(da Bologna e dintorni, nordovest-sudest con alto angolo d’incidenza rispetto al suolo; dalla costa Tirrenica della Toscana, sudovest-nordest con
medio angolo d’incidenza; da Firenze e dintorni,
con traiettoria subverticale ; dall’isola di Rab,
nordest-sudovest con angolo di 40 gradi) e dalle stime di magnitudine stellare, nel giro di pochi mesi arrivò a formulare la seguente ricostruzione dell’evento, pubblicata sul periodico dell’Associazione Astrofili Bolognesi (M.P. Nuccio, L.
Baldinelli, Il meteorite del 10 agosto 1968, Giornale dell’A.A.B., n.17 gen-mar,1970, pp.3-7).
Il corpo, all’ingresso in atmosfera doveva essere un meteoroide della massa stimata di 2.6
kg.; giunto alla quota di 200 km era apparso come una stella cadente; poi, a 140 km si era trasformato in un bolide con una lunga scia. La ricostruzione della traiettoria vera del corpo, effettuata combinando le diverse traiettorie apparenti segnalate da osservatori distanti e distribuiti in
varie regioni, portava a concludere, scriveva Nuccio nella sua relazione conclusiva, che il corpo fosse caduto “sulla verticale di Piancaldoli”, dove era
esploso a un’altezza di circa 20 km dal suolo,
emettendo due intensi lampi di luce e suddividendosi in più frammenti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Certo più d’uno, leggendo quella nota, si sarà chiesto come mai l’autore non si fosse tenuto
più largo nel descrivere la possibile area di caduta e avesse azzardato il nome di una precisa località del tutto sconosciuta ai più: una piccola frazione del comune di Firenzuola, posta nell’Appennino Toscano, al confine con l’Emilia, circa a
metà strada tra Firenze e Bologna. Ma questo indicavano i calcoli. L’esca era gettata e bisognava
solo fare girare la voce e sperare.
A questo punto la storia si trasferisce a casa
del signor Nerio Cavina, proprietario di una villetta di nuova costruzione in provincia di Bologna,
ad appena 6 km da Piancaldoli, il quale, con le
prime piogge di settembre del 1968, nota con disappunto una macchia d’umidità nel soffitto. Cavina chiama un operaio, insieme fanno un sopralluogo sul tetto e trovano una delle tegole marsigliesi rotta con un foro a bordi netti di circa 8
cm. La rimuovono e sotto di essa compare un sasso bruciacchiato delle dimensioni di una grossa noce: l’operaio lo butta via nel terreno accanto, pensando a un ragazzo che si è divertito a tirare con
la fionda, e sostituisce la tegola.
Il proprietario rimugina su quella strana storia, si chiede come mai il sasso abbia potuto praticare un foro così regolare, si ricorda del fenomeno luminoso del mese precedente, cui ha assistito mentre era seduto davanti casa, e comincia a so-

Figura 1. Le traiettorie apparenti
del bolide che hanno permesso di
determinare il luogo di caduta del
meteorite a Piancaldoli il 10 agosto
1968. Disegno di M.P. Nuccio
pubblicato sul Giornale dell'A.A.B.,
n.17, 1970.

Figura 2. Mario P. Nuccio (a
sinistra), lo scopritore del meteorite
di Piancaldoli, in una foto del 1970.
A destra il prof. Marco Leone,
mineralogista dell’Università di
Palermo.

ASTRONOMIA
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Figura 3. Si cercano frammenti del
meteorite sul tetto della villetta di
Piancaldoli.

spettare un’origine cosmica del sasso. Decide di recuperarlo dal campo in cui era stato buttato e lo
porta al suo amico astrofilo Rino Morini di Imola, socio dell’Associazione Astrofili Bolognesi, con
la richiesta di farlo analizzare da una persona
esperta. Ma prima di separarsene Cavina, ahimè,
dà un colpo di martello al presunto meteorite e ne
ricava più pezzi: uno o due li tiene per se e altri
tre li affida a Morini. Quest’ultimo li mette da
parte, in attesa di una riunione degli astrofili dell’
A.A.B. in cui esporre la storia: di fatto li dimentica in un cassetto. Passa più di un anno e, agli inizi del 1970, con l’uscita del numero di gennaiomarzo del giornale dell’A.A.B., Morini legge l’articolo di Nuccio e Baldinelli con l’ipotesi della caduta del bolide sulla verticale di Piancaldoli.
Il cerchio si è finalmente chiuso: i pezzi del presunto meteorite arrivano sul tavolo di Baldinelli
che li trasferisce immediatamente all’ASDI di Pa-

Figura . Uno dei frammenti del
meteorite di Piancaldoli delle
dimensioni di circa 1,5 cm cubici.
6
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lermo. Sono tre frammenti, due di 1.5 e 2 cm cubici rispettivamente, del peso di circa 7 grammi ciascuno; un terzo minuscolo, poco più di un millimetro. Tutti di colore bruno scuro, con qualche alterazione rossiccia dovuta all’ossidazione atmosferica e privi di un’evidente crosta di fusione.
Come mai a Palermo e non in un altro laboratorio di un ente di ricerca? Perché nel frattempo Nuccio era diventato laureando all’Istituto di
Geochimica Applicata dell’Università (dove, anni
dopo gli sarà, assegnata l’omonima cattedra) e
disponeva di strumentazioni e collaborazioni che
gli potevano permettere di caratterizzare il reperto. Per di più, nel vedere e nel riconoscere il meteorite dopo un primo esame, decide di scriverci
la tesi di laurea.
Le prime analisi, nelle quali fu coinvolto anche il titolare della cattedra di Geochimica Applicata prof. Marcello Carapezza non lasciarono dubbi: si trattava di una condrite, la cui classificazione precisa fu poi stabilita come LL3, cioè a bassissimo (low, low) contenuto ferro-metallico e con
una composizione mineralogica non equilibrata.
Non una condrite qualunque, insomma, ma un
testimone prezioso dei processi in cui la nebulosa solare primordiale si aggregava dando vita ai
primi corpi solidi del sistema (M. Carapezza, M.P.
Nuccio, M. Valenza, Piancaldoli meteorite - Chemistry, mineralogy and petrology, Meteoritics, vol.
11, Sept. 30, 1976, pp. 195-205).
Le peculiarità del meteorite di Piancaldoli, soprattutto per quanto riguarda la presenza di micro
condruli, furono poi approfondite e valorizzate da
un gruppo di ricerca dell’Università statunitense
di Albuquerque, New Mexico (A. Rubin, E. Scott, K.
Keil, Microchondrule-bearing clast in the Piancaldoli LL3 meteorite - A new kind of type 3 chondrite and its relevance to the history of chondrules, Geochimica et Cosmochimica Acta; 46; Oct. 1982).
Ricordo che all’arrivo del meteorite di Piancaldoli a Palermo, all’ASDI festeggiammo l’evento
con una cena e abbondanti libagioni fra i soci
fondatori. E, alla distanza di quasi mezzo secolo,
non posso fare a meno di riflettere come il rigoroso metodo di studio e di lavoro, praticato in
una piccola associazione di giovanissimi astrofili che ebbero la lungimiranza di operare al di fuori della propria realtà locale, abbia potuto portare a dei risultati scientifici di tutto rispetto, indirizzando molti studenti verso soddisfacenti carriere scientifiche.
n. 4 • luglio-agosto 2013
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RUBRICA > Inquinamento luminoso

L’illuminazione di tipo
monumentale e degli edifici
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Uno dei settori in cui
l’illuminazione, se mal
realizzata, è in grado di creare
molti danni al cielo notturno, e
non solo, è quello
dell’illuminazione monumentale
o d’accento.

Figura 1. Il Duomo di Orvieto, un
ottimo esempio di illuminazione
monumentale
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e è vero che la visibilità notturna di certi
soggetti architettonici contribuisce indubbiamente a valorizzare le nostre città e la fruizione di questi beni anche in orario serale, si deve registrare che, negli venti ultimi anni, vi è
stata una proliferazione di impianti che illuminano edifici di ogni tipo che, spesso, non hanno alcun valore architettonico o storico; basti
pensare alle facciate dei centri commerciali o
di immobili similari. Poiché nel tempo si è dovuto prendere atto che venivano illuminati
quasi sempre dal basso verso l’alto, con flussi
luminosi notevoli, in gran parte dispersi fuori
sagoma e senza alcun dispositivo totale o parziale di spegnimento, le leggi regionali hanno
dettato criteri realizzativi anche per questo tipo di impianti.
In primis va detto che l’obbligo di illuminare sempre dall’alto verso il basso oltre che inutilmente severo risulta, alla luce dei pochi controlli che vengono fatti sul rispetto delle leggi
regionali, puramente velleitario.

Si è cercato, ad ogni modo, di intervenire
su due direttrici. Da un lato vietando l’illuminazione dal basso per soggetti che non fossero considerati di rilevanza monumentale e, dall’altro, prescrivendo dei parametri tassativi nei
casi in cui ciò sia consentito (con limitazioni di
luminanza, flusso fuori sagoma e orari di funzionamento).
Per la verità non è facile discriminare in modo compiuto tra cosa possa essere considerato monumento e cosa non lo sia (figura 1). Alcun dubbio sorge per soggetti universalmente riconosciuti come tali ma il problema sorge invece per
edifici o manufatti, pur pubblici, che sembrano
possedere questi requisiti (ad esempio una delle
tante statue di santi che vengono realizzate da comuni o anche semplici comitati o la facciata di
un qualsiasi ufficio pubblico).
In questo ambito ha posto una parola chiara il solo Reg. Att. 8/05 della L.R. 23/2000 Lazio che opera un chiaro riferimento ai soggetti tutelati ex D.L.vo 42/2004 in tema di beni
culturali. Tutti gli altri manufatti, sia pubblici
che privati, dovranno essere illuminati con criteri che privilegino la riduzione dell’inquinamento luminoso rispetto l’asserita “valorizzazione”
del soggetto in questione.
Detto questo, e per passare all’individuazione di come illuminare meglio un bene monumentale, sarà opportuno prevedere: 1) un limite di luminanza (media), in genere tra 1 e 2
cd/mq; 2) un limite per l’orario di funzionamento (totale nelle zone tutelate degli Osservatori
Astronomici e con riduzione di almeno il 30%
nel resto del territorio dopo le ore 24); 3) un limite di flusso luminoso, non intercettato dal monumento, che vada verso l’emisfero superiore.
Purtroppo anche in questo settore impiantistico molte leggi non sono precise o perché
usano termini generici, tipo “impiego di basse
potenze”, o perché prescrivono genericamente
l’uso di alette paraluce o schermi senza però fornire tetti massimi numerici. Una vera pacchia
quindi per i progettisti.
n. 4 • luglio-agosto 2013
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Figura 2. Faro a fascio stretto per
facciate di ediifci

Figura 3. Faro da incasso a terra
con forte schermatura
asimmetrica.

Nel Lazio si è tentato di porre un freno imponendo limiti di flusso fuori sagoma del 10%
nel caso di sagome irregolari e del 5% in quello di sagome regolari. Una cosa certa è che
non deve essere trascurato l’aspetto della luce
riflessa e per questo la scelta della potenza deve essere rigorosamente adottata in relazione alla
riflettanza della superficie (in astronomia si
usa il termine albedo).
Utilizzare la stessa quantità di flusso per
un oggetto che riflette il 10% e per un altro che
invece ne riemette il 60% (come il marmo bianco) comporta un aumento di luminanza di 6 volte. Quindi se nel primo caso viene impiegato un
faro con flusso da 15 000 lumen nel secondo
ben potrà esserne utilizzato uno al massimo
da 3.000 lumen.
Il mercato odierno, anche grazie anche alla spinta della legislazione vigente, offre molti corpi illuminanti in grado di contenere in modo efficace il flusso luminoso entro le sagome
degli edifici (figura 2).
Fatto questo che diviene più difficoltoso
quando il corpo illuminante non viene posto
frontalmente ma direttamente al suolo. In tal caso se non vi sono tettoie o aggetti in grado di
schermare il flusso luminoso sarà assolutamente necessario utilizzare fari fortemente asimmetrici come quello di figura 3 in cui la lampada
è protetta da uno schermo interno. La sola
orientabilità della lampada, su supporto basculante, non offre garanzia di mantenere il
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

fascio luminoso il più aderente possibile alle superfici illuminate.
Una mano in questa direzione ci viene anche dai piccoli proiettori a LED che, generalmente, hanno un fascio molto stretto. Tuttavia, anche in questo caso, è bene sempre operare un
controllo preventivo con delle prove sul campo. Infatti molti prodotti, anche di marche blasonate, spacciati come antinquinamento luminoso, non sono poi in grado di rispettare le
prescrizioni imposte dalle leggi regionali, vuoi
per il posizionamento, vuoi per la mancata utilizzazione di accessori necessari.
Il problema è quello di trovare progettisti in
grado di conoscere, capire ed applicare le prescrizioni delle varie leggi attraverso l’adozione della soluzione migliore. Purtroppo in Italia, come succede in tanti altri settori, tutti si
improvvisano “disegnatori di luce” con i risultati che si possono vedere. Per non parlare poi
dei progetti “fai da te” messi in cantiere direttamente dagli uffici pubblici, a partire da quelli comunali. Una vera disperazione!
Nel caso invece ci si trovi a illuminare edifici o soggetti di tipo non monumentale sarà giocoforza vietare soluzioni dal basso verso l‘alto, al
di fuori dei casi in cui esistano ampie protezioni nella parte superiore, imponendo, ovviamente limiti di luminanza e orari di funzionamento.
Nella prossima puntata approfondiremo le
tecniche per l’illuminazione monumentale e di
edifici mettendo a confronto diverse soluzioni.
ASTRONOMIA
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Il sistema di Kepler 62

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Nella costellazione della Lira
c’è una stella, a 1200 anni
luce dalla Terra, che possiede
almeno cinque pianeti. La stella
è di magnitudine 13,78. Nel
catalogo GSC corrisponde al
numero 3540-2602. Tutti
questi pianeti sono stati
scoperti ad aprile del 2013,
con il metodo del transito dal
satellite Kepler, e, per questo,
ha anche il nome di Kepler 62.

Figura 1. Kepler 62, nella
costellazione della Lira, è indicata
dai due trattini nell’immagine. La
magnitudine V è 13.725. le
coordinate (J2000) sono A.R. =
18h 52m 51,059 s e dec =
+45° 20 ′ 59,51″.
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Il sistema di Kepler 62
Due dei cinque pianeti di Kepler 62 (b,c,d,e,f),
sono nella cosiddetta “fascia di abitabilità” della stella: essi sono Kepler 62-e e Kepler 62-f.
Kepler 62, di cui vediamo una cartina fotografica in figura 1, ha una massa pari a circa
0.7 rispetto a quella del Sole ed è una stella color arancio, di classe spettrale K, più fredda del
Sole: poco più di 4900 gradi. La stima della sua
età è di 7 miliardi di anni.
Guardando i dati orbitali di questo sistema planetario, ci accorgiamo che i pianeti più vicini
hanno un periodo simile a molti altri che abbiamo imparato a conoscere nei pianeti extrasolari, e cioè periodi molto corti, di oggetti molto
vicini alla stella di appartenenza e, al tempo stesso, per questo, oggetti caldi. Infatti i primi tre, b,c,d,
hanno periodi di 5.7 (b), 12,4 (c), 18,1 (d). decisamente più interessanti sono i periodi dei due pianeti più esterni (e, f) che hanno rispettivamente
122.4 e 267.3 giorni. Tutti questi cinque pianeti
sono di taglia medio-piccola, comparabile a quella terrestre: i primi tre sono “b” = 1.31 raggi terrestri, “c” = 0.54, “d” = 1.95.

Kepler-62e e Kepler-62f
Quelli che interessano di più, poiché si trovano nella fascia di abitabilità sono e = 1.61 raggi
terrestri e f = 1.41.
La distanza di questi due pianeti dalla stella
color arancio è 0.427 unità astronomiche (e) e
0.718 UA (f). Questi due pianeti sono rocciosi e
le condizioni sono tali per cui potrebbero avere
acqua liquida; e sappiamo cosa questo potrebbe
significare. La luce che arriva a questi pianeti
dalla stella è simile a quella che nel sistema solare ricevono Venere (per quanto riguarda e) e
Marte (per quanto riguarda f).
Non c’è possibilità, per ora, con i mezzi attuali di poter avere notizie sull’esistenza di un’eventuale atmosfera di questi due pianeti, né,
tantomeno, della sua composizione chimica. Sono comunque i più piccoli pianeti extrasolari trovati ad oggi, che orbitino all’interno della biosfera di una stella, tanto che stanno eccitando
le ricerche del SETI.
Certo, la fantasia non ha limiti, e, avendo
due pianeti nella zona abitabile nello stesso sistema, c’è già chi, andando troppo oltre, come c’è
da aspettarsi in questi casi, ipotizza scenari di “come, e se” sia possibile una colonizzazione ”da un
pianeta all’altro”, quando, mentre la stella si raffredda, gli eventuali abitanti dell’uno (f) vadano
a colonizzare l’altro (e), più vicino alla stella ed
ospitale. Tutto questo senza nemmeno sapere se
l’acqua c’è, oppure no. E cosa dire delle guerre fra
gli abitanti di “e” e di “f”, se la vita ci fosse in entrambi i pianeti, quando ognuno ha scoperto l’esistenza dell’altro e allora vi sarebbe il problema
della “supremazia planetaria”?
Fantascienza. Così non ci accorgiamo che
stiamo già trasferendo la saga letteraria dei terrestri e marziani su un’altra stella. E crediamo che
i nostri problemi siano problemi universali. Ma
non funziona così.
Teniamo bene i piedi per terra ed accontentiamoci per ora di scoprirli questi mondi, e magari di
immaginarli e disegnarli, come vediamo nella figura 2, una rappresentazione artistica della Nasa.
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Figura 2. Rappresentazione
artistica di Kepler-62f. (NASA Ames
/ JPL-Caltech).

Per dare un’idea delle dimensioni di questi pianeti rispetto alla Terra, possiamo vedere la figura 3.
Come si vede è Kepler-62 f il pianeta che, come dimensioni, più assomiglia alla Terra. L’ipotesi, non confermata, in base alle dimensioni, è
che sia roccioso ed abbia un’atmosfera.
Il progetto che ci farà fare grandi passi in
avanti nello studio delle atmosfere dei pianeti è
ancora allo stato embrionale, e forse inizierà ad
essere operativo fra una decina di anni. La missione Kepler intanto ha il compito di trovare i pianeti, e c’è da dire che ha funzionato alla grande,
dimostrando che ne esistono in quantità veramente significative. Siccome Kepler rileva i pianeti soltanto attraverso i transiti, possiamo concludere che
possiamo moltiplicare almeno dieci volte il numero dei pianeti esistenti nella zona in cui opera Kepler: questo perché i pianeti non transitanti, per motivi semplicemente geometrici, non sono rilevabili da Kepler. In ogni caso lo studio
delle atmosfere dei pianeti sarà inizialmente limitato solo a quelli più vicini.

pesanti di idrogeno ed elio. La metallicità di questa stella, però, non è molto grande: solo il 43%
rispetto al Sole. La presenza di metalli in un disco protoplanetario è stata ipotizzata come indice della possibilità della formazione stessa di
pianeti, e sono stati effettuati studi sull’ipotetica correlazione fra indice di metallicità e percentuale di pianeti rocciosi di tipo terrestre. La conclusione è stata questa: è stata trovata una reale correlazione fra metallicità e presenza di pianeti giganti in un sistema. Però non si è affatto
sicuri che la percentuale di metallicità possa costituire un indice della minore o maggiore presenza di pianeti rocciosi-terrestri.
Il fatto che vi siano ben cinque pianeti di dimensioni terrestri (o super-terre) in questo sistema
che ha una metallicità del 43%, in concomitanza
di un’attuale e apparente assenza di pianeti giganti, potrebbe forse costituire una buona base di
approfondimento sullo studio di correlazione in
base alla percentuale di metallicità delle stelle.

Figura 3. Dimensioni comparate
della Terra e dei pianeti extrasolari
Kepler -62 e Kepler-62 f.

Conclusioni
Anche se Kepler-62 e e Kepler-62-f sono nella fascia di abitabilità, e anche fosse confermata la presenza di oceani e atmosfera, questo non
ci potrebbe far concludere automaticamente che
siano simili alla Terra, né tantomeno che esistano forme di vita a noi familiari. Volendo fare
delle considerazioni preliminari, un parametro
molto importante per la ricerca di pianeti è stata considerata la metallicità del sistema, cioè se
vi siano in quantità significativa elementi più
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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RUBRICA > Il nostro Sole

Il Sole in marzo e aprile

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Marzo
Il mese di marzo si apre con una panoramica che in fotosfera mostra la nuova regione
1683 sul margine est e la 1682 ad ovest, prossima al tramonto. La foto n.1 del giorno 3 inquadra la situazione della zona equatoriale est,
in cui è ben visibile la 1683 accompagnata dalla più modesta 1685, mentre sul margine in
basso è visibile una discreta eruzione. Attività
quasi “spenta” nella prima decade, a parte un brillamento di classe M 1.2, registrato il giorno 5.
Di qualche interesse la situazione del giorno 12
a nord est, in cui si concentra la presenza di diverse regioni, tre delle quali sono visibili nella
foto n.2. Trattasi delle formazioni: 1696, 1695
e 1692. Evidente sul bordo una serie di protuberanze. Il giorno 15 la 1692 produce un flare
di classe M 1.1, mentre tutta la fascia equato-

riale è punteggiata da ben 9 gruppi di macchie,
che il giorno 17 sono quasi tutte collocate ad
ovest della fascia equatoriale, come illustrato
nella foto n.3, in cui compaiono le formazioni:
1695, 1692, 1696 e 1691. La seconda decade si
conclude con quasi tutte queste regioni tramontate, o vicine al margine ovest, mentre ad est non
spunta nulla di nuovo. Prima di tramontare, la
1692 nel giorno 21, ci saluta definitivamente con
un flare M 1.6. La terza decade è stata molto penalizzata dal maltempo, ma fortunatamente non
si sono verificati eventi di rilievo. La foto n.4 del
giorno 22 ci rappresenta il quadrante sud ovest
in cui risultano già tramontate la 1696 e la
1691. Ancora visibili la 1692 e la 1695 con l’aggiunta, più in alto ad est, della 1702. Negli ultimi giorni del mese spuntano intanto ad est la
1708 e la più corposa 1711.
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Aprile
Nella prima decade di aprile continua la rotazione verso ovest
della imponente 1711, che però non si dimostra certo attiva in proporzione alle sue dimensioni. Il giorno 7 invece si registra un brillamento M 2.2 dalla regione 1719, che però vedremo sorgere ad
est solo il giorno seguente, come appare nella foto n.5, in cui la
troviamo nel quadrante nord est in compagnia di altre tre regioni: 1714, 1717 e 1718. In questi primi dieci giorni, a parte il brillamento del giorno 5, il flusso di raggi X si mantiene mediamente basso. Improvvisamente il giorno 11 la 1719 si ripropone con
un nuovo flare di classe M 6.5 e questa volta con espulsione di
massa coronale (CME) diretta verso terra. La foto n.6 dello stesso giorno, mostra proprio tale regione un’ora dopo il punto di picco del brillamento. Sono ancora visibili lunghe formazioni filamentose bianche molto attive, da cui probabilmente si è originato il flare. Il giorno successivo è la 1718 a generare un M 3.3, ma
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dopo tali eventi, fino al giorno 20 non si rilevano picchi di flusso superiori alla classe C. Anche l’attività della fotosfera si attenua con il tramonto di queste regioni, lasciando la superficie
piuttosto sgombra da macchie. L’ultima decade vede l’attività
lievemente in crescita, con il flusso di radiazioni X che progressivamente sale dal livello C basso, verso un C 6- C8. Tale incremento è da attribuirsi quasi esclusivamente alla regione 1726, che
si forma improvvisamente al centro della fascia equatoriale il giorno 20. La foto n. 7 del giorno 23 la posiziona già abbastanza spostata ad ovest, mostrandone la complessità e le corpose dimensioni. Nell’ultima settimana è stata molto difficoltosa la ripresa
fotografica a causa delle inclementi condizioni atmosferiche.
Nella schiarita del giorno 28 ho potuto realizzare la foto n.8, sul
quadrante nord est, in cui compaiono due nuove regioni: 1731 e
1732, mentre il margine è cosparso da una serie di splendenti protuberanze.
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RUBRICA > Esploriamo la Luna

Fracastorius

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Grazie a un cratere sul bordo
di Mare Nectaris (n. 1/2011),
continuiamo a procedere
indietro nel tempo. Prima del
sistema Imbriano, descritto nel
numero scorso, esistono solo
due ere: il Nettariano, da 3.85
a 3.92 miliardi di anni fa, e il
Pre-Nettariano, da 3.92
miliardi di anni fa a quando si è
formata la Luna, probabilmente
a causa dell’impatto con la
Terra di un corpo con
dimensioni simili a Marte: 4.5
miliardi di anni fa.

La descrizione di Wilkins
Osservata questa valle [Vallis Rheita, nn. 56/2010 e 1/2012], si preme il tasto che fa
muovere lentamente il telescopio verso l’alto
[nord], finché non scorgiamo un piccolo mare. È
questo il Mare Nectaris e le sue coste sono
molto interessanti. Infatti verso il sud si scorge
un oggetto che, a prima vista, assomiglia ad uno
zoccolo di cavallo; è un enorme cratere con le
pareti grandi e scabre, eccetto che sul lato verso
il mare. In questa zona la parete manca del
tutto; da entrambi i lati le montagne si vanno
assottigliando rapidamente terminando, verso il
mare, in due pezzi di roccia sottili quasi come due
lame. Il circo a forma di zoccolo si chiama
Fracastorius e il suo interno è punteggiato da
pezzi di roccia, piccoli crateri, cavità e fenditure.
Soltanto una parte della zona interna è
illuminata, tutto il resto è immerso in un’ombra
profonda [4-5 giorni dopo la Luna Nuova]. Il fatto
che la parte a sud è quella in ombra dimostra che
in questa zona la parete montuosa è molto alta;

del resto non ci sarebbe bisogno di conferma per
una cosa che possiamo così facilmente vedere
con i nostri occhi. L’unica cosa che si può
supporre è che Fracastorius fosse un tempo un
circo completo e che il Mare Nectaris, allora
liquido, battendo con le sue onde infuocate
contro la parete del circo, l’abbia un po’ alla
volta fusa e trascinata via. La lava bollente,
infine, apertasi una breccia, avrebbe inondato
una buona parte del suo fondo. Non c’è dubbio
che la parete fosse un tempo completa, perché
quando, come ora, il Sole è all’alba per questa
parte della Luna e i suoi raggi sono quasi radenti,
si può vedere una specie di rudere dell’antica
parete. Vedremo più avanti che sulla Luna ci sono
parecchi “ruderi” di crateri, il che ci dice molto
chiaramente che su questo astro, esistevano
crateri già prima che si formassero le grandi
pianure scure. Essi sono, insomma, i resti e le
rovine di un mondo precedente.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, pp. 43-44.

Figura 1. Fracastorius con età
della Luna 18.29 giorni. Alessandro
Bertoglio, Torino, 11/9/2006,
02h01m TU; telescopio Takahashi
Mewlon 300, schema ottico DallKirkham, Ø 300 mm F 3572 mm,
Barlow 2X TeleVue, camera CCD
SBIG ST7 XME; filtro IR-Cut.
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Dall’Italia
Esaminiamo Fracastorius grazie all’immagine realizzata da Bertoglio:
• la cinta è butterata (da cui una età anteriore almeno all’Eratosteniano – n.
2/2013);
• il fondo è stato in gran parte invaso da
lave, provenienti da Mare Nectaris o da
fratture, ora non più visibili, sul suo
stesso fondo;
• il terzo meridionale del fondo è più craterizzato e chiaro della parte settentrionale (il differente albedo mostra che
l’invasione di lave è avvenuta in almeno due periodi diversi – n. 6/2012);
• sia le pareti che il fondo sono più craterizzati che in Plato e Archimedes (è
quindi più antico di essi, datati all’Imbriano Superiore – n. 3/2011);
• la cinta giace su uno degli anelli che segnano il Bacino Nectaris (da cui un’età posteriore ad esso, per definizione –
n. 1/2011);
• la cinta è inclinata verso Mare Nectaris, per lo sprofondamento della zona
centrale del bacino seguito all’uscita
delle lave (analogamente a Doppelma-

yer – nn. 5 e 6/2012);
• il fondo è fratturato a un terzo del diametro (per lo stesso motivo);
• le montagne centrali, appena visibili a
nord del piccolo cratere – Fracastorius
M – che divide in due la rima, sono state quasi del tutto sommerse dalle lave
(per immaginarle nella loro piena estensione, si consideri che il nostro cratere
ha un diametro di circa 121 km, intermedio tra i 110 km di Gassendi – n.
3/2012 – e i 132 km di Langrenus, entrambi caratterizzati da un complesso
montuoso centrale molto articolato).
Tutto ciò è coerente con una formazione
posteriore al Bacino Nectaris, ma compresa comunque nel Nettariano (fig. 4). Le lave più recenti risalgono all’Imbriano Superiore.
Per capire meglio la morfologia di Fracastorius sono utili i modelli tridimensionali realizzati da John Moore per il video:
http://www.youtube.com/watch?v=gErqWZV
4GqY. Per la nomenclatura specifica:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lu
nar/lac_97_wac.pdf.
Si noti l’importanza di riprendere il paesaggio lunare a diverse altezze del Sole e sca-

le. Un’immagine come quella di Bertoglio,
con Sole alto – cioè col paesaggio lontano
dal terminatore, rivela sia particolari minuti (crateri sulla cinta, frattura, craterini sul
fondo, ecc.), che differenze d’albedo. Con
Sole radente, situazione più spettacolare e
ideale per i domi, i particolari sulla cinta
sarebbero stati immersi nell’ombra e non si
sarebbero registrate differenze di albedo.
Circa la scala, si consideri l’immagine di
Favero del Mare Nectaris (n. 1/2011, figura 2), dove si distinguono tre anelli del bacino. Solo in immagini a grande campo si
colgono certe caratteristiche di significato
geologico, che sfuggono a chi si concentra
sui dettagli più minuti.
Un pianeta o il Sole mostrano in un
istante tutto quanto esiste e solo il tempo
rivelerà eventuali modifiche delle formazioni. Sulla Luna è molto raro cogliere modificazioni, ma il paesaggio sembra cambiare continuamente al variare dell’illuminazione. Le differenti condizioni che si presentano in una lunazione sono suscettibili di
fornire immagini di grande interesse: spetta agli osservatori imparare a cogliere tutte le occasioni!

Figura 2. La pianura cosparsa di piccoli crateri è a ovest di Pitiscus, tagliato a destra. Don Wilhelms (fig. 4) l’ha interpretata come una effusione basaltica
anteriore ai mari, coperta da un sottile strato di ejecta provenienti dai bacini più vicini. L’immagine, qui schiarita, è tratta dal mosaico WAC della Lunar
Reconnaissance Orbiter Camera. Le immagini originali sono state ottenute nel dicembre 2010; a piena risoluzione, 100 metri corrispondono a un pixel.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/wac_nearside.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Formazioni del PreNettariano, secondo D. Wilhelms,
The Geologic History of the Moon,
US Geological Survey Professional
Paper 1348 (1987), tavola
6A - http://ser.sese.asu.edu/GHM/
plate06A.png. I bacini sono indicati
con un tratto continuo più spesso.
La zona in verde oliva è forse la più
antica: la raccolta di campioni da
datare con i radioisotopi è un
obiettivo primario delle prossime
missioni lunari. Meno antiche le
aree in marrone nei bacini MutusVlacq e Australe. Sono ancora più
recenti la zona più chiara presso
Scheiner e, in rosso mattone,
appena visibile all'estrema sinistra
(ovest), il piccolo bacino SchillerZucchius. In oro, terrae che
sembrano di età intermedia. Le
zone in bianco, come tutto il resto
dell'emisfero a noi visibile, sono
posteriori al Pre-Nettariano.

Figura 4. Formazioni del
Nettariano, secondo D. Wilhelms,
The Geologic History of the Moon,
US Geological Survey Professional
Paper 1348 (1987), tavola 7A http://ser.sese.asu.edu/GHM/
plate07A.png. A sud del bacino
Nectaris, indicato da un tratto
continuo, il colore nocciola indica le
aree coperte dai materiali proiettati
dall'impatto. Più recenti i bacini
Crisium, Humorum e Bailly, con le
loro proiezioni, in gran parte fuori
campo, rispettivamente a nord-est
(destra), ovest e sud-ovest
(sinistra). Ancora più vicini a noi i
crateri Hecataeus, Fracastorius,
Clavius e Longomontanus. Le
piccole zone in nocciola chiaro (ad
es. nel bacino Mutus-Vlacq)
possono essere le pianure
vulcaniche più antiche. Fuori
campo, il bacino Humboldtianum e
i grandi crateri Endymion, Gauss,
Cleomedes e Neper. Le aree in toni
di grigio sono più antiche del
Nettariano; quelle in bianco, più
recenti.
16
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati.
Il prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente
postale n. 20523189 intestato a
Unione Astrofili Italiani c/o Univ. Astr.
– Vic. Osservatorio, 5 – 35122 Padova; specificando nella causale in
stampatello Nome, Cognome, indirizzo completo di CAP e, se Socio
UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
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Comete di primavera
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Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

N

onostante il perdurare delle condizioni meteo
avverse, le comete più interessanti del periodo sono state seguite con tenacia in ogni occasione possibile dagli amatori più motivati. L’attesissima congiunzione tra la C/2011 L4 (PANSTARRS)
e la Grande galassia di Andromeda (M31) di inizio aprile, non è sfuggita alle nubi ed è stata avventurosamente osservata solo grazie ad alcune
provvidenziali schiarite. La PANSTARRS si è pian
piano alzata in cielo, divenendo circumpolare e finalmente osservabile in buone condizioni. Perfi-

no in visuale ha continuato a dare soddisfazione.
Claudio Prà, il 14 aprile, in un binocolone 20x90
ha rilevato una coda estesa per circa mezzo grado e un accenno della forma a ventaglio (in costante allargamento) che le foto migliori hanno ben
evidenziato (figure 1-3). Paradossalmente, mentre
l’attenzione generale andava scemando, in molti
si apprestavano a seguire uno spettacolo del tutto particolare che questo oggetto stava per mettere in scena. Il 26 maggio infatti, la Terra avrebbe attraversato il piano orbitale della cometa e

Figura 1. La cometa PANSTARRS
disegnata da Claudio Prà il 14
aprile e l’11 maggio mostra come
anche in visuale sono stati
facilmente osservabili i
cambiamenti morfologici.

Figura 3. La cometa PANSTARRS
ripresa il 14 aprile da Andrea Aletti
e Luca Buzzi all’Osservatorio G.
Schiaparelli. L’immagine in
negativo evidenzia la struttura
dell’ampio dettaglio della coda.
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Figura 2. La
congiunzione tra
PANSTARRS e M
31 ripresa da
Marco Fulle l’8
aprile.
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considerata l’ ampia coda di polvere sfoggiata
subito dopo il passaggio al perielio quel momento avrebbe senz’altro riservato delle sorprese. E’ così iniziato il conto alla rovescia, anche se nel frattempo è stato interessante seguire nei giorni il
suo cambiamento di aspetto, nonostante la luminosità stesse lentamente calando.
Intanto la C/2012 F6 Lemmon verso metà
maggio ha iniziato a fare capolino poco prima dell’alba, mostrando una bella chioma condensata
ed una coda gassosa rettilinea (osservata nella parte iniziale anche visualmente da Claudio Prà il 14
maggio) estesa oltre 1 grado nelle migliori fotografie, che ha mostrato variazioni di forma in relazione a cambiamenti nel vento solare (figura 4).
Ma torniamo alla PANSTARRS… Nel momento cruciale del passaggio della Terra sul suo piano orbitale ha mostrato la coda esattamente di taglio, con quindi evidenziata tutta la polvere che la
compone. La sottile anticoda prospettica è stata ripresa per ben 15 gradi di lunghezza, ed è stata os-

servata con relativa facilità anche visualmente per
circa 1 grado. Lo spettacolo è andato al di là delle aspettative! Complessivamente la cometa, compatibilmente con le difficili condizioni geometriche di osservazione (oltre che meteorologiche), ha
regalato dei bei momenti. Le previsioni sulla sua
luminosità sono state sostanzialmente rispettate e
la delusione di qualcuno è probabilmente dovuta
alle informazioni fornite dai media, che parlavano di una cometa epocale (figura 5).
E la C/2012 S1 ISON? Prosegue nel suo cammino verso il Sole, ma quanto avevamo già rilevato ad inizio anno dall’analisi dei dati raccolti si sta purtroppo confermando: l’andamento
della sua luminosità sembra mostrare un appiattimento non seguendo le ottimistiche previsioni
iniziali. D’altro canto fare delle previsioni sul
comportamento di una cometa quando questa è
ancora molto lontana dal Sole è come fare una
scommessa. Al momento conviene essere cauti ed
attendere che superi la congiunzione solare torFigura 4. La cometa LEMMON
ripresa in remoto il 14 maggio da
Rolando Ligustri che ha colto una
bella struttura a raggi nella coda di
gas ionizzati.

Figura 5. I cambiamenti
morfologici della cometa
PANSTARRS sono ben descritti
dalla sequenza di immagini di
Rolando Ligustri che va dal 27
aprile al 26 maggio, data del
passaggio della Terra sul piano
orbitale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 6. La cometa ISON ripresa
il primo maggio con il telescopio
“Liverpool” da Nick Howes ed
Ernesto Guido.
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nando poi ad essere osservabile. Solo in quel
momento potremo azzardare forse qualcosa di
più attendibile. Nel frattempo non ci resta che sperare in un aumento di attività! (figura 6).
Il bilancio di questi due mesi, nonostante le

avverse condizioni meteo, è comunque positivo.
Molte comete sono state seguite e immagini davvero interessanti sono state raccolte. Ma gli oggetti più deboli sono ovviamente stati oscurati dall’attenzione dedicata alle tre star del momento.
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

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

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

In Unione Sovietica, ancor
prima della guerra, grazie agli
scritti di Tziolkovskij nacque una
prolifica scuola ingegneristica
riguardante i razzi. Friedrich
Arturovi Zander (1887-1933)
e Serguej Pavlovi Korolëv
(1907-1966), appartenenti al
GIRD, “Gruppo per lo Studio
della Propulsione a Reazione”,
fondato nel 1931,
progettarono e costruirono nel
1933 il primo razzo sovietico a
propellente liquido, il GIRD X.
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orolëv, allievo del geniale quanto sfortunato ingegnere italo-sovietico Roberto Bartini,
fu l’artefice dei grandi successi astronautici sovietici degli anni ‘50 e ‘60. Vittima delle “purghe”
staliniane, venne però, grazie all’interessamento
del grande progettista aeronautico Andrei Tupolev, trasferito in una sharashka, un penitenziario
apposito per scienziati e ricercatori, che potevano continuare il loro lavoro pur in regime penitenziario. Venne rilasciato il 27 luglio 1944 e riabilitato ufficialmente nel 1957, grazie alla “destalinizzazione” voluta dall’allora segretario del
PCUS Nikita Chrušcëv, nel 1957. Altro personaggio che sarà fondamentale per l’astronautica sovietica, e grande nemico di Korolëv, fu Valentin
Glushko (1908-1989), già membro del prestigioso Laboratorio di Gasdinamica di Mosca. Korolëv e Glushko progettarono insieme l’RD-1 kHz,
un razzo ausiliario montato sui caccia Lavochkin
La-7R incaricati della protezione di Mosca dagli
attacchi ad alta quota dei bombardieri tedeschi.
Quando, il 5 maggio 1945, le truppe sovietiche riuscirono finalmente ad entrare a Peenemünde, non trovarono altro che rovine: dopo
l’ultimo lancio sperimentale di una V-2 dal sito,
il 19 febbraio, tutto il trasportabile era stato trasferito in luoghi più sicuri all’interno della Germania, ed il resto delle installazioni era stato
smantellato allo scopo di renderlo inservibile. In
particolare, non erano più presenti missili integri: senza i disegni costruttivi, che sarebbero presto caduti in mano degli americani grazie a Wehrner von Braun, non c’era nulla da fare.
Rimaneva il grande stabilimento sotterraneo
di Mittelwerke sui Monti Harz, ma gli americani
vi erano giunti per primi e, nonostante esso si trovasse nella zona di occupazione sovietica, smantellarono tutto il trasportabile, trasferendolo direttamente negli Stati Uniti, dove raggiunse il
poligono di White Sands. Ancora una volta all’Armata Rossa rimanevano le briciole.
Né andò meglio con il reclutamento degli ingegneri e delle maestranze specializzate. Von
Braun portò con sé negli Stati Uniti tutto il grup-

po dirigente, in grado di coordinare la produzione dei missili, e i pochi rimasti presero la via
della Francia (dove furono all’origine della tecnologia spaziale francese prima ed europea poi).
Ai sovietici rimasero solo operai specializzati e
quadri intermedi, ai quali mancava la visione
d’insieme della realizzazione tecnica del missile.
Nondimeno le V-2 costruite erano talmente
numerose da permettere ai sovietici il recupero di
515 missili, che furono subito spediti in URSS; ma
la qualità dei sofisticati e preziosi impianti elettrico e di guida inerziale, molto delicati, era pessima. Insomma, ai tecnici sovietici, e a quelli tedeschi che erano riusciti a reclutare, si prospettava un duro e lungo lavoro di reverse engineering. Preziosa fu la collaborazione del dr. Helmut
Gröttrup, un fisico-tecnico grande esperto di elettronica dei sistemi di guida. Gröttrup decise di mettersi al servizio dei russi perché la moglie desiderava rimanere in Germania. Quanto sbagliato
fu questo calcolo lo realizzò solo un anno dopo,
quando nell’ottobre 1946 per ordine di Stalin
tutti i tecnici tedeschi furono deportati in URSS.
Grazie a Gröttrup comunque furono reclutati circa cinquemila tecnici, il “collettivo degli
specialisti” tedeschi, anche se tutti di medio-basso livello, furono ricostruiti i disegni tecnici, e fu
aperta una linea di produzione pilota nella neonata Germania Est, a Klein Bodungen.
I vertici dell’Armata Rossa iniziarono già nell’estate del 1946 a premere sui tedeschi al loro servizio per miglioramenti della V-2 che permettessero di aumentarne la gittata. Il “collettivo” propose allora di pressurizzare i serbatoi per renderli autoportanti e quindi alleggerire la struttura,
spostando poi il comparto del sistema di guida in
un nuovo vano sotto i serbatoi, rendendo la testata sganciabile in volo tramite bulloni esplosivi in modo da aumentarne la gittata, e migliorando il sistema di produzione termica. Si trattava
d’altra parte di miglioramenti già ideati a Peenemünde nei mesi immediatamente precedenti la resa tedesca.
Il 13 maggio 1946 era nata a Mosca, per din. 4 • luglio-agosto 2013
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retta iniziativa di Stalin, la P.K.R.D.D., ossia la
“Commissione di Stato per lo studio dei problemi dei razzi a lunga gittata”, che avrebbe dovuto coordinare il lavoro dei vari uffici tecnici e centri di ricerca, a cominciare da quelli di Korolëv e
Glushko. Il motivo di questo grande interesse dei
vertici sovietici era chiaro: la messa a punto di
un missile balistico intercontinentale, armato con
una bomba atomica, avrebbe colmato di colpo l’enorme divario con lo strapotere dell’aviazione
militare americana. I fisici sovietici stavano infatti mettendo a punto una bomba atomica, in pratica una copia della “Fat Man” che rase al suolo Nagasaki, e che sarebbe esplosa per la prima
volta il 29 agosto 1949. Il 28 ottobre 1946 i tecnici tedeschi furono portati nell’isola di Gorodomlija sul Volga, dove era stato deciso di concentrare la sperimentazione dei missili. Anche se Glushko nelle sue memorie non li cita mai, i tecnici tedeschi furono fondamentali nella realizzazione dei
motori progettati dal suo ufficio tecnico, che erano tutti derivazioni del modello base progettato
dal geniale dr. Walter Thiel, morto il 18 agosto
1943 sotto le bombe inglesi. Maniaci del segreto, i sovietici non fecero mai lavorare direttamente il “collettivo degli specialisti” tedeschi con i loro tecnici degli uffici progettazione (büro) di Korolëv e Glushko.
Oltre al lancio di diverse V-2 tedesche ricostruite, per prendere confidenza con la gestione
e il lancio di un missile balistico, fu deciso di costruire due modelli di missili: una versione della V-2 leggermente migliorata soprattutto nel sistema propulsivo, l’R-1 (codice NATO SS-1 Scunner), e quindi una nuova versione allungata e
radicalmente rielaborata, l’R-2 (codice NATO SS2 Sibling). Entrambi erano propulsi dalla miscela alcool ed ossigeno liquido, ma mentre il primo aveva la stessa gittata di 300 km della V-2 da
cui direttamente derivava, il secondo aveva la gittata aumentata a 550 km.
Mentre a Gorodomlija il “collettivo” continuava il suo lavoro, i sovietici approntarono quello
che doveva diventare il primo cosmodromo russo, a Kapustin Jar, sul Volga, che sarà poi seguito nel 1955 da quello ben più famoso di Bajkonur, in Kazakhistan. Portato a Kapustin Jar, Gröttrup vi riconobbe subito molte attrezzature che
erano state portate dalla Germania.
Fu solo il 18 ottobre 1947 (più di un anno dopo la pariclasse americana, lanciata il 10 maggio
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

1946), che i sovietici riuscirono a lanciare da Kapustin Jar la loro prima V-2 ricostruita grazie
all’aiuto del “collettivo”, nella versione per le
prove di telemetria. Due giorni dopo fu lanciato
un secondo missile, che però ricadde quasi subito a terra per spegnimento del motore, con grande disappunto dei generali presenti che iniziarono subito a sospettare un sabotaggio.
Tornati a Gorodomlija nell’aprile 1949, i tedeschi furono messi subito al lavoro nella progettazione di un missile capace di trasportare 3000
kg di carico bellico a 3000 km di distanza. Un simile ordigno, denominato in codice G-4, armato con la bomba atomica che i russi avrebbero fatto esplodere pochi mesi dopo, avrebbe messo
sotto tiro tutta l’Europa occidentale. Iniziarono
inoltre a stendere l’idea di massima di quello che
sarebbe diventato l’R-7 Semerka, il primo missile intercontinentale e poi il primo e più diffuso
vettore spaziale sovietico.
Scartata la soluzione pluristadio, il G-4 fu
progettato come un monostadio di forma conica costruito prevalentemente in alluminio piuttosto che in acciaio. Alto 23.75 m e con un diametro alla base di 2.74 metri, avrebbe avuto un
peso al decollo di 70 tonnellate, sollevate da un
motore di 101 tonnellate di spinta, spinto dalla tradizionale miscela tedesca alcool e ossigeno liquido. Innovazione importante nel sistema propulsivo, il generatore di gas avrebbe dovuto cedere il post ad un sistema di alimentazione delle turbine per mezzo degli stessi gas di scarico.
Il 21 settembre 1949 fu lanciato da Kapustin
Jar il primo prototipo del missile R-2, di 3.64
metri più lungo della V-2 e propulso da un motore Glushko RD-101 da 37 tonnellate di spinta.
Il 1° ottobre 1949 una commissione militare, di
cui faceva parte anche Korolëv, portò via senza
tanti complimenti tutti i disegni del G-4, le cui soluzioni finirono nelle realizzazioni del grande
progettista russo. Negli stessi mesi, a Glushko fu
ordinato di progettare un motore da 120 tonnellate di spinta, in sigla RD-110, per i successivi missili di Korolëv.
I tecnici tedeschi furono tutti rimpatriati in
Germania Est fra il 1951 e il 1953, meno un piccolo gruppo di esperti in sistemi di guida che rimase in Unione Sovietica fino al 1958.
Intanto il büro di Mikhail Yangel realizzava il
missile R-5 Pobeda (“Vittoria”; codice NATO SS3 Shyster), il contraltare sovietico del Redstone

Disegno del missile R-1
(SS-1a Scunner).
(Tutti i disegni sono tratti dal sito ucraino
http://inbsite.com/missiles1.html).

Disegno del missile R-2
(SS-2 Sibling).

Disegno del missile R-5 Pobeda
(SS-3 Shyster).
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L’R-5M “Vertikal” esposto al museo
Korolëv di Zhytomyr
(foto da Wikipedia).

americano, e come questo propulso ad alcool ed
ossigeno liquido. La sua versione migliorata R-5M
Vertikal fu il primo missile nucleare sovietico:
monostadio, con un raggio d’azione di 1200 km,
trasportava la bomba in una testata staccabile capace di rientro balistico. Entrato in servizio nel
maggio 1956, fu dismesso nel 1967. Propulso dal
motore RD-103 da 43.2 tonnellate di spinta, ultimo sviluppo del buon vecchio motore della V-2
portato ai limiti delle sue potenzialità, era alto
20.74 metri e un diametro di 1.66 metri.
Tutti e tre i missili citati, R-1, R-2 ed R-5, furono convertiti in razzi-sonda. Tra il 1949 e il
1952, sotto l’egida del prof. Anatoli A. Blagon-
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ravov (1895–1975) dell’Accademia delle Scienze
di Mosca, venne realizzata una prima serie di
razzi geofisici o «accademici», ricavati dalla conversione di razzi R-1. Questi missili sono facilmente riconoscibili per gli strani contenitori laterali
capaci di contenere fino a 65 kg di strumentazione scientifica, mentre le testate dei missili potevano essere recuperate a mezzo paracadute. Il
24 maggio 1949 uno di questi missili raggiunse
i 110 km di quota. Furono anche compiuti test biologici su animali (topi, conigli, cani) per ottenere dati sulle conseguenze dell’accelerazione e
dell’imponderabilità sugli organismi viventi. Durante l’Anno Geofisico Internazionale del 1957/58,
fu approntata una nuova serie di razzi-sonda
basati sui missili R-2. Dotati anch’essi di contenitori laterali, che espellevano dei cilindri recuperati a mezzo paracadute, erano inoltre dotati di
ogive staccabili dal missile, con freni aerodinamici che assorbivano il surriscaldamento al rientro nell’atmosfera e diminuivano la velocità di discesa prima dell’apertura del paracadute.
Il 16 maggio 1957 un razzo-sonda di questo
nuovo tipo raggiunse la quota di 200 km per riprese cinematografiche della superficie terrestre
ed analisi chimiche dell’alta atmosfera. In quell’anno entrarono in servizio anche i razzi-sonda
derivati dal missile R-5. Alti 23.74 metri e capaci di 1350 kg di carico utile, furono utilizzati
estesamente in voli suborbitali con cani a bordo.
Il 21 febbraio 1958 un razzo derivato dal missile R-5M raggiunse la notevole quota di 480 km.
Il 29 agosto 1959 un missile dello stesso tipo
portò a 448 km di quota le cagnette Belanka e
Pyostraya, sottoponendole per molti secondi ad
enormi accelerazioni, mentre le loro reazioni erano filmate da telecamere poste dentro le loro
piccole cucce pressurizzate.
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IX Congresso Nazionale di
Radioastronomia dell’UAI
Il 27 e 28 ottobre 2012,
presso l’Osservatorio
Astronomico di Colle Leone
(OACL), a Mosciano S. Angelo
(TE) si è tenuto il 9°
Congresso Nazionale di
Radioastronomia Amatoriale,
ICARA 2012, organizzato da
Italian Amateur Radio
Astronomy (IARA) e dalla
Sezione di Ricerca
Radioastronomia dell’Unione
Astrofili Italiani in
collaborazione con l’OACL
dell’Associazione Astronomica
“Fausto Marini” (ASFAM).
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L

a struttura che ha accolto questo importante
appuntamento annuale con la radioastronomia amatoriale italiana, è nota alla comunità
astrofili per la storia che l’ha da sempre contraddistinta e che la pone tutt’oggi come riferimento per molte altre realtà astrofile italiane. L’OACL
consta di un planetario di ben 2 cupole dotate di
telescopi tra cui un imponente 50 cm costruito –
come tutto il resto – dalle sapienti mani capaci
di Fausto Marini, inguaribile Astrofilo auto costruttore scomparso prematuramente nel 2005, che
ha segnato profondamente chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Quest’anno, come anche in altre ICARA, abbiamo avuto il supporto prezioso dei radioamatori ed in particolare la sezione di Giulianova
del gruppo C.I.S.A.R. ha installato una “stazione
radio commemorativa” con nominativo speciale,
ed ha operato per tutta la durata del congresso stabilendo centinaia di collegamenti via radio in

tutta la penisola e non solo.
I lavori di ICARA 2012 si sono sviluppati
dentro 3 principali sessioni e sono stati seguiti da
circa 40 partecipanti. Il sabato mattina, sotto la
guida dell’astronomo Mario Lattanzi dell’Osservatorio INAF di Torino, è stato dedicato alla didattica ed alla divulgazione della radioastronomia mostrando ai presenti alcuni interessanti lavori svolti con studenti di scuole superiori, che
spaziavano dalle radio meteore all’osservazione
dell’idrogeno delle braccia a spirale della Via
Lattea. Nel pomeriggio con la guida di Mario
Sandri abbiamo assistito ai lavori della coloratissima sessione dedicata alla ricerca ed alla tecnica radioastronomica. Qui i presenti hanno assistito ad una carrellata magnifica di sperimentazioni radioastronomiche, tecniche ed elettroniche,
di radiotelescopi auto costruiti, di analisi dati e
molto altro fino a toccare temi quali i palloni
sonda meteorologici e le supernovae in radio.
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Radiometeore, oggi
Meteor radio detection

Abstract
Meteor detection using the radio technique called “Meteor-Scatter” and some results obtained since
2005 by our team. This kind of activity has become difficult after the switch-off of analog TV; a hope
may be a French VHF trasmitter: the Graves radar.

Giovanni Aglialoro (IV3GCP),
Massimo Devetti (IV3NDC)
iv3gcp@cosmicnoise.org
iv3ndc@gmail.com
www.isisalighieri.go.it/duca/iv3rzm.htm/

Introduzione
Il Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di
Gorizia è dotato di una stazione radioamatoriale, con nominativo IV3RZM, ed è attivo ormai da
diversi anni; l’operatore responsabile (prof. G.
Aglialoro) è docente di Scienze Naturali presso
lo stesso liceo.
È in questo ambito che ha preso il via dal
2005 il progetto Radiometeore, stimolato e supportato da un altro radioamatore (ing. M. Devetti). Questa attività coinvolge gli allievi delle classi 5C e 5D, soprattutto, in una originale ricerca
ovvero il rilevamento e lo studio delle meteore
con tecniche radio [1].

Figura 1. Il principio del Meteor-Scatter.

Meteor-Scatter:
il meccanismo fisico
L’entrata di un meteoroide in atmosfera (vedi Figura 1) lascia una scia, più o meno densa e
persistente, di gas ionizzato. Tale volume di spazio è in grado quindi di diffondere o riflettere le
onde radio ad essa incidenti, anche su frequenze relativamente alte, fino a che la densità di
ionizzazione rimane su valori sufficientemente
elevati. Per un intervallo di tempo che può andare da frazioni di secondo ad alcuni minuti, la
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traccia ionizzata lasciata da una meteora crea le
condizioni per la propagazione di onde radio a
grande distanza, anche su frequenze VHF e UHF
ove ciò normalmente non avviene.
Tale fenomeno viene utilizzato dai radioamatori per effettuare collegamenti radio a grande distanza, con modalità operative molto particolari, su frequenze ove normalmente altre forme
propagative non permettono il contatto.
Visto però che la ricezione temporanea della stazione lontana segnala anche l’entrata in
atmosfera di un meteoroide, questa tecnica viene usata anche per il monitoraggio dell’attività
meteorica. Sintonizzando un ricevitore sulla frequenza di trasmissione di un’emittente lontana,
normalmente non ricevibile, si è in grado di ricevere tale emittente per brevi intervalli di tempo. Ciò avverrà ogni qualvolta il passaggio di una
meteora crea una traccia ionizzata, ad altezza e
direzione opportuna rispetto alla tratta tra le due
stazioni.
Modalità osservative
Il trasmettitore da scegliere per le osservazioni deve essere sufficientemente distante da non
essere normalmente ricevibile, ma non troppo
distante da uscire dalle condizioni fisiche che
permettono il meteor-scatter. Deve essere attivo
h 24 per consentire osservazioni continuative e
libero da interferenze vicine in frequenza.
Quello che, per noi, presentava caratteristiche ottimali era un trasmettitore TV danese che
trasmetteva da Fyn sulla frequenza di 55,052
MHz, (VHF Banda I); la sua portante video ci
assicurava osservazioni continuative.
La nostra stazione consisteva in un’antenna
direttiva Yagi a 4 elementi, un preamplificatore
n. 4 • luglio-agosto 2013
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d’antenna, un sistema radio ricevente (in parte autocostruito da M.
Devetti), un PC, un software di analisi/conteggio. Questa strumentazione permetteva la ricezione e l’acquisizione degli echi
meteorici; il software di conteggio, grazie ad un’analisi spettrale
del segnale, consente di discriminare tra segnale utile e rumore.
Si effettuavano quindi delle stime dell’attività meteorica (numero degli echi e durate).
Per stimare, e poi visualizzare, il livello di attività meteorica
del periodo temporale considerato si procedeva ad una elaborazione dei dati rilevati con foglio di calcolo e altri software dedicati. Gli altri aspetti tecnici del sistema sono descritti in Astronomia di luglio-agosto 2007 [1].
Figura 3. Osservazione continua dal 19 aprile 2007 al 24 aprile 2007. Si
nota lo sciame delle Liridi, sovrapposto a “normale” attività. (predicted peak:
Apr 22, 22:30 UT - source: IMO, International Meteor Organization).

Risultati
La prima messa a punto del sistema ricevente è stata fatta in giornate “normali” ovvero rilevando le meteore cosiddette sporadiche; volevamo confrontare la quantità degli echi
ricevuti, in funzione dell’ora del giorno, con quanto riportato in letteratura [2]. È noto che le variazioni giornaliere del flusso sono legate principalmente all’altezza del punto di Apice rispetto all’orizzonte: tale punto corrisponde alla regione di atmosfera avente la massima probabilità di intercettare meteore. L’andamento del flusso è in prima approssimazione sinusoidale, con massimo nelle prime ore nel mattino e minimo in
prima serata (Figura 2).

Anche le Liridi, come tutte le meteore di sciame, hanno variazioni di flusso dipendenti dall’attraversamento da parte dell’orbita terrestre di porzioni di spazio ad elevata densità di polveri (residui di orbite di comete) il che avviene con una periodicità nota; oltre a ciò il flusso osservabile dipende dalle coordinate del punto Radiante dello sciame.
Un interessante esempio di outburst, ovvero di picco anomalo nel numero di meteore previste, è quello di Figura 4, rilevato
durante lo sciame delle α Aurigidi del 2007.

Figura 2. Osservazioni su base continuativa. Il generico conteggio rileva il
flusso giornaliero di meteore sporadiche, con sovrapposti eventuali sciami.

Figura 4. Osservazione di un outburst: a Aurigidi 2007 (predicted peak:
Sept. 1, 11.33 UT ± 20 min. – source: Jenniskens/Lyytinen)

Il flusso meteorico è funzione dell’”osservabilità” del punto di
Apice rispetto all’orizzonte (sia ottico che radio); l’osservabilità risulta ottimale nelle prime ore del mattino, degradando nel corso
della giornata per tornare su livelli ottimi al mattino successivo.
Più intuitivamente, basta notare che proprio nelle ore mattutine
l’osservatore si trova sulla zona della Terra orientata nel verso di
avanzamento del moto orbitale terrestre; tale posizione consente
di intercettare un maggior numero di meteore, con la massima velocità relativa tra Terra e meteoroidi.
Confortati dal numero e dalla qualità degli echi ricevuti ci
siamo dedicati poi allo studio di alcuni sciami meteorici.
Un esempio, lo sciame delle Liridi, è visibile in Figura 3.

Ricevere gli echi meteorici oggi
Ultimamente, con lo Switch-Off della TV analogica, in Europa occidentale si sono chiusi i trasmettitori TV in Banda I (VHF,
45-65 MHz), il settore dello spettro più adatto alla ricezione di echi
radio meteorici.
L’altra difficoltà, legata al passaggio alla TV digitale, è insita
nella modulazione OFDM utilizzata (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in cui non c’è un’unica portante video, ad ampiezza fissa, ma più portanti modulate. Inoltre il livello di potenza associato al segnale trasmesso si è abbassato di molto rispetto
alle potenze utilizzate nella vecchia TV analogica.
In alcuni paesi dell’Europa orientale la TV analogica è ancora in
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uso nelle VHF, ma i trasmettitori purtroppo non sono attivi durante
la notte; due esempi in tal senso sono costituiti dalle stazioni:
KN68 - Kryvyi Rih, Ucraine - 49,7498 MHz;
KO33 - Minsk, Belarus - 49,7500 MHz.
Per rilevamenti continuativi bisogna pertanto orientarsi verso l’osservazione di altri sistemi trasmittenti, tra questi, il più
adatto per i nostri scopi sembra essere il radar di Graves (French
Space Surveillance System), un radar ad onda continua per l’osservazione di satelliti nell’orbita terrestre. Esso trasmette sui
14435,050 MHz ed è situato a:
Broye-lès-Pesmes (Dijon) lat.=47.348°N long.=5.515°E
World Wide Locator = JN27SI.
Volendo sfruttare questa emissione i problemi però non mancano e sono dovuti al diagramma di irradiazione che è tempo-variante (phased array). Il radar non illumina in continuo una zona
di cielo ma ruota in azimut illuminando 8 settori equispaziati, a
scatti di 1.6 s, come si può evincere dalle Figure 5 e 6. L’angolo
zenitale di illuminazione va da 15° a 40°.

G. Aglialoro - M. Devetti

Con queste modalità di trasmissione la funzione di osservabilità dipende dal tempo, con notevole complicazione in fase di riduzione e correzione dei dati. Alcuni echi meteorici saranno troncati a causa del beam steering e quindi si sottostimerà la durata
dell’eco.
In tante aree del nostro paese, inoltre, sarà impossibile applicare la tecnica osservativa del Forward-Scatter a causa della distanza e della direzione (azimuth) di puntamento del radar; si dovranno usare i modelli di Back-Scatter e Side-Scatter.
La fattibilità delle osservazioni radio su Graves è, pertanto legata all’implementazione di un algoritmo che tenga conto, in fase di conteggio, della tempo-varianza del lobo di irradiazione dell’antenna trasmittente.
Il grosso problema è connesso al “troncamento” degli echi nel
passaggio da uno slot azimutale al successivo. Una bella sfida
per chi, oggi, voglia continuare a studiare le meteore in gamma
radio!
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Figura 5. Radar di Graves: diagramma azimutale di radiazione. Il radar
irradia geograficamente verso S, da E (90°) a W (270°). Sequenza di
trasmissione = 1.6 s.
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Figura 6. Radar di Graves: irradiazione nel piano zenitale.
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Le Radiosonde Meteorologiche
Meteorological radiosondes

Abstract
Analysis and processing techniques of meteorological data using radiosondes in the lowest layers of the
atmosphere and radiosondes tracking techniques.

Introduzione
I radiosondaggi costituiscono una grandissima fonte di informazioni per la meteorologia; le
informazioni così raccolte vengono utilizzate
parallelamente ai dati provenienti dalle stazioni
e dai satelliti meteorologici per creare carte meteo e realizzare le previsioni del tempo.
Partendo dai dati forniti dai radiosondaggi si
possono determinare diversi indici tra cui:
• zero termico;
• livello di tropopausa;
• percentuale di umidità relativa media, dalla superficie al livello 500 hPa.
Inoltre, si possono realizzare dei grafici che
rappresentano l’evoluzione dei parametri in atmosfera.
Le osservazioni in quota sono strumentali
e vengono realizzate mediante radiosonde (figura 1), apparati dotati di sensori che rilevano
i dati; attraverso una radio-trasmittente esse inviano le misurazioni a una Stazione ricevente
a terra.
In Italia, la rete di Stazioni, per il rilevamento di parametri atmosferici in quota, è costituita da 6 postazioni che effettuano 4 osservazioni giornaliere, alle ore sinottiche (0h, 6h, 12h,
18h).
Orari di lancio in tempo UTC:
1° lancio 05:00
2° lancio 11:00,
3° lancio 17:00,
4° lancio alle 23:00.
La trasmissione dura in genere circa 2h 30’.
La posizione è importante in quanto dovrebbe essere possibile ricevere solo quelle RS che distano meno di 200-300 km dalla stazione ricevente (salvo eccezioni dovute alle “correnti a getto”).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Le stazioni di radiosondaggio
in Italia
Cuneo-Levaldigi
16113
Milano Linate
LIML
16080
Udine Campoformido LIPD
16044
Pratica di Mare
LIRE
16245
Brindisi
LIBR
16320
Cagliari - Elmas
LIEE
16560
Trapani - Birgi
LICT
16429
S. Sicario – Pariol/Cesana
S. Pietro Capofiume – Molinella
16144
Altri enti effettuano prove e sondaggi saltuari o “a progetto”.

Achille De Santis
tecnatron@gmail.com

Figura 1: Rilascio manuale di
radiosonda.
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Figura 2. Catena di volo completa.

I parametri dei sensori installati sono generalmente i seguenti:
• Sensore di temperatura (-90°C +60°C);
• Sensore di umidità (0-100%, risoluzione 1%);
• Sensore di pressione (3 hPa – 1.080 hPa, risoluzione 1 hPa).
• Eventuale GPS di bordo (sempre più utilizzato)
• accuratezza orizzontale: 10 metri;
• tolleranza: 0.15m/s per la velocità e 2° di massimo sfasamento sulle misure di direzione;
• Peso: 60 - 300 grammi circa.
Il software utilizzato per la decodifica permette di visualizzare graficamente i dati ricevuti e di
generare i grafici di profilo atmosferico.
È possibile visualizzare la traiettoria eseguita dalla sonda sovrapponendola ad un’immagine satellitare della zona.
È anche possibile esportare i dati acquisiti
salvandoli in un file testo; in questo modo si
possono creare velocemente grafici e database
per soddisfare le più svariate esigenze.
La sonda (figura 2) viene portata in quota da
un pallone, ascendente a velocità costante di circa 5 metri al secondo.
La ricezione del segnale a terra permette
di registrare automaticamente i valori di PTU,
GPS, alle diverse quote dal suolo, sino a 30
km d’altezza (circa 3 volte la quota di volo di
un aereo di linea).
In questo modo è possibile realizzare un profilo verticale di queste variabili in atmosfera.
La radiosonda Vaisala RS92SGP, come è possibile ritrovarla. E’ dotata di sensori PTU e misuratore di velocità tramite GPS. È possibile tracciarla agevolmente con SondeMonitor.
Le trasmissioni avvengono su una gamma di
frequenze destinata a tale scopo: 401-406 MHz.
La potenza di trasmissione è bassissima: circa
60 mW – 200 mW.

Figura 3. La catena di volo
completa, dopo l’impatto..
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Il ricevitore
Non si trovano ricevitori specifici per la caccia alle radiosonde e costruirne uno non è molto facile; spesso ci si accontenterà di un ricevitore a copertura generale o di un ricevitore radioamatoriale (UHF) che scenda fino a 400 MHz.
Di contro, la costruzione di un’antenna non
crea problemi particolari; per iniziare, si può anche utilizzare un’antenna tagliata per la banda dei
430-440 MHz.
La caccia alle radiosonde comincia con l’ascolto.
Bisogna dapprima sapere a che cosa assomiglia la modulazione di una radiosonda ed avere
un’idea della banda di frequenza da perlustrare.
Documentazione software
Balloon-Track - Programma di tracciatura
della traiettoria di una sonda;
SondeMonitor – Programma di decodifica dei
dati telemetrici (PTU e coordinate 3D) di alcune
sonde (RS92SGP – RS92AGP – M2K2 - M10).
IL calcolo di traiettoria di una
radiosonda o di un pallone
Balloon-Track
I principi di base, applicati attraverso il programma Balloon-Track, sono relativamente semplici.
Può essere utile conoscerli per valutare rapidamente il tragitto che seguirà un pallone e predire il suo punto di caduta (figura 3).
n. 4 • luglio-agosto 2013
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Calcolo, on-line, di traiettoria
prevista
E’ disponibile un’applicazione per il calcolo
di previsione, da effettuarsi a ridosso del lancio
della radiosonda:
http://weather.uwyo.edu/polar/balloon_traj.html
Scegliere l’opzione List e poi, con Google
Maps, inserire le coordinate di arrivo per vedere
il punto di impatto previsto.
La decodifica dei segnali
emessi dalle radiosonde
SondeMonitor è, a nostra conoscenza, il solo programma di decodifica di radiosonde accessibile all’appassionato. Il suo immenso interesse sta nel decodificare senza difficoltà la
RS92SGP, con dati telemetrici, codice HW,
frequenza, quota, coordinate, velocità, ecc...
(figura 4).
Ricerca sul terreno
e Materiale di tracciatura
La caccia alle radiosonde non è una semplice caccia alla volpe (figura 5).
Per aumentare le proprie possibilità di riuscita
è meglio partire ben equipaggiati e ben preparati.

Figura 4. Sistema professionale di
decodifica.

Materiale di inseguimento &
caccia
• un ricevitore o un transceiver 400-406MHz /
antenna direttiva;
• bussola / rapportatore / regolo / goniometro;
carte IGM;
• PC con mappe geo-referenziate.
Riferimenti
Il sito Radiosonde (anche in Italiano):
www.radiosonde.eu
Il Gruppo Italiano Radiosonde:
http://groups.google.it/group/radiosonde
Il calcolo di traiettoria (online):
http://weather.uwyo.edu/polar/balloon_traj.html
La tabella “in linea” dove segnalare i vostri ascolti:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0As
KFInbpasXvdFVPclZnS2FJV05jMk45WkkyUmF
FUkE#gid=0
Gli avvisi elettronici:
http://alerteselectroniques.fr/rs/
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Figura 5. Radiosonda, dopo
l'impatto al suolo.
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Caratterizzazione di un sistema ricevente
mediante misure di rumore di sorgenti cosmiche
Characterization of a receiving system using noise measurements of cosmic sources
Abstract
Wanting to characterize a real receiver system, measurements were made of the three cosmic sources
of noise in the vicinity: the Sun, the Earth and the cold sky.
The comparison of the measurements did not lead to a unique result: the measurement system is not
reliable, or that the receiving system does not behave like as expected? Comparing the theoretical values
of the components of the receive chain, the noise figure of the receiver calculated and critically analyzed
the characteristics of the sources, was highlighted a relationship between the measures and the antenna.
Fabio Palmieri
I6CXB
i6cxb@i6cxb.it

Introduzione
Per ICARA 2012 (http://www.iaragroup.org/icara/icara2012/icara2012.asp) ho pensato di riproporre delle considerazioni, scaturite dalla verifica
dei parametri caratteristici di un sistema ricevente, dedotti da misure di rumore termico proveniente da sorgenti cosmiche.
Attraverso la misura del rumore proveniente da
sorgenti cosmiche quali la stessa superficie terrestre, il Sole ed il cielo freddo (cioè quella parte di
sfera celeste non in direzione del centro della nostra galassia o di altre radiosorgenti), è stato possibile avere delle informazioni sul sistema ricevente nel suo complesso; attraverso l’analisi critica di
queste, è stato possibile raggiungere un maggiore dettaglio sulle caratteristiche del sistema ed ottenere una caratterizzazione più puntuale.
Un aspetto centrale sul quale si fonda questo lavoro, è la conoscenza della temperatura di
fondo dell’universo, la radiazione fossile della
grande esplosione generatrice del cosmo.
Il valore misurato negli anni settanta è di
circa 4 kelvin (in banda X); puntando verso il cielo un sistema ricevente e misurando il rumore ricevuto, se il sistema fosse ideale dovremmo leggere solo i 4 kelvin appena citati.
Per i sistemi reali non è così, caratterizzarli diventa indispensabile per la confidenza sulla misura effettuata con il nostro sistema ricevente.
Il sistema ricevente
Nel ricevere delle sorgenti cosmiche, ogni valore di
frequenza porta il suo contributo in termini di energia; aumentare la banda di ricezione non farà quin32
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di che aumentare il livello in uscita, e la sorgente risulterà più evidente. In questa trattazione, il "segnale" che riceviamo dalle sorgenti sarà in termini di
temperatura, che misureremo in kelvin.
Come già introdotto il fondo cosmico fornisce un contributo molto piccolo; il primo stadio
di un ricevitore a temperatura ambiente è destinato quindi a produrre un rumore più elevato, fissando così il limite per la sensibilità.
L’espressione che ci dice quale sarà la temperatura minima che il sistema è in grado di rivelare è:
(1)
dove
è la temperatura di rumore del sistema, B è la banda passante e τ è il tempo di integrazione del sistema.
La legge che lega la temperatura con la cifra di rumore è:
(2)

Figura 1. Andamento della temperatura di rumore in
funzione della NF in dB. (
)
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co); vediamo ora di esplicitare i parametri caratteristici della nostra antenna ponendo attenzione ai vantaggi che il sistema Cassegrain ci offre.
L’antenna in questione al valore di frequenza pari a 10368 MHz
(corrispondente ad una lunghezza d’onda λ = 0,0289 m) presenta un valore di guadagno pari a +41.65 dB (il valore di η è posto
pari a 0.55).
L’area efficace è pari a:

Figura 2. Guadagno in funzione della frequenza per un paraboloide di
diametro pari a 1.5 m.

Nel sistema in esame la scelta della frequenza di lavoro è stata obbligata dal ricevitore e dal tipo di antenna a disposizione, un
paraboloide di 1.5 metri di diametro completo di illuminatore a geometria Cassegrain.
Con una antenna di queste caratteristiche le bande sulle quali è più conveniente lavorare sono quelle a microonde come si può
vedere dal grafico del guadagno in funzione della frequenza riportato in Figura 2.
Il vantaggio che ricaviamo dall’uso di una antenna direttiva
è quello eliminare i contributi provenienti dalle direzioni non desiderate e quindi di migliorare la qualità di ricezione nella direzione di interesse. Risulta intuitivo che è auspicabile un aumento del diametro dell’antenna così da aumentare il guadagno, ridurre le dimensioni angolare del lobo e risolvere esattamente la sorgente del segnale; se ottenuto, questo ci consente di avere nel lobo d’antenna solo il segnale desiderato. Questo non è sempre possibile visto che la realizzazione di antenne di grosso diametro è molto impegnativa. Questa difficoltà ci costringe a scendere a compromessi; il diminuire del diametro dell’antenna utilizzata, puntata verso una sorgente discreta, comporta che ci troveremo in presenza ad una geometria di questo tipo: la sezione del nostro lobo
è formata da una circonferenza centrale nella quale è presente il
segnale utile e da una corona circolare da dove non si ricava informazione utile. Come è noto nel fuoco della parabola vengono
concentrati tutti i contributi presenti; se il centro del lobo contribuisce con una temperatura alta, mentre la corona esterna partecipa con un contributo molto basso, una volta che esaminiamo la
situazione nel fuoco, troviamo che abbiamo lo stesso risultato
come se il lobo avesse in ogni sua parte un contributo medio. Questo fenomeno è simile ad una operazione di diluizione.
Il segnale è comunque ricevuto se a fronte di un’antenna non
molto direttiva abbiamo una sorgente molto efficiente, infatti nel
nostro caso la sorgente discreta misurata è stata il Sole che pur essendo oltre un quinto del lobo totale con i suoi 6000 K di temperatura è comunque misurabile.
La parabola a disposizione è a geometria Cassegrain,
(http://it.wikipedia.org/wiki/Antenna_parabolica#Antenna_Cassegrain) questo tipo di illuminazione è tipico di molte antenne per
collegamenti spaziali e presenta dei vantaggi rispetto ad una illuminazione con il trasduttore posizionato nel fuoco (primo fuoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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La geometria del paraboloide è conosciuta attraverso la distanza minima tra il vertice della parabola ed il piano sul quale si appoggia la bocca dell’antenna, questo segmento è chiamato freccia e nel nostro caso è pari a:
(4)
Con il valore di questo parametro possiamo calcolare il
fuoco f ed il rapporto:

(5)
Il lobo principale può essere calcolato di ampiezza:
(6)
Uno specchio parabolico con queste caratteristiche consente di
ottimizzare i lobi secondari, ma di contro, nel caso di illuminazione diretta, si ha che il trasduttore da posizionare nel fuoco della
parabola, ed a microonde si utilizzano tipicamente delle piccole
trombe, deve avere un’apertura di ben 177.22°.
Ottenere un angolo così ampio pone problemi di realizzazione dell’illuminatore non indifferenti.
L’utilizzo della geometria Cassegrain ci consente invece di
mantenere i vantaggi di un riflettore notevolmente concavo e di
realizzare degli illuminatori con aperture più contenute; tutto ciò
è ottenuto attraverso il posizionamento di un sub-riflettore di
forma iperbolica ad una distanza, dal riflettore parabolico, inferiore a quella del fuoco vero e proprio.
All’antenna appena descritta è collegato il ricevitore che dovrà concorrere con delle ottime caratteristiche alla ricezione delle sorgenti cosmiche.
La ricerca di amplificatori con bassa cifra di rumore, ha prodotto una nuova generazione di transistor ad effetto di campo
ad alta mobilità di elettroni (HEMT); questi dispositivi hanno cifre di rumore inferiori al dB per frequenze superiori ai 10 GHz;
per esempio il dispositivo MGF4315 della Mitsubishi Electric
ha come valore di cifra di rumore minima tipica a 12 GHz pari
a 0.85 dB.
ASTRONOMIA
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Le misure iniziali
Un aspetto interessante è emerso nel corso delle misure, in particolare quando il segnale a frequenza intermedia è stato collegato ad un ricevitore in modulazione di ampiezza, banda laterale unica portante soppressa, che ha una banda passante di 4 KHz. Il segnale demodulato è prelevato all’uscita dell’amplificatore di bassa frequenza e mandato ad un rivelatore con un diodo al germanio tipo OA95. L’uscita del rivelatore, ormai in continua, è amplificata da un operazionale con la possibilità anche di effettuare un’operazione di integrazione.
Sul pannello frontale dell’amplificatore con operazionale vi è
la possibilità di variare sia il guadagno che il tempo di integrazione, così da ottimizzare questi parametri in funzione del segnale da
visualizzare.
Il segnale così processato è stato inviato ad un registratore a
carta che ha consentito di fissare l’andamento della tensione in funzione del tempo.
Per tarare l’asse y del registratore, è stato usato un metodo deduttivo: a fronte di un livello del segnale costante, è stato inserito nella catena un attenuatore a scatti da 1 dB e quindi si è potuto vedere che spostamento ha effettuato il pennino, quando il
segnale è attenuato di 10 dB.
Dal tracciato del registratore a carta vi è una compressione del
segnale pari a 1.76 dB, si passa infatti da 1 divisione, per i segnali di intensità più bassa, ad 1 divisione e mezzo per quelli più alti (Figura 3).

Fabio Palmieri

Una volta ricavato il livello medio per divisione, si è potuto valutare quanto è il livello del sole sul cielo freddo a fronte di un passaggio completo e delle variazioni di rumore ricevuto al variare
dell’elevazione dell’antenna.
E’ stato realizzato un secondo grafico, rappresentante l’andamento del rumore all’aumento dell’elevazione dell’antenna.
E’ stato interessante notare come il livello del rumore ricevuto, scenda abbastanza linearmente per elevazioni da -11 gradi a
+2.5 gradi, mentre vi sia una violenta diminuzione di rumore ricevuto quando si raggiungono i +5 gradi di elevazione.
Una seconda interessante particolarità è l’aumento del rumore a + 20 gradi di elevazione dovuto alla vicinanza del sole, infatti la sua intercettazione è a +20.5 gradi; il segnale ricevuto dal
sole ha creato una traccia inclinata, questo è dovuto al fatto che
l’antenna era ferma a questo valore di inclinazione ed il sole, nel
suo moto, sta uscendo dal lobo di antenna.
Infine è da osservare come il livello minimo di rumore sia
stato osservato a +25 gradi di elevazione (Figura 4).

Figura 4. Velocità di scorrimento registratore 640mm/h. Andamento del
rumore ricevuto all’aumentare dell’elevazione d’antenna.

Figura 3. Velocità di scorrimento registratore 640 mm/h. Variazione del
livello del segnale all’aumentare dell’attenuazione introdotta in IF.
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Misure di rumore proveniente da corpi
celesti
All’interno della finestra radio, vi è la possibilità di ricevere almeno due tipi di radiazioni, quella termica dovuta alla temperatura fisica a cui si trova l’oggetto celeste, e quella non termica dovuta ad altri fenomeni caratteristici del singolo oggetto.
Come è noto, alla frequenza di 10 GHz è ormai quasi esclusivamente presente solo la radiazione termica.
Gli oggetti con i quali ci siamo confrontati, sono stati:
n. 4 • luglio-agosto 2013
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Tabella 1

sorgente

temperatura
superficiale
6000 K
283 K

SOLE
TERRA
CIELO
FREDDO

4K

dimensione
apparente
0.5°
può occupare
l’intero Lobo
può occupare
l’intero Lobo

L’area apparente del Sole sarà quindi pari a 0.196 gradi quadrati mentre il lobo dell’antenna supposta ideale, è pari a 1.05 gradi quadrati, ciò significa di avere un contributo di 6000 K solo da
un quinto del lobo.
Questo comporta che la corona circolare a 4 K abbassa il rumore ricevuto come se il segnale arrivasse da una sorgente completamente risolta ma di temperatura pari a:
Tr

Ts As  T f A f
At

6000 * 0,196  4 * 1,05  0,196
1,05

1123 K

l’ampiezza del fascio non va quindi ad influire con la temperatura equivalente di antenna (cosa che si sarebbe verificata se una differenza di ampiezza del lobo fosse presente nella misura con il sole), la considerazione finale che nasce è che la compressione evidenziata sulla Fig. 3, pari a 1.76 dB (da 1 divisione per i segnali
più bassi ad 1 divisione e mezzo per quelli più alti) comporti un
errore nella valutazione dei livelli di potenza di rumore e quindi nelle figure di rumore calcolate.
Seconda campagna di misure
Per ottenere delle misure di livello più affidabili, si è tolto il
ricevitore in SSB che introduceva la non linearità e si è utilizzato un analizzatore di spettro HEWLETT PACKARD composto dagli elementi HP8555A, HP8552B e HP141T.
Connessa l’uscita del convertitore a questo strumento, i valori misurati in microvolt danno dei risultati meno eclatanti ma
più reali:

(7)
Tabella 3

Quindi se passiamo dal cielo freddo al sole dovremmo vedere
un aumento del rumore, considerato che l’antenna passa da una temperatura di 4 ad una di 1123 K, per cui ferme restando tutte le altre grandezze la potenza di rumore deve incrementarsi di + 24.5 dB.
Mentre se confrontiamo il rumore ricevuto dalla superficie
terrestre ed il sole otteniamo + 5.99 dB.
Infine tra cielo freddo e superficie terrestre l’incremento è pari a + 18.5 dB.

sorgente
Cielo
Terra
Sole

livello in µV
17
28
42

Con questi valori è evidente che lo scarto tra i livelli ricevuti
risulta inferiore rispetto alla precedente misura.
Tabella 4

Prima campagna di misure
In queste misure i risultati raggiunti non hanno rispettato i valori calcolati, le differenze sono state:
Tabella 2

Sole-Cielo
Sole-Terra
Terra-Cielo

valori
teorici
(dB)
+ 24.5
+ 5.99
+ 18.5

valori
ottenuti
(dB)
+ 13.333
+ 5.23
+ 12.666

nf
(dB)
0.69
1.01
0.17

Valori non concordanti e perfino lusinghieri, da non considerare affidabili!!
Considerazioni sulla prima campagna di misure
I valori sono compresi all’interno di 64.89 K.
È interessante notare come sia la misura Terra-Cielo quella con l’errore maggiore, considerando che 11.96 K di contributo è un risultato auspicabile ma poco probabilmente raggiungibile.
Una seconda riflessione che è stata fatta è che in questa misura l’ampiezza del lobo d’antenna non deve influire sulla misura visto che le due sorgenti sono di dimensione angolare così ampia da riempirlo completamente, un’eventuale peggioramento delUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Sole-Cielo
Sole-Terra
Terra-Cielo

valori
teorici
(dB)
+ 24.5
+ 5.99
+ 18.5

valori
ottenuti
(dB)
+ 7.86
+ 3.52
+ 4.33

È necessario pensare che al contributo di rumore che il nostro
ricevitore introduce; a tale scopo si utilizza la seguente formula
con la differenza tra Sole-Cielo:
 II
1123 TsisII1
Tr 
10 log
7, 86 dB
Tc dB
4  TsisII1
(8)
Ed in modo analogo anche per gli altri confronti. A questo punto è importante trovare i valori numerici delle nei vari casi; misura tra Sole-Cielo:
7,86


10 
T

10
Tr
4* 6, 1  1123
II
c
 215, 25 K
Tsis1
7,86
(9)
1 6, 1
10

1  10

Valore di temperatura che corrisponde a:


215, 25 
 1 2, 4dB
10 log 
F II
dB 1

283

(10)
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Nella misura Sole-Terra:

Tt 10

TsisII 2

3,52
10

 Tr

3, 52

1  10 10

Tabella 5


288* 2, 25  1123
1 2, 25

(11)

La cifra di rumore corrispondente é:




II


T
379, 99 
II
sis 2



1
 1 10log
F
10 log
dB 2

283

T0

Nella misura tra Terra-Cielo:
4,33

II
sis 3

T

Tc 10 10  Tt
4,33

1  10 10

T0

3, 61dB
(12)



4 * 2, 71  288
161, 8 K
1  2, 71
(13)

La cifra di rumore corrispondente è pari a:


 TsisII 3

161, 8
II





F
10 log
1 10 log
1
dB 3

379, 99 K

283

1, 9 dB
(14)

Sole-Cielo
Sole-Terra
Terra-Cielo

Tsis
(K)

NF
(dB)

160.68
157.19
161.81

1.89
1.86
1.91

La fluttuazione dei valori di cifra di rumore nelle tre misure è
di 5 centesimi di dB.
Conclusioni
Alla luce dei valori ottenuti dalle misure di rumore di sorgenti cosmiche si evince che il calcolo effettuato sul campo con il sistema ricevente è estremamente affidabile.
È a nostro avviso importante vedere come il correlare tre misure di sorgenti cosmiche fra di loro e l’osservazione di una discrepanza fra i valori trovati portano ad evidenziare anche una eventuale imperfezione dell’antenna, prevedibile dalla non perfetta
centratura dell’ombra dell’illuminatore nella misura con il sole (considerato che si tratta di una antenna con geometria simmetrica, ma
non quantificabile in termini rigorosi (Figura 5).

Le cifre di rumore trovate si allontanano fra di loro abbastanza da non soddisfare le aspettative.
Considerazioni sulla seconda campagna
di misure
Dei tre valori il più corretto deve essere il terzo, visto il valore di cifra di rumore dichiarato dal costruttore del convertitore per TVSAT, la tecnologia usata per la sua costruzione, ed
i dispositivi impiegati. A fronte di questa considerazione si nota che i valori fuori norma sono quelli dove una sorgente misurata è il Sole. Ci si è chiesti quindi se l’errore introdotto fosse dovuto proprio ad una minore temperatura equivalente del
sole. Il sole contribuisce in misura minore quando il lobo dell’antenna sottende un angolo più grande, come abbiamo visto
con la (7), la motivazione di questo può essere una non perfetta illuminazione dell’antenna.
In questa ottica si è pensato di ricalcolare tutti i valori con
un diametro equivalente d’antenna minore di 1.5 metri; arrivati ad un diametro equivalente di 1.3 metri, i parametri hanno
assunto i seguenti valori; il lobo dell’antenna aumenta arrivando a:
(15)
l’area del lobo di conseguenza è pari a 1.39 gradi quadrati, da
cui possiamo vedere che i 6000 kelvin del sole sono più diluiti e
la temperatura apparente solare è pari a 844.5 K.
Poste queste condizioni, ricalcolando le temperature di sistema e le conseguenti cifre di rumore in dB, otteniamo:
Figura 5. Antenna puntata sul Sole. Notare l’ombra dell’illuminazione
disassata.
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Questi due risultati ci consentono quindi di dire che il sistema ricevente è stato caratterizzato completamente e con estrema
precisione.
Spero che questa mia trattazione sia di stimolo a tutti coloro
che possiedono un’antenna per radioastronomia, di verificare i parametri del sistema ricevente con questa metodologia.
Voglio ringraziare per questo lavoro, il Prof. Graziano Cerri per
l'incoraggiamento costante, il Prof. Ennio Gambi per la sua amicizia ed il Prof. Goliardo Tomassetti I4BER per essere stato mio
mentore da sempre.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Atti IX Congresso ICARA 2012

Bibliografia
Kraus J. D., Ph.D., Radio Astronomy, McGraw-Hill Book Company, New York, 1966
Sinigaglia G. I4BBE, Tomassetti G. I4BER, Elementi di Tecnica Radioastronomica, CeC Ed. Radioelettroniche, Faenza, 1983.
Connor F. R., Fondamenti di elettronica e telecomunicazioni –
RUMORE, Franco Muzzio & c. editore, Padova, 1980.
Jirmann J. DB1NV, VHF Communications, 3/94, 3 (marzo) RadioAstronomical Experiments in the 70 cm Band, KM publications,
Rugby UK, 1994.
Angelini G., Garagnani E., Manni A., Mescoli G., Rabeggiani O.,
Setti G., Manuale di reti di telecomunicazioni e trasmissioni
dati. Calderini, Bologna, 1990.

ASTRONOMIA

37

Atti IX Congresso ICARA 2012

Le supernovae
e la radioastronomia
Radioastronomy and Supernovae

Abstract
Brief introduction of supernovae: what they are, their classification and origin of radio sources such as
supernova remnants and neutron stars.

Michele T. Mazzucato
SdR Radioastronomia UAI,
Gruppo M1, IARA

«La più sublime, la più nobile tra le Fisiche scienze ella è senza dubbio l’Astronomia.
L’uomo s’innalza per mezzo di essa come al di sopra di sé medesimo,
e giunge a capire la causa dei fenomeni più straordinari.»

mtmazzucato@tiscali.it
Giacomo Leopardi (1798-1837),
Storia della Astronomia (1813)

Come noto le supernovae sono delle immani esplosioni che segnano la fine della vita di
stelle massicce aventi masse molte volte superiore a quella del nostro Sole. Allo stesso tempo sono le sole fucine conosciute di elementi pesanti e impulso iniziale nella nascita di nuove
stelle e pianeti. Il loro studio è importante sia
per la fisica stellare sia per la ricerca cosmologica permettendoci di conoscere l’espansione
dell’Universo e comprenderne il suo destino ultimo. Ed è proprio su questo fronte che il premio Nobel per la fisica per lanno 2011 è stato
assegnato a un team internazionale di astrofisici, che dall’osservazione di un particolare tipo di supernovae, hanno rilevato che l’Universo è in espansione accelerata.

Il termine supernova venne coniato dagli
astronomi Wilhelm Heinrich Walter Baade
(1893-1960) e Fritz Zwicky (1898-1974) nei
primi anni Trenta del XX secolo (Figura 1 e Figura 2). Gli stessi astronomi teorizzarono anche che le supernovae possano creare stelle di
neutroni da un concetto proposto dal fisico sovietico Leon Davidovic Landau (1908-1968)
nel 1932.
La scoperta della prima supernova extragalattica viene accreditata all’astronomo tedesco
Carl Ernst Albrecht Hartwig (1851-1923 ) che,
dall’osservatorio di Tartu in Estonia, la rilevò
nella galassia di Andromeda nel 1885 (Figura
3). Mentre, la prima supernova riconosciuta a
un astronomo non professionista risale al 1957

Da sinistra:
Figura 1. Fritz Zwicky (18981974). Scoprì 123 supernovae nel
periodo 1921-1973.
Figura 2. Wilhelm Heinrich Walter
Baade (1893-1960). Insieme a
Zwicky elaborò la teoria secondo
cui le supernovae possono creare
stelle di neutroni.
Figura 3. Carl Ernst Albrecht
Hartwig (1851-1923). Nel 1885
scoprì la prima supernova
extragalattica.
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Dal 1885 ad oggi, sono oltre 6000 le supernovae individuate e classificate (Tabella 1). Un
numero che cresce esponenzialmente grazie
anche alle potenzialità delle nuove tecnologie,
come l’avvento del CCD e internet, che ne hanno facilitato, nella sua complessità, questa ricerca una volta appannaggio di veri e propri pionieri. Una buona parte di queste scoperte si
deve a molti astronomi non professionisti, per
l’Italia si vedano le Tabelle 2 e Tabella 3.

la cui scoperta, con metodo fotografico, si deve all’italiano Giuliano Romano (poi divenuto
professionista) che la individuò nella galassia
lenticolare M84 nella costellazione della Vergine. Per la prima scoperta di una supernova con
metodo visuale effettuata da un astronomo non
professionista si deve attendere il 1968 ad opera di John Caister Bennet (Sudafrica) (19141990) che la individuò nella galassia a spirale
Girandola del Sud (M83).
anno

scoperte

≤ 1900
1901
1907
1909
1912
1914
1915
1916
1917
1919
1920
1921
1923
1926
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1945
1946
1947
1948
1950
1951
1952
1953

#

7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
2
6
3
4
5
3
2
2
1
2
15 (73)
10
8
12

anno

scoperte

anno

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

30
19
11
4
6
7
18
24
18
24
15
16
15
11
27
17
16
22
20
22
12
22
17
9
12
7
17
11
27
28

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

scoperte
22
21
16
20
35
32
38
64
73
38
41
58
96
163
162
206
184 (1876)
307
334
339
251
367
551
573
262
390
342 (5592)
293

discoverers

supernovae

CIABATTARI Fabrizio

2011jq 2011it 2011ia 2011hv 2011hg 2011fw 2011fu 2011fx
2011fk 2011fv 2011fq 2011fl 2011gc 2011dv 2011dk 2011ca
2010ex 2010dd 2009mj 2008ei 2008ap 2007ru

MAZZONI Emiliano

2011jq 2011it 2011ia 2011hv 2011hg 2011fw 2011fu 2011fx
2011fk 2011fv 2011fq 2011dk 2011ca 2010ex 2009mj 2008ei
2008ap

22

17
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Tabella 1. Supernovae scoperte
suddivise per anno sino a tutto il
2011. Si evidenzia la vertiginosa
ascesa del numero di scoperte: 7
al 1900, 73 al 1950, 1876 al
2000 e 5592 al 2010. Tabella
redatta con i dati ricavati dal solo
www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Re
centSupernovae.html.

Tabella 2. Supernovae scoperte da
astronomi non professionisti italiani
(1957-2011). Dati ricavati dal solo
Central Bureau for Astronomical
Telegrams CBAT
www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Re
centSupernovae.html.
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DIMAI Alessandro
14
MIGLIARDI Marco

Michele T. Mazzucato

2011fd 2009dd 2009bu 2008ig 2008ib 2008P 2005dv 2005dl
2005cx 2002jo 2001gd 2001ej 2000cr 1999gn
2011is 2008ao 2007an 2006dk 2006X 2006E 2005kl 2005dl
2001ed 2001dp 2000de 2000cr 2000M 2000C

CORTINI Giancarlo

2011jg 2011jf 2011hy 2010Y 2009dd 2009bu 2009an 2009af
2008Q 1994W 1991T

SOSTERO Giovanni
DONATI Sauro
LEONINI Simone
PELLONI Andrea
ROSSI Mauro

2009jp 2008ae 2008F 2007cl 2006br 2006bm 2006H 2006B
2005ly 2005kz 2005kc
2011ia 2011hv 2011fl 2011gc 2011dk 2010ex 2007ru
2011ff 2011dl 2010lq 2010ko 2010ho 2010dy 2010Z
2011dw 2006nr 2006gz 2006gz 2005kd 2005dz 2005bp
2011ia 2011hv 2011fl 2011fq 2011dk 2010dd 2009mj

6

GORELLI Roberto
VILLI Mirco

2011dl 2009jv 2009fs 2007bj 2007S 2006jc
2007kd 2007kc 2006f 1998bu 1994w 1991t

5

PETRONI Giorgio

2011ia 2011hv 2011fl 2011dk 2010dd

4

GABRIJELCIC Alessandro
GUERRINI Giacomo
MANZINI Federico

2001dr 1997B 1996B 1995E
2011ff 2010lq 2010ho 2010dy
2004gq 2004bc 2000ev 1989B

3

GUIDO Ernesto

2008bw 2007hu 2007bf

LONDERO Elisa
MARTINELLI Fabio
MAZZA Piero
MORETTI Stefano
PESCI Stefano
ROMANO Giuliano
SALA Giuseppe
SANTANGELO Matteo
VAGNOZZI Antonio

2008ao 2008ak
2011gu 2008ea
1996bk 1995al
2007be 2004et
1996bk 1995al
1957B 1961H
2001cf 2001aj
2000dl 2000bi
2004dg 1996ae

ANTONELLINI Stefano
BIAGETTI Mauro
BINCOLETTO Angelo
BOTTARI Claudio
BRIGANTI Fabio
CRISTOFANELLI Marco
DAINESE Paolo
DAL FARRA Edi
DE PASQUALE Donatella
FORNACIARI Guido
GIOVANNINI Marco

2009an
2008ea
2001ie
1996ai
2011gu
2004dg
2005dv
2001dp
2004dg
2011gc
2011dk

11

7

2

1
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GUERRI Federico
GUERRI Giulia
IAFRATE Giulia
MANCINI Riccardo
PIERMARINI Giovanna
POZZOLI Valentino
ROMANELLI Silvano
RUSSO Vincenzo
SIMONETTI Riccardo
TOMASELLI Salvatore
SIMONETTI Riccardo

2004dg
2004dg
2008ea
2011gu
1996ae
2001aj
2004dg
1996ae
2011fl
2007be
2011fl
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Tabella 3. Scopritori delle supernovae del Palomar
Transient Factory GZ Project (2009-2011)
http://web.tiscali.it/nilium/Nilium%20Site/.

# SN PTF

discoverers

151
150
136
132
95
86
80
72
65
52

GAGLIANO G. Robert (USA)
DUNGWORTH Graham (UK)
MAZZUCATO T. Michele (Italy)
KRAWCZYK Henryk (Poland)
BAETEN Elisabeth (Belgium)
LAU Lily (Singapore)
CAMPOS Jose (Portugal)
BAYERL Helmut (Germany)
RENZ Wolfgang (Germany)
GREETZ Michel (Holland)

Figura 4. Schema sulla classificazione delle supernovae.

Sinteticamente le supernovae vengono suddivise in due grandi gruppi principali: Tipo I (thermonuclear supernova) e Tipo II (core collapse supernova) e relativi sottogruppi (Figura 4). Quelle
di tipo I sono il risultato finale dell’evoluzione di
un sistema stellare binario (gigante rossa e nana
bianca) le cui componenti ruotano intorno a un
centro di gravità comune. La nana bianca cattura progressivamente la materia della compagna gigante e quando raggiunge un certo limite di massa (limite di Chandrasekhar) collassa innescando
la fusione nucleare del carbonio e dell’ossigeno in
nichel dal quale ne consegue una esplode che disintegra completamente la stella.
Le supernovae di tipo II, invece, sono il risultato del collasso gravitazionale di una stella massiccia (gigante rossa) che ha esaurito il suo combustibile nucleare principale fino a restare con un
nucleo di ferro. Raggiunto un certo limite di massa decade in neutroni e in rapido raffreddamento collassa implodendo e successivamente proietta materia nello spazio in una gigantesca esplosione. Ciò che resta dopo l’immane esplosione è
il nucleo della stella che diventa una pulsar (stella di neutroni se la massa rimanente è tra 1.4 e 3.2
masse solari) oppure un buco nero (se la massa rimanente è maggiore di 3.2 masse solari).
Il materiale espulso nell’esplosione di una supernova forma un’immensa nube in espansione e
in graduale dispersione nello spazio che costituisce quello che viene denominato resto di supernova (supernova remnant) (Figura 5 e Figura 6).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Resto della supernova del 1054 (Nebulosa Granchio, M1 o NGC 1952). Si trova a una
distanza di 6500 a.l. nella costellazione del Toro e ha una velocità di espansione di mille
chilometri al secondo. Individuata come resto di supernova nel 1938 da Baade e Rudolf Leo
Bernhard Minkowski (1895-1976). Nel 1968 venne individuata una pulsar nel suo centro: la
NP0532 da National Pulsar scoperta dal team del National Radio Astronomy Observatory di
Green Bank (Virginia, USA). [NASA courtesy]
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Figura 6. Resto della più recente
supernova esplosa nella nostra
Galassia. Si tratta della G1.9+0.3
esplosa attorno al 1868 nella
costellazione del Sagittario. È stata
rilevata per la prima volta nel 1985
attraverso immagini radio (blu) dai
radioastronomi usando il VLA. In
rosso immagini X del 2008
[Chandra & VLA].

Teorizzata nei primi anni Trenta del XX secolo
(Landau, 1932) fu solo nel 1967 che venne scoperta la prima stella di neutroni ad opera dell’allora studentessa Jocelyn S. Bell (Figura 7) che lavorava con il gruppo di Cambridge diretto da
Anthony Hewish presso il Mullard Radio Astronomy Observatory. Venne individuata non nella
luce visibile ma nelle onde radio e venne denominata CP 1919 (da Cambridge Pulsar situata a 19
ore e 19 minuti di ascensione retta). Antony Hewish e Martin Ryle ottennero il premio Nobel per
la fisica nell’anno 1974 per il loro contributo allo sviluppo della radioastronomia e il ruolo avuto nella scoperta delle pulsar (Figura 8 e Figura 9).
Le pulsar (dal termine ricavato dalla contrazione di pulsating radio source o pulsating star)

Michele T. Mazzucato

hanno piccole dimensioni circa 10-15 km e una
massa di circa 1-1.5 volte quella solare, una rapida rotazione, un intenso campo magnetico e l’emissione di impulsi di radiazione energetici a intervalli regolari (effetto faro da cui l’altra denominazione di fari cosmici per le pulsar), variabili per ciascun oggetto, oscillanti fra alcune decine di millisecondi e qualche secondo.
Pertanto, fra le innumerovoli radiosorgenti
presenti nello spazio (galassie attive, quasar, buchi neri, particolari stelle, radiazione di fondo, etc.)
i resti di supernova, che mostrano spesso emissioni radio diffuse, e le stelle di neutroni ad alta
densità (pulsar), che emettono getti di particelle
con radiazione di sincrotone, derivano da quel fenomeno cataclismatico denominato supernova
di cui abbiano delineato i suoi elementi conoscitivi principali.
La rilevazione di tali radiosorgenti da parte di
un radioastronomo amatoriale sono possibili. Tenendo conto, tuttavia, delle difficoltà che si incontrano studiandole nelle bande radio VHF (frequenza 30–300 MHz – lunghezza d’onda 10 ÷ 1
m) e UHF (frequenza 300–3000 MHz - lunghezza d’onda 1 m ÷ 100 mm) a causa della complessità di realizzazione delle apparecchiature necessarie sia nel sistema d’antenna sia nell’hardware/software. Sorgenti extragalattiche accessibili sui 100 MHz sono Cassiopeia A (scoperta nel
1947) e la Nebulosa Granchio (scoperta nel 1731)
che sono resti di supernova, la seconda, con una
pulsar al centro. Nella Tabella 4 sono riportate,
come esempio, alcune delle principali pulsar rilevate e misurate alla frequenza di 408 MHz (lunghezza d’onda di 73.5 cm). A tal proposito si rimanda a un altro intervento presentato a ICARA
2012 proprio sulla realizzazione di un ricevitore
per radioastronomia a 408 MHz.

Da sinistra:
Figura 7. Jocelyn S Bell-Burnell.
Nel 1967 individuò la prima pulsar.
Figura 8. Antony Hewish. Nel
1974 condivise insieme a Ryle il
premio Nobel per la fisica per gli
sviluppi apportati alla
radioastronomia.
Figura 9. Martin Ryle (19181984). Realizzò la rivoluzionaria
tecnica di sintesi d’apertura
(interferometria).
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Tabella 4. Alcune pulsar misurate alla frequenza di 408 MHz (fonte RadioAstroLab).

pulsar
PSR 0329+54
(3)

PSR 0531+21
PSR 0833-45(4)
PSR 0834+06
PSR 0950+08
PSR 1133+16
PSR 1749-28

PSR 1919+21(5)
PSR 1933+16
PSR 2016+28

costellazione

distanza kpc (a.l.)(1)

periodo

durata impulso

giraffa
toro
vela
idra
macchina pneumatica
leone
sagittario
volpetta
aquila
volpetta

1.43 kpc (4663)
2.0 kpc (6522)
0.60 kpc (1957)
0.72 kpc (2348)
0.12 kpc (391)
0.27 kpc (880)
1.53 kpc (4989)
0.66 kpc (2152)
7.94 kpc (25892)
1.10 kpc (3587)

0.714 s
0.033 s
0.089 s
1.273 s
0.253 s
1.187 s
0.562 s
1.337 s
0.358 s
0.557 s

8.7 ms
1.9 ms
1.7 ms
17 ms
9.5 ms
18 ms
6.0 ms
25 ms
6.5 ms
14 ms

(1) kpc (kiloparsec) = 1000 parsec = 3261 anni luce (a.l.)
(2) Jy (Jansky) unità di misura della densità di flusso elettromagnetico
corrispondente a 10-26 W/(m2Hz). Da Karl Guthe Jansky (1905-1950) che scoprì le
onde radio di origine galattica nel 1931 e di fatto padre della radioastronomia.

flusso in Jy(2)
medio
picco
1.7
138
0.5
8
4.5
235
0.1
6
0.2
6
0.1
7
0.9
83
0.1
8
0.1
6
0.2
7

(3) Crab Pulsar al centro della Nebulosa Granchio o M1
(4) Vela Pulsar
(5) Cambridge Pulsar 1919 individuata dalla Bell nel 1967.

Sitografia
A Tutorial on Radio Pulsars
http://www.jb.man.ac.uk/~pulsar/Education/Tutorial/tut/tut.html
Basics of Radio Astronomy
http://www2.jpl.nasa.gov/radioastronomy/radioastronomy_all.pdf
Pulsar Sounds
http://www.radiosky.com/rspplsr.html
http://www.jb.man.ac.uk/~pulsar/Education/Sounds/sounds.html
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http://www.astro.cornell.edu/~deneva/psr_sounds/pulsars_sounds.htm
OAC Pulsar Group
http://pulsar.ca.astro.it/pulsar/
Project CLEA – Radio Astronomy of Pulsars
http://www.iaragroup.org/images/scuole/RadioAstronomyPulsars.pdf
Pulsar Observations at Bologna
http://pulsar.ca.astro.it/pulsar/bol_obs.html

ASTRONOMIA

43

Atti IX Congresso ICARA 2012

Mappa Radio della Via Lattea
a 1420 MHz
Radio Map of the Milky Way at 1420 Mhz

Sandri Mario 1,2
Bettelli Elia 2
Grandi Elia 2
Fedrizzi Roberto 2
Fellin Roberto 2
Larcher Matteo 2
Ziller Massimiliano 2
mario.sandri@gmail.com
www.mariosandri.it
1

IARA, Astronomia Valli del Noce,
SdR RadioAstronomia UAI,
Società Italiana di Fisica, IMO
2
Istituto Tecnico Economico e
Tecnologico “C.A. Pilati” Cles (TN)

44

ASTRONOMIA

Abstract
The purpose of this work is to obtain the curve of rotation of the Milky Way, to map the spiral structure
of the Galaxy and to determine its integral mass. This is done through the study of the galactic neutral
hydrogen concentration. We used the radio telescope Salsa Onsala “Vale”, a 2.3 m diameter parabolic
dish, built by the Onsala Space Observatory at the Chalmers University of Technology in Sweden. The
utilized data are referred to several observations performed between December 22nd 2011 and January
6th 2012. For the data processing, the software SalsaJ was used. The result of this study confirms that
the rotation velocity of the Galaxy, far away from the galactic center, does not decrease, but remains
almost the same. The distribution of the neutral hydrogen is not uniform: it is concentrated in filamentary
structures which are considered an evidence of the Milky Way spiral structure.

Introduzione
La Via Lattea è la galassia che ospita il Sistema Solare insieme ad almeno altri 200 miliardi
di stelle, polveri, pianeti, gas molto rarefatto e materia oscura. Ha una struttura a disco, in rotazione attorno al proprio asse, poco spessa, rispetto
alla sua estensione, e circolare. Nel disco si trovano i bracci a spirale che, partendo dal nucleo
centrale, si estendono fino all’estrema periferia
della Galassia. Il disco stellare della Via Lattea ha
uno spessore di 1000 anni luce e un diametro di
100 000 anni luce. Ogni braccio di spirale descrive una spirale logaritmica, come d’altra parte
fanno i bracci delle altre galassie spirali, con
un’inclinazione di circa 12 gradi [1].
Ogni braccio di spirale è una lunga e diffusa corrente di stelle che si irradia dal centro galattico o, nel caso della Via Lattea, dalla sua barra centrale [2]. Nella nostra Galassia possiamo distinguere 6 bracci [3].
Tuttavia, la maggior parte della materia della Galassia sembra essere composta da materia
oscura. Questa è un tipo di materia che non è osservabile direttamente attraverso le onde elettromagnetiche, ma è comunque rilevabile per i suoi
effetti gravitazionali.
L’evidenza della presenza di materia oscura può
essere ricavata dalle curve di rotazione delle galassie a spirale. Secondo la terza legge di Keplero le stelle e, conseguentemente, le nubi d’idro-

geno, che risultano essere un tracciante della
presenza di formazione stellare, con orbite galattiche più grandi dovrebbero avere velocità orbitali minori. La velocità orbitale di qualsiasi corpo sottoposto alla forza di gravità di un altro è
data dalla relazione v

GM
, valida nel caso di
r

orbite circolari e, con buona approssimazione, per
orbite a bassa eccentricità. Anche se la galassia
non è composta da due soli corpi, la relazione può
comunque essere utilizzata per descrivere il moto dell’idrogeno attorno ad essa. Secondo tale
equazione, maggiore è la distanza dal centro di
gravità, maggiore è il periodo di rivoluzione e minore è la sua velocità orbitale.
Tuttavia le osservazioni delle velocità orbitali delle stelle e dell’idrogeno nelle regioni periferiche di un gran numero di galassie a spirale dimostrano che in nessun caso esse seguono
la terza legge di Keplero. Invece di diminuire, a
grandi distanze dai centri galattici, le velocità orbitali rimangono pressoché costanti.
Gli scopi del presente lavoro sono quelli di ricavare la curva di rotazione della Via Lattea, la
nostra Galassia, di mappare la struttura a spirale della Galassia stessa e di determinare la massa integrale, cioè la massa contenuta in gusci concentrici, attraverso lo studio della concentrazione e della velocità radiale dell’idrogeno galattin. 4 • luglio-agosto 2013
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co, l’elemento più abbondante dell’Universo, dislocato principalmente sui bracci a spirale.
Sistema di coordinate
Il Sistema Solare, quindi anche la Terra, è situato nella Nube
Interstellare Locale, che a sua volta è immersa nella Bolla Locale
[4]. Questa struttura è posta nella Cintura di Gould situata nei pressi del bordo interno del Braccio di Orione, ad una distanza di circa 7.62 ± 0.32 kpc [5] dal centro galattico. La distanza tra il nostro braccio locale e quello immediatamente più esterno, il Braccio di Perseo [6], è di circa 6500 anni luce [7].
Il Sole, insieme ai pianeti del Sistema Solare, si muove nella
galassia compiendo un orbita completa (anno galattico) in 225250 milioni di anni [8]. La velocità orbitale della nostra stella è di
circa 220 km/s [9].
Per descrivere la posizione di una stella o di una nube di gas
nella Galassia, è conveniente usare il cosiddetto sistema di coordinate galattiche (l, b) dove l è la longitudine galattica e b la latitudine galattica. Il sistema di coordinate galattiche è centrato nel
Sole. b = 0° corrisponde al piano galattico [10]. La direzione b =
90° è chiamato Polo galattico nord. La longitudine l è misurata in
senso antiorario a partire dalla direzione Sole - Centro Galattico.
Il Centro Galattico ha dunque coordinate (l = 0°; b = 0°).
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mico ha una massa stimata di ~ 4.8×109 M☉ (masse solari) che corrisponde a una densità media di 0.4 atomi per cm3 [12].
L’idrogeno atomico è l’atomo più semplice: è formato solo da
un protone e da un elettrone. L’idrogeno atomico emette una riga spettrale nelle onde radio alla lunghezza d’onda λ = 21 cm o,
equivalentemente, ad una frequenza f = c/λ = 1420.40575 MHz,
dove c è la velocità della luce pari a circa 300 000 km/s [13]. Tale riga spettrale viene emessa quando lo spin dell’elettrone passa
da parallelo ad antiparallelo rispetto allo spin del protone, portando l’atomo di idrogeno ad uno stato di energia inferiore [14].
La probabilità che tale transizione avvenga è molto bassa,
circa 1 volta ogni 10 milioni di anni, ma l’enorme quantità di idrogeno nella Galassia fa sì che la riga a 21 cm sia molto intensa. La
maggior intensità del segnale si rileva sul piano galattico, dove la
concentrazione di idrogeno è maggiore.

Figura 2. Illustrazione della transizione a 21 cm dell’atomo di idrogeno,
causata dal cambiamento di energia quando lo spin dell’elettrone passa da
parallelo ad antiparallelo rispetto allo spin del protone.
Figura 1. Illustrazione del sistema di coordinate galattiche, con longitudine
(l) e latitudine (b). C indica il centro galattico ed S la posizione del Sole.

La galassia è divisa in quattro quadranti, indicati con numeri romani:
quadrante I
0° < l < 90°
quadrante II
90° < l < 180°
quadrante III
180° < l < 270°
quadrante IV
270° < l < 360°
Nei quadranti II e III si trova la materia che, rispetto al centro
galattico, ha delle distanze superiori a quelle del Sole. Nei quadranti I e IV si osservano invece le zone più interne della Galassia.
La materia interstellare
Oltre a stelle e pianeti, una componente importante della Galassia è costituita dal Mezzo Interstellare (ISM), composto da gas
e polveri. Tra i vari elementi presenti nello spazio interstellare il
più comune è l’idrogeno atomico neutro HI [11]. L’idrogeno atoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

I radioastronomi usano l’effetto Doppler per misurare la velocità radiale con la quale si muovono gli oggetti celesti rispetto alla Terra. È possibile mettere in relazione la variazione di frequenza con la velocità radiale attraverso tale effetto [15]. Lo spostamento Doppler della frequenza di un’onda elettromagnetica si può
esprimere attraverso la seguente equazione:

'f
f0
dove
f = f – f0
f
f0
v



v
c

è la differenza in frequenza
è la frequenza osservata
è la frequenza teorica della riga
è la velocità radiale, > 0 se l’oggetto
si allontana, < 0 se si avvicina

Quando si vuole osservare la riga a 21 cm dell’idrogeno lungo la longitudine galattica, è necessario sintonizzare il ricevitore
del radiotelescopio su una banda di frequenze vicina alla freASTRONOMIA
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quenza a riposo f0 (cioè quella osservata in laboratorio) della riga dell’idrogeno neutro.
L’osservazione dello spostamento Doppler della riga a 21 cm
emessa dalle nubi di idrogeno neutro, permette di capire se la
nube si sta allontanando o avvicinando a noi e di stimarne con
quale velocità [16].

Figura 3. Spiegazione del fenomeno fisico che illustra come ogni picco
corrisponda ad una concentrazione di idrogeno.

Strumento utilizzato
Salsa-Onsala è un radiotelescopio costruito dall’Onsala Space
Observatory, Chalmers University of Technology in Svezia [17], utilizzabile in remoto attraverso internet. La sensibilità del ricevitore è sufficiente da permettere di rivelare l’emissione radio dovuta alla riga a 21 cm dell’idrogeno neutro.
Attualmente vi sono due antenne a Onsala, denominate SALSA-2 e SALSA-3 [18] che vengono anche identificate con i nomi
dei loro computer di controllo “Vale” e “Brage”.
Su tali computer, dotati sistema operativo Linux Ubuntu 10.04,
sono installati due software di controllo dei telescopi: QRadio e
KStars.
Il radiotelescopio SALSA è una piccola antenna televisiva modificata con un diametro di 2.3 m. Questa fornisce una risoluzione angolare di circa 7° alla frequenza della linea dell’idrogeno. Il
radiotelescopio è dotato di un ricevitore di nuova concezione con
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una larghezza di larga banda 2.4 MHz suddivisa in 256 canali frequenziali, in modo che ogni canale abbia un’ampiezza di 9.375 kHz.
Procedura di acquisizione dei dati
L’acquisizione dei dati è stata effettuata tramite la macchina
virtuale remota sulla quale è installato il programma Qradio, che
consente il controllo del radiotelescopio [10].
Prima di iniziare ad osservare è necessario fissare alcuni parametri, in particolare MODE deve essere impostato su switched affinché il sistema acquisisca il segnale a due differenti frequenze
in modo da ridurre il più possibile il rumore dalle osservazioni.
Qradio consente di scegliere il tipo di coordinate (galattiche,
orizzontali, etc.) utilizzate. Una volta inserite le coordinate nell’apposita maschera è sufficiente premere track e aspettare che il telescopio si porti in posizione (fase di stowing).
Dopo ogni puntamento è necessario impostare il guadagno Frequency/Gain (in dB*10) per entrambi i canali frequenziali in modo tale che la potenza ricevuta (Power) si attesti intorno al 30%.
Il tempo di integrazione del segnale (integration time) dipende dalla qualità dello spettro osservato. Inizialmente si è scelto un
tempo di integrazione attorno ai 30 s, che successivamente si è modificato, aumentando o diminuendo tale valore, per adattarlo al livello di rumore presente.
Il piano galattico è stato suddiviso in fasce in funzione del periodo di osservazione. Sfortunatamente non è stato possibile osservare tutto il piano galattico in quanto, nel periodo di osservazione, un telescopio era in manutenzione e l’altro a servizio limitato (dalle 7 alle 16 UT). La fascia osservata spazia tra 0° a 180°
in longitudine galattica.
Ogni operatore ha osservato nell’orario prestabilito una banda di ampiezza pari a circa 130°. L’osservazione è stata effettuata suddividendo ogni fascia in sottofasce di minore ampiezza (da
2° a 5°). In altre parole si osservava uno spettro ogni 2° o 5° di ampiezza e questo ha consentito una mappatura molto fine dell’idrogeno neutro. Inoltre ogni zona è stata osservata più volte per ridurre gli errori nelle misure.
Dati ottenuti
I dati utilizzati si riferisco ad una serie di osservazioni svolte
nel periodo dal 22 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012.

Tabella 1. Dati ottenuti analizzando gli spetti.
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l
(°)

Vr
(km/s)

l
(°)

Vr
(km/s)

l
(°)

Vr
(km/s)

l
(°)

Vr
(km/s)

0
0
0
0
0
5

-19.8
-25.74
-13.86
-29.7
-19.8
-21.78

64
67
70
70
70
70

-3.96
-3.96
-3.96
-89.11
-85.15
-9.9

118
118
118
120
120
120

-91.08
-49.5
-5.94
-95.04
-51.48
-7.92

208
210
213
213
220
222

15.84
13.86
11.88
11.88
5.94
5.94
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5
7
10
10
10
10
15
15
15
18
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
33
36
40
40
40
40
40
40
44
47
50
50
50
50
54
57
60
60
60
60
60

-11.88
-19.8
-19.8
-9.9
-25.74
-15.84
-5.94
-19.8
-3.96
0
46.94
-51.48
-19.8
-3.96
-53.47
-25.74
-9.9
81.15
-53.46
-17.82
-5.94
15.84
55.44
-63.37
-53.46
-9.9
-5.94
25.74
-53.46
-5.94
25.74
59.41
9.9
37.62
-81.19
-59.41
-19.8
5.94
31.68
37.62
37.62
31.68
-79.21
-15.84
27.72
5.94
15.84
-5.94
-91.09
-83.17
-9.9
5.94
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74
76
79
80
80
80
80
80
80
83
86
90
90
90
90
90
90
93
96
100
100
100
100
100
100
100
102
105
105
105
105
105
107
107
107
107
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
113
113
113
115
115
115

-5.94
-5.94
-3.96
-95.05
-83.17
-53.46
-47.52
-13.86
-9.9
-9.9
-5.94
-3.96
-85.14
-59.4
-49.5
-15.84
-5.94
-5.94
-9.9
-3.96
-99
-67.32
-63.36
-21.78
-9.9
-3.96
-3.96
-97.02
-53.46
-21.78
-3.96
-5.94
-99
-67.32
-51.48
-5.94
-100.98
-65.34
-49.56
-5.94
-95.04
-63.36
-53.46
-47.52
-7.91
-3.96
-99.04
-49.5
-7.92
-100.98
-49.5
9.9

124
124
124
127
127
130
130
130
130
130
133
133
136
136
136
136
136
139
139
139
142
142
142
142
145
145
145
145
150
150
150
153
153
155
155
155
158
158
158
158
158
164
164
167
170
173
177
181
185
188
205

-53.46
-37.62
-5.94
-51.48
-3.96
-95.04
-81.18
-51.48
-37.62
0
-43.55
1.98
-85.14
-69.3
-41.53
-35.64
1.98
-69.3
-35.64
0
-69.3
-35.64
-5.94
5.94
-67.32
-31.68
3.96
5.94
-47.52
-25.72
0
-23.76
3.96
-21.78
-9.9
3.96
-15.94
9.94
-19.84
-5.94
3.96
-3.96
5.94
0
1.98
3.96
9.9
11.88
15.84
13.98
17.8

226
230
233
233
235
235
235
235
235
235
241
241
245
250
252
252
255
255
259
259
295
299
302
305
309
310
310
310
315
315
316
316
316
320
320
325
325
328
330
330
332
337
340
343
346
355
355
355
355
355
355

1.98
-1.98
-1.98
5.94
-15.84
-3.96
5.94
-15.84
-3.96
3.96
-21.78
3.96
3.96
-3.96
-3.96
5.94
-3.96
5.94
-3.96
-3.96
-11.88
-11.88
-13.86
-13.86
-13.86
-39.61
-39.61
-39.61
-37.63
-35.65
-13.86
-15.84
-15.84
3.96
-33.66
0
-33.66
-5.94
-33.66
-33.66
-9.9
-7.92
15.84
-19.8
-19.8
-19.8
-25.74
-17.82
3.96
-25.74
-15.84
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Procedura di analisi dei dati
SALSAJ è un software astronomico che permette di operare su immagini e spettri astronomici in formato fits [19]. Questo formato è comunemente usato in ambito astronomico per
la sua capacità di contenere una grande quantità informazioni sui parametri osservativi e sul setup strumentale utilizzato.
Con SALSAJ si possono visualizzare gli spettri radio in diverse scale: intensità (in unità arbitrarie) sulle ordinate, mentre sulle ascisse si possono selezionare varie scale (canale, velocità, frequenza, lunghezza d’onda). Impostando lo spettro con le scale intensità-velocità si può notare in modo più evidente l’effetto doppler, infatti il picco massimo del grafico, che indica la concentrazione dell’idrogeno, non avrà come ascissa lo 0, ma sarà leggermente spostato a destra o a sinistra. Ciò indica un allontanamento o un avvicinamento all’osservatore della massa
di gas.

Figura 5. Geometria della Galassia.

Utilizzando un po’ di trigonometria, dopo alcuni semplici passaggi, si ottiene:

Vr
Figura 4. Tipico spettro di emissione dell’idrogeno galattico.

I dati che servono per realizzare la mappa della Galassia
sono le ascisse dei picchi, espresse in velocità radiale (km/s),
e le coordinate latitudine e longitudine galattiche. Dall’intestazione dei file contenenti gli spettri si possono ricavare diversi parametri, tra cui le coordinate galattiche di osservazione. Gli spettri che presentano del rumore confrontabile col segnale utile non sono stati presi in considerazione. Tale rumore si manifesta generalmente a frequenze più alte o basse rispetto a quella di riferimento, con intensità negative, causate dal rumore stesso dell’apparato o da ostacoli presenti sulla linea di vista dello strumento. Generalmente tali interferenze possono essere eliminate o ridotte variando il tempo di
osservazione.
Velocità radiale
Puntando il radiotelescopio in direzione di una nube di
gas non è possibile osservare la velocità vera della nube (V)
in quanto questa forma un angolo con la linea di vista. Si osserva dunque la cosiddetta velocità radiale, Vr, la proiezione della velocità della nube di gas lungo la linea di vista a
cui è sottratta la velocità del Sole lungo tale direzione [10]
[20] [21].
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V

R0
sin l  V0 sin l
R

dove:
V0 velocità del Sole intorno al centro galattico
R0 distanza del Sole dal centro galattico
l
longitudine galattica
V
velocità della nube di gas
R
distanza della nube di gas dal centro galattico
r
distanza della nube di gas dal Sole
La curva di rotazione della Galassia
Si valuta ora la curva di rotazione della Galassia nel primo quadrante. Lungo la linea di vista vi sono molte nubi di gas. Generalmente si osservano diverse componenti spettrali. La più grande componente della velocità Vr,max deriva dalla nube che si trova nel
punto di tangenza T, dove si osserva l’intero vettore velocità lungo la linea di vista.
Nel punto di tangenza si ha

 R R0 sin l
®
¯V Vr ,max  V0 sin l
E’ possibile misurare Vr,max a differenti valori di longitudine galattica l. Per cui è possibile calcolare R e V in funzione di l, e disegnare la curva di rotazione V(R) assumendo che il gas si trovi nei
punti di tangenza e di conoscere R0 e V0 [10] [21] [22] [23] [24].
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Posizione delle nubi di gas
Per trovare la posizione nella Galassia della nube di gas osservata si assume una curva di rotazione iniziale V(R). Così facendo
si utilizzano tutte le componenti di velocità dello spettro. La posizione nella Galassia delle nubi di gas rilevate, come precedentemente affermato, necessita la misurazione di Vr in differenti direzioni l della Galassia e la conoscenza di R0 e V0.
Nella curva di rotazione della Galassia, si assume che il gas obbedisca a una legge di rotazione differenziale, cioè che la velocità di rotazione sia costante per un definito raggio: V(R) = costante = V0. Con semplici passaggi si ottiene la distanza della nube:

R

R0V0 sin l
V0 sin l  Vr

se tutta la massa fosse concentrata nel centro. Questo è vero solo
nel caso di simmetria sferica [10] [21] [22] [23]:

V2
R

GM  R
R2

dove G è la costante gravitazionale. Da quest’ultima relazione si ottiene M(< R):

M R

V 2R
G

Risultati
Dai dati ottenuti è stata ricavata la curva di rotazione della Galassia.

Ora è possibile disegnare la mappa della Via Lattea, in quanto dalle misure di velocità radiale Vr si può calcolare la distanza
R della nube dal centro galattico, conoscendo in quale direzione
si è osservato (la longitudine galattica l) [10] [21] [22] [23] [25].
Se si osserva nel quadrante I o IV, ci possono essere due possibili posizioni corrispondenti ad un certo valore di l e di R: una
più vicina rispetto al punto tangenziale, e una più lontana. Se invece si osserva nel II o III quadrante, la posizione della nube di gas
è determinata in maniera univoca.
Questo discorso può essere visto matematicamente: si esprima
la posizione della nube in coordinate polari (r, l), dove r è la distanza dal Sole, e l la longitudine galattica già definita. Si ha la
seguente relazione

R2

R02  r 2  2 R0 cos l

Questa è una equazione di secondo grado in r, che ha due
possibili soluzioni, r = r+ e r = r-:

rr

r R 2  R02 sin 2 l  R0 cos l

Se cos l < 0, si osserva come esiste solo una soluzione positiva, r+, perché R è sempre maggiore di R0, mentre negli altri quadranti, ci sono due possibili soluzioni. Valori negativi di r vengono rigettati perché non hanno significato fisico. Se si ottengono
due valori positivi, si deve osservare alla stessa longitudine galattica, ma a differenti latitudini galattiche per determinare quale
sia la soluzione corretta. Infatti osservando a più alte latitudini galattiche, da un certo punto in poi, non si dovrebbe essere in grado di osservare nubi distanti sul piano galattico.
Stima della massa della Galassia
Si assuma che la maggior parte della massa della Galassia sia
distribuita in componenti sferiche intorno al centro (la cosiddetta
sfera di materia oscura), in tal modo è possibile calcolare la massa M(<R) racchiusa all’interno di un certo raggio R. Ipotizzando una
distribuzione simmetrica, secondo uno dei teoremi di Jeans, la
massa oltre il raggio R non modifica il valore della velocità a tale distanza. Ora, utilizzando un altro teorema dimostrato da Jeans,
la materia a distanza R si muoverebbe nella stessa maniera, anche
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. Curva di rotazione della Galassia ottenuta dai dati sperimentali
(punti blu). La linea nera rappresenta l’interpolazione quadratica, mentre
quella arancione un’interpolazione a molti picchi.

Il metodo utilizzato per determinare la curva di rotazione della Galassia ha dei limiti di utilizzo per longitudini inferiori a circa 20°, in quanto l’effetto doppler non è particolarmente apprezzabile. Inoltre il metodo per la stima della velocità massima non
è utilizzabile per longitudini comprese tra 90° e 270°, in quanto in
tali direzioni non sussiste più corrispondenza univoca tra velocità e distanza [10].
Interpolando la velocità con una funzione quadratica si ottiene la seguente relazione:

V

6.59965 R 2  93.5924 R  125.03975

Questa sembra essere in buon accordo con quella ottenuta attraverso esperimenti condotti precedentemente con le medesime strumentazioni [21].
Tuttavia abbiamo notato che i risultati trovati presentano dei
valori in media leggermente inferiori a quelli precedenti. Ciò è dovuto al fatto che i dati meno recenti consideravano dei parametri
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iniziali di R0 e V0 leggermente diversi da quelli attualmente accettati. Inoltre lo strumento utilizzato, benché costruito specificatamente per la rilevazione dell’idrogeno atomico neutro, non può competere in precisione con strumenti professionali. Tali discrepanze
si evidenziano soprattutto nella zona iniziale della curva, cioè entro i 4.5 kpc [21].
Per quanto concerne gli errori, questi sono principalmente riconducibili alle incertezze dei parametri iniziali R0 e V0, e alla risoluzione strumentale (dimensioni del beam). Su R0 si ha un errore percentuale del 4% [6], mentre su V0 l’errore è in media del 5%.
Approssimativamente, senza addentrarci nella teoria degli errori,
è possibile affermare che nella migliore delle ipotesi le misure di
velocità presentano un errore di circa ± 20 km/s. Queste incertezze non considerano gli errori delle velocità radiali ottenute dagli
spettri, che comunque risultano di molto inferiori a quelle causate dagli errori su R0 e V0.
Andando ad osservare più nel dettaglio la curva arancione, questa assomiglia alla curva di rotazione prevista dalla teoria delle onde di densità [21]. Questo avvalora in qualche modo la correttezza dei risultati ottenuti.
Entrambe le curve di interpolazione sono state calcolate con
il software Origin 8.6 [26].
Dopo aver ottenuto la curva di rotazione della galassia è stata disegnata la mappa radio della Via Lattea nella riga 21 cm dell’idrogeno. La tecnica utilizzata è stata quella di passare dal sistema di coordinate polari (R; l) al sistema cartesiano (x; y) per facilitare la rappresentazione.
Le immagini storiche della mappa radio a 21 cm della Galassia evidenziano una struttura spiraleggiante con presenza di marcate disomogeneità. Anche nella nostra mappa emergono delle
zone di minore flusso radio in cui è stato difficile evidenziare la
presenza dell’idrogeno neutro, in particolare in corrispondenza
del centro galattico e in direzione l = 90°.

Figura 7. Struttura della Galassia ottenuta dai dati sperimentali.
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Dal grafico della distribuzione dell’idrogeno neutro ottenuta dai
dati sperimentali si evince come quest’ultimo non sia distribuito
uniformemente, ma appaia concentrato in strutture filamentari. Queste ultime sono una forte evidenza di struttura a spirale. Tale immagine, in particolare, rivela una struttura spiraleggiante evidenziando tre bracci a spirale ben formati e altre strutture non altrettanto evidenti [21, 27-33].
Sovrapponendo l’immagine ottenuta con una mappa della Galassia, si può intuire come i tre bracci a spirale evidenziati siano, dall’alto verso il basso, quello di Perseo, di Orione e del Sagittario.
In corrispondenza della posizione del Sole abbiamo molti punti sperimentali poiché tale astro è circondato da bracci a spirale e
dunque le nubi di idrogeno neutro rivelabili in tale zona sono numerose.
Dalla conoscenza della curva di rotazione è altresì possibile derivare la massa della Galassia entro un raggio R qualsiasi: questa
viene comunemente chiamata massa integrale. In tabella è riportata tale massa in corrispondenza di distanze stabilite.
Tabella 2. Massa integrale della Galassia in
funzione della distanza dal centro galattico.

Dai dati ottenuti si desume una massa per la Galassia in corrispondenza del
M(<R) (109 M☉)
R (kpc)
Sole pari a 81.22 x 109 M☉
confrontabile alla massa
2.48
3.25
dedotta dai altri dati speri3.07
6.13
mentali [21]. Tale valore è
3.30
7.60
confrontabile con quelli ta3.63
10.16
bulati che pongono ad una
3.95
13.13
distanza di 7 kpc una mas4.27
16.50
sa di 82 x 109 M☉ [34] [35].
4.67
21.58
È importante sottoli5.04
27.24
neare come questi dati non
5.31
31.79
considerino il fatto che al
5.56
36.53
centro della Galassia si tro5.87
43.01
va una concentrazione di
6.09
47.92
massa molto elevata, con
6.29
52.75
elevata probabilità un bu6.53
58.97
co nero supermassiccio, e
6.68
63.35
dunque i valori risultano
6.82
67.40
essere sottostimati.
6.98
72.14
È impossibile, senza
7.04
74.20
questa
ipotesi, non dedu7.13
76.83
cibile
dai
dati sperimenta7.15
77.57
li
ottenuti,
poter rilevare
7.21
79.42
con esattezza la massa del7.24
80.63
la Galassia. Questo fa emer7.26
81.22
gere come i valori calcolati siano soggetti ad un errore sistematico, che risulta comunque correggibile. Tale correzione non è stata applicata.
Conclusioni
I risultati ottenuti risultano in buon accordo con quelli di altre ricerche. Infatti, la curva di rotazione della Galassia risulta
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confrontabile, entro i limiti già esposti, con i valori ricavati da studi precedenti.
Inoltre la mappa della Galassia rispecchia le caratteristiche
generali di altre campagne osservative, in particolare presenti nelle prime mappe radio della Galassia, ed evidenzia tre strutture riconducibili ad altrettanti bracci a spirale.
Infine la massa ricavata entro l’orbita del Sole è paragonabile a quella comunemente accettata, con la discriminante di non tener conto della massa concentrata nel centro galattico, che, come
già espresso, non è identificabile con tale tecnica.
Il presente progetto sicuramente può e deve avere un ulteriore sviluppo. Innanzitutto, a causa dei problemi dei radiotelescopi
svedesi, non si è stati nelle condizioni di completare la mappatura della Galassia in particolare nel terzo e quarto quadrante. Migliorando la qualità degli spettri, si potrebbero ottenere le velocità radiali di nubi di idrogeno neutro poste a distanze maggiori. Una
caratterizzazione delle nubi più distanti necessita tuttavia una
spaziatura in longitudine più fine di quanto non sia effettivamente stato fatto.
Si potrebbe ottenere una mappa tridimensionale della Galassia andando ad indagare la distribuzione dell’idrogeno neutro a diverse latitudini. Questo comporterebbe un’analisi matematica ben
più complessa di quella affrontata, andando ad operare in coordinate polari tridimensionali.
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a sempre l’Uomo si è posto la domanda se
la vita esiste solo sulla Terra o anche in altri luoghi nell’Universo; nel recente passato
l’Uomo – accettando l’idea di non essere solo
nell’Universo – ha provato ad immaginare, attraverso la letteratura ed il cinema, il “Primo
Contatto” tra l’essere umano e una civiltà intelligente extraterrestre. Nel 1920, a Washington, il celebre “Grande Dibattito”, tra le due principali scuole di pensiero in Astronomia, rappresentò la prima discussione scientifica dedicata esclusivamente all’Universo e contemporaneamente una svolta grazie alla quale, da lì a
poco, l’uomo avrebbe compreso di vivere in
un Universo sempre più vasto e sempre più
complesso e che il suo posto, all’interno dello
stesso, man mano che lo studiava, era sempre
meno “centrale”. Dal punto di vista storico,
sull’abitabilità dei mondi, ossia sulla Vita Extraterrestre Intelligente è doveroso ricordare
Giordano Bruno e le sue certezze qualitative in
merito (ossia basate sull’intuizione); idee, intuizioni, opinioni per cui il filosofo di Nola verrà processato, giudicato eretico, condannato a
morte ed arso vivo nel 1600. Un paragrafo
dell’“Enciclopedia Tascabile Bemporad” (Firenze, 1922) riporta quanto segue: “ (…) Certo è che
lo spazio formicola di globi, che sono stati,
sono o saranno popolati da esseri organizzati,
viventi, con esistenza finita. Un uomo, quale noi
lo figuriamo, a nostra immagine, non potrebbe vivere su alcun altro dei pianeti solari: ma
ciò non esclude la possibilità della vita sulla loro superficie, e della vita come noi la concepiamo. (…)”. Il 14 dicembre 1956 sul Corriere della Sera appare un breve articolo con il seguente titolo: “Confermato che Marte ha «canali» e
vegetazione”. Nel 1961 l’astronomo e astrofisico statunitense Frank Drake formula un’equazione, poi conosciuta come “equazione di Drake”, per stimare il numero di civiltà extraterrestri esistenti nella nostra Galassia in grado di
comunicare. In Italia, nel 1980, un libro e una
trasmissione televisiva cercano di rispondere al-

la domanda se siamo soli nell’Universo ed informano il grande pubblico quali sono i programmi di ricerca scientifica in atto sulla Terra per scoprire l’esistenza di forme di vita intelligenti extraterrestri, come il programma
S.E.T.I.; il titolo del libro e della trasmissione televisiva è “Nel cosmo alla ricerca della vita” e
l’autore è Piero Angela. Negli anni Cinquanta
alcuni celebri film hanno immaginato il “Primo Contatto”: “LA GUERRA DEI MONDI” (The
War of the Worlds, USA, 1953), “L’INVASIONE
DEGLI ULTRACORPI” (Invasion of the Body
Snatchers, USA, 1956), FLUIDO MORTALE (The
Blob, USA, 1958); in questi tre film il Primo Contatto è distruttivo. Alla fine degli anni Sessanta vi è una svolta nel Cinema di fantascienza
con il celebre film “2001: Odissea nello Spazio”
di Stanley Kubrick; una svolta che avviene
quando l’Uomo sta per conquistare la Luna, e
quindi sta per trasformare la fantascienza in
realtà. Questo film non intende tanto mostrare il Contatto tra l’Uomo e l’Intelligenza Extraterrestre, quanto mostrare come la scoperta da
parte dell’uomo di un manufatto alieno (il monolite) sulla Luna rappresenti un segnale per l’Intelligenza Extraterrestre che lì l’ha collocato. È
il segnale che l’Uomo sulla Terra ha raggiunto un certo grado di civiltà e quindi è pronto
per il Contatto. Un Contatto che si verificherà
nel 2010 come raccontato dal film “2010: l’anno del Contatto”. Entrambi i film sono stati
tratti dai romanzi scritti da Arthur C. Clark
“2001: Odissea nello Spazio” e “2010: Odissea
2”. In questi film il Contatto non è distruttivo.
Quarant’anni fa, nel 1972, è uno sceneggiato
televisivo di cinque puntate, in bianco e nero,
mandato in onda dalla RAI e intitolato “A come Andromeda” a raccontare un “contatto” tra
un’intelligenza extraterrestre e l’uomo. Uno
sceneggiato televisivo di genere fantascientifico era una novità per i telespettatori italiani eppure riscuote un enorme successo. La vicenda
è ambientata in Inghilterra dove sta per essere inaugurato il più potente radiotelescopio del
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mondo presso il Centro di Ricerche Radioastronomiche di Bouldershaw Fell. Il
giorno precedente l’inaugurazione il radiotelescopio capta un misterioso ed enigmatico segnale che si distingue dal rumore stellare e che proviene dalla nebulosa
di Andromeda. Lo scienziato John Fleming
(interpretato da Luigi Vannucchi) intuisce
che il segnale può essere un “messaggio”
e non si risparmia nel cercare di decifrarlo mentre l’inaugurazione del radiotelescopio è rinviata. Fleming giunge alla conclusione che il segnale proveniente da Andromeda è un messaggio traducibile in forma di aritmetica binaria e
cioè espressa solo dalle cifre 0 e 1. Successivamente lo scienziato completa il
lavoro di decifrazione e scopre che il messaggio sembra dettare indicazioni per la
realizzazione di un supercalcolatore. Sebbene, però, non si comprenda il fine del
messaggio inviato da un’intelligenza extraterrestre superiore si decide comunque di realizzare il potente calcolatore. Il
messaggio si compone di due parti: la
prima è la progettazione del supercalcolatore, la seconda è il programma da immettere nel supercalcolatore. Lo sceneggiato, tratto dal romanzo omonimo (titolo originale A for Andromeda) scritto a
quattro mani dall’astronomo inglese Fred
Hoyle e dallo scrittore e sceneggiatore
della BBC John Elliot. “A come Andromeda” ha lasciato il segno nella storia della televisione italiana poiché ha procurato forti emozioni; ha avuto, inoltre, il
merito di avvicinare i telespettatori a tematiche ed argomenti poco conosciuti
per l’epoca, come ad esempio la ricerca di
intelligenze extraterrestri. Nel 1977 con
il film “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (Close Encounters of Third Kind, USA)
e nel 1982 con la pellicola “E.T. – l’Ex-
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tra-Terrestre” (E.T., the Extra-Terrestrial,
USA), il regista Steven Spielberg ha inteso proporre le sue idee: l’uomo non è solo nell’Universo e gli extraterrestri che
giungono sul nostro pianeta non sono
crudeli e cattivi. Quindici anni fa, nel
1997, viene distribuito e proiettato nelle
sale cinematografiche di tutto il mondo
il film “Contact” (“Contact”, USA, 1997,
di Robert Zemeckis, con Jodie Foster,
Matthew McConaughey, Tom Skerrit, James Woods), tratto dal romanzo omonimo scritto da Carl Sagan (1934-1996),
astrofisico americano di fama mondiale.
Sia il film che il libro riscuotono un enorme successo soprattutto grazie alla tematica affrontata: l’esistenza della vita intelligente extraterrestre. “Contact” è considerato un film di genere fantascientifico, ma è anche un film “teologico” che affronta il problema della fede, nonché del
rapporto tra la scienza e la fede (uno dei
protagonisti è un teologo). Non è un film
semplice. “Contact” rappresenta anche la
ricerca del “contatto” tra la scienza e la
religione, tra la vita e la morte. C’è chi l’ha considerato un film confuso e chi invece un film geniale. La pellicola segue
questa linea: ciò che sconvolge il mondo
scientifico è un messaggio extraterrestre;
lo strumento che intercetta il messaggio
extraterrestre è un radiotelescopio; il messaggio è scritto utilizzando il linguaggio
matematico; il messaggio viene decifrato e porta alla costruzione di una “macchina” (e fin qui la linea è identica ad “A
come Andromeda”); l’essere umano, poi,
grazie alla “macchina” ha un vero e proprio incontro con l’intelligenza extraterrestre. Per chi non l’avesse già letto si
consiglia anche la lettura del romanzo
“Contact” poiché in effetti il film più che
tratto è liberamente ispirato al romanzo

di Sagan. Il finale del film è completamente diverso rispetto al romanzo: senza voler nulla togliere al film, il romanzo è
ancora più avvincente e coinvolgente e
l’autore accompagna il lettore in questa
straordinaria avventura in cui il passaggio dalla scienza alla fantascienza quasi
non si avverte. Il romanzo, inoltre, invita il lettore ad approfondire l’argomento
e ad entrare, quindi, nel mondo della esobiologia, dell’astronomia, della riflessione teologica e filosofica; in altre parole il
lettore, alla fine del libro, avverte una
sensazione nuova: si sente partecipe e
protagonista della evoluzione del cosmo.
Con questo romanzo la scienza ufficiale,
rappresentata dall’autore Sagan, ammette l’esistenza della vita intelligente extraterrestre con un “atto di fede”. “Contact”
comunque va oltre l’“atto di fede” nell’esistenza della vita intelligente extraterrestre ed evolve in un “atto di speranza”: la
speranza del “contatto cosmico”. Il filosofo Kant (1724-1804) scrisse: “Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione
si occupa di esse: il cielo stellato sopra di
me, e la legge morale in me; prendendo
spunto da Kant, oggi possiamo scrivere:
“Un’altra cosa, oltre al cielo stellato sopra di noi e alla legge morale in noi, riempie l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più
spesso e più a lungo la riflessione si occupa di essa: la “Speranza del Contatto
Cosmico tra Intelligenze”. Atto di Fede o
Atto di Speranza, il giorno in cui il programma SETI riuscirà a dimostrare l’esistenza di vita intelligente extraterrestre,
l’uomo comprenderà di essere realmente
figlio delle Stelle e non padrone dell’Universo.
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In occasione del IX Congresso di Radioastronomia “ICARA 2012” organizzato dal gruppo di ricerca radioastronomica IARA – Italian Amateur Radio Astronomy e dalla Sezione di Ricerca Radioastronomia UAI – Unione Astrofili Italiani, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Colle Leone – O.C.L., sito nel Comune di Mosciano
Sant’Angelo (Teramo), la Sezione CISAR – Centro
Italiano di Sperimentazione Attività Radiantistiche di Giulianova è stata invitata ad operare una
stazione radio commemorativa dell’evento, utilizzando il nominativo speciale “iI6.ICARA” rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di
Radiodiffusione Divisione II^. Scopo dell’attività
dei collegamenti radio quello di effettuare anche un
radio sondaggio sull’andamento delle condizioni
di propagazione ionosferica su varie gamme di frequenza, riferito alla fase di ascesa del 24° ciclo solare in atto. A tale scopo, sono stati utilizzati un ricetrasmettitore in Onde Corte H.F. con una potenza in trasmissione P.e.P di 100 Watt e una antenna filare dipolo configurata a inverted view risonante in banda 40 metri, pari a 7000 Mhz – 7200 MHz
ed in banda 80 metri, pari a 3500 Mhz – 3800
Mhz.; oltre una serie di computer utili per rilevare
i livelli di propagazione delle onde radio, ovvero:
la radio mappa M.U.F. - Maximum Usable Frequencies; eventuali pertubazioni ionosferiche causate da S.I.D. - Sudden Ionospheric Disturbance; e
per la registrazione immediata dei nominativi delle stazioni radio collegate in Italia ed all’estero:
LOG di stazione; nonché una stazione meteorologica completa di anenometro posizionato sul tetto
dell’osservatorio. Pertanto, l’intera attività di collegamenti e test ionosferico svolto tra sabato 27 ot-

tobre 2012 e domenica 28 ottobre 2012, si può così riassumere:
Per la giornata del 27 ottobre, i segnali ricevuti sulla frequenza di 7,130 Mhz risultavano di
forte intensità, con poco fading apprezzabile;
tanto da permettere ottimi collegamenti sia a
Nord sia a Sud del bacino europeo, permettendo
collegamenti con stazioni nord europee, con l’area balcanica e con la penisola iberica. Nel tardo pomeriggio, sempre del giorno 27 ottobre, intorno alle ore 16:00 U.T.C., utilizzando la banda
degli 80 metri, e più precisamente sulla frequenza di 3,680 Mhz, la riflessione dei segnali ionosferici risultava molto evanescente, in maniera particolarte con l’area di copertura italiana, in quanto lo Skip lungo della riflessione ionosferica dei
treni d’onda emessi dal nostro ricetrasmettitore,
offriva soltanto la possibilità di collegamenti con
stazioni radioamatoriali del Nord Europa, di paesi dell’Est, e sporadicamente con stazioni italiane con forte fading.
Domenica 28 ottobre, nonostante che le condizioni meteorologiche erano completamente
cambiate, rilevate dalla stazione meteo con valori pari a Temperatura di 11° Celsius, Percentuale Relativa di Umidità 63.7%, Pressione di 999
h.p.a., e vento di 3 nodi con raffiche fino a 4 nodi; si è ripetuta la situazione del giorno precedente, con segnali abbastanza stabili, favorendo la radio copertura italiana ed il bacino mediterraneo,
ma molto meno l’area balcanica e, di conseguenza, i paesi dell’Est. A conclusione, le comunicazioni radio sono iniziate Sabato, 27 ottobre 2012,
alle ore 07:00 UTC e si sono concluse alle ore 13:00
UTC di Domenica, 28 ottobre 2012, con oltre 300
collegamenti radio effettuati con stazioni italiani ed estere.
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opratutto negli ultimi 10-15 anni del programma Space Shuttle, siamo stati abituati a
vedere questa fantastica macchina volante essere il principale strumento per l’assemblaggio dell’
International Space Station. Il nome dello Space
Shuttle sarà anche indelebilmente legato alle operazioni del noto telescopio Hubble, il quale dopo
essere stato portato in orbita dallo Space Shutte
Discovery nell’aprile 1991, ha visto ben cinque
complesse missioni volte non solo alla
riparazione/sostituzione di componenti danneggiati, ma anche ad estendere sempre più le capacità osservative di questo indiscusso eroe nel campo dell’astronomia. Mentre le missioni Hubble
saranno oggetto del prossimo articolo, il presente articolo vuole concentrarsi su una serie di missioni a carattere squisitamente astronomico del
quale spesso ci si dimentica. La prima di queste
fu la missione STS-51F, eseguita a bordo del Challenger, lanciata il 29 Luglio 1985 e conclusasi
con atterraggio presso la Edwards Air Force Base in California. Otto giorni di missione nel quale gli astronauti dell’equipaggio, divisi in due
squadre, operarono con ben sette diversi strumenti idonei ad investigare fisica solare, astronomia infrarossa a astrofisica nello spettro delle alte energie. A questo riguardo, l’ampia stiva da carico dello Shuttle venne equipaggiata con un laboratorio Spacelab. Spacelab è stato un fedele
compagno di un gran numero di missioni Shuttle, consistente in un laboratorio di disegno e fabbricazione europeo che permise allo Space Shuttle di trasformarsi in un vero e proprio laboratorio orbitante per le più disparate discipline ed
esperimenti. La missione STS-51F venne denominata Spacelab-2 e vide per la prima volta una
configurazione formata da tre pallet, strutture
metalliche ad U della lunghezza di tre metri e
larghezza di quattro. Installato nell’estremità anteriore della stiva da carico, il primo pallet ven-

ne equipaggiato con una batteria di quattro telescopi, raggruppati su un dispositivo di puntamento denominato Instrumental Pointing System
(IPS), concepiti per investigare il comportamento della cromosfera, corona e relative regione di
transizione della nostro sole. Un importante obbiettivo della missione, fu il verificare la fattibilità di utilizzare l’IPS per osservazioni dalla stiva
dello Shuttle. La complessità dell’IPS può essere
riassunta ricordando che era composto da una
piattaforma di due metri di diametro progettata per
supportare i quattro telescopi e montata su un complesso giunto cardanico per orientare gli strumenti osservativi, compensando anche le più lievi vibrazioni e disturbi indotti dal movimento
dell’equipaggio e dalla manovre per mantenere o
cambiare l’assetto. Il secondo pallet fece da anfitrione per il X-Ray Telescope (XRT), idoneo ad
investigare le emissioni di raggi X di ammassi di
galassie al fine di studiare il meccanismo che
causa emissioni ad alta temperature e determinare con estrema precisione “il peso” di tali ammassi. L’ultimo pallet venne dotato dell’InfraRed
Telescope (IRT). A questa piu che ragguardevole
suite di strumenti altamente sofisticati, si deve anche aggiungere il Cosmic Ray Nuclei Experiment
(CRNE), un delicato sensore per rilevare raggi cosmici montato all’interno di un cilindro metallico posto nella parte posteriore della stiva dietro
il terzo pallet. Ultimo componente del laboratorio Spacelab 2, era il cosidetto igloo, un cilindro
in alluminio montato di fronte al primo pallet, contenente in un ambiente a pressurizzato a pressione ambiente i sistemi di controllo termico, trasmissione dati e computers necessari al funzionamento dei pallet. Nel corso della missione, seguendo un complesso piano di volo, gli astronauti operarono 24 ore su 24 questi ed altri strumenti non inerenti l’astronomia, grazie ad una serie di pannelli di controllo e schermi installati
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appositamente all’interno della cabina. STS-51F
non solo permise di effettuare importanti studi
astronomici ma anche dimostrò l’efficacia dello
Space Shuttle come piattaforma orbitale per osservazioni astronomiche e convalidò lo Spacelab
nella configurazione con soli pallet1.
Il grande successo di STS-51F, spianò la strada per altre missioni astronomiche dalla stessa impostazione hardware di Spacelab pallet e igloo. In
particolare, il passaggio della cometa di Halley nell’anno 1986, diede l’imbeccata nel preparare una
missione esclusivamente dedicata all’osservazione ultravioletta di questa celebrità del sistema
solare. Assegnatale il nome di STS-61E, questa missione venne pianificata per il marzo 1986. Missione che purtroppo non venne mai effettuata a
causa della tragedia a fine gennaio del Challenger e la relativa messa a terra di tutta la flotta
Shuttle. Con il ritorno alle operazioni di volo nel
settembre 1988, la NASA riprese in mano i piani
originali di STS-61E, destinando gli strumenti allora sviluppati per quella mancata missione e tenuti in naftalina, per una nuova missione, questa volta denominata STS-35 ASTRO-1 e assegnata al Columbia. Il manifesto cargo, prevedeva due
Spacelab pallet ospitanti un sistema IPS per orientare tre telescopi che avrebbero conferito un colore decisamente ultravioletto alla missione. I telescopi infatti erano il 1) Hopkins Ultraviolet Telescope (HUT) ovvero uno spettrografo per esaminare sorgenti astronomiche quali quasar, nuclei
attivi di galassie e galassie normali nello spettro
dell’ultravioletto; 2) il Wisconsin Ultraviolet Photo-Polimeter Experiment (WUPPE) per studiare la
polarizzazione della luce ultravioletta di stelle
particolarmente calde, nuclei galattici e quasar; 3)
l’Ultraviolet Imaging Telescope (UIT) per fotografia a largo campo di stelle calde e galassie nell’ampia banda di lunghezza d’onda dello sprettro ultravioletto. Al fine di incrementare la stabilità
dell’IPS, un sistema di compensazione dell’immagine venne aggiunto, consistente in un modulo elettronico per mezzo del quale la posizione degli specchi secondari dei telescopi poteva essere
corretta compensando così per i disturbi che subiva il sistema di puntamento. La comparsa della
supernova 1987A nel febbraio 1987, suggerì alla NASA di aggiungere alla missione un quarto telescopio, il Broad Band X-Ray Telescope (BBXRT),
con lo scopo di studiare la supernova 1987A ma
anche per osservare nei raggi X oggetti quali
quasar, nuclei galattici attivi, ammassi di galassei e via dicendo. Montato su una sua propria
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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struttura separata dai pallet, il BBXRT venne progettato per essere prevalentemente controllato da
terra, con minimo sforzo da parte dell’equipaggio.
Così come per la missione Spacelab-2, anche l’equipaggio di STS-35 venne diviso in due squadre
alternatesi ogni 12 ore. Ogni squadra, sequendo
il piano di volo, provvedeva ad orientare l’IPS e
operare i telescopi su di esso montati non prima
però di avere manovrato lo Shuttle nella generica direzione dell’oggetto astronomico da osservare. Questo richiese un grande lavoro di coordinazione tra i membri di ogni squadra al fine di poter effettuare il maggior numero di osservazioni
possibili. Columbia iniziò la sua missione nella notte del 2 dicembre 1990. La scelta di effettuare un
lancio notturno fu dettata dalla necessità di evitare di sorvolare l’Atlantico meridionale durante
la porzione diurna dell’orbita. Se sorvolata durante la parte notturna dell’orbita nel quale le osservazioni potevano avere luogo, la cosidetta Anomalia del Sud Atlantico avrebbe potuto causare
problemi ai telescopi. Columbia ritornò a terra il
10 Dicembre dopo 8 giorni di missione caratterizzati da continui problemi con l’IPS e i controlli di
bordo usati dagli astronauti per operare gli strumenti. Nonostante ciò, grazie ad un immenso lavoro di coordinazione tra equipaggio e controllo
a terra, il 70% degli obiettivi di missione vennero raggiunti, facendo di STS-35 una missione comunque di successo. Cinque anni dopo, il 18 marzo 1995, Space Shuttle Endeavour atterrava in

Figura 1. Spacelab 2 nella stiva
del Challenger.

1
Un’altra configurazione Spacelab di grande successo era composta da
un modulo pressurizzato nel quale gli
astronauti potevano lavorare.
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Figura 2. I telescopi di ASTRO-1.

Figura 3. Configurazione dell’IUS.
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California dopo 16 giorni spesi in orbita operando gli strumenti di ASTRO-2, la continuazione del
lavoro iniziato e parzialmente incompleto di
ASTRO-1. Questa volta tutto funzionò esattamente come previsto, ritornando a terra un’incredibile messe di dati per la soddisfazione di chi aveva
progettato questi imporanti strumenti molti anni
addietro. Altra differenza con STS-35, questa volta il BBXRT non venne installato.
Sonde interplanetarie e
telescopi sull’universo
Le attività astronomiche dello Space Shuttle, tuttavia non si fermano agli osservatori astro-
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nomici Spacelab-2, ASTRO-1 and ASTRO-2 e ad
una infinita serie di esperimenti astronomici svolti in quasi ogni missione. Quando lo Space Shuttle venne concettualizzato, tra le varie missioni a
cui sarebbe stato chiamato ad adempiere, vi era
anche il trasporto in orbita bassa di satelliti commerciali, grandi telescopi e sonde interplanetarie.
Date le grandi distanze tipiche di un viaggio interplanetario, per sonde interplanetarie, la NASA
cominciò a sviluppare un razzo ad idrogeno e ossigeno liquidi, denominato Centaur da portare a
bordo dello Shuttle e che una volta rilasciato
dalla stiva avrebbe poi sospinto la sonda interplanetaria verso la sua destinazione. Il Centaur sarebbe stato quello che in gergo si chiama Upper
Stage, ovvero una sorta di stadio superiore per supperire al confinamento dello Shuttle alla sola orbita bassa. Il Centaur tuttavia era una tipologia
di razzo vettore non privo di una percentuale
elevata di rischio, in quanto anche solo una minima fuoriuscita di propellenti liquidi nella stiva dello Shuttle durante il lancio avrebbe garantito agli spettatori a terra un biglietto per il più
grande fuoco d’artificio mai visto. In aggiunta dato il peso elevato, il Centaur avrebbe portato lo
Shuttle verso i suoi limiti prestazionali riducendo ai minimi termini i margini di sicurezza, specialmente nel caso di un launch abort. La prima
missione programmata per volare con il Centaur
venne denominate STS-61A ed ad essa venne
assegnato il compito di lanciare la sonda solare
Ulisse. La pericolosità del sistema Shuttle-Centaur
era tale che John Young (Gemini 3; Apollo 10;
Apollo 17 STS1; STS9. n.d.r.), moonwalker e uno
dei più famosi astronauti della NASA, soprannominò la missione “morte near”, con evidente riferimento alla stazione di Guerre Stellari che viene distrutta dalla ribellione! Se qualcosa di buono è venuto dall’esplosione del Challenger, vi è
sicuramente il fatto che la NASA saggiamente decise di fare a meno del Centaur. Ripreso il programma di volo, la NASA dovette pensare ad un
modo per lanciare le sonde interplanetarie, le cui
missioni erano state messe in attesa dal Challenger. Non potendo utilizzare il Centaur, la NASA fece ricorso ad upper stage a propellente solido denominato Inertial Upper Stage (IUS), più
sicuro ma anche meno performante, già utilizzato in diverse precedenti occasioni per lanciare
satelliti in orbita geostazionaria.
Un cilindro lungo 5 metri e con diametro di
3 metri, l’IUS era composto da due stadi a propellente solido separati da un modulo intermen. 4 • luglio-agosto 2013

Davide Sivolella

dio. Sopra al secondo stadio vi era la struttura necessaria per l’interfaccia con la sonda o satellite da lanciare nonché, l’avionica necessaria per
il suo funzionamento autonomo una volta lasciato lo Shuttle e il sistema di controllo dell’assetto. L’interfaccia con la cargo bay dello Shuttle avveniva attraverso la cosidetta Airborne Support
Equipment (ASE), una struttura di supporto ancorata alla parte posteriore della cargo bay e
consistente in un struttura circolare entro il quale la IUS veniva pinzata, più una struttura semicircolare per manterla in posizione durante il
lancio. La parte anteriore dell’ASE, poteva essere ruotato al fine di disporre l’IUS ad un angolo tale da permettere la sua partenza dalla stiva
senza collisioni con lo Shuttle. Poche ore dopo
avere aperto i portelloni della cargo bay, lo Shuttle veniva manovrato nell’assetto desiderato e la
parte anteriore dell’AES ruotata di 29 gradi. A
questo punto l’equipaggio effettuava controlli
sull’IUS e sul suo carico e se nessuna anomalia
era riscontrata, l’IUS veniva ruotato fino a raggiungere 52 gradi di elevazione rispetto alla cargo bay. Al momento opportuno, con un semplice interruttore, un membro dell’equipaggio dava il comando all’AES di rilasciare l’IUS. A questo punto, una serie di molle precompresse venivano rilasciate imprimendo una velocità di 13
cm/s all’IUS. Una volta accertato che l’IUS aveva completamente lasciato la stiva di carico, lo
Shuttle veniva manovrato ad una distanza di
sicurezza, al fine di osservare l’accensione del primo stadio. Il profilo di volo e tempistiche di accensione degli stadi dell’IUS erano ovviamente
dipendenti dal tipo di carico da lanciare verso un
orbita più alta o verso gli spazi profondi del sistema solare.
Così come l’esploratore portoghese Ferdinando Magellano iniziò il suo giro del mondo al fine di esplorare terre ignote e misteriose, allo stesso modo la sonda Magellano il 4 maggio 1989 iniziò il suo viaggio dalla stiva dell’Atlantis e a bordo dell’IUS alla volta della misteriosa sorella minore della Terra, il pianeta Venere. Venere venne raggiunto seguendo una traiettoria di tipo IV
passando quindi una volta e mezza attorno al Sole prima di immetersi in orbita venusiana. Nonostante il vantaggio di arrivare in prossimità di
Venere con una velocità inferiore rispetto ad una
traiettoria più diretta, il vero motivo per cui questo tortuoso percorso venne scelto fu che STS-34
doveva essere lanciata nell’Ottobre dello stesso anno, al fine di non perdere la finestra di opportuUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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nità per inviare una sonda verso Giove. Infatti,
se questa non fosse stata lanciata in quel mese si
sarebbe dovuto aspettare ulteriore due anni, allungando così la tediosa attesa causata dall’incidente del Challenger. Perciò il lancio di Magellano venne anticipato, anche se il viaggio verso Venere si allungò a 15 mesi rispetto ai 4 previsti se
il lancio fosse avvenuto ad Ottobre.
In onore del grande astronomo italiano Galileo Galilei, che per primo osservò il sistema
gioviano con le sue 4 maggior lune, la tanto attesa sonda per la prima vera esplorazione del sistema gioviano fu chiamata col suo nome. Gli
astronauti dell’Atlantis furono gli ultimi a vedere questa sonda, quando l’IUS lasciò la stiva da
carico il 18 ottobre 1989.

Figura 4. Configurazione dell’ASE.
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Figure 5. Galileo inizia il suo viaggio. È possible osservare il cilindrico IUS e le due strutture
componenti l’ASE.

Figure 6. Ulisse in rotta verso il Sole. È possibile notare il cilindrico PAM interposto tra l’IUS e la sonda.
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L’ultima sonda ad essere lanciata da uno
Space Shuttle, fu Ulisse, la sonda dell’ESA destinata a sorvolare i poli del Sole e quindi fornire nuove eccitanti scoperte sulla nostra stella. Al fine di sorvolare i poli, Ulisse dovette essere mandata verso Giove, sfruttando l’immensa gravità del pianeta, effettuare un fly-by idoneo a rendere la traiettoria della sonda perpedicolare al piano dell’eclittica. Infatti solo in
questo modo la sonda avrebbe potuto sorvolare i poli solari. Ulisse aveva bisogno anche di velocità. Non a caso il programma originale prevedeva l’uso dell’upper stage Centaur, molto
più potente dell’IUS. Con il Centaur fuori discussione, il lancio di Ulisse venne eseguito con
una combinazione di due diversi upper stage.
L’IUS infatti avrebbe portato con se non solo la
sonda ma anche un secondo upper stage, anch’esso a propellenti solidi, denominato Payload
Assist Module (PAM). Cosi come IUS, anche il
PAM ebbe la sua parte di lanci di satelliti commerciali negli anni antecedenti il disastro del
Challenger. Molto più piccolo dell’IUS, il PAM
consisteva un semplice serbatoio sferico riempito con propellente solido, posto al di sotto
del satellite da lanciare. Questa combinazione,
unica nel suo genere funzionò alla perfezione
il 6 ottobre 1990 quando l’Ulisse lascio la stiva del Discovery per iniziare il suo viaggio verso nuove affascinanti scoperte.
L’ultima volta the l’IUS venne impiegato
per lanci dallo Space Shuttle fu quando l’equipaggio del Columbia il 23 luglio 1999 rilasciò
il telescopio Chandra, per l’osservazione dell’universo nei raggi X. Chandra fu anche l’ultimo telescopio ad essere portato in orbita dallo Space Shuttle. Altri due gradi osservatori
dell’universo furono l’Hubble lanciato con STS31 il 24 Aprile 1990 e Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) il 7 aprile 1991. Dato che per
entrambi lo Shuttle fu in grado di raggiungere
l’orbita operativa di questi telescopi, il loro rilascio in orbita fu semplicemente effettuato utilizzando il braccio manipolatore installato nella stiva di carico, manovrato da un membro
dell’equipaggio dall’interno della cabina dell’Orbiter.
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La Luna e le stelle
Ugo Ojetti (Roma, 1871 – Firenze, 1946) è stato uno
scrittore, critico d'arte, giornalista e aforista italiano.
Questo articolo, pubblicato sul Corriere della Sera nel
1923, descrive una sua visita effettuata all'Osservatorio
di Arcetri, sotto la guida di Giorgio Abetti. Nonostante
l'astronomo Abetti sia un efficace ed entusiasta
divulgatore, gli sforzi compiuti per suscitare interesse
non sortiscono l'effetto sperato. Ojetti sostanzialmente
esce dall'osservatorio annoiato. "Addio povere stelle" è il

Firenze, 30 marzo.
Di notte, all’Osservatorio
d’Arcetri, sopra Firenze. Chi ha
mai cantato in questo secolo ansioso e sapiente le lodi dell’ignoranza, e, quanto essa giovi alla felicità? E quanto alla poesia, cioè
alla maraviglia? Non dico dell’ignoranza che ignora anche sé
stessa, ma di quella che dobbiamo dentro noi curare e custodire
come una riserva di giovinezza,
anzi d’infanzia, per sovvenire l’età matura. Amore, fede, coraggio, speranza, le più belle qualità dell’uomo, hanno bisogno d’un
tanto d’ignoranza come l’oro si fa
più resistente al conio con un poco di lega.
Sto seduto in una stanza di legno rotonda, accanto a una lampada velata; e poiché niente capisco di quello che mi circonda,
mi conforto con questi pensieri. A
un passo da me un vecchino canuto muove una lucida ruota che
ha il mozzo confitto nella parete,
e una cupola scorre giro giro sopra i muri della stanza con tutte
le sue persiane, scalette e ballatoi,
così dolcemente volubile che il
moto dei suoi congegni dà appena il suono d’un sospiro. Un giovane astronomo, biondo, ilare e
magro, il professore Giorgio Abetti, curvo sopra una tavola, guardando un libro brulicante di cifre
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

finale di questa esperienza. Proprio in quel periodo si
realizzò la riforma scolastica ispirata alle idee del filosofo
Giovanni Gentile che privilegiava la cultura umanistica a
discapito di quella scientifica. Anche Ojetti fa parte di
quegli intellettuali del tempo ai quali dobbiamo la
distanza incolmabile tra le due culture.
Ringrazio Riccardo Balestrieri per il testo dell'articolo,
inquadrato storicamente in http://uranialigustica.
altervista.org/0_linee/abetti-vs-ojetti.pdf.

e con la matita, segnando su un
scheda altri numeri, dà brevi comandi all’uomo della ruota come il capitano d’una nave al suo
timoniere. Navigano nel firmamento. In mezzo alla stanza il telescopio ha l’aria sorniona d’un
grosso calibro infrascato sulla sua
piazzola. Nella penombra lo seguo
con l’occhio fino alla bocca e
m’accorgo che la cupola, quant’è
larga, è tagliata da un’apertura
nera palpitante di stelle; sembra
la bocca d’un cetaceo schiusa ad
afferrare tra le due mandibole
quel che le capiti nel mar delle tenebre. Subito parteggio per le
stelle contro il mostro: pel mistero, contro la scienza accoccolata qui a spiare l’infinito da questa fessura. Se l’astronomo adesso m’annunciasse: – Il cielo s’è
rannuvolato, stanotte non si vede niente, – confesso che sorriderei come a uno dei tanti scherzi
che il cielo fa all’uomo e ai suoi
saldi propositi. Ma, fermata la cupola, Giorgio Abetti ha ormai con
una manovella, puntato il suo
cannocchiale, ha spento un’altra
lampada, è salito su per una ripida scaletta, ha messo l’occhio all’oculare, e dall’alto mi chiama.
Quando gli sono vicino e m’appoggio a lui, scorgo nella sua pupilla un punto bianco tanto splendente che mi pare debba forarglie-

la e abbacinarlo. – Guardi Orione, mi dice, e mi lascia solo su
quella cima. Lancio un ultimo
sguardo all’arco di firmamento
che s’incurva sulla mia testa, alle tante stelle che rabbrividiscono in quel fosco gorgo, e metto
l’occhio alla lente.
La prima impressione è che il
cielo sia vuoto. Su quel fondo di
velluto nero diamanti delle stelle sono più grandi, è vero, e d’una luce più pura ed immobile, ma
sono più radi. Ne vedo quattro
come agli angoli d’un trapezio, e
altri tre a sinistra. Più fisso quel
vuoto, più esso mi si fa lontano
profondo e pauroso. Il suo mistero che già m’era divino, m’appare nullo, gelido e disperato. E
quel tanto d’umanità con cui religioni, superstizioni e astrologie
hanno da decine e decine di secoli cercato di legare il cielo alla
terra chiamando a nome gli astri
come se potessero udirci, legando il destino di noi lunatici, marziali o gioviali ai presunti comandi di quelli, ecco, mi si disperde in
un infinito indifferente e vacuo,
in una notte stupida e senza fondo, così che penso d’afferrarmi a
queste leve e manubri per non
precipitarvi a capofitto dal trampolino della mia scaletta. Intanto m’afferro alle immagini e ai
paragoni. E poiché fissando così

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

la costellazione d’Orione comincio a vederle attorno un chiarore confuso, una nubecola triangolare che ha la forma d’un’Affrica
messa lassù per traverso, mi sembra che quelle stelle s’affatichino
a districarsi come da una rete per
venirmi incontro. Giochi. Davanti a quei grossi lontani irraggiungibili diamanti posati a caso su
quel fiocco d’ovatta, il vecchio
trucco di prestar l’anima nostra a
tutto quello che ci circonda, perfino a stelle e a pianeti, diventa
vano e puerile come lanciar sassi al sole.
– Che vede? – Vedo dietro
sette stelle una nuvola. – È la nebulosa d’Orione. La distinguerà
meglio sulle fotografie. Le stelle
le vede chiare? – Chiare. – Sono
stelle giovani e caldissime.
Provo ancóra su questi due
umani aggettivi a ricontemplarle e a godermele. Niente. Discendo.
– Adesso metterò l’apparecchio sulla luna.– La cupola ricomincia a girare, il telescopio continua a seguirne la fenditura mediana. Io metto le mie speranze
nell’amica luna, tanto vicina, docile e nostra. – Quando l’apparecchio è al punto, torno lassù.
Prima la guardo con un cannocchiale più piccolo: è al primo
quarto, una calottina d’argento
ASTRONOMIA
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mal fuso, con le bave ancóra e le
bolle e le schiume. Metto l’occhio
al cannocchiale più potente: vedo solo un gran disco di gesso
illuminato come da una lampada
elettrica troppo forte. La luce radente sottolinea con ombre nette i cigli dei cento crateri, e un ricordo di guerra mi vien su dal
cuore: da un osservatorio d’inverno, sul Pasubio un pianoro nevoso tutto sforacchiato dai proiettili nemici. Rivedo le pareti di larice dell’osservatorio, la tavola
rozza, i binoccoli, il telefono, i
bicchierini di Strega, il fondello
che fa da portacenere, il cane barbone che ha imparato ad alzarsi
in piedi quando arriva il colonnello; rivedo i compagni che mi narrano il bombardamento notturno e m’indicano laggiù gli ultimi
reticolati ridotti dalla neve gelata a un candido muretto uguale
uguale che ha l’ombra segnata
col tiralinee; i compagni che mi
descrivono l’uscita d’una pattuglia
vestita di bianco, sotto la luce
della luna, per raccogliere un ferito austriaco e lo avevano invece trovato morto assiderato, dentro una mano rattrappita la fotografia d’una donna (– Ma che fotografia! Una cartolina illustrata
col ritratto di una canzonettista
scollata fin qui...) e l’avevano sepolto così in una cassa tant’alta
perchè non avevano più potuto
distenderne le membra rattratte;
e fanno a gara, i compagni, a magnificarmi le fattezze di lei, certo viva di là, e nessuno pensa più
alle fattezze di lui povero morto...
La luna e la guerra. Ora che
le sono così vicino, mi riassale
come un odio per lei che riconduceva a data fissa sugli accampamenti, sui villaggi, sulle città, aeroplani, dirigibili, bombe, urli, rovine, e riodo i tre urli della sirena e il tiro degli antiaerei e quello delle mitragliatrici e il rombo
dei motori e lo scroscio delle
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bombe sulla città pallida e vuota
che pareva morta, che faceva il
possibile per assomigliare a lei,
voglio dire a questa luna maledetta, perché lei ne avesse pietà.
– Vede, bene? – Benissimo.
– Quelle tre conche si chiamano
Teofilo, Cirillo e Caterina. Quella
distesa è il Mare Tranquillitatis.
Quella più in alto... giri il manubrio a destra... è il Mare Serenitatis. E poi il Mare Nectaris...
Lassù, quei nomi da manifesto per stagione balneare; e noi
quaggiù dovevamo correre, acquattarci, sparare, dopo secoli e
secoli che l’umana imbecillità
aveva adorato e invocato in tutte le lingue e in tutte le metriche
il suo tranquillo astro d’argento.
Adesso, a guardare quei crateri
spenti e sgonfiati, con quel cocuzzolo o con quella buca nel centro,
m’immagino che siano tante
mammelle smunte dai mille e mille poeti dei secoli che furono. E
sono contento di vederla così,
senza una stilla d’acqua o un respiro di vapore, arida, calcinata e
finita.
– Scusi, professore: a memoria d’astronomo, si è mai notato
alcun mutamento in questo rudere d’un mondo? – Mai. Da Galileo ad oggi, sempre la stessa.
Sono soddisfatto e rallegrato.
Giorgio Abetti è paziente con me.
Mi mostra Saturno che è una perlina col suo anelluccio di smalto
bianco molto grazioso, poco costoso, come ve n’è cento nelle
botteghe di Ponte Vecchio. Mi
mostra Giove che s’alza adesso,
circonfuso ancóra dal fiato d’uno
sbadiglio, tinto di bianco rosso e
verde, secondo è, per fortuna, la
moda.
Andiamo via, ché è quasi
mezzanotte. Dal pánico del vuoto infinito, ecco sono ridisceso a
ridere, che è la povera vecchia
difesa donataci dalla Provvidenza contro i pensieri troppo gran-

di. La mia guida mi conduce a
vedere le sale terrene dell’Osservatorio, la biblioteca, l’archivio, le
fotografie. Astronomo figlio d’astronomo, giovane com’è, ha
viaggiato mezza terra per veder le
sue stelle. Dall’osservatorio di
Mount Wilson in California, da
quello Yerkes presso Chicago all’osservatorio di Greenwich accanto a Londra e a quello di Potsdam accanto a Berlino, egli ha
veduto, studiato, confrontato tutto; e quando mi nomina questo o
quell’astronomo celebre, mi sembra che pel mondo egli sia andato cercando tutti gli uomini che
tengono la faccia volta all’insù.
Ma l’idea è sbagliata perchè adesso gli astronomi coi loro grandi
specchi prendono le stelle e se le
portano tremanti sul loro tavolino, senza nemmeno soffrir l’incomodo che abbiamo noi di torcere il collo per interrogarle. L’astronomo insomma della vecchia
leggenda che per guardar le stelle cadeva nel pozzo, è d’una razza perduta da molti anni. Ora all’Osservatorio d’Arcetri verrà non
so che gran lente dalla Germania
«in conto riparazioni»; e la Fondazione William Hale nordamericana aiuta coi suoi dollari l’Abetti a costruirsi una Torre solare per sorvegliare, d’accordo con
Mount Wilson, il sole anche di
qui. L’America, l’America torna
ogni minuto nella conversazione, qui sulla collina di Galileo,
come nelle conferenze politiche di
Londra, Parígí o Losanna.
Le grandi fotografie del cielo, venute anch’esse d’oltroceano,
mi riafferrano con lo stesso fascino dello spettacolo al telescopio.
A guardare quella su cui la nebulosa d’Orione appare sconvolta e
stracciata da gorghi e vortici di luce e d’ombra sembra d’udire l’urlo d’un gran vento che in quelli
eccelsi faccia stormire le stelle.
Da un lato, contro il nero stella-

to, la nebulosa si delinea con un
netto profilo da cui avanza una
testa di mostro simile a una garguglia sul fianco d’una cattedrale gotica; e tutto quel profilo è
segnato da un ciglio candido, luce d’altri astri, d’altri mondi, d’altri soli, d’altri iddii, che l’uomo
non vedrà mai se non nell’estasi
d’un’adorazione. E molte altre fotografie vedo del sole, con folti intrichi di riccioli come d’un vello
leonino, tagliati qua e là dai labbri sinuosi di ferite profonde. – La
terra in proporzione quant’è grande? – L’astronomo ha in mano
una matita. La mette perpendicolare sulla fotografia così da segnare un punto largo quanto la
punta della matita: – Questa sarebbe la terra.
Basta. Sento che l’impensabile torna a stordirmi ed esco all’aperto. Ecco Firenze, Firenze segnata anch’essa soltanto dai suoi lumi, ma tutta nostra, tutta nota,
tutta bella, tutta umana. Il ciglio
alberato del colle sta davanti alla città, come una gran ribalta.
Lassù a destra, tra due cipressi, si
gonfia la collina di Settignano,
con la piramide dei suoi lumi che
l’assomiglia a un altare coi ceri accesi. A sinistra laggiù, da una
massa bruna alta e nuda pendono due o tre lunghe collane d’oro, quasi da un vascello le catene che lo tengono all’áncora in
questo golfo di tenebre. È la chiesa di Santa Maria Novella, sono
i fanali lungo i binarii della stazione. Di fronte a noi, su dall’alone di due sciami di luci, là un
fuso bianco, qua un fuso nero
s’alzano e si perdono nel cielo,
come due pigre fumate, il campanile di Giotto, la torre d’Arnolfo.
Pian piano ritroviamo la città, le
sue strade, i suoi monumenti, il
luogo delle nostre case: amabili
come mai.
Addio, povere stelle.
UGO OJETTI
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Giuliano Romano
(1923-2013)

I

l 10 giugno si è spento a Treviso, dove era nato 90 anni prima, il prof. Giuliano Romano, una
delle figure più carismatiche dell’astronomia italiana, scienziato, divulgatore e appassionato dell’universo.
Dopo il liceo si era iscritto al corso di laurea
in Matematica dell’Università di Padova, dove si
era laureato nel 1950 con la tesi: “Sui problemi
statistici ed evolutivi delle stelle doppie”.
Iniziò subito a insegnare fisica e matematica presso il Collegio Pio X di Treviso, continuando nel contempo un’intensa collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Padova e
Asiago. Divenuto Libero Docente in astrofisica,
fu prima Professore Incaricato di Cosmologia,
poi Professore Associato di Storia dell’Astronomia all’Università di Padova,
Grazie alle osservazioni fotografiche iniziate nel 1946 mediante alcuni astrografi e
proseguite con un riflettore Newton da 350
mm e uno Schmidt 250-300 dal terrazzo della
sua abitazione di Treviso, divenuta in seguito
“Specola Ariel”, ha scoperto circa trecentocinquanta stelle variabili e ha studiato alcuni Quasars Variabili, fra i quali il famoso BL Lac. È stato il primo italiano a scoprire, il 23 aprile 1957,
una supernova extragalattica, la 1957B, nella
galassia M84. Successivamente, il 2 maggio
del 1961, ne scoprì un’altra, la 1961H, nella
galassia NGC 4564.
Ancora da astrofilo, nel settembre del 1949
aveva organizzato a Treviso un Convegno degli Astrofili Veneti. Nel 1972 ha creato l’Associazione Astrofili Trevigiani e ne è stato la guida scientifica per oltre trent’anni. Nel 1975, insieme a Leonida Rosino, Guido Ruggieri e allo
scrivente, ha fatto rinascere al Sezione Triveneta della Società Astronomica Italiana, con riunioni prima semestrali poi annuali e l’appendice estiva del Seminario di Studio sulle Stelle Variabili svolto a Crespano del Grappa, presso la Casa
Don Chiavacci, dal 1976 al 1995. Dal 1976 al
2006 ha creato e sostenuto la Scuola Aperta di
Astronomia presso il Collegio Pio X di Treviso,
dove ha fatto installare un Planetario Galileo III
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che gestiva personalmente nelle sedute aperte al pubblico. Nel 2004 gli è
stato assegnato il
Premio Lacchini, il
più importante riconoscimento che l’Unione Astrofili Italiani conferisce ad
astronomi o astrofili di fama mondiale
che si sono distinti nella collaborazione fra professionisti e dilettanti.
Ha scritto oltre trecento comunicazioni scientifiche pubblicate su autorevoli riviste italiane e
straniere e una quindicina di libri, sia nel campo dell’astronomia che in quello dell’archeoastronomia, tematica a cui ha dedicato l’ultima parte della sua vita. Nel 1985 ha organizzato il primo Seminario sulle ricerche archeoastronomiche
in Italia e nel 1989, in collaborazione col Dipartimento di Archeologia dell’Università di Venezia, un Colloquio Internazionale di Archeologia
e Astronomia.
Ha tenuto innumerevoli conferenze in Italia
e all’estero. In particolare lo scrivente ricorda
quelle degli anni Sessanta e Settanta presso il Seminario Vescovile di Padova, rivolte ai soci di una
delle prime associazioni di Astrofili d’Italia (Gruppo Astrofili di Padova), poi quelle degli anni
Novanta e del primo decennio del 2000 presso il
Gruppo Astrofili di Santa Maria di Sala e infine
quelle, dal 2000 al 2010, presso l’Unione Astrofili Tesino e Valsugana a Castello Tesino.
Anche i non astrofili rimanevano affascinati dalla sua capacità di rendere accessibili argomenti complessi di astrofisica e di cosmologia.
Tutti rimanevano colpiti dalla passione con cui
esponeva ogni argomento, dalla competenza con
cui lo trattava e dalla facilità con cui lo porgeva al pubblico anche non esperto. Un grande
scienziato, un grande didatta, un grandissimo
divulgatore, un amico indimenticabile ci ha lasciato un vuoto incolmabile.

di Giancarlo Favero
(Unione Astrofili Tesino e
Valsugana)

Giuliano Romano
nell’aprile del 2011

Gli astronomi Ettore Martin e
Giuliano Romano nella Specola
Ariel a Treviso nel 1956. Si vede il
cannocchiale di guida e due
astrografi. Sullo sfondo la Chiesa di
S. Antonio.

18 febbraio 2011. Il Prof. Giuliano
Romano tiene una conferenza
all’Ateneo di Treviso.
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no dei risultati essenziali della Cosmologia moderna è la
constatazione che l’Universo non è statico ed immobile, bensì
è in evoluzione dinamica. Un’osservazione diretta
dell’espansione progressiva del cosmo, iniziata 13.7 miliardi di anni fa
con il Big Bang, ed ancora in atto, è stata compiuta nel 1929 da
Edwin Hubble. L’immagine sovrastante illustra intuitivamente questo
fenomeno: lo spazio fisico è rappresentato dalla superficie
bidimensionale di un palloncino elastico, in continua inflazione, sulla
quale si trovano diverse galassie. Nella figura, sono distinte tre
fotografie del palloncino, ad istanti di tempo successivi da sinistra
verso destra.
Un osservatore, dotato di telescopio e localizzato in una qualsiasi
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galassia – in questa figura la spirale rossa – vede ogni altra galassia
allontanarsi dalla propria, nel corso del tempo, per effetto
dell’espansione della superficie elastica del palloncino; la velocità di
recessione degli oggetti galattici aumenta con la distanza di tali
oggetti, rispetto al punto di osservazione, con una legge
approssimativamente lineare.
La figura semplifica la scoperta di Hubble, la quale è relativa all’intero
spazio fisico a tre dimensioni.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/pdf/Articolo_Hubble_Pisoni_Valentinis.pdf
Astronomia, anno XXXV, 5 – 6 (settembre – dicembre), 72 (2010)
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