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Editoriale

Un breve consuntivo
sulle attività del CD uscente

A

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Cari Soci,
nel prossimo Congresso UAI,
che si terrà dal 24 al 26 maggio
a Tradate, ci sarà il rinnovo del
Consiglio Direttivo, dei Revisori
dei Conti e dei Provibiri e, come
sapete, sono candidato alla
carica di Presidente. Anche gli
amici Vice-Presidente Giorgio
Bianciardi e Segretario Luca
Orrù hanno deciso di continuare
sulla strada intrapresa mentre il
Tesoriere Claudio Incaminato ha
preferito lasciare. Per la carica
di Consigliere ci sono state
alcune ricandidature (Vincenzo
Gallo, Maria Antonietta
Guerrieri e Salvo Plachino) ma
anche nuove proposte, tutte
pubblicate sul sito, come del
resto il CD aveva auspicato e
sollecitato.

l momento della mia prima candidatura, succedendo all’amico Emilio Sassone Corsi, formulai
una lista di cose da fare, in pratica quello che in politica si chiamerebbe programma.
Misi al primo posto il rilancio dell’UAI sul territorio, nel rapporto con le varie Associazioni esistenti in Italia, al fine di rafforzare e maggiormente qualificare sia il ruolo dell’Unione che le potenzialità di
quest’ultime. Le limitazioni imposte da una situazione economica gravosa, ma che ormai è in via di soluzione, non hanno consentito ai vari membri del CD
di poter partecipare a tutte le numerose iniziative che
si svolgono ogni anno nella penisola. Ho cercato, insieme con gli altri Consiglieri, di fare del nostro meglio assicurando una presenza UAI quando ciò fosse
possibile senza pesare troppo sulle casse dell’Unione.
Ci eravamo poi imposti di incrementare i servizi
per i soci quanto a: divulgazione, didattica, ricerca e
lotta all’inquinamento luminoso. Il tutto, ovviamente, non dimenticando che il CD non cura direttamente tutti questi settori che sono devoluti, nella maggior
parte dei casi, alla varie Sezioni e Commissioni.
Ad ogni modo la Rivista, ma anche il sito web
pur tra mille problemi tecnici cui stiamo finendo di
porre rimedio, dimostrano la qualità del lavoro svolto. Mi piace poi ricordare che, in alcune occasioni,
sia io che il Vice-Presidente Bianciardi siamo stati
ospiti di trasmissioni di rilevanza nazionale, sia radio che tv, così portando all’attenzione del grande
pubblico le varie tematiche dell’astronomia, tra cui
anche quella dell’inquinamento luminoso in relazione alla famosa “operazione cieli bui”.
Un bilancio quindi complessivamente positivo che
ha visto il raggiungimento anche di obbiettivi prima non del tutto preventivati. Mi riferisco al riconoscimento dell’UAI come APS, al decollo organizzativo delle Delegazioni Territoriali, grazie al notevole impegno di Luca Orrù, alla Convenzione sottoscritta con l’INAF e, proprio in questi giorni, al fi-

nanziamento del ns. progetto ROSAD da parte del
MIUR nell’ambito della L. 6/2000.
Sull’attuazione del programma su una sola cosa
sono veramente rammaricato e mi riferisco al tramonto definitivo della possibilità di realizzare l’Osservatorio Nazionale UAI a Forca Canapine. Come ho
già detto all’Assemblea di Frascati il Comune di Norcia, ma lo stesso Ente parco dei Monti Sibillini, hanno sostanzialmente fatto marcia indietro adducendo:
1) lo slittamento del progetto nella graduatoria di
quelli finanziabili con il Master Plan della Regione Umbria; 2) l’impossibilità di utilizzare il Rifugio Monti del
Sole come ubicazione dell’Osservatorio stesso in quanto destinato ad altra finalità (certamente meno prestigiosa). L’impossibilità di poter contare, in loco, su una
persona o un’associazione, pienamente operativa e in
grado di seguire il progetto, ha fatto il resto. Mi riservo però, con tutti gli amici del nuovo CD, di trovare
una soluzione alternativa che possa dare speranze
sulla realizzazione di questo sogno nel cassetto!
In conclusione vorrei però sottolineare che l’UAI
non è fatta solo dal Consiglio Direttivo che, a termine di Statuto, sovrintende e coordina le varie attività dell’ente ma anche dalle sue diverse articolazioni
che, in concreto, attuano e perseguono gli obiettivi talvolta segnalati direttamente dagli astrofili come nel
caso delle Sezioni di Ricerca. Dobbiamo quindi impegnarci tutti, non solo con le idee ma anche con le azioni, per il miglioramento dell’Unione. In questo mi
soccorrono, parafrasate e senza velleità identificative, le parole di John Kennedy nel suo discorso d’insediamento del 20 gennaio 1961. Non pensiamo solo a quello che l’UAI può fare per i suoi Soci ma anche a ciò che questi possono fare per l’UAI.
Appuntamento allora per il Congresso di Tradate; spero che saremo in tanti per rendere il nostro incontro annuale scientificamente ricco e la scelta dei
rappresentanti con una larga volontà di votanti.
Per aspera ad astra!

In questo numero...
In questo numero il report osservativo della Sezione Pianeti UAI, Giove nell’apparizione 2011-2012. Un lungo articolo in sezione didattica che vuole
aprire il discorso per l’incontro speciale che sarà dedicato durante il prossimo Congresso UAI ad un progetto SETI molto particolare, l’OSETI, o SETI
Ottico, un approccio che può essere affrontato agevolmente dall’amatore, grazie anche al suo basso costo, certamente alla portata di un gruppo di
astrofili o di un Liceo, e come sta apprestandosi a fare il FOAM 13 di Tradate. Le possibilità di un rilevamento positivo del genere saranno basse
quanto si vuole ma chissà che non serva invece a scoprire nuovi fenomeni fisici del nostro Universo ancora sconosciuti. Ne riparleremo, se non altro
negli Atti del prossimo Congresso UAI. Gli astrofili italiani continuano a scoprire stelle variabili e Supernovae, sul Notiziario. Le consuete Rubriche
completano come sempre questo numero. Arrivederci a Tradate, dal 24 al 26 maggio, per il prossimo Congresso UAI.
Il Coordinatore Editoriale
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Quel laghetto in bilico tra
un cratere e un abbeveratoio
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Da dieci anni si dibatte sulla
natura del laghetto del
Sirente, una depressione di
circa 130 metri di diametro
nel cuore dell’Appennino
abbruzzese. Per gli scopritori,
sarebbe un cratere da impatto
provocato da un meteorite
caduto fra il III e il IV secolo
dopo Cristo; per altri geologi e
geofisici, soltanto una buca
scavata dai pastori per
abbeverare le pecore.

E

ra la fine del 2002 quando su una prestigiosa
rivista scientifica internazionale apparve un articolo, a firma di tre studiosi di geologia planetaria, destinato ad aprire una lunga controversia: J.
Ormö, A. P. Rossi, G. Komatsu. The Sirente crater
field, Italy. Meteoritics & Planetary Science, 37.1,
pp. 1507-1521, 2002.
Il presunto Sirente crater field era stato individuato per primo dal geologo svedese Jens Ormö, venuto in Italia per un soggiorno di studio nell’Università «Gabriele D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
Nel corso di alcune ricognizioni su un altopiano del
massiccio abruzzese del Sirente, all’interno dell’area naturale protetta del Parco Sirente-Velino, Ormö era rimasto colpito dalla morfologia di quel laghetto, che presenta un bordo rialzato tutto attorno al suo perimetro: una struttura simile a quella
dei crateri provocati dall’impatto di un meteorite.
Deciso ad approfondire la singolarità, lo studioso
svedese aveva coinvolto nella ricerca il geologo
Angelo Pio Rossi e altri colleghi della International
Research School of Planetary Sciences (IRSPS) dell’Università di Chieti-Pescara, proponendo loro di
iniziare una campagna di ricerche volta a indagare la natura del terreno.
Dopo aver effettuati studi geomorfologici, carotaggi, analisi geochimiche e geocronologiche, gli
studiosi concludevano che la sezione del cratere è simile a quella scavata dai proiettili cosmici; che accanto ad esso si trovano anche piccoli crateri secon-

dari, probabilmente provocati dai frammenti minori staccatisi dal corpo principale del meteorite; che
il terreno presenta tracce di nichel, proprio come ci
si aspetterebbe dopo l’impatto e la disintegrazione di
un corpo cosmico. Insomma, si poteva formulare l’
ipotesi della caduta di un meteorite di 3-4 metri di
diametro, penetrato in atmosfera alla velocità di circa 20 metri al secondo ed esploso con la potenza di
un’atomica nel cuore dell’Appennino abbruzzese.
Per di più, le datazioni del terreno su cui si innesta la depressione, effettuate con tecnica del radiocarbonio, riportavano a una data fra il III e il IV
secolo dopo Cristo, dando la stura a una serie di suggestioni storiche. Non era forse quello il tempo in
cui l’imperatore Costantino il Grande, dopo aver visto l’apparizione in cielo di una croce sfolgorante
ed essersi convertito al cristianesimo, aveva sconfitto Massenzio alle porte di Roma? (312 d.C.).
Di apparizioni celesti che precedettero un evento catastrofico locale, avvenuto intorno a quei tempi, si parla anche in alcune antiche cronache custodite a Secinaro, un piccolo paese di antichissime origini che si trova a pochi chilometri dal laghetto. Insomma, l’ipotesi del cratere da impatto cosmico
aveva aperto la strada anche a correlazioni storiche e leggendarie che, oltre a ispirare articoli pubblicati in riviste specializzate, hanno trovato una
spettacolare rappresentazione nel documentario Fireball of Christ, realizzato di recente dal National
Geographic Channel.

Figura 1. Il laghetto sull’altopiano
del Sirente, in Abruzzo: cratere o
abbeveratoio? (Da: Fireball of
Christ, video documentario del
National Geographic Channel).
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Tornando alle ricerche sul Sirente, circa due
anni dopo l’annuncio degli autori, mentre fervevano gli approfondimenti scientifici e storici, sono entrati in scena due geologi dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), Fabio Speranza e
Leonardo Sagnotti, e uno dell’Università di Marsiglia, Pierre Rochette, col proposito di mettere alla
prova la presunta scoperta. Per mesi, pure loro,
hanno raccolto campioni del terreno attorno al laghetto, estratto carote e, in più, realizzato una mappa delle anomalie magnetiche dell’area. A conclusione di una prima serie di analisi geo-mineralgiche e geofisiche, è arrivata la doccia fredda con un
perentorio giudizio: non è un cratere meteoritico ma
opera dell’uomo. (F. Speranza, L. Sagnotti, P. Rochette. An anthropogenic origin of the “Sirente crater,” Abruzzi, Italy. Meteoritics & Planetary Science 39, pp.635–649, 2004).
Secondo i tre confutatori dell’ipotesi meteoritica la depressione sub-circolare che contiene il laghetto è stata creata in epoca storica da antiche comunità pastorali, probabilmente intorno al 500 d.C.
circa, allo scopo di abbeverare le pecore durante il
periodo della transumanza. Lo confermerebbero le
analisi della suscettività magnetica, quelle del contenuto di cromo e di nichel presenti nei terreni, e
altri parametri geofisici e geochimici i cui valori appaiono del tutto simili a quelli degli altri suoli
abruzzesi circostanti, e addirittura diecimila-centomila volte inferiori a quelli tipici dei meteoriti e dei
suoli contaminati da meteoriti.
I ricercatori dell’Ingv affermavano che in
Abruzzo di depressioni simili al presunto cratere
del Sirente ce ne sono a decine e che costituiscono il retaggio di una cultura millenaria; inoltre assicuravano di avere osservato e studiato laghetti
morfologicamente simili a quello del Sirente nella zona di Campo Imperatore, nel Gran Sasso.
Questi laghi, come pure quello del Sirente, sarebbero depressioni ricavate in prossimità di piccole
sorgenti, in modo da creare consistenti serbatoi
d’acqua in zone che ne sono prive a causa della
struttura carsica dei suoli.
In un’ulteriore disanima del problema Speranza e collaboratori confutavano i dati sulle anomalie magnetiche presentati dagli scopritori, sostenendo di avere eseguito nuovi rilievi ad altissima
risoluzione i quali escludono la presenza di anomalie magnetiche in corrispondenza del lago; mentre
quelle rilevate in corrispondenza dei presunti crateri secondari sono generate sia dalle doline, cioè
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. I tre scopritori (da destra:
Angelo Pio Rossi, Jean Ormö e
Goro Komatsu (Da: Fireball of
Christ, video documentario del
National Geographic Channel).

dalle depressioni imbutiformi di origine carsica,
sia da frammenti metallici di origine antropica che
frequentemente si rinvengono nell’altopiano del
Sirente. (F. Speranza et al., The “Sirente crater
field,” Italy, revisited, Journal of Geophysical Research,114, B3, March 2009).
Ormö e collaboratori hanno, a loro volta, approfondito le indagini e, pur ammettendo di non
aver trovato evidenze conclusive della presenza di
materiali di origine meteoritica, hanno tuttavia
ribadito la loro convinzione che gli indizi a favore dell’impatto sono sempre più schiaccianti, grazie anche al rinvenimento di agglomerati subsferici di argilla cotta sepolti del fondo di alcuni crateri secondari. (J. Ormö et al., Geological and geochemical data from the proposed Sirente crater
field: New age dating and evidence for heating of
target. Meteoritics & Planetary Science, 41, 9, pp.
1331–1345, 2006).
L’argomento, com’è ovvio, continua a essere
dibattuto in occasione di convegni di planetologia
e il suggerimento di altri studiosi che lo trattano é
di procedere a una perforazione profonda all’interno del presunto cratere principale alla ricerca dei
frammenti del corpo impattante. Ma per questo
dovranno essere disponibili finanziamenti adeguati e, non ultimo, il permesso di effettuare scavi in
una zona naturale protetta.

Figura 3. Il maggiore oppositore
dell’ipotesi meteoritica: Fabio
Speranza, geofisico dell’Ingv (Da:
Fireball of Christ, video
documentario del National
Geographic Channel).

Figura 4. Una ricostruzione
fantastica della caduta del
meteorite fra le montagne
abruzzesi (Da: Fireball of Christ,
video documentario del National
Geographic Channel).
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L’adeguamento di impianti
con fari e torri-faro
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Proseguendo il nostro
percorso nelle modalità con cui
adeguare gli impianti di
illuminazione ci interesseremo
oggi degli impianti realizzati
con fari, siano essi singoli o a
gruppi (in genere torri-faro).
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uesta tipologia di realizzazioni ha manifestato un forte aumento negli ultimi 15 anni sia per l’illuminazione di grandi aree come
piazzali e cantieri sia per quella di campi sportivi di vario genere.
A parte casi eccezionali sono quasi sempre fuori norma, specie quelli sportivi, e il danno è certamente aumentato dalla potenza dei flussi
emessi che raramente sono inferiori a 15 000
lumen a punto-luce.
Basti considerare che una lampada da 250
W al sodio sviluppa oltre 27 000 lumen e circa 23 000 una a ioduri metallici di pari potenza per comprendere la necessità di ridurre al
massimo il flusso disperso verso l’alto da questo tipo di corpi illuminanti. In alcuni casi la sola presenza di un campo sportivo o di una torre-faro, mal realizzati, può portare alla completa devastazione del cielo notturno con conseguente impossibilità di osservare la volta celeste. Un campo di calcio con 4 torri e 24 fari complessivi sviluppa un flusso luminoso minimo di
1 200 000 lumen tanto per avere un’idea. Una
dispersione del 50% equivale a mandare in cielo circa 600 000 lumen: inquinamento luminoso devastante e sperpero di energia elettrica
non indifferenti!
Di impianti simili ne esistono a migliaia in
tutta Italia e ancor di più quelli di minor taglia
ma pure sempre molto dannosi.
Tuttavia l’esperienza insegna che, nella
maggior parte dei casi, possono essere trovati
dei correttivi in grado di riportare questi impianti nei limiti di emissione imposti dalle varie
leggi o, comunque tali da essere tollerati.
In questa categoria di impianti potremmo
anche ricomprendere l’illuminazione dei monumenti, spesso realizzata appunto con fari di
vario tipo e, purtroppo, quasi sempre dal basso verso l’alto, e di cui parleremo successivamente. Vale la pena di ricordare che questa tipologia di installazioni, per essere a norma,
deve avere un’emissione massima di 0.49
cd/klm a 90° in tutte le regioni che hanno adot-

tato il modello della L.R. 17/2000 Lombardia
(con deroga però per impianti sportivi > 5000
posti), mentre limiti di poco superiori sono previsti in altre regione (0 cd/klm a 100° nel Lazio per esempio). Condizione questa non facilmente ottenibile quando si deve illuminare una
vasta area con disposizione dei pali solo su fascia perimetrale. L’ideale sarebbe l’impiego di
fari fortemente asimmetrici montati con inclinazione a 0°, su pali adeguatamente alti, ma vari fattori come la mancanza di un serio progetto, l’ignoranza degli installatori, la volontà di
risparmiare a tutti i costi e altri ancora, comportano il più delle volte l’allestimento di impianti con fari inclinati a 50°/60° e quindi percentuali di flusso diretto verso l’alto nell’ordine del 50% ed anche più nel caso di fari asimmetrici!
In primo luogo sarà bene ricordare la differenza tra fari simmetrici ed asimmetrici, ancora non ben compresa dagli stessi installatori. Nei primi (figura 1) il fascio di luce viene ripartito appunto in modo simmetrico e la lampada si trova esattamente al centro della parabola. Più che per grandi aree sono consigliabili per piccoli spazi o, meglio ancora, per l’illuminazione frontale di edifici (ovviamente previa schermatura).
In quelli asimmetrici invece (figura 2) il fa-

Figura 1. Faro simmetrico con lampada a centro parabola.
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scio di luce è più accentuato in una direzione proprio per il fatto che la lampada si trova da un
lato rispetto la parabola che, per giunta, ha una
forma diversa rispetto quella dei simmetrici.
Con questa soluzione diventa più facile illuminare con pali posti ai bordi delle aree purchè gli stessi siano abbastanza alti. In caso
contrario si sarà costretti, come quasi sempre
succede, ad elevare l’inclinazione dei fari per
raggiungere con la luce i punti centrali delle zone da rischiarare.
Tante volte nel corso dei controlli che l’Osservatorio di Campo Catino effettua, ormai da oltre 15 anni, abbiamo constatato l’esistenza di impianti con fari (figura 3) con inclinazioni tali da
disperdere luce fino all’80% verso l’alto.
In molti casi è possibile risolvere il problema semplicemente riducendo l’inclinazione a 10°
per i simmetrici e a 0° per gli asimmetrici. Purtroppo quando i pali di sostegno non sono abbastanza alti o le aree da illuminare sono troppo ampie bisogna ricorrere ad altre soluzioni,
non sempre economiche e quindi sgradite ai proprietari degli impianti.
La via maestra è sempre quella di chiedere
il massimo possibile con l’uso di sostegni più
alti e l’impiego di fari asimmetrici di qualità. Come soluzione alternativa, e certamente più economica, segnalo quella di realizzare specifici
schermi metallici su tre lati (figura 4) con lunghezza della copertura pari almeno a metà di
quella del lato maggior del faro; quindi se il
proiettore è un 40 cm x 50 cm la schermatura
dovrà avere una profondità di 25 cm.
In questo modo, effettuando però le dovute prove, sarà possibile mantenere inclinazio-

Figura 2. Faro asimmetrico con lampada a lato parabola.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Schermo su tre lati per
faro, permette di elevare
l’inclinazione fino a 40° tagliando il
flusso verso il cielo.

Figura 3. Fari ad elevata inclinazione.

ni di circa 30°/40° (anche meno per fari asimmetrici), limitando tuttavia in modo efficiente
il flusso disperso oltre i 90°. Per inclinazione oltre 40°, gli schermi dovrebbero essere ancora più
profondi e quindi la soluzione non è più praticabile per il totale oscuramento del flusso luminoso necessario all’illuminazione laterale.
Da ultimo segnalo l’esistenza di fari, in genere a forma circolare, dotati di una lamina interna montata superiormente alla lampada e
denominata deflettore. Non sempre però sono
in grado si assolvere in modo pieno alla loro
funzione specie per inclinazioni superiori ai
40°; anche in questo caso quindi è necessario
utilizzare una visiera superiore.
Nella prossima puntata approfondiremo le
tecniche per l’illuminazione monumentale scoprendo come sia possibile realizzare impianti di
qualità senza per questo ricorrere a potenze e
flussi rilevanti.
ASTRONOMIA
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Alpha Centauri Bb: il pianeta
extrasolare più vicino
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

È stato scoperto su Alpha
Centauri B, a solo 4.3 anni luce
di distanza il pianeta extrasolare
più vicino a noi. Le dimensioni di
questo pianeta, Alpha Centauri
Bb sono assolutamente
paragonabili alla Terra: è
leggermente più grande, di circa
un decimo. Se da una parte
questo non deve far gridare al
miracolo, poiché, come
vedremo, non è certo questo il
pianeta che molti oggi vanno
cercando (e cioè un pianeta che
sia in tutto e per tutto uguale
al nostro), tuttavia è
significativo e non casuale che
la nostra stella più vicina abbia
anch’essa almeno un pianeta.

Il pianeta extrasolare più vicino
Assistiamo quasi quotidianamente al fatto
che la stima dei possibili pianeti extrasolari presenti nei nostri dintorni, e quindi nella nostra
galassia (e quindi in tutto l’universo) dovrebbe essere un numero inimmaginabile, molto superiore a quello delle stelle conosciute, dato che ora sappiamo che i pianeti al di fuori del sistema solare
esistono, e vediamo che attorno al Sole ci sono numerosi pianeti, pianetini, asteroidi, ecc…, perché
attorno alle altre stelle lo scenario dovrebbe essere differente? È chiaro che non si deve generalizzare e arrivare alla conclusione che tutte le
stelle abbiano pianeti, e tantomeno che siano simili alla Terra ma, è un dato di fatto che, se le stelle della nostra galassia sono da cento a duecento miliardi, i pianeti extrasolari nella Via Lattea
devono essere numericamente stimati in molti
miliardi di esemplari.
In una recente stima l’astronomo Francois
Fressin, dell’Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics dice: nella nostra galassia dovrebbero esservi almeno 17 miliardi di pianeti roccio-

si, simili alla Terra, almeno nelle dimensioni, che
orbitano attorno a stelle simili al Sole. I pianeti di
questo tipo situati in una zona di biosfera, naturalmente sono molto meno, ma se i numeri sono
questi, pensare che ce ne siano a volontà, non è
certo violare la ragione.
Tornando nelle nostre vicinanze, alla nostra
stella più vicina, Sole a parte, dobbiamo recarci
a poco più di 4 anni luce, nel sistema di Alpha
Centauri.
Alpha Centauri è in realtà un sistema triplo.
Rigil Kentaurus (Alpha Centauri) è una stella
doppia stretta brillante, di magnitudine zero; la
primaria (Alpha Centauri A) è gialla come il Sole, la secondaria (Alpha Centauri B) è di colore
arancio. La terza componente, guardando il campo stellare in cui si trova (figura 1), è sperduta nelle stelle di fondo ed è lontana dalle altre due del
sistema, pur facendone parte fisicamente. Si tratta di Proxima Centauri (Alpha Centauri C), di
undicesima magnitudine, ed è così chiamata perché è proprio questa la stella la più vicina a noi:
è una nana rossa variabile, la cui sigla è V645 Cen.

Figura 1. Il sistema di Alpha
Centauri, distante 4.3 anni luce): la
stella brillante in alto è la doppia
stretta Alpha Centauri A e Alpha
Centauri B (in questa immagine
non separate). La croce in basso a
destra indica Proxima Centauri, che
è in realtà la stella più vicina a noi
(4.2 anni luce).
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Figura 2. Rappresentazione pittorica (ESO) del pianeta scoperto Alpha Centauri Bb (in primo piano)
con la sua stella Alpha Centauri B. Sullo sfondo l’altra stella brillante è Alpha Centauri A (la più grande
del sistema triplo).

Come è stato scoperto
La scoperta è potuta avvenire utilizzando lo spettrografo Harps, installato su un
telescopio di apertura 3.6 metri dell’Eso, in
Cile, per opera di un gruppo di astronomi dell’Osservatorio di Ginevra, capitanati da Xavier Dumusque. Harps ha misurato le velocità radiali della componente B del sistema,
e le piccole variazioni che il pianeta provoca nel moto della stella. In questo caso si tratta di variazioni di soltanto mezzo metro al
secondo! Una precisione fantastica!
Somiglianze con la Terra?
Il lavoro non finisce qui, dato che, come abbiamo detto nel discorso iniziale, non
vi sono ragioni per ritenere che ad ogni stella appartenga un solo pianeta, ma dobbiamo aspettarci ragionevolmente sistemi planetari disseminati ovunque nell’universo.
Molti ritengono che vi siano altri pianeti da scoprire ancora là intorno, proprio nel
sistema Alpha Centauri. E la speranza è sempre quella di trovarne uno simile al nostro,
magari all’interno della cosiddetta “fascia
di abitabilità”. In figura 2 possiamo vedere
una rappresentazione pittorica del sistema in
cui si trova Alpha Centauri Bb.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il pianeta di cui stiamo parlando oggi, comunque, pur essendo di taglia terrestre, non
appartiene però a questa categoria. Alpha
Centauri B, attorno a cui orbita questo pianeta, è leggermente più piccola e meno luminosa del Sole. Il pianeta orbita a soli 6 milioni di chilometri di distanza, vale a dire circa 8-9 volte più vicina alla stella di quanto
non lo sia Mercurio dal Sole, e ha un periodo di rivoluzione molto basso: 3.236 giorni. In queste condizioni è chiaro che questo
pianeta è rovente, e la stima è che vi siano
circa 2000 °C sulla superficie.
Conclusioni
Un’ultima considerazione, che mi pare
importante, anche ai fini del calcolo del numero di pianeti possibili nell’universo, è la
seguente: in figura 3 vediamo l’orbita della doppia Alpha Centauri A-Alpha Centauri B, nella loro attuale posizione.
Questa orbita rappresenta un’ellisse
grande all’incirca come l’orbita di Urano
attorno al Sole, quindi possiamo dire che c’è
una stella (A) grande 1.5 volte il Sole e
un’altra stella (B), grande 0.43 volte il Sole, che ruotano attorno a un comune baricentro. L’orbita viene coperta in 80 anni e

Figura 3. Orbita di Alpha Centauri A (stella in
alto) e B (in basso). L’ellisse ha la dimensione
pressappoco dell’orbita di Urano

la minima distanza fra le due stelle è simile alla distanza fra il Sole e Giove. La B
possiede un pianeta, che ovviamente subirà
anche l’attrazione gravitazionale della stella più grande, specie negli incontri ravvicinati. Questo è, grossomodo, il quadro della
situazione, da cui escludiamo, per semplicità, in questo ragionamento, Proxima Centauri, che è molto più distante dalle altre due,
come prima abbiamo visto in figura 2.
Ora, si è sempre detto e pensato che i
pianeti extrasolari avrebbero trovato vita difficile nei sistemi di stelle binarie, poiché gli
effetti gravitazionali combinati avrebbero
sfavorito la presenza di questo tipo di oggetti. E invece qui ne abbiamo uno in un sistema triplo. È anche vero, d’altra parte, che
questo pianeta è molto vicino alla sua stella,
e questa vicinanza potrebbe “proteggerlo” da
eventuali eccessivi effetti perturbatori del sistema. Però è un fatto che la sua stessa esistenza pone riflessioni come la seguente: non
meravigliamoci di dover correggere le teorie,
strada facendo, e ricordiamoci sempre di basare tutto sulle osservazioni. E, nel caso dei
pianeti extrasolari, siamo appena all’inizio
della ricerca, quindi aspettiamoci ancora molte sorprese.
ASTRONOMIA
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Il Sole in gennaio e febbraio

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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Gennaio
Avevamo lasciato il 2012 con un’attività solare al di sotto delle previsioni, pur con una fotosfera cosparsa da un discreto numero di macchie. Qualcosa nel nuovo anno sembra possa
cambiare dal giorno 5, in cui si registra un flare
di classe M 1.7 dalla regione 1652 appena sorta,
aumentano anche i gruppi di macchie (se ne possono contare almeno 12 in questo periodo). La foto n.1 del giorno 6, focalizzata sulla fascia equatoriale est, mostra infatti la presenza di ben cinque gruppi di macchie, mentre sul margine spunta una fiammeggiante eruzione. Il giorno 9 emerge ad est la imponente 1654, ripresa nella foto n.2
del giorno 12, in cui rivela la sua struttura, complicata da un intreccio di filamenti e dalla presenza di facole e di spicole. Questo nuovo “mostro” si limiterà però a produrre solo un paio di

brillamenti di classe M1.2 e M1.0 nel giorno 11.
Il giorno 13 c’è un sussulto della 1652, che emette un M1.7 e poi niente più fino alla fine del
mese. La 1654 volge al tramonto il giorno 20 e
con ciò la fotosfera si ripulisce quasi completamente. Un black out delle mie osservazioni dovuto al maltempo, si conclude il giorno 29 in
cui ho potuto immortalare la bella eruzione emersa sul margine est nella foto n.3, pur con difficoltà derivanti da una forte turbolenza atmosferica. La foto n.4 del giorno 30, mostra ancora estese eruzioni sul margine nord est con la regione
1665 da poco spuntata. La seconda metà di gennaio quindi registra un calo dell’attività, suffragata dal flusso molto basso di radiazioni X, mentre in cromosfera c’è stata una buona produzione di protuberanze, talvolta anche diffuse in parecchi punti del bordo solare.
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Febbraio
Si riattiva moderatamente l’attività in fotosfera nei primi giorni di febbraio con la regione 1667, che nel giorno 6 produce un
brillamento di classe C 8.7. Le foto n. 5 e n. 6 del giorno 4 riportano la situazione di questa prima decade con la bella macchia 1655
quasi al centro della fascia equatoriale e con la 1667, che invece
si colloca più in alto ad est, accompagnata da lunghi e marcati filamenti. Non dispongo di altri reperti fotografici relativi ai successivi quindici giorni, per questioni di natura prettamente meteo. Tale periodo comunque non produce eventi di particolare interesse,
a parte la presenza di un lungo filamento in fascia equatoriale est

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

e di un brillamento di classe M 1.9 prodotto dalla regione 1675 nel
giorno 17. Ho potuto riprendere la 1675 nella foto n. 7 del giorno 20, in cui risulta posizionata quasi al centro della fascia equatoriale, mentre più ad ovest spiccano la 1671 e la più vasta ed attiva 1678. Sul bordo si nota una serie di tozze protuberanze. Nella foto n.8 del giorno26, sono riuscito a filmare una stupenda serie di protuberanze posizionata sul margine del quadrante sud
ovest. Nel contesto generale del mese non cambia quindi la tendenza al ribasso dell’attività solare relativamente all’andamento atteso, se paragonata a quella graficamente rappresentata nei precedenti periodi di massima attività.
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Mare Imbrium

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Nei numeri scorsi abbiamo iniziato
un viaggio a ritroso nel tempo,
grazie ad alcune formazioni
caratteristiche. Le raggiere più
evidenti contraddistinguono il
sistema Copernicano, da oggi a
1.0 miliardi di anni fa (n. 1/2013).
Lichtenberg è un cratere di
transizione, formatosi per impatto
prima che cessassero le effusioni
vulcaniche, ma ancora abbastanza
giovane da conservare una
raggiera; la formazione che dà
però il nome al periodo successivo
è Eratosthenes, da 1.0 a 3.1
miliardi di anni fa (n. 2/2013).
Esaminiamo ora una formazione
che il Sole inizia a illuminare 6
giorni dopo il novilunio.

La descrizione di Wilkins & Moore
La convessità del globo lunare è rivelata appieno quando il terminatore attraversa le vaste distese dei Mària
più grandi; spesso il terminatore presenta un andamento irregolare: si attarda in corrispondenza delle depressioni e sopravanza sulle regioni più elevate. Molte pianure mostrano segni di subsidenza, in special modo lungo i margini, dove fenditure e lunghe creste formano spesso archi concentrici rispetto ai confini montuosi. Qui e
là sorgono bruscamente colline isolate, sovente con un
contorno quasi alpino. Crateri e circhi sono sparsi sulla pianura ma, quando sono situati ai suoi bordi, esibiscono in genere tracce di un’antica erosione: in molti
casi, sono quasi sepolti dal materiale fluido o plastico che
ha riempito i “mari”; in altri, la sommersione ha riguardato porzioni delle pareti rivolte al “mare”...
Il “Mare delle Piogge”... è la più estesa delle grandi aree

scure che hanno ricevuto il nome di “mari”. Approssimativamente circolare, misura 1200 km da est a ovest
e 1100 km da nord a sud, con bordi montuosi a nord,
ovest [est, a partire dal 1961, in base a quanto deciso dall’IAU] e sud, ma sfuma nell’Oceanus Procellarum
a est [ovest]. La superficie di questa grande pianura ha
una tinta molto variabile ed è più chiara intorno Archimedes; è attraversata da vari raggi luminosi, per lo più
provenienti da Copernicus. Ci sono alcuni piccoli sistemi raggiati e, secondo il conteggio di Goodacre su una
delle fotografie di Monte Wilson, oltre 700 crateri di
varie dimensioni. Vi troviamo anche montagne isolate
e vecchi anelli... La più grande delle strutture ad anello è Archimedes; la più bella montagna isolata è Pico,
seguita da presso da Mons Piton.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Ltd., London, 1961, pp. 23, 96.

Figura 1. I bacini Orientale e Imbrium, centrati e alla stessa scala, dal LROC WAC Color Shaded Relief – Lunaserv,
http://webmap.lroc.asu.edu/lunaserv.html. L’altimetria rispetto al raggio medio lunare (1737 km) evidenzia il livello molto
diverso su cui insistono le due formazioni. L’asimmetria altimetrica nord-sud, in entrambi i bacini, può essere in parte
dovuta a impatti inclinati rispetto alla normale alla superficie. Quello che ha dato origine al più recente Mare Orientale è
stato meno violento, da cui depressioni e creste di dimensioni diverse, ma il confronto permette di immaginare il bacino
Imbrium prima delle effusioni laviche. La profondità rilevante di vari crateri, anche di piccole dimensioni (in viola o,
comunque, in un colore ben più “freddo” della regione circostante), indica che sono più recenti del sistema Imbriano.
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Dall’Italia
Distinguiamo, innanzi tutto, fra due termini: il Mare Imbrium
è la pianura invasa dalle lave al centro del bacino Imbrium; quest’ultimo comprende anche ciò che è ancora visibile degli anelli montuosi e delle depressioni concentriche dovute all’impatto dello
stesso asteroide, intorno a 3.85 miliardi di anni fa. I bacini differiscono dai crateri a causa dell’energia in gioco, proporzionale, come sempre, alla massa e al quadrato della velocità del corpo impattante. Possono essere stati invasi in larga misura da lave, come è accaduto per il bacino Serenitatis, o essere ancora ben riconoscibili in tutte le sue componenti, come nel caso della formazione più giovane: il bacino Orientale (figura 1, a sinistra, e n. 1/2012).
Buona parte del bacino Imbrium è stata, in effetti, sommersa
dalle lave, favorite dal contemporaneo abbassamento di quota
della sua zona centrale: il fenomeno è stato descritto nei nn. 5 e
6/2012. Ciò che ora è nascosto è in qualche modo suggerito dai principali corrugamenti della superficie lavica, disposti in un largo anello che interseca Sinus Iridum (n. 6/2012).
Le effusioni basaltiche non sono però riuscite a sommergere le
cime più alte e intere catene montuose. Da nord in senso orario,
sono ormai isolati Montes Recti, Montes Teneriffe, Mons Pico,

Montes Spitzbergen. La depressione e l’anello successivi, di cui sembrano far parte i Montes Alpes, sono stati in parte modificati da
Plato e Archimedes. Dopo un’altra depressione invasa dalle lave,
spicca l’arco più appariscente di un altro anello: a partire da sud
e in senso antiorario, sembra formato dai Montes Carpatus, Apenninus (nn. 4 e 5/2011), Caucasus. L’ultima depressione è molto
evidente a nord, dove è costituita da una parte del Mare Frigoris.
La ricostruzione della struttura originale è, in realtà, difficile, anche per l’ignoranza dell’angolo di impatto e la mancanza di campioni in sito, per datare le diverse formazioni.
Tra le discontinuità in senso radiale spiccano Vallis Alpes, un graben invaso successivamente dalla lava, e altre faglie ben più piccole:
le rimae a sud di Archimedes. Quest’ultimo e Plato sono due grandi
crateri posteriori alla fase più antica, il sistema Imbriano Inferiore (da
3.85 a 3.80 miliardi di anni fa), ma precedenti alle fasi effusive che hanno avuto luogo a partire dal sistema Imbriano Superiore (da 3.80 a 3.10
miliardi di anni fa); le lave ne hanno riempito il fondo da fratture al
loro interno. Sinus Iridum appartiene allo stesso periodo di transizione, ma le sue dimensioni sono così rilevanti, da avere subito una
drammatica inclinazione verso il centro del bacino, da cui l’immersione completa nelle lave dell’arco meridionale del suo anello.

Figura 2. Le lave più recenti di Mare Imbrium sono nettamente più scure in questa immagine, ottenuta poche ore prima del plenilunio (età 14.60 giorni). Su
Mare Serenitatis, a destra, si confronti quanto apparso nel n. 2/2011. Paolo Trovellesi, Porto Sant’Elpidio (FM), 5/5/2012 ore 21h40m TU; telescopio
Skywatcher Newton Ø 130mm F 900mm; camera CCD Magzero MZ-5c con sensore da 1280 x 1024 e pixel da 5.2 micron, al fuoco diretto; filtro IR-Cut.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Formazioni dell’Imbriano
Inferiore, più antico, secondo D.
Wilhelms, The Geologic History of
the Moon, US Geological Survey
Professional Paper 1348 (1987),
tavola 8A –
http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate0
8A.png. Il bacino Imbrium, indicato
da un tratto continuo, è collegato a
zone montuose, in blu; ammassi di
pietre della formazione Fra Mauro,
in azzurro; ulteriori ejecta e crateri
secondari, in celeste. Le aree in
turchese a sinistra individuano
materiali provenienti dallo scavo del
bacino Orientale. La piccola area in
alto a destra, in toni di grigio, è
mediamente più antica; le aree in
bianco sono più recenti
dell’Imbriano Inferiore. Fuori
campo, alcuni grandi crateri coevi:
Letronne, Arzachel, Petavius,
Macrobius e Hahn.

Figura 4. Formazioni dell’Imbriano
Superiore, a noi più vicino, da
Wilhelms (1987), tavola 9A –
http://ser.sese.asu.edu/GHM/plate0
9A_i.png. Le zone colorate dal
porpora al rosso carico sono lave
basaltiche sempre più recenti; in
viola le aree vulcaniche. In nero
sono indicati circhi e crateri e in
blu le ejecta dovute al loro impatto:
si noti l’estensione dei materiali
proiettati al di fuori di Sinus Iridum.
Le aree con i rilievi in grigio sono
più antiche dell’Imbriano Superiore;
più recenti quelle in bianco. Sono
fuori campo alcuni grandi crateri,
tra cui Atlas, Posidonius e
Piccolomini. Le immagini non sono
del tutto coerenti: si veda ad
esempio la piccola area rossa a
ovest di Sinus Aestuum, campita in
blu nella figura precedente, a nord
di Stadius.
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L

’arrivo di una cometa luminosa come la
C/2011 L4 (Pan-STARRS), attesa per giunta
da circa un anno e mezzo, non poteva che accendere una vera e propria febbre cometaria.
L’agitazione è stata accentuata dalle previsioni
incerte sulla sua luminosità e dalla impossibilità di osservarla per un lungo periodo dall’emisfero boreale. Poi, nella prima decade di marzo,
la caccia si è aperta, con alcuni falsi avvistamenti (scie di aerei al crepuscolo che astrofili inesperti hanno scambiato per la Pan-STARRS) e finalmente con un primo avvistamento certo dalla Sicilia l’11 marzo pubblicato sul web.
La sera seguente i primi successi anche dall’Italia settentrionale, anche se le condizioni meteorologiche hanno davvero guastato la festa
concedendo poche serate limpide.
La cometa è stata vista ad occhio nudo solo
da chi ha avuto la fortuna di disporre di un bel
cielo limpido. Il chiarore del crepuscolo e la for-

te estinzione atmosferica che si incontra osservando molto vicini all’orizzonte ha reso molto critica l’osservazione. Per molti la cometa è stata osservabile solo al binocolo, ma era sufficiente una
sottile velatura o un minimo di foschia per nasconderla.
Il gran clamore sollevato dai media non ha tenuto conto delle condizioni molto critiche, dando alla fine indicazioni spesso errate.
Gli osservatori di alta quota sono quelli che,
nonostante il freddo polare, hanno potuto gustarsi al meglio la cometa visualmente. Lo testimonia il puntuale racconto di Claudio Prà.
Tardo pomeriggio di martedì 19 marzo: un cielo insolitamente azzurro contrasta con l’andazzo
che ormai da un paio di mesi a questa parte propone solo nubi. Dopo l’abbondante nevicata del
giorno precedente però, tutti i principali valichi
dolomitici sono chiusi per pericolo valanghe e
purtroppo a valle l’orizzonte è chiuso dalle mon-

Figura 1. La cometa Pan-STARRS
fotografata il 15 marzo da Walter
Borghini (dati sull’immagine).
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tagne. Come fare per osservare la cometa del
momento, la Pan-STARRS? Decido di raggiungere un luogo accessibile a piedi posto a circa 1800
metri di quota. Senza neve lo si raggiunge facilmente, ma con 60 centimetri di fresca coltre
bianca sarà dura, considerato che porterò sulle
spalle un ingombrante zaino dove ho riposto il binocolone 20x90, il cavalletto per sostenerlo, il piccolo binocolo 10x50, la fotocamera, il thermos di
the, e tutto quanto serve per coprirsi. Posteggiata la macchina a bordo strada (non c’è nemmeno uno spiazzo ricavato nella neve per parcheggiare meglio), comincio la salita con le racchette da neve ai piedi ma dopo duecento metri di cammino una voce interna cerca di convincermi a rinunciare: - Ma dove vai? Non vedi che a ogni passo sprofondi e sei già cotto dopo pochi metri? Rinuncia, sarà per un’altra volta! - Da cocciuto quale sono vado invece avanti costringendomi a un
Calvario. Un po’ prima delle 19:00, stremato, raggiungo il luogo prescelto dove ricavo una piccola piazzola nella neve. Dopo aver rifiatato, verso le 19:15 comincio a cercare la cometa nel
cielo ancora chiaro con il piccolo binocolo 10x50.
La trovo abbastanza in fretta. Passo allora al binocolo 20x90 che monto sul cavalletto fotografico. Nonostante la Luna al primo quarto e le luci ancora intense del tramonto la visione risulta
piuttosto appagante. Il falso nucleo stellare spicca senza segno di chioma attorno. La coda è percepibile per un grado circa, inizialmente luminosa ma poi sempre più trasparente. A fatica noto che si allarga man mano e si incurva. Con il
cielo più buio la Pan-STARRS è facilmente percepibile a occhio nudo, simile a una stellina dall’apparenza leggermente nebulare. Scatto anche
alcune foto che la ritraggono nei pressi del Massiccio del Sella, noto gruppo montuoso dolomitico. Proprio dietro quella barriera rocciosa sparisce. Non resta che tornare a valle con molta meno fatica, ovviamente per il percorso da rifare in
discesa ma soprattutto alleggerito per lo spettacolo a cui ho assistito.
Se la cometa ha parzialmente deluso il grande
pubblico, ha dato invece delle soddisfazioni inattese agli osservatori più esperti, soprattutto quelli
che l’hanno ripresa con CCD e fotocamere digitali, accendendo interrogativi molto intriganti.
Tra le molte immagini, quelle di Lorenzo Comolli hanno creato un grande interesse per la preUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. La cometa Pan-STARRS fotografata il 19 marzo sopra il Piz Boè, Massiccio del Sella
(con l'autore, Claudio Prà, sfuocato in primo piano) dopo essere salito in quota a piedi fino a
1800 m essendo tutte le strade per i valichi bloccati dalla neve. A lato un disegno della cometa
come appariva osservata al binocolo 20x90.

senza di bande sincroniche, delle strutture assai
rare e difficili da osservare, ma che apparentemente su questa cometa emergono con particolare evidenza. Mentre scriviamo l’analisi su di esse è in corso e siamo tutti molto curiosi per l’esito finale.
Lo stesso Comolli ha seguito la cometa in
ogni occasione possibile, sfruttando, oltre a provvidenziali schiarite, anche il fatto che la PanSTARRS fosse visibile sia al tramonto che all’alba, riuscendo anche ad osservare l’attesa congiunzione con M31 così descritta:
Stamattina, insieme a Cesare, Paolo e mio papà, abbiamo sfidato il freddo e la levataccia per
osservare la cometa pasquale. La sorpresa nell’uovo (attesa) è stata la vicina galassia di Andromeda, che era a 6° di distanza (da nucleo a centro).
Altra sorpresa è stato notare che le code di
sodio e di ioni sono sparite, come pure le bande
sincroniche.
Paolo Berardi ha invece ottenuto un bello
spettro che mostra la presenza di una emissione
del sodio straordinariamente intensa e la coda di
sodio si distingue anche nelle migliori immagini realizzate da diversi autori.
Un estratto del commento di Paolo al suo
spettro fornisce numerosi e interessanti dettagli
tecnici:

Figura 3. La cometa Pan-Starrs
ripresa da Lorenzo Comolli la
mattina del giorno di Pasqua.
ASTRONOMIA
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Figura 5. La cometa Pan-STARRS
fotografata la sera del 15 marzo da
Gianni Galli dalla località Ca’ del
Monte a 700 m di quota
sull’Appennino pavese. Obbiettivo
200 mm f/2.8 e astroinseguitore.

Figura 6. La Pan-STARRS il 7
giugno 2011, poche ore dopo la
scoperta ripresa in remoto da
Giovanni Sostero ed Ernesto Guido.

Figura 4. spettro con spettrografo a fenditura della cometa Pan-STARRS ottenuto da Paolo Berardi il 15 marzo,
dominato dall’intensa emissione del sodio.

L’osservazione è del 16 marzo, nel poster è anche inclusa una immagine del 15.
C’è abbondante sodio in emissione sia
nel falso nucleo che nella coda. Al contrario,
le bande di Swan prodotte dal C2 si presentano relativamente deboli. Si nota un lieve assorbimento adiacente l’emissione del sodio (lato destro, spostato verso il rosso) nella transizione tra chioma e coda […]. Nello spettro cometario non c’è traccia del cianogeno a 3880
A ma questo potrebbe essere dovuto alla fortissima estinzione atmosferica per il soggetto che si trovava a soli 5.3 gradi sull’orizzonte. Nel blu/violetto la trasmissione atmosferica è infatti prossima allo zero.
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Per lo stesso motivo è stato abbastanza difficoltoso operare la divisione per lo
spettro solare. Sono comunque riuscito a
prendere lo spettro lunare che però in quel
momento si trovava a 37 gradi di altezza,
ovvero presentava un continuo che ha poco a che vedere con quello che avrebbe
avuto se si fosse trovata a 5 gradi dall’orizzonte. Per aggirare l’ostacolo ho calcolato l’arrossamento della luce da 35 a 5.3
gradi di altezza mediante alcune formule
che tengono conto della diffusione di Rayleigh, dell’ozono e dell’aerosol, ottenendo
lo spettro solare necessario ad isolare, mediante divisione dei profili, le componen-

ti spettrali della cometa.
La cometa, che sta mostrando una ampia coda a ventaglio, si sta lentamente allontanando dal Sole. Con l’aumento della
declinazione astronomica da metà Aprile
è un oggetto circumpolare.
Osservando la bella coda che ha sviluppato un pensiero va all’aspetto irrilevante che aveva al momento della sua scoperta, immortalata dal nostro Giovanni Sostero ed Ernesto Guido (meno di 24 ore dopo), ricordandoci come le comete sappiano spesso sorprenderci nel loro vagabondaggio intorno al Sole, trasformandosi da
oggetti insignificanti in regine del cielo.
n. 3 • maggio-giugno 2013
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Lo scopo dello Jupiter-C era lo
sviluppo del PGM-19 Jupiter,
ossia l’IRBM (missile balistico a
raggio intermedio) dell’esercito.
Come il Redstone, era prodotto
dalla Chrysler. Nel settembre
1955 Wernher von Braun
propose al Segretario alla Difesa
un nuovo missile atomico per
l’esercito con un raggio d’azione
di 2400 km, come logico
sviluppo del PGM-11 Redstone.

Figura 1. Uno Jupiter militare
all’interno della sua caratteristica
piattaforma di lancio a petalo.
Missili di questo tipo furono in
dotazione all’Aeronautica Militare
Italiana (anche se ovviamente con
testate sotto controllo americano)
tra il 1960 e il 1963 (archivio
USAF).
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osì, nel dicembre di quell’anno fu varato un
programma congiunto tra esercito e marina per
creare un IRBM capace di operare sia da basi terrestri che da unità navali. Questo requisito condizionò le dimensioni e la forma dello Jupiter,
più larga e tozza rispetto ai missili pari classe
che l’aviazione andava intanto sviluppando. Quando però la marina, dopo le esperienze di lancio delle V-2 da unità navali degli anni precedenti, si convinse della necessità per le proprie esigenze di
missili a propellente solido, si staccò dal programma per realizzare in proprio quello che diventerà il missile SLBM (Submarine Launched
Ballistic Missile) UGM-27 Polaris. L’esercito proseguì da solo, mantenendo il progetto originale e
così creando anche problemi logistici a causa dell’impossibilità di trasportare il missile per via aerea con molti degli aerei cargo dell’USAF. Nel
novembre 1956 il Dipartimento della Difesa assegnò tutti i missili a lungo raggio basati a terra
all’Air Force, mentre l’Army avrebbe mantenuto
il controllo solamente dei missili “da teatro” con

C

(II parte: Jupiter)

un raggio d’azione massimo di 200 miglia (320
km). Il programma Jupiter fu così trasferito all’USAF, la quale però stava già sviluppando per conto suo un IRBM, il Thor (missile che sarà all’origine della fortunatissima famiglia dei vettori Delta). Nell’accesissima rivalità degli anni ‘50 tra le
tre armi statunitensi, lo Jupiter fece le spese del
campanilismo del principio “NIH” (“Not Invented Here”, “Non Inventato Qui”), per il quale le varie armi cercavano soluzioni autoctone al proprio
equipaggiamento anche se una consorella rivale
aveva già pronto il materiale adatto. In ogni caso, il primo dei 46 lanci di test, tutti effettuati da
Cape Canaveral, ebbe luogo il 1° marzo 1957.
Il motore dello Jupiter IRBM era un singolo
razzo a propellenti liquidi Rocketdyne LR70-NA
(model S-3D) da 667 kN di spinta, che utilizzava combustibile RP-1 (che poteva significare Rocket Propellant-1 or Refined Petroleum-1, ed era
una forma molto raffinata di cherosene in apparenza simile al carburante per aviogetti) ed ossigeno liquido. Il serbatoio era una struttura particolarmente avanzata, realizzata saldando insieme estrusi laminati di alluminio. Sotto la base piatta del serbatoio vi era il motore, che era
molto più potente di quanto fino ad allora realizzato. Esso sviluppava una potenza doppia rispetto a quella del Redstone, dando un migliore
rapporto potenza-peso, che assieme alla maggiore quantità di carburante dava al missile capacità strategiche. La struttura del motore era
non solo potente, ma la guida era garantita dall’ugello montato su una sospensione cardanica
piuttosto che sui tradizionali deflettori in grafite ereditati dalla V-2; infatti questi ultimi erano
meno efficienti e portavano ad un calo di spinta. Le variazioni di assetto trasversale erano invece ottenute dall’orientazione degli ugelli di
scarico della turbopompa. La velocità, regolabile anche con un motore a razzo sistemato sull’ogiva, era elevata, e la bomba termonucleare doveva essere protetta da una testata dotata di scudo termico, dato che al rientro si toccavano anche i 12 000 km/h.
n. 3 • maggio-giugno 2013
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Nonostante fosse snobbato dall’US Air Force, lo Jupiter IRBM militare ebbe una parte importante nella storia dell’astronautica italiana.
Nel 1957, a causa dello Sputnik, gli Stati Uniti,
per la prima volta nella loro storia, si erano sentiti realmente vulnerabili. Un vettore in grado di
spedire in orbita un satellite così grosso (83.6 kg
di massa, contro i 14 dell’Explorer I e addirittura i soli 1.4 del Vanguard), era pienamente in
grado di bombardare gli Stati Uniti con testate termonucleari, e gli Stati Uniti non avevano al momento alcunché di simile nel loro arsenale. Si
iniziò così a parlare di un “missile gap”, molto più
presunto che reale, degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Sovietica, la quale peraltro fu bravissima ad orchestrare attorno ai suoi nuovi successi spaziali una fortissima propaganda politica. Per mantenere il proprio deterrente nei confronti dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti decisero di dislocare i loro nuovi IRBM Jupiter e Thor
in Europa occidentale. Dopo il rifiuto da parte di
De Gaulle, nel giugno 1958, di permettere il dispiegamento dei missili Jupiter in territorio francese, l’amministrazione Eisenhower esplorò la
possibilità di basarli in Italia e in Turchia, in
concomitanza con il previsto dispiegamento degli IRBM PGM-17 Thor in Inghilterra.
L’accordo tra Italia e Stati Uniti venne siglato il 26 marzo 1959. Questo prevedeva la fornitura di 30 missili SM-78 Jupiter, equipaggiati
con una testata all’idrogeno W-49 da 1.44 megaton. I missili sarebbero stati gestiti da personale
militare sia italiano che statunitense. Gli italiani
sarebbero stati addestrati negli Stati Uniti al lancio dei missili, mentre le testate nucleari sarebbero rimaste sempre sotto controllo americano. Per
gli Jupiter fu ufficialmente costituita il 23 aprile 1960 la 36ª Aerobrigata Interdizione Strategica dell’Aeronautica Militare Italiana presso l’aeroporto militare di Gioia del Colle, in Puglia. I missili giunsero in Italia grazie ad un ponte aereo di
dieci voli, direttamente dagli Stati Uniti, tra il 1º
aprile ed il 10 giugno 1960.
Pesanti critiche al modo in cui gli italiani
conservavano i missili furono mosse, in un rapporto riservato del 18 settembre 1961, da Alan G.
James, funzionario dell’Ufficio per gli Affari europei del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Oltre a constatare che l’aver condiviso con gli italiani le procedure di lancio costituiva una violazione dell’Atomic Energy Act, rilevò che gli orUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

digni erano mantenuti «non in sicurezza».
Nell’ottobre 1962 si ebbe l’episodio più “caldo” della guerra fredda, cioè la crisi dei missili di
Cuba. Al termine della crisi si ebbe un accordo segreto tra Unione Sovietica e Stati Uniti: in cambio del ritiro dei missili da Cuba, gli Stati Uniti
si impegnavano a non tentare di invadere Cuba
e a smantellare gli IRBM in Italia, Turchia e Inghilterra. In effetti, ad essere obiettivi, non si capisce molto che differenza ci fosse tra i missili sovietici a Cuba e i missili americani in Turchia. Una
volta ritirati i missili, il 1º luglio 1963 la 36ª Aerobrigata fu sciolta.
Gli americani avevano però addestrato personale italiano alla gestione e al lancio di grossi
missili a propellente liquido. Questo know how
non venne sprecato: quando nel 1962 il prof. Luigi Broglio iniziò il progetto San Marco per il primo satellite artificiale italiano, il personale dell’aeronautica fu utilizzato per il lancio del vettore
Scout che da Wallops Island, in Virginia, portò in
orbita il San Marco 1 il 15 dicembre 1964.
Lo Jupiter IRBM fu utilizzato in una serie di
voli suborbitali allo scopo di studiare le reazioni
di cavie animali al volo spaziale. Il 13 dicembre
1958 lo Jupiter AM-13 (“Bio 1”) fu lanciato da Cape Canaveral con una scimmietta sudamericana
chiamata Gordo. Purtroppo per il malcapitato
passeggero, il paracadute di recupero dell’ogiva non
funzionò, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. I dati telemetrici attestarono che l’animale era sopravvissuto ai 10 g (100
m/s²) del lancio, ad otto minuti a gravità zero, e
a qualcosa come 40 g (390 m/s²) al rientro, con
una velocità di 4.5 km/s. L’ogiva affondò nell’Atlantico a 2411 km di distanza da Cape Canaveral,
e non ne fu tentato il recupero. Un altro Jupiter
“biologico” fu lanciato il 28 maggio 1959. A bordo dello Jupiter AM-18 (“Bio 2”) fu messa una
scimmia rhesus, Able, assieme ad una scimmia sudamericana, Baker. Le due scimmiette volarono all’interno della testata del missile fino ad un’altezza di 95 km ed una distanza di 2400 km da Cape Canaveral, in mezzo all’Oceano Atlantico. Volarono per 16 minuti, raggiungendo una velocità massima di 4.5 km/s, sopportando un’accelerazione di gravità 38 volte quella terrestre e rimanendo in assenza di peso per nove minuti. Stavolta il paracadute funzionò e la coppia di scimmiette fu recuperata da un rimorchiatore della
marina, in buone condizioni di salute.

Figura 2. La scimmietta Baker
lanciata nello spazio con un missile
Jupiter (da Wikipedia).

Figura 3. La Mercury-Redstone 4
che il 19 luglio 1961 portò la
capsula Mercury “Liberty Bell” in
volo suborbitale con Virgil Grissom
a bordo (archivio NASA).
ASTRONOMIA
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Figura 4. Il vettore spaziale Juno II
(archivio NASA).

batoi di Redstone. Nato come banco di prova per
i nuovi motori a razzo ideati per la conquista
americana della Luna, il Saturn I diventò il primo vettore pesante disponibile negli Stati Uniti, dando a questi la possibilità di immettere in
orbita carichi superiori a quelli dell’R-7 Semerka sovietico. Il primo dei voli del Saturn I, tutti coronati da successo, ebbe luogo il 27 ottobre 1961.
La storia del Redstone come vettore spaziale ebbe un’ultimissima appendice qualche anno dopo. A partire dal 1966, una serie di missili Redstone, surplus militari, furono acquisiti
dalle autorità australiane come vettori per un
programma di ricerca congiunto tra Australia,
Gran Bretagna e Stati Uniti per studiare le problematiche del rientro nell’atmosfera. Battezzati “Sparta”, questi missili Redstone avevano due
stadi superiori a propellente solido. Un missile
Sparta lanciò il primo satellite artificiale australiano, il WRESAT, del peso di 45 kg, il 29 novembre 1967.

Dati tecnici

Anche dallo Jupiter fu derivato un vettore
per satelliti, lo Juno-II, in pratica una riedizione della formula dello Juno-I ma utilizzando uno
Jupiter IRBM come primo stadio al posto del
Redstone e una versione avanzata del cluster di
missili Sergeant come secondo stadio. Non fu
certo un vettore fortunato. Dei dieci lanci operativi effettuati, solo quattro ebbero successo, e
cioè Pioneer 4, Explorer 7, Explorer 8 ed Explorer 11. Di fatto, era il sistema con cui erano
concepiti gli stadi superiori a fare degli Juno I
e II nient’altro che delle soluzioni di emergenza. Il cluster di razzi a propellente solido non
consentiva di modulare la spinta e perciò di
regolare in modo fine la traiettoria del vettore.
Fu così che i due missili furono ben presto rimpiazzati da versioni dei missili IRBM Thor e
ICBM Atlas dotati del nuovo stadio superiore a
propellenti liquidi Lockheed RM-81 Agena.
“Juno V” fu il primo nome del vettore Saturn I, diretto discendente dei missili dell’ABMA
in quanto ottenuto circondando un singolo sistema di serbatoi dello Jupiter IRBM con otto ser22
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Denominazione:
ABMA 27 (Chrysler 101) SSM-A14/M8/PGM-11
Redstone
Tipo: missile balistico superficie-superficie a corto raggio (SRBM)
Varianti: Block I, Block II
Lunghezza: 21.1 m
Diametro: 1.8 m
Peso: 27 763 kg
Motore: Rocketdyne North American Aviation
75-110 A-7
Propellenti: miscela di 25% acqua e 75% alcool
etilico (5051 kg), ossigeno liquido (11 470 kg) e
perossido di idrogeno (360 kg)
Spinta: 350 kN a livello del mare per 121 secondi
Carico utile: 2860 kg
Massimo raggio d’azione: 323 km
Tempo di spinta: dai 97 ai 117 secondi
Altitudine di volo: vertice minimo della parabola balistica 45.7 km, vertice massimo 94.5 km
Sistema di guida: inerziale (Ford Instrument Company ST-80); deflettori di getto in carbonio, timoni aerodinamici, getti direzionali esoatmosferici
Accuratezza: Circular error probability (CEP) di 300
metri
n. 3 • maggio-giugno 2013
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Denominazione:
Juno-I
Tipo: lanciatore orbitale per satelliti
Altezza: 21.2 m
Diametro: 1.78 m
Massa: 29 060 kg
Stadi: 4
Carico utile in orbita terrestre bassa (LEO): 11 kg
Primo stadio: Redstone allungato
Motore: Rocketdyne North American Aviation A-7
Spinta: 370 kN (42 439 kgf )
Impulso specifico: 235 secondi (2.30 kN·s/kg)
Burn time: 155 secondi
Propellenti: “Hydyne” (miscela di 60% UMDH Dimetilidrazina asimmetrica e 75% DETA – Dietilendiammina) e ossigeno liquido, spinti in camera di combustione da turbopompe spinte dal
perossido di idrogeno al 90% decomposto da un
dispositivo catalizzatore per produrre vapore
Secondo stadio: cluster Sergeant
Motori: 11 a propellente solido
Propellenti: polisolfuro di alluminio (combustibile) e perclorato di ammonio (comburente), entrambi solidi (utilizzati anche per gli altri stadi superiori)
Spinta: 73 kN (7480 kgf)
Impulso specifico: 220 secondi (2.16 kN·s/kg)
Burn time: 6.5 secondi
Terzo stadio: cluster Sergeant
Motori: 3 a propellente solido
Spinta: 24 kN (2040 kgf)
Impulso specifico: 235 s (2.30 kN·s/kg)
Burn time: 6.5 secondi
Quarto stadio: Sergeant
Motori: 1 a propellente solido
Spinta: 680 kgf (1,499 lbf)
Impulso specifico: 214 secondi
Burn time: 6.5 secondi

Motori: Rocketdyne S-3D a propellenti liquidi
(cherosene RP-1 ed ossigeno liquido)
Spinta: 667 kN
Impulso specifico: 248 s (2.43 kN·s/kg)
Burn time: 182 s
Secondo stadio: cluster Sergeant
Motori: 11 a propellente solido
Spinta: 73 kN
Impulso specifico: 214 s (2.10 kN·s/kg)
Burn time: 6 s
Terzo stadio: cluster Sergeant
Motori: 3 a propellente solido
Spinta: 20 kN
Impulso specifico: 214 s (2.10 kN·s/kg)
Burn time: 6 s
Quarto stadio: Sergeant
Motori: 1 a propellente solido
Spinta: 7 kN
Impulso specifico: 214 s (2.10 kN·s/kg)
Burn time: 6 s

Figura 5. Il Saturn I confrontato
con il Mercury-Redstone e il
Mercury-Atlas (Archivio NASA).

Figura 6. Tavola sinottica dei
missili Redstone e Jupiter (da
Wikipedia).

Denominazione:
Juno II
Tipo: lanciatore orbitale per satelliti e sonde automatiche
Altezza: 24.0 m
Diametro: 2.67 m
Massa: 55 110 kg
Stadi: 3-4
Carico utile in orbita terrestre bassa: 41 kg
Carico utile in orbita eliocentrica: 6 kg
Primo stadio: Jupiter IRBM
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Giove 2011-2012:
rapporto osservativo
Jupiter observations in 2011-2012

Gianluigi Adamoli

Abstract
The planet was observed visually and by digital imaging in visible and near-IR continuum. Intensity, colour
and latitude of belts/zones were systematically recorded, as well as drifts of spots in most atmospheric
currents. After a recent revival, the SEB was dark again and very active, bordered by a bluish S. Tropical
Band. The GRS and the anticyclonic oval BA were rather faint. The NEB underwent a substantial thinning,
its N. edge migrating to the lowest latitude recorded in almost a century. Equatorial projections were as
fast as never before. In March 2012 a major outbreak erupted of dark retrograde spots along the EZ/NEB
border. The NTB was faint throughout the apparition, but an outbreak of this belt started in April, at the
very end of the observing period, so it was barely recorded.

giadamol@tin.it

Marco Vedovato
vedovato.marco@gmail.com

Sezione Pianeti UAI

Introduzione
Il pianeta è passato in opposizione il 29 ottobre 2011 a declinazione +12°. È stato seguito dal 29 maggio 2011 al 27 aprile 2012, con
buona copertura da luglio a novembre, più

sporadica prima e dopo.
Sono state ricevute immagini digitali di
42 autori, per un totale di 463 sessioni di acquisizione, 85 osservazioni visuali di 9 autori (tabella 1).

Figura 1. Planisferi del 9-10 agosto 2011 (immagini di T. Hasebe, D. Peach, J. J. Poupeau, T. Kozawa) e del 18-20 novembre 2011 (immagini di C. Go). Longitudini
nel Sistema 2. Si notano la differente larghezza della NEB e lo sbiadimento dell’ovale BA, che perde il contorno scuro. Sono identificate alcune macchie del pianeta.
24
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Tabella 1. Lista degli osservatori

osservatore

sito

strumento*

oss. vis.

img. digit.**

G. Adamoli
G. Bartolini
P. Beltrame
L. Betti, T. Bianchi, A. Brandi,
I. Casali, G. Della Giovanna,
B. Maioli, D. Urbinati
A. Bianconi
M. Bortolotti, E. Mocci

Verona; Cerro (VR)
S. Pietro di Saponara (ME)
Mortegliano, Talmassons (UD)

13 MC, 24 SC
18 MN
20 Nw, 28 SC

18

93
1
10

M.te San Lorenzo (PU)
Perdasdefogu (OG); Dolianova (CA)
Noale (VE); Castello Tesino (TN);
Castelsantangelo sul Nera (MC)
Ascoli Piceno
Padova
Montalcino (SI)
San Romualdo (RA)
Collina (FO)
Gambarana, fr. Cambiò (PV)
Bethany (Connecticut, USA)
Somma Vesuviana (NA)
Roma
Montecassiano (MC)
Crescentino (VC)
Torino
Tehran (IRAN)
Montecatini T. (PT)
S. Pietro Polesine (RO)
Palermo
Manciano (GR)
Cerreto Guidi (FI)
Tradate (VA)
Capua (CE)
Iglesias (CA)
Milano; Casteggio (PV)
Soiano del Lago (BS)
Porziano (PG)
Cugliate Fabiasco (VA)
Livorno
Vimercate (MB)
Bisceglie (BT)
Varese
M.te Capra (BO)
Palermo; Vulcano (ME)
Ferrara; Ostellato (FE)
Anzio; Valmontone (RM)
Palmanova; M.te Matajur (UD)

53 RC
36 SC

15
8

28 SC, 80 Nw
28 SC
30 Nw
36 SC
36 SC
12 OG, 41 Cas
15 Nw
27 OG
25 SC
28 SC
25, 36 Nw
20 SC
28 SC
28 SC
20 SC
36 SC
28 cm SC
40 Cas
25 Nw
15 MC
36 SC
8 OG, 13 Nw
25 Nw
41 DK
11 OG
12 OG, 24 SC
25 SC
20 SC
28 SC
28 SC
40 Nw
20, 36 SC
30, 45 Nw
25 Cas
24 SC; 35 Nw

25
1
23
5
2
19

M. Botti
M. Cardin
M. & F. Cecchini
C. Cellini, F. Mazzotti
M. Cicognani
E. Colombo
I. Dal Prete
L. D’Avino
A. Di Stazio
C. Fattinnanzi
M. Frassati
M. Genovese
S. Ghomizadeh
M. Giuntoli
M. Guidi
S. Iovene
P.R. Lazzarotti
R. Mancini
E. Mariani
A. Medugno
A. Mistretta
M. Morini
T. Olivetti
G. Rocchi
P. Salimbeni
S. Saltamonti
P. Siliprandi
D. Sivo
E. Sordini
G. Uri
C. Zannelli
F. Zanotti
D. Zompatori
M. Zorzenon

33
3
1

1
12
25
1
11
47
9
24
1
11
29
9
8
25
10
9
2
3
5
8
5
1
6
10
12
3
6

(*) apertura in cm; legenda:
OG = rifrattore; Nw = Newton; Cas = Casségrain; SC = Schmidt-Cass.; MC = Maksutov-Cass.; MN = Maksutov-Newton; DK = Dall-Kirkham;
RC = Ritchey-Crétien
(**) numero di serate di acquisizione
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Le immagini sono state acquisite per lo più nella banda visibile, con filtro IR-cut, o nel vicino infrarosso (0.7-1 μm), per mezzo
di filtro IR-pass. Medugno ha prodotto due immagini nella banda
di assorbimento del metano (889 nm), nella quale i dettagli più luminosi sono quelli di maggiore quota atmosferica (figura 3).
Una galleria di immagini e disegni pervenuti in questa apparizione si trova in [13]. Nel seguito si fa riferimento a precedenti
rapporti UAI [5-6,9]; per la nomenclatura specifica, v. Rogers [1],
che ha prodotto anche analisi preliminari di questa apparizione sul
sito della BAA [12]. M. Vedovato, usando immagini nostre e altre
pubblicate sul web, ha composto alcuni planisferi, consultabili in
[14]. Una statistica completa dei nostri risultati (intensità, colore
e latitudine delle fasce, posizione e moto delle macchie atmosferiche) si trova in [15].
Secondo la convenzione astronomica classica, le immagini di
questo rapporto presentano sud in alto, bordo precedente (p., est)
a sinistra, bordo seguente (f., ovest) a destra. I moti in longitudine
sono definiti “lenti” o “veloci” rispetto agli appropriati sistemi di
riferimento: Sistema 1 nei pressi dell’equatore, Sistema 2 altrove,
Sistema 3 legato al pianeta radio e, probabilmente, agli strati atmosferici profondi. Sono detti progradi verso longitudine decrescente, retrogradi verso longitudine crescente (perché rispettivamente
anticipano o ritardano sul sistema di riferimento). Le longitudini,
ove non indicato diversamente, sono calcolate per l’opposizione.

Figura 2. Profilo lungo il MC di un’immagine di P.R. Lazzarotti, ottenuta il
18 ottobre 2011, UT 22:49 (stesse specifiche tecniche della fig. 8), in cui
sono indicate le sigle delle principali bande e zone del pianeta, e la
posizione di alcuni jetstream rilevati dalle osservazioni.
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Conclusione del SEB Revival
Nelle prime osservazioni dopo alla congiunzione eliaca, si è
constatata la conclusione del SEB Revival, iniziato nel novembre 2010 [9]. La fascia era tornata scura e di colore marrone. La
componente nord, ancora punteggiata da condensazioni, appariva più uniforme che in marzo, nelle ultime osservazioni dell’apparizione precedente. La GRS era pallida, debolmente colorata, racchiusa da un anello scuro il cui materiale, in dispersione lungo
il bordo della SEB, aveva dato origine a una banda (S. Tropical
Band, STrB) un po’ debole e sfumata, azzurrina, praticamente unita alla fascia principale, estesa davanti alla GRS per 3/4 dell’intera circonferenza planetaria. Dove questa banda mancava (a
ovest della GRS), la latitudine del bordo della SEB era molto più
a sud che ad altre longitudini.
Immagini digitali nel corso del 2011 hanno mostrato una grande varietà di strutture interne, sia nella STrB, sia nella SEB. La prima era molto articolata, con presenza di numerose barre e condensazioni e deboli macchie chiare, alcune delle quali, fra 20°-21°S, dotate di veloce moto retrogrado, tipico del jetstream locale. Altre macchie erano decisamente più lente. In particolare, si registrano macchie veloci (-130°/mese nel sistema 2) all’inizio di settembre, a est
della GRS; macchie lente (-30° o -40°/mese) in ottobre, qualcuna
a est della GRS, qualcuna in altro settore di longitudine.
La SEB era suddivisa nelle componenti nord e sud, più un
componente centrale che aveva latitudine minima a ovest della GRS e, con un gradiente costante, toccava la massima a est
di questa. Numerosi fini dettagli punteggiavano la SEB, così effimeri da non essere identificabili a distanza di pochi giorni. Vin. 3 • maggio-giugno 2013

G. Adamoli - M. Vedovato

Ricerca

Figura 3. A. Medugno, Capua (CE), 36 cm SC, camera DMK21 ICX618AS,

immagini nella banda di assorbimento del metano a 889 nm; a questa lunghezza
d’onda, i dettagli più luminosi sono quelli di maggiore quota atmosferica. A
sinistra (10 settembre 2011, TU 1:30.5, CM1=114°, CM2=274°) l’ovale BA
appare al lembo f.; a destra (3 novembre 2011, TU 22:55.9, CM1=71°,
CM2=172°) la GRS è prominente al MC. In entrambe le immagini, appaiono
deboli ovali in NNTZ (in entrambi i casi, nell’emisfero f.) e un definito SPH, mentre
l’NPH è debole e diffuso; la NTB è molto più marcata rispetto al continuo.

sualmente, questa struttura veniva vagamente intuita con le
aperture maggiori (ad es. Dal Prete, 27 cm OG).
Le immagini hanno messo in evidenza alcune macchie scure quasi stazionarie (rispetto al Sistema 2) a 17°S, e una macchia chiara
persistente a 14°S, lievemente retrograda. Ancora nei primi mesi del
2012 è stata registrata intensa attività presso il bordo nord della fascia, con un treno di colonne scure alternate a dettagli chiari.
La NEB sottile
Questa fascia è stata estremamente sottile, perché il bordo
nord è regredito verso l’equatore, lasciando la NTrZ via via più ampia (figura 4).
All’opposizione precedente (settembre 2010) il bordo nord correva a latitudine media 20.7°N [9]. Alla fine della scorsa apparizione (marzo 2012), le misure davano un valore sostanzialmente
minore (19.8°N). A maggio, dopo la congiunzione eliaca, esso era
ulteriormente regredito a circa 17°N. Successivamente è divenuto
sempre più irregolare, con la presenza di numerose baie e ondulazioni. Alcune barge, condensazioni presenti su di esso, hanno assunto notevole prominenza; un paio erano molto grandi, allungate e scurissime; qualche barge oscillava sensibilmente in longitudine. Tutte erano decisamente più deboli nella banda del rosso, e
ancor più nel vicino IR (figura 9).
Per la ritirata del bordo, le barge erano dapprima al confine fra
NEB/NTrZ, separate dalla fascia per mezzo di una frangia chiara
diffusa che correva lungo il loro perimetro; infine si sono trovate
completamente entro la zona. In questa fase alcune di esse hanno assunto l’aspetto di piccole condensazioni, poste al centro di una
struttura più estesa (figure 10, 12).
Nel frattempo gli ovali chiari anticiclonici della NTrC, posti a
latitudine maggiore, erano deboli aree brillanti entro la NTrZ, dai
contorni poco definiti. Fra di essi, la cosiddetta “macchia Z” di Rogers (WSZ) mostrava, specie nel vicino IR, un collare di veli deboli (figure 7, 12, 14).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Latitudine media del bordo nord della NEB. La regressione verso
l’equatore è divenuta molto veloce nell’ultima parte del 2011.

A ottobre è iniziato lo sfaldamento più consistente del bordo della NEB in un settore fra due barge (L2 = 260°-320°), poi fra altre due
(L2 = 140°-210°). A novembre-dicembre l’ulteriore regressione della fascia è stata generalizzata e sensibile e, all’inizio del 2012, essa
non toccava i 13°N, come non si verificava da quasi un secolo.
Le misure sono comunque approssimate, e vanno prese con beneficio d’inventario, per i seguenti motivi: 1) variabilità secondo
la longitudine; 2) irregolarità del bordo, per la presenza di baie e
ondulazioni; 3) presenza in alcuni punti di un bordo sfumato, un
passaggio non netto da NEB a NTrZ, attraverso una regione di chiaroscuro giallastro; 4) misure più imprecise lontano dall’opposizione, su immagini più povere.

Outbreak della NEB
Lungo la NEB, per tutta l’apparizione sono state seguite deboli
proiezioni equatoriali, più tenui dei classici festoni, che andavano
ad alimentare veli azzurri all’interno della EZ. Alcune di esse erano accompagnate da barre scure allungate, e sono state seguite un
certo numero di piccole ma definite macchie chiare, più o meno alla stessa latitudine, alcune animate da moto progrado (nel Sistema
1), altre retrogrado, tutte a vita breve. La cosa notevole è il moto delle proiezioni, quasi tutte prograde veloci, con derive ben maggiori
di quelle registrate per i festoni classici. Solo una proiezione in
agosto, e una in dicembre, entrambe a breve vita, erano quasi stazionarie. Per tutte le altre, le derive sono state dell’ordine di -50 o
-60°/mese nella prima metà dell’apparizione, successivamente salite ulteriormente a -70 o -80°/mese; l’intera corrente equatoriale era
dominata da moti anomali, mai osservati in precedenza.
In questa situazione peculiare, corrente velocissima e fascia ultra-sottile, l’8 marzo, (immagine di Bortolotti e Mocci, figura 5), è
apparso un piccolo rift (smagliatura chiara) entro la NEB, che recava lungo il bordo sud un particolare scuro allungato. Nel giro
di giorni, quest’ultimo è divenuto una gigantesca macchia scurissima, tondeggiante. Nel frattempo, una ventina di gradi a est,
ASTRONOMIA
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Figura 5. Evoluzione dell’outbreak al confine fra EZ/NEB. Entrambe le
macchie principali sono nate accanto a un rift (area chiara) della fascia. Le
immagini sono allineate approssimativamente secondo la deriva di tali
macchie (circa 2° al giorno verso longitudine crescente).

G. Adamoli - M. Vedovato

Figura 6. M. Guidi, S. Pietro Polesine (RO), 11 settembre 2011, TU 2:32,
36 cm SC, camera Basler acA640; L1 = 309°, L2 = 101°, L3 = 41° Inizio del settore prominente di STB; piccole macchie chiare NEBs; barra
marcata NNTB; ovale chiaro nella NPR.

presso un’altra area chiara si è sviluppata una seconda macchia prominente. La coppia ha dominato la scena nella seconda metà di marzo (anche se, visualmente, le macchie sono apparse meno cospicue, forse a causa del fatto che il pianeta era basso in cielo, ormai
prossimo alla congiunzione eliaca) [7].
Le macchie, lievemente azzurre, avevano rapido moto retrogrado (circa +60°/mese), che le ha portate a collidere con le numerose piccole proiezioni prograde. Queste, man mano che arrivavano
a contatto, venivano distrutte. Le due macchie dell’outbreak tendevano ad allungarsi; fra di esse sono apparse alcune macchie effimere. In aprile, a poche settimane dalla congiunzione eliaca, le
osservazioni si sono fatte molto sporadiche, e decisamente a bassa risoluzione; tutto quello che si può dire è che a metà aprile rimaneva visibile una sola macchia della coppia (la più a est?).
Indebolimento delle fasce settentrionali
e inizio dell’outbreak NTB
Le migliori immagini hanno mostrato una NTrB azzurrina, debole ma continua, sottile, a latitudine pressoché costante. Anche
la NTB è stata debole, e aveva anch’essa una sfumatura azzurra,
confermata da osservazioni visuali. Alcuni tratti erano più marcati, altri si perdevano in una regione complessivamente scialba
e vagamente ombreggiata. Le migliori immagini mostrano la fascia divisa in due componenti: un’elusiva NTB(S), assente fra
L2=0°-120°, e la NTB(N) irregolare, contenente barre scure. Le immagini nella banda del metano mostrano invece una banda compatta e prominente. Sono stati registrati treni di deboli proiezioni dal bordo sud della NTB entro la NTrZ (figura 9), ma non è chiaro se almeno alcuni di essi si muovessero con la velocità del jetstream locale.
28

ASTRONOMIA

Figura 7. F. Zanotti, Ostellato (FE), 4 ottobre 2011, TU 23:18, 45 cm New.,
camera Basler acA640, f. RG695 Schott; L1 = 23°, L2 = 353°, L3 = 300°
- Ovale BA seguito da corto settore scuro di STB; proiezioni equatoriali da
SEB e NEB; WSZ circondata da un velo grigio, prossima al MC; piccole
condensazioni in NTB e NNTB; ovale in NPR.

Anche la NNTB era debole, ma ospitava tratti decisamente più
scuri, evidenti all’osservazione visuale (figure 6, 8, 15).
Più a nord, lo schema di bande e zone era poco definito; il bordo della NPR era assente ad alcune longitudini. Visualmente non
apparivano dettagli, anche se osservazioni condotte con grandi aperture lasciavano intuire un mosaico di piccole irregolarità (Dal Pren. 3 • maggio-giugno 2013
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evidentemente risentiva del vicino jetstream N7TBs (68.7°N).
Proprio negli ultimi giorni dell’apparizione, è stato fotografato l’insorgere di una perturbazione sulla NTB [8]. Immagini di M.
Kardasis del 19 aprile mostrano una notevole macchia bianca, seguita da un corto segmento di fascia molto marcato. Due giorni dopo, immagini di Adamoli hanno confermato questi dettagli; il 26
la parte f. del segmento scuro è stata ripresa da J. Rozakis. Mancavano ormai tre settimane alla congiunzione eliaca, il pianeta era
a pochi gradi dal Sole. Da questa scarna evidenza, si ricava una
deriva prograda velocissima per la macchia bianca, dell’ordine di
5 gradi al giorno nel Sistema 1, sicuro indizio dell’insorgere di un
outbreak della NTB. Questo era atteso, stante il precedente indebolimento della fascia, e la cadenza quinquennale di tale perturbazione (l’ultimo evento analogo fu nel 2007). Le prime immagini dell’apparizione successiva (giugno 2012) hanno mostrato la NTB
di nuovo scura, attiva e di color rosso-marrone.

Figura 8. P.R. Lazzarotti, Manciano (GR), 6 ottobre 2011, TU 0:18, 40 cm
Cass., camera Sony ICX285; L1 = 218°, L2 = 180°, L3 = 127° - Il settore
di STB prominente accanto alla GRS, che è seguita da turbolenza in SEB.
Barra scura NNTB.

L’emisfero meridionale
Anche questo emisfero non è stato particolarmente attivo. Vi
era una consistente fascia temperata, la SSTB, in certi punti abbastanza larga da includere una SSTZB, che altrove era invece distinta, sia pur elusiva. Verso il polo, appariva un’ulteriore fascia -

Figura 9. T. Olivetti, Soiano del Lago (BS), 15 ottobre 2011, UT 22:25, 41
cm DK, camera Flea3 ICX618, filtro IR; L1 = 290°, L2 = 175°, L3 = 125°
– Ovali a varie latitudini sud; struttura SEB; rift in NEB; barge NEBn deboli
rispetto al visibile; proiezioni NTBs.

Figura 10. C. Zannelli, Palermo, 12 novembre 2011, UT 0:15, 36 cm SC,
camera PGR Flea 3M; L1 = 303°, L2 = 343°, L3 = 300° – Europa
sovrapposta all’ovale BA, segue la sua ombra. La barge NEBn ha sviluppato
un nucleo centrale scuro; ovali in SSTB e SPR.

te, 27 cm OG: “Una sorta di microstruttura”). La risoluzione delle
fotocamere ha permesso di identificare un certo numero di macchie, chiare e scure (figure 6, 7, 14), la cui posizione e il cui moto ha rivelato la presenza delle varie correnti, già definite dalle osservazioni delle sonde. Notevole l’osservazione, a settembre, di
una macchia bianca a latitudine 67.3°N, prograda molto veloce, che

S3TB – la cui latitudine cresceva progressivamente andando verso longitudine crescente (L2 = 110°-360°); un aspetto già documentato nelle passate apparizioni. A latitudine 40°-41°S si muovevano una decina di ovali anticiclonici, gli stessi presenti nel 2010, identificati secondo la numerazione di Rogers [12], rintracciati visualmente dal solo Cicognani.
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Figura 11. M. Cardin, Padova, 13 novembre 2011, UT 23:02, 30 cm Nw,
camera DMK21; L1 = 215°, L2 = 239°, L3 = 197° – Macchia scura STB
f. GRS (che è al bordo). Macchia chiara compatta e struttura articolata SEB;
aloni chiari attorno alla barge NEBn.

Figura 12. P. Beltrame, Talmassons (UD), 21 novembre 2011, UT 21:51, 28
cm SC, camera Chameleon; L1 = 355°, L2 = 319°, L3 = 279° – Io in
transito. L’ovale BA è seguito da corto settore di STB. Strutture STrB/SEB;
barge NEBn con piccolo nucleo scuro, seguita in NTrZ dalla WSZ.

Apparivano pochi altri dettagli. Il bordo della SPR era definito, e nelle immagini apparivano ulteriori deboli bande (S4TB, SPB),
oltre a piccole irregolarità, che gli osservatori visuali dotati degli
strumenti più potenti hanno ravvisato in modo confuso (la “microstruttura” osservata da Dal Prete, come nell’altra regione polare). Le immagini suggeriscono che l’estremo lembo meridionale fos30
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se chiaro (S. Polar Hood, SPH). Questo cappuccio appare brillante e molto prominente nelle banda del metano (dove si vede anche un NPH più debole e indefinito)
Verso l’equatore, la SSTB era affiancata da una STB molto debole, salvo in due settori cospicui e irregolari, uno lungo e attivo
(figure 6, 8, 15), l’altro corto e irregolare che seguiva l’ovale BA
(figure 7, 12). Questi tratti di fascia erano lievemente inclinati, con
latitudine che aumentava progressivamente, andando verso longitudine crescente. Fra di essi, correvano piccole macchie del jetstream locale (STBn), molto meno numerose che nel 2010; si formavano davanti all’ovale BA e si muovevano in senso progrado,
fino a raggiungere l’altro settore scuro. Una condensazione appartenente alla STC si muoveva più lentamente (figura 11) ed è andata ad affiancare la GRS in marzo.
L’ovale BA era debole, appena colorato; un paio di osservatori l’hanno scorto, poco contrastato su uno sfondo scialbo, e uno
solo (Cicognani) ne ha intravisto il colore. Misure sulle immagini
ne danno una lunghezza di 8.3° (media di 33 misure, dev. st. 0.9°).
Esso appariva progressivamente più luminoso passando dalla banda del blu, a quella del giallo, del rosso, del vicino IR. La sua deriva era inizialmente molto veloce; in settembre ha rallentato,
scendendo lievemente in latitudine (il legame fra deriva e latitudine degli ovali Sud-Temperati è nota [2][4]).
Anche la GRS, come detto, era piuttosto pallida. La sua lunghezza era di 15.0° (media di 60 misure, dev. st. 1.0°). La sua Baia
era lunga 26.8° (media di 6 misure, dev. st. 2.0°). È stata evidenziata la nota oscillazione trimestrale della Macchia in longitudine, di ampiezza circa 1°.
Intensità, colori, latitudini
Gli osservatori visuali hanno prodotto complessivamente 1185
stime di intensità e 927 stime di colore delle fasce e zone (tabella
2). Confrontando con l’apparizione precedente, la S3TZ e la NNTZ
sono apparse più chiare, la GRS, la NPR e molte fasce (SSTB, NEB,
NTB, NNTB) più deboli. Il valore di intensità della NEB in tabella
prescinde dalle stime effettuate nei primi mesi del 2012, periodo
in cui questa fascia sembra essersi ulteriormente indebolita, apparendo a volte decisamente più scialba della SEB. Le stime di colore confermano l’azzurrino della NTB.
Confronti effettuati da Siliprandi stimando le intensità attraverso filtri rosso e blu (W25 e W38A, 8 osservazioni fra giugno e
ottobre) suggeriscono una dominante rossa sulla NEB e la GRS, più
debole sulla SEB, e ancor più sulle regioni polari; le zone (STrZ,
EZ, NTrZ, NTZ) sono apparse neutre.
Le immagini digitali hanno consentito un gran numero di misure di posizione, eseguite con il programma WinJUPOS [10]. È stata dedotta la latitudine media delle bande in 96 immagini vicine all’opposizione, acquisite nel visuale (con filtro IR-cut); v. tabella 2. L’errore
nelle medie (deviazione standard) è dell’ordine di 0.5° per latitudini definite e costanti, ovviamente maggiore per fasce prossime ai poli (a causa dello schiacciamento prospettico), o nel caso di variabilità intrinseca (fasce temperate meridionali, bordo nord della NEB, NTB(N)), o
di bordo poco definito (quello equatoriale della SEB e della NEB).
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Figura 14. R. Mancini, Cerreto Guidi (FI), 8 dicembre 2011, UT 22:19, 25
cm New., camera DMK21AU04, f. IR-pass; L1 = 177°, L2 = 11°, L3 =
335° – Treno di ovali in SEB(N); macchia WSZ al lembo p.; ovale in NPR.

Figura 13. M. Cicognani, Collina (FO), 30 novembre 2011, 41 cm Cass. Ovali
a 41°S; attività in SEB; barge NEBn; debole NTrB; condensazione in NNTB.
Tabella 2. Stime visuali di intensità e colore, misure di latitudine zenografica

intensità
SPBs/SPH e.
SPBn
S4TBs
SPR
S3TZ
S3TB
SSTZB
SSTB
STZ
STB
STrZ
STrB
GRS
SEB(S)
SEBZ
SEB(C)
SEB(N)
EZ
NEB (*)
NTrB
NTrZ
NTB(S)
NTB(N)

colore

bordo S
-66,7

bordo N
-61,3

-56,9
3,5 (6)
2,6 (5)

grigio-(marrone) (5)
grigio-(giallo) (4)

3,9 (6)
2,2 (5)
3,7 (4)
1,9 (7)

grigio-(marrone) (4)
bianco-giallo (4)
grigio-marrone (3)
bianco-giallo (4)

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

rosso-arancio (4)
marrone (6)

5,1 (7)
1,4 (7)
5,4 (6)

marrone (6)
bianco-(giallo) (4)
marrone-rosso (5)

1,7 (6)
3,4 (7)

bianco-giallo (4)
grigio-(azzurro) (6)
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note
più def. L2=120-240
più def. L2=120-280
più def. e più a S. L2=160-240

-52,4
-48,1
-41,8
-37,4

-45,5
-39,7
-35,4

-32,1

-29,4

-24,9
centro -22,2
-20,0

-22,0

inizia f.GRS, ca. L2=240

-17,0

bordo S. -23,7 f.GRS L2=180-240

-14,6
-10,3

-12,8
-7,6

8,1
22,1

16,4
23,5

bordo S. molto var.

25,5
28,8

27,2
31,1

non def. L2=0-120
irregolare

più def. L2=110-210
bordo S. più def. L2=120-280
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NTZ
NNTB
NNTZ
N3TB
NPR
N4TB
N5TB
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2,5 (6)
3,6 (6)
2,4 (5)
4,0 (4)
3,3 (6)

giallo-grigio (3)
grigio-marrone (5)
bianco-(giallo) (4)
grigio-marrone (3)
grigio (6)

36,2

39,5

più def. e più a S. L2=330-180

42,9
53,5

45,3

pochi dati incerti
bordo non def. L2=10-90
tracce; non def. L2=10-90
tracce; non def. L2=0-120

66,9

56,3
71,0

Intensità e colori: in parentesi il numero di osservatori
Intensità: 0 = bianco brillante, 10 = fondo cielo all’oculare
Latitudini visuali: medie ott-nov, da 96 img. digitali nella banda del visibile
L1,L2 = longitud. a opposizione nel Sist. 1,2 (29.10.2011)
(*) fino a dicembre

Correnti atmosferiche
Sono stati determinate longitudine, latitudine e velocità di
305 dettagli atmosferici, appartenenti alle cosiddette correnti “lente” del pianeta, a vari jetstream progradi (sul lato equatoriale delle fasce), e a quello retrogrado sul bordo sud della SEB. I dati si basano su 21 691 misure di latitudine/longitudine sulle immagini e
41 transiti visuali al Meridiano Centrale (MC), questi ultimi prodotti da 3 osservatori. La statistica completa è on line [15]; la tabella 3 dà un sommario.
La figura 16 mostra la correlazione fra latitudine e moto in longitudine (espresso come velocità lineare nel Sistema 3) di tutte le
macchie identificate, a confronto con il profilo dei venti osservato dalla sonda Cassini nel 2000 [3]. Ogni corrente appare come un
aggregato di punti, che si addensano in genere lungo tale profilo.
L’eccezione più importante riguarda il grande jetstream equatoriale, soprattutto al confine fra EZ e NEB, dove notiamo velocità decisamente superiori a quelle del profilo. Anche lungo il jetstream
NNTBs (35°N), come già nell’apparizione precedente, si vede un certo numero di macchie più veloci del picco registrato dalla sonda.
Ancora in analogia con il 2010, nessuna attività è stata registrata
sul jetstream più veloce del pianeta, NTBs (24°N), ma l’outbreak osservato negli ultimi giorni di aprile 2012 è avvenuto proprio a questa latitudine, e la macchia bianca in esso fotografata si muoveva con velocità tipica del jetstream.

Figura 15. T. Bianchi e altri (Gr. Astr. Rimini), M.te S. Lorenzo (PU), 11
gennaio 2012, UT 20:38, 53 cm RC, camera Basler Aca 640, f. IR-pass
Astronomik 742 nm; L1 = 81°, L2 = 16°, L3 = 350° – Settore prominente
di STB, preceduto da ovale chiaro con bordo grigio; strutture SEB/EZ; NEB
molto sottile; proiezioni NTBs; barre scure NTB(N)/NNTB; dettagli NPR.

Satelliti
Io - In corrispondenza o in vicinanza del transito ha mostrato le calotte polari scure, la nord più marcata. In tali circostanze, si sospetta la presenza di un dettaglio scuro equatoriale, all’incirca a L = 180° (Cecchini, Cellini, Lazzarotti), che potrebbe corrispondere ai campi di lava denominati Zamana e Volund. Sempre in transito, il 28 settembre, a metà strada fra lembo e MC, si
mimetizza mentre è sovrapposto alla GRS, ma lascia in vista le
calotte scure (Cardin).
Europa - Un’immagine di Guidi dell’1 agosto mostra una fascia equatoriale scura, che potrebbe avere una base oggettiva in
un intrico di strisce rilevate nelle immagini spaziali (Belus Linea,
Argiope Linea e altre).
Ganimede - Nell’emisfero rivolto a noi durante il transito so-

no stati riprodotti più volte la Galileo Regio e la macchia luminosa di Osiris (Cardin, Olivetti). L’altro emisfero, fotografato in vicinanza di un’occultazione (Olivetti, 25 novembre), lascia intravedere masse scure che corrispondono a Nicholson R., Barnard R., Perrine R., e un’ampia regione equatoriale di alta albedo, confermata dalle mappe, centrata attorno a L = 60°.
Callisto - Anche su questa luna sono stati registrati dettagli (Iovene, Medugno, Zannelli, Zanotti): in prossimità del transito, una
struttura scura centrale e una macchia chiara al bordo N. p. (bacino d’impatto di Asgard); vicino all’occultazione, una regione
chiara presso il polo sud (Adlinda e aree circostanti).
(La nomenclatura fa riferimento alle mappe ufficiali USGS
prodotte con le sonde americane [11]).
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Considerazioni finali
Resta fondamentale il monitoraggio sistematico del pianeta, sia
utilizzando le immagini digitali, che permettono un’alta risoluzione, sia le osservazioni visuali che, attraverso il giudizio di un pugno di osservatori esperti, permette di interpretare i risultati nel contesto delle osservazioni storiche.
Il programma di misura WinJUPOS dimostra ancora la sua
potenza e versatilità, permettendo l’analisi di un numero notevole di dettagli a tutte le latitudini, che si possono classificare secondo le correnti atmosferiche di appartenenza. Si registrano peculiarità e anomalie; alcune di queste già note, altre che appaiono del
tutto nuove.

mazioni per tutti coloro che indagano l’evoluzione dell’atmosfera
del pianeta; il feedback fra osservatori e analisti è uno dei punti di
forza dell’iniziativa. Chiunque, con qualsiasi livello di potenza
strumentale (anche osservatori visuali), può aderirvi; in Italia, si può
fare riferimento agli autori di questo articolo.
Durante questa apparizione è stata registrata poca attività in
alcuni domini atmosferici. All’inizio del 2011 sono state documentate le ultime tracce del SEB Revival, iniziato nel novembre 2010.
La NEB e la NTB sono rimaste piuttosto quiescenti: la prima si è
andata assottigliando, per l’arretramento del bordo nord fino a latitudine non più toccata da quasi un secolo; la seconda è stata scialba e caratterizzata da un modesto numero di dettagli. Il jetstream
equatoriale ha toccato una velocità altissima, che non ha precedenti, riscontrata nella quasi totalità delle piccole proiezioni scure presenti fra EZ e NEB.
Nelle ultime settimane dell’apparizione, l’esito di questa fase anomala è stato un outbreak di macchie scure sul bordo equatoriale
della NEB, veloci ma in senso contrario rispetto alle proiezioni e,
a pochi giorni dalla congiunzione eliaca, l’inizio di un classico outbreak della NTB. A conferma dell’importanza di tenere il pianeta
costantemente sotto controllo, anche quando si abbassa sull’orizzonte e si immerge nei bagliori del Sole.

Bibliografia

Figura 16. Velocità dei dettagli in funzione della latitudine zenografica,
espressa in m/s rispetto al Sist. 3 (positiva se prograda, cioè concorde con
la rotazione). Ogni punto rappresenta un dettaglio misurato; la linea
continua è il profilo di velocità zonale del vento, misurato dalla sonda
Cassini.
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Tabella 3. Correnti atmosferiche

valori medi
δL2
u (m/s)

corrente

tipo di dettagli

num.

lat. (ß”) δL1

S4TC

5
1
2
5
2
6
2
10
2
3
1
4
6
1
6
7
10
5
1
3
4
6
1
6
6
1
6
4
2
42

-59,7
-53,8
-50,3
-49,5
-45,9
-43,7
-42,9
-40,5
-40,4
-40,1
-36,9
-35,6
-33,4
-33,0
-30,8
-28,0
-22,7
-22,3
-22,0
-20,8
-20,6
-16,8
-14,4
-13,4
-11,5
-7,9
-7,2
-1,1
7,3
7,4

-104,8
vario
0,5
6,5
-70,3

-10,6
-29,4
-21,1
-2,1
-15,5
-96,7
-106,7
-28,4
-29,0
-20,5
-22,7
-89,2
-12,2
-14,3
-15,6
-92,4
8,6
9,7
1,1
132,4
36,6
6,6
-4,3
-51,1
-110,7
-

2
6
5
1

7,5
7,7
7,9
10,1

64,8
vario
vario
-

-

N5TC

macchie chiare SPR
barra scura SPR e.
macchie chiare S3TZ
macchie scure S3TZ/B
strisce scure SSTZ
macchie chiare SSTZ
macchie scure SSTZ
AWOs SSTZ
strisce scure SSTB
macchie scure SSTB
area chiara ciclonica
macchie scure SSTBn
alta lat., macchie chiare/scure STZ
ovale chiaro BA
bassa lat., macchie/strisce scure STB
macchie scure STBn
strisce scure SEBs
macchie chiare/scure SEBs
GRS
macchie chiare SEBs, veloci
macchie chiare SEBs, lente
macchie/strisce chiare/scure SEB(S)
macchia chiara al centro della SEB
macchie/aree chiare f. GRS
altre macchie chiare/scure SEB(N)
macchia chiara SEBn
proiezioni scure SEBn
veli/strisce scure EZ
proiezioni scure lente EZ(N)
proiezioni scure veloci EZ(N)
macchie scure eruzione NEBs
(marzo-aprile)
strisce scure NEBs
macchie/aree chiare NEBs
striscia chiara a bassa lat.
striscia chiara e macchie scure
NEBn
macchie/barre scure
macchie scure effimere NTrZ
baie NEBn e aree chiare NTrZ
WSZ
macchie chiare/scure NTB veloci
strisce scure NTBn
macchie scure NTZ
macchie scure NNTBs
strisce scure NNTB
macchie scure NNTB
macchie chiare NNTZ
macchie scure NNTZ
macchie scure N3TB
macchie chiare N3TB
striscia scura
area chiara
macchie scure
macchie chiare
macchie chiare/scure NPR

3
6
2
7
1
3
6
2
24
6
5
4
5
20
4
1
1
10
11
7

13,8
15,3
17,3
17,7
20,3
28,3
29,9
32,1
34,9
38,0
38,5
40,9
40,9
45,4
45,4
48,6
50,8
51,2
51,7
61,3

N7TBs jetstream

macchia chiara NPR

1

67,3

S3TC
S3TBn jetstream
SSTC

SSTBn jetstream
STC
STBn jetstream
STrC
SEBs jetstream
SEB

SEC
CEC
NEC

NIC
NTrC

NTC
NNTBs jetstream
NNTC

N3TC
N4TC

ß” = latitudine zenografica (misurata su immagini digitali)
δL1, δL2 = deriva/30d in longitudine rispetto ai Sist. 1 e 2
u = velocità lineare risp. al Sist. 3 (in m/sec)
periodo di rotazione espresso in ore, minuti, secondi
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p. rotaz.

note

0,6
6,3
4,2
-2,0
2,6
31,8
35,9
7,7
7,9
4,7
5,8
32,4
1,7
2,6
3,2
36,4
-7,5
-8,0
-4,1
-63,7
-20,2
-6,7
-1,8
20,3
48,6
155,5
vario
106,1
102,5
139,2

9.55.26
9.55.00
9.55.12
9.55.38
9.55.19
9.53.29
9.53.16
9.55.02
9.55.01
9.55.17
9.55.10
9.53.39
9.55.23
9.55.21
9.55.19
9.53.35
9.55.53
9.55.54
9.55.42
9.58.43
9.56.31
9.55.50
9.55.35
9.54.31
9.53.10
9.48.10
vario
9.50.30
9.50.38
9.48.55

1 macchia con moto var.

-131,3

74,7
vario
vario
58,6

9.51.57
vario
vario
9.52.42

-

-21,5
-7,9
2,5
-1,3
-10,8
-56,3
19,3
16,0
-84,8
-2,3
9,4
-4,2
-1,3
-19,7
-17,2
-6,0
1,0
3,2
4,3
1,0

6,3
0,0
-4,9
-3,1
1,3
20,8
-11,6
-10,0
31,0
-2,2
-6,7
-1,5
-2,5
4,1
3,2
-0,6
-2,8
-3,6
-3,8
-2,4

9.55.11
9.55.30
9.55.44
9.55.39
9.55.26
9.54.24
9.56.07
9.56.02
9.53.45
9.55.37
9.55.53
9.55.35
9.55.39
9.55.14
9.55.17
9.55.32
9.55.42
9.55.45
9.55.47
9.55.42

-

-98,8

17,9

9.53.26

1 macchia con moto var.
1 striscia con moto var.
moti variabili

acceleraz. a inizio settembre
1 striscia con moto var.
1 macchia lenta a -30.0°S
macchia chiara più veloce e a S.

moto variabile

δL1 fra -78,8 e +24,4

δL1 fra -101,1 e +10,3
δL1 fra -57,7 e +37,8

alcuni moti variabili
1 baia con moto var.
1 striscia con moto var.
3 macchie con moto var.
alcuni moti var.
1 macchia con moto var.
2 macchie con moto var.

2 macchie con moto var.
1 macchia chiara con
moto var.

Legenda:
AWOs = ovali chiari anticiclonici
BA = ovale anticiclonico a lunga vita in STZ
GRS = Grande Macchia Rossa
WSZ = Macchia Bianca “Z” (denom. di J. H. Rogers)
X(S), X(N) = componente di fascia o zona Sud/Nord
Xs, Xn = bordo di fascia o zona Sud/Nord
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Una scena con il Very Large Array
sullo sfondo, tratta dal film Contact,
ispirato al romanzo omonimo di
Cark Sagan. Credits: Warner Bros
1997.
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Speciale SETI
Quest’anno al prossimo Congresso dell’UAI, che
si terrà dal 24 al 26 maggio presso il FOAM13
di Tradate, per la prima volta nella storia dei
congressi dell’Unione Astrofili Italiani in
programma vi è una sessione speciale dedicata
al SETI. C’è un motivo speciale perché proprio
quest’anno al FOAM13 parleremo
specificatamente di SETI: infatti presso uno
degli osservatori della Fondazione omonima è
stata recentemente ultimata la realizzazione di
uno strumento, alquanto sofisticato, che
consentirà agli astrofili di entrare nel mondo
della ricerca del SETI Ottico. Questa scandaglia
l’Universo buio in cerca di deboli lampi,

Introduzione
SETI è l’acronimo di “Search for ExtraTerrestrial Intelligence”, il nome di un programma di
ricerca che ha come scopo quello di stabilire: se
nell’Universo sono presenti delle civiltà intelligenti che possiedono un sistema di telecomunicazioni in grado di trasmettere dei segnali verso il
nostro pianeta, quanto esse disterebbero da noi
e quanto potrebbero essere più tecnologicamente avanzate rispetto alla nostra.
Il SETI per la prima volta fece la comparsa nel
1959, epoca di grante entusiasmo ed ottimismo
spaziale, con la pubblicazione di un articolo sulla prestigiosa rivista Nature (1) intitolato “Search
for Intestellar Communications” a firma di Giuseppe Cocconi (1914-2008) e Philip Morrison
(1915-2005). Un anno più tardi fu Frank Drake che
diede il via al programma sperimentale sul SETI
chiamato “Progetto Ozma” (2), in onore all’omonima principessa del racconto “Il meraviglioso
mago di Oz” scritto nel 1900 da Frank Baum,
che per la prima volta cercava dei possibili segnali provenienti da civiltà extraterrestri, ascoltando
su una banda vicina alla frequenza di riga dell’idrogeno (1.420 Giga Hertz). Era nata la ricerca SETI che continua ancora oggi sulla scia di un costante progresso tecnologico con antenne e tec-

monocromatici, prodotti da possibili civiltà
tecnologicamente avanzate su altri pianeti
all’infuori del Sistema Solare, per mezzo di
potentissimi fasci laser. Credo che per il mondo
astrofilo italiano sia un momento importante, è
la prima volta infatti che una struttura
amatoriale si doti di una attrezzatura simile per
condurre questo genere di ricerche. Speriamo
che sia la prima di una lunga serie e la Sessione
SETI del Congresso UAI offrirà ai presenti
l’opportunità di approfondire questa
affascinante ricerca. Nell’articolo che segue
vediamo in cosa consiste il progetto SETI,
ripercorrendo le tappe storiche e scientifiche
più importanti fino a giungere ai giorni nostri.

nologie sempre più sofisticate, con cui tenta di dare una risposta alla domanda che da tempo ha assillato l’uomo: siamo soli nell’Universo? L’idea
che l’uomo non sia solo è antica, si perde nelle nebbie della mitologia. Nel 1500 già Giordano Bruno, filosofo italiano di Nola, immaginava l’esistenza di infiniti sistemi solari come il nostro (3) e per
le sue convinzioni venne condannato per eresia
al rogo dall’inquisizione. Tuttavia oggi più che mai
l’uomo ha preso coscienza dello spazio che lo
circonda e la domanda “se siamo soli” suscita
non soltanto questioni di tipo filosofico ed antropologico ma soprattutto scientifico. Sebbene ci sia
un largo consenso tra gli scienziati circa la possibile esistenza di vita su altri pianeti all’infuori
del Sistema Solare, più problematico è l’interrogativo se esistano altri esseri intelligenti in grado di sviluppare un complesso sistema di telecomunicazioni che ci riveli la loro presenza: da un
lato per alcuni l’intelligenza è un normale sbocco evolutivo, mentre per altri è solo una anomalia, per di più transitoria, verificatasi sul nostro pianeta. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna prova che la vita (così come la conosciamo noi) esista altrove, tuttavia è sotto gli occhi di tutti che
essa sulla Terra ha attecchito praticamente ovunque e con varie forme, ed il nostro pianeta con il
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suo Sistema Solare costituiscono una piccolissima parte dell’Universo, una parte che potrebbe non
essere unica nel suo genere. Questa contraddizione è probabilmente una delle sfide scientifiche
più ardue per il nuovo millennio: oggi l’uomo
progetta nuovi strumenti tecnologici, sempre più
performanti, che potranno un giorno forse dare una
risposta definitiva a tali interrogativi.
Una stima sul numero di
civiltà nella Galassia
Nel 1961 ad un meeting sul SETI tenutosi al
National Radio Astronomy Observatory (NRAO)
a Green Bank in West Virginia, Frank Drake formulò ai presenti per la prima volta un importante contributo che prese il nome di “Equazione di Drake” (4). L’equazione naque proprio
durante la fase preparatoria del meeting stesso, come Drake scrisse: “Pianificando l’incontro, mi resi conto con qualche giorno d’anticipo che avevamo bisogno un programma. E così mi scrissi tutte le cose che avevamo bisogno
di sapere per capire quanto difficile si sarebbe
rivelato entrare in contatto con delle forme di
vita extraterrestri. E guardando quell’elenco
diventò piuttosto evidente che moltiplicando
tutti quei fattori si otteneva un numero, N, che
è il numero di civiltà rilevabili nella nostra galassia. Questo, ovviamente, mirando alla ricerca radio, e non alla ricerca di esseri primordiali o primitivi.”. Probabilmente una delle più
belle introduzioni descrittive a tale formula fu
data nel 1983 dall’astronomo e scrittore Carl Sagan, un grande sostenitore del progetto SETI,
all’interno del suo libro Cosmos (5): “But is
there anyone out there to talk to?” (ovvero “Ma
c’è qualcuno là fuori con cui parlare?”, proprio
come recitava un famoso brano del 1980 dei
Pink Floyd contenuto nell’album “The Wall”) con
questa domanda Sagan apriva un dibattito sulla possibilità più o meno remota che la Terra in
tutto l’Universo fosse in compagnia solo di
pianeti disabitati, ponendo in maniera ragionata dei “forse” sulla improbabilità dell’origine della vita a dispetto di alcuni esperimenti di laboratorio, su quella dell’evoluzione di forme di vita avanzate, ed ancora su quella di evolvere verso una intelligenza tecnologica che porti una
specie vivente verso lo sviluppo di un sistema
di telecomunicazioni che faccia uso di onde
radio. Il tutto tenendo sempre in conto gli ostacoli evoluzionistici, primo tra tutti una sufficiente stabilità temporale dei presupposti alla vita
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

evoluta come noi la conosciamo. Secondo Sagan, ed è proprio ciò che fece Drake con la sua
equazione, è possibile esplorare ulteriormente
questo grande tema facendo una stima seppur
grossolana di N, il numero ipotetico di civiltà
tecnologicamente avanzate presenti nella nostra Galassia. Sebbene possa sembrare una definizione “un po’ di parte”, per “tecnologicamente avanzata” Sagan intendeva una civiltà che
avesse sufficienti conoscenze di radioastronomia in quanto, anche se esistessero innumerevoli mondi con linguaggi evoluti, ed eccellenti poeti, noi non riusciremmo a sentirli mai.
Vediamo dunque la formula dell’equazione
di Drake con cui lui calcolò per primo una stima del numero N:

Figura 1. L’autore (primo da
sinistra) durante un meeting con
Frank Drake (terzo da sinistra) nel
2008 in Italia.

N = Ns x fp x ne x fl x fi x fc x L
N può essere scritto come il prodotto di una
serie di fattori, che potremo pensare come una sorta di “filtri”, ognuno dei quali va dimensionato
in funzione di come vengono definiti:
Ns il numero di stelle nella Via Lattea;
fp la frazione di stelle che hanno sistemi planetari;
ne il numero di pianeti in un dato sistema che
sono adatti ad ospitare la vita;
fl la frazione di pianeti adatti in cui si è effettivamente sviluppata la vita;
fi la frazione di pianeti abitati in cui si evolve
una forma intelligente di vita;
fc la frazione di pianeti abitati da esseri intelligenti in grado di comunicare;
L la stima della durata di tali civiltà evolute.
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L’attendibilità nella stima di N dipende da
ciascuna di queste quantità. Possiamo dare un’ordine di grandezza al primo fattore dell’equazione, il numero di stelle della Via Lattea, che recenti stime pone in un intervallo dai 200 ai 400 miliardi. Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso (periodo in cui venne scritta l’equazione di Drake e
il libro “Cosmos” da Sagan) non erano stati ancora scoperti dei pianeti extrasolari (il primo risale al 1995 ad opera di Michel Mayor e Didier
Queloz (6)) dunque per dare una stima al secondo fattore, ovvero la frazione di stelle che possiedono pianeti in orbita attorno ad esse, si basarono sull’evidenza che una parte dei pianeti
del nostro Sistema Solare ha dei satelliti (ci basti pensare a Giove, Saturno ed Urano simili a dei
sistemi solari in miniatura). Unitamente a studi
sulla formazione stellare e sull’origine dei pianeti, presero per buona una frazione di stelle grossolanamente pari a 1/3. Parimenti per il terzo
fattore, venne osservato che nel nostro sistema planetario, oltre che sulla Terra, la vita potrebbe essere scoperta su altri pianeti o satelliti e conservativamente posero ne = 2. La scelta degli altri
parametri diventa più difficile man mano che ci
spostiamo da sinistra verso destra. D’altro canto
questi fattori riguardano le stime sulla frazione
di pianeti che ospitano la vita, evoluta ed in possesso di conoscenze atte alla comunicazione a distanza, le cui civiltà vivano per un periodo sufficientemente lungo ad entrare in comunicazione con i loro “vicini di casa”.
Negli oltre 50 anni che sono trascorsi dal
1961 ad oggi, un gran numero di scienziati e
scrittori ha provato a scoprire quali fossero i valori numerici più attendibili per questi fattori,
alla luce delle conoscenze scientifiche via via
acquisite: il valore di N calcolato da vari autori
spazia da alcune decine dei casi più pessimistici
ad alcuni milioni o anche miliardi di civiltà tecnologicamente evolute nelle visioni più ottimistiche. In tutti i casi comunque N è solo un numero e per alcuni scienziati questa visione del problema è troppo semplicistica: questo è ciò che ha
pensato il matematico Claudio Maccone che nel
2008 ad un congresso internazionale astronautico (IAC08 di Glasgow, in Scozia) presentò per
la prima volta una nuova versione dell’equazione di Drake, detta “Statistical Drake Equation” (7)
dove essenzialmente al posto degli n fattori (che
finora erano state solo “variabili indipendenti”,
ovvero dei semplici numeri come ad esempio il
numero di stelle nella Via Lattea) sostituisce del38
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le “variabili casuali”, ciascuna fatta da un valor
medio (corrispondente numericamente al valore
in precedenza attribuito al fattore) e da una certa deviazione standard, fornita dal livello di conoscenza raggiunto dagli scienziati nelle relative discipline come l’astronomia, la biologia o la
sociologia.
Lungi dal voler intraprendere un pesante trattato matematico su queste pagine, il problema
adesso si spostava dal determinare con buona
approssimazione i valori numerici di ciascun fattore, a quello di scoprire quale fosse la distribuzione di probabilità per ciascuna delle variabili.
Maccone escluse la distribuzione Gaussiana poiché ogni variabile dell’equazione di Drake è certamente non-negativa (e la Gaussiana si applica
solo a variabili reali), egli escluse anche la Distribuzione Gamma, un’altra classe statistica, e
per mezzo di un teorema dimostrato da Shannon
all’interno della sua Information Theory (8) giunse alla conclusione che la Distribuzione Uniforme (9) potesse essere la migliore poiché è la distribuzione di probabilità che possiede la massima entropia all’interno di un intervallo finito di
valori, proprio come accade per le variabili casuali nell’equazione di Drake. In ogni ambito di indagine scientifica che riguarda il SETI ed in particolare l’equazione di Drake, ciascun scienziato
oggi può disporre di un valor medio ed una deviazione standard per ogni variabile casuale.
Risolta la questione di come “rimodernare”
l’equazione di Drake, rimane un ultimo passaggio che dovrà chiarire qual è la distribuzione di
probabilità di N, ovvero del numero di civiltà tecnologicamente avanzate nella nostra Galassia, calcolato come il prodotto di alcune (numero finito) variabili casuali. Questo non è un problema
analiticamente risolvibile tuttavia può essere risolto se passiamo l’equazione di Drake ai logaritmi e trasformiamo il prodotto delle variabili casuali in somma dei logaritmi di esse. Richiamando la statistica ed il Central Limit Theorem,
Maccone dopo anni di studio dimostrò che siccome la somma di variabili casuali tende alla
Gaussiana, allora N tende alla Distribuzione Lognormale (7). Più variabili casuali aggiungeremo
alla somma e più la distribuzione si approssimerà ad una Gaussiana: questo è un risultato molto importante per la ricerca SETI di oggi e di domani perché in tal modo, incrementando il numero di fattori, l’equazione di Drake diventa certamente più rappresentativa della realtà fisica
che ci circonda.
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Alla trattazione statistica dell’equazione di
Drake sono dedicati i primi 11 capitoli di un libro recente, Mathematical SETI (10), un vero e proprio trattato di matematica dedicato al SETI a
tutto tondo, a cui rimando il lettore per ulteriori approfondimenti. Per passare dalla teoria alla
pratica e capire come lavora l’equazione statistica di Drake, osserviamo l’esempio (10) riportato
in Tab. 1. Nella prima colonna sono elencati i 7
valori numerici così come li avrebbe utilizzati
Drake nella sua equazione, nella seconda e terza colonna invece sono riportate le variabili casuali (ognuna formate dal valor medio della seconda colonna e dalla deviazione standard della terza) che servono per applicare la versione statistica dell’equazione.
Svolgendo il prodotto dei 7 fattori dell’equazione classica di Drake (prima colonna della tabella 1) troviamo un valore di N = 3500 civiltà
extraterrestri tecnologicamente avanzate nella
nostra Galassia.
La versione statistica dell’equazione di Drake
invece restituisce una risposta più completa: osservando la Fig. 2 vediamo immediatamente che
il picco è intorno a N ≈ 250 mentre la mediana della curva si attesta intorno a N ≈ 1750 che sono valori ben più bassi dei 3500 previsti dalla formula
classica. Tuttavia ciò che conta maggiormente è il
valore medio di questa distribuzione, come valore più probabile, che calcolato è pari a N ≈ 4590
civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate
nella nostra Galassia. Questo è un valore molto più
ottimistico rispetto alle 3500 trovate in precedenza, un valore che aumenta le speranze di poter captare un segnale artificiale dallo spazio. Per finire,
l’intervallo di confidenza statistica pari ad 1 sigma, ci porterebbe ad un limite superiore che supera le 15 000 civiltà extraterrestri avanzate e
dunque potenzialmente captabili.
Fattori nell’equazione
di Drake Classica

Ma allora dove sono tutti
quanti? Il paradosso di Fermi
Nonostante la matematica ci mostri aspettative più che rosee calcolando delle stime di alcune migliaia, 5000 e forse più, di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate nella nostra
Galassia, è naturale chiedersi dove siano tutti
quanti, perché non abbiamo ancora ricevuto
prove di vita extraterrestre come segnali radio trasmessi, visite di sonde o navi interstellari? Questa è la classica risposta in controbattuta all’equazione di Drake, poiché è sotto gli occhi di tutti il contrasto quasi paradossale tra le stime più
che ottimistiche sul fatto che non siamo soli nell’Universo e l’evidente mancanza di dati osservativi negli ultimi 50 anni di ricerca SETI. Tuttavia bisogna essere cauti a non banalizzare alcuna risposta: sebbene l’equazione statistica di
Drake (7) partendo dalle 7 variabili casuali della tabella 1, giunga ad un valor medio di circa
4590 civiltà evolute, l’intervallo di confidenza di
1 sigma di tale distribuzione si estende da 1 (la
nostra) a quasi 16 000 civiltà. Quindi, sebbene

Valori medi delle
Variabili Casuali

Dev. Standard delle
Variabili Casuali

Ns = 350×109

μNs = Ns

σNs = 1×109

fp = 50 / 100

μfp = fp

σfp = 10 / 100

ne = 1

μne = ne

σne = 1/ 3

fl = 50/100

μ fl = fl

σ fl = 10 / 100

fi = 20/100

μ fi = fi

σ fi = 10/100

μ fc = fc

σ fc = 10/100

μ fL = fL

σ fL =1000 / 1010

fc = 20/100
10

fL = 10000/10

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. La curva in blu mostra
l’andamento della funzione di
distribuzione di probabilità che
mostra un picco intorno a N ≈ 250
ma il cui valore più probabile
coincide con il valor medio che è
4590, ben più alto delle 3500
civiltà previste dall’equazione di
Drake classica. In verde invece è
rappresentata una distribuzione
gaussiana, inadatta allo scopo, che
porterebbe ad un valor medio = 0,
quando sappiamo che N ≥ 1.
Credits C. Maccone, Mathematical
SETI, Springer-Verlag, 2012.

Tabella 1. Nella prima colonna a
sinistra un possibile set di valori
numerici (le variabili indipendendi
citate nel testo) così come
verrebbero utilizzate nell’equazione
di Drake classica; nella seconda e
terza colonna vengono riportati
rispettivamente i valori medi e le
deviazioni standard per le 7
variabili casuali uniformi da
utilizzare nella versione “statistica”
dell’equazione.
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molto poco probabile, potremmo considerare l’ipotesi più semplice che vede la vita come un
evento evoluzionistico spontaneo assai raro nell’Universo. Si è parlato e scritto tanto a proposito dei fattori ottimali che avrebbero potuto permettere l’evolversi della vita sulla Terra: tra queste ricordiamo alcuni fattori astronomici come la
posizione del Sistema Solare all’interno della
nostra Galassia, l’ellitticità e l’inclinazione dell’orbita che percorre la Terra attorno al Sole e la
classe spettrale di quest’ultimo, si è sottolineata
anche la stabilità favorita dalla presenza del nostro satellite naturale (la Luna). Tutto questo tenderebbe a confermare l’unicità dell’humus per una
vita come la conosciamo oggi, ma è un punto di
vista antropocentrico e abbastanza riduttivo.
La soluzione che personalmente trovo più ovvia risiede nei limiti spazio temporali in cui viviamo: infatti se confrontiamo l’età geologica della
Terra, ed in particolare il tempo in cui il nostro pianeta ha ospitato la vita, con quella dell’Universo,
appare evidente come la prima sia una piccola parte della seconda. Pertanto tenuto conto che una
qualsiasi civiltà evoluta come la nostra può cessare di esistere per una infinità di catastrofi diverse, la probabilità che due civiltà tecnologicamente evolute e distanti molti anni luce, entrino in contatto tra di loro è di per sé molto bassa. La durata media di una civiltà tecnologicamente avanzata è uno dei fattori dell’equazione di Drake. Secondo alcune presunte implicazioni del paradosso di Fermi, alcuni sosterrebbero che se in un periodo di diversi milioni di anni (non meglio definito) una civiltà aliena tecnologicamente avan-

Figura 3. Lo scienziato Enrico
Fermi nel 1950 mentre trovava ai
laboratori Los Alamos, dove si
racconta che, durante una
conversazione informale, abbia
posto ai colleghi la domanda “Dove
sono tutti quanti?”. Credit:
University of Chicago.
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zata non è giunta a colonizzare la regione galattica in cui viviamo, ciò dimostra allora che tale civiltà non esiste. Ci sarebbero diverse possibili
spiegazioni spazio temporali a questa implicazione del paradosso di Fermi: l’Universo è vastissimo, è dunque possibile che esistano altre civiltà evolute e desiderose di comunicare, ma che
siano di fatto isolate da enormi distanze galattiche o addirittura intergalattiche.
È possibile fare due conti per capire le basi del
paradosso, considerando ad esempio la nostra
Galassia, la Via Lattea, che ha un raggio di circa 50 000 anni luce, con una distanza media tra
due sistemi stellari di circa 5 anni luce, dove per
una nave a propulsione nucleare che riesca a
viaggiare (ottimisticamente) al 10% della velocità della luce (0.1 c), il viaggio tra un sistema e l’altro impiegherebbe ben 50 anni (10). Un processo di progressiva colonizzazione della Galassia vedrebbe muovere questi viaggiatori secondo un
“modello a corallo”, con nuove colonie, nuovi
viaggi e nuove regioni d’espansione. Tutto ciò richiede tempo, scenari da fantascienza ed astronavi in grado di trasportare nuove colonie da
un sistema stellare all’altro, in un arco temporale che procede per passi lunghi (ognuno) alcune
migliaia di anni. A questi ritmi secondo il paradosso di Fermi, una civiltà avanzata avrebbe potuto colonizzare l’intera galassia in circa 100 milioni di anni, un battito di ciglia se confrontato
all’età della Galassia (circa 10 miliardi di anni),
ed un lasso di tempo ben più piccolo di quello richiesto per far evolvere una civiltà tecnologica come la conosciamo noi.
Allora perché nessuna nave aliena ad oggi è
giunta nei nostri pressi? Semplice casualità? Oppure perché siamo soli e dunque non ha senso proseguire alcuna ricerca SETI? O magari perché
basterebbe che due ipotetiche civiltà, anche “vicine” nello spazio, fossero separate da un lasso
temporale anche breve nella loro evoluzione tecnologica, affinchè esse sarebbero totalmente ignare dell’esistenza di una e dell’altra!
Fare SETI è come cercare
l’ago in un pagliaio
Il SETI è una ricerca assimilabile a quella di un
ago in un pagliaio, priva o quasi di indizi sulla possibile posizione e sulla dimensione dell’ago e del
pagliaio, e peggio ancora sull’esistenza dell’ago in
un intervallo di tempo sovrapponibile al nostro. Dopo 50 anni di SETI e di scelte operative fatte nel
procedere di questa ricerca, bisogna da un lato
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certamente chiedersi il perché non abbiamo ancora ricevuto nessun segnale da ET, dall’altro – ed
in maniera simbiotica al primo – migliorare il metodo di analisi teorica e di ricerca sul campo. Per
il primo bisognerà puntare verso il registringimento di tutte le barre d’errore a cominciare dalle variabili casuali utilizzate in equazioni come la
versione statistica di quella di Drake, ricordandoci che ci si muove sempre entro il campo delle probabilità.
La ricerca sul campo, che è quella che mi ha
visto più coinvolto negli ultimi 10 anni anche da
un punto di vista professionale, è ancora poco efficace e richiederà ulteriori passi avanti per aumentare le probabilità di successo. Fino ad oggi il SETI si è concentrato essenzialmente sulla ricerca di
un segnale radio artificiale, proveniente dallo spazio, che non abbia nulla a che vedere con trasmissioni fatte dall’uomo.
L’assunto di partenza di questa tipologia di
segnale SETI affonda le radici nell’ipotesi che una
civiltà extraterrestre tecnologicamente avanzata,
dotata di un loro sistema di telecomunicazioni, punti intenzionalmente un loro potente strumento
verso dei sistemi stellari (tra cui il Sole) a loro
prossimi e trasmetta un’onda semplice, monocromatica (ovvero un tono avente sempre la stessa frequenza). È un ipotesi alquanto complessa e controversa che ha suscitato la critica tra i più scettici: perché una civiltà extraterrestre tecnologicamente avanzata avrebbe voluto trasmettere “sparando a zonzo” segnali monocromatici qua e là per
la nostra Galassia? Una risposta esaustiva non
c’è, alcuni ritengono che sebbene possano esistere altre civiltà avanzate come la (o meglio della)
nostra, esse potrebbero non essere interessate a comunicare o peggio a rendersi “visibili” trasmettendo un segnale che invece li esporrebbe. Questa
non è dopotutto un’ipotesi strampalata e lascia
un grande punto interrogativo sulla frazione di civiltà evolute che sceglierebbero l’opzione “silenziosa”. Tuttavia antropocentricamente parlando,
il desiderio di comunicare è stato sempre alla base di molti progetti e scoperte della nostra civiltà
e questo ci dà fiducia sul fatto che potrebbe esisterne qualcun’altra che sceglierebbe di puntare una
loro antenna verso altre stelle. D’altro canto la
nostra civiltà è stata l’artefice di alcuni esperimenti di trasmissione verso il cosmo come testimonia l’Active SETI, meglio conosciuto come METI (Message to Extra-Terrestrial Intelligence). Il
primo tentativo fu realizzato da Frank Drake (11)
il 16 novembre 1974, con il grande radiotelescoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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pio di Arecibo, puntato verso l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole distante circa 25 000 anni luce.
Si scelse l’ammasso M13 perché fu considerato un obbiettivo ricco di stelle (12), molto vicine
le une alle altre (dunque con più probabilità di
essere captato da qualche civiltà casualmente evolutasi attorno ad una delle stelle dell’ammasso). Il
messaggio (vedi riquadro destro di Fig. 4) era formato da 1679 simboli binari, equivalenti a circa 210
bytes, e venne trasmesso ad una frequenza di 2380
MHz, con una potenza di 1 milione di Watt. L’intera trasmissione durò un po’ meno di tre minuti.
Il vero scopo del messaggio non fù tanto quello di
stabilire un contatto (anche perché tra 25 000 anni, quando esso giungerà a destinazione, non troverà più l’ammasso M13 che nel frattempo avrà acquisito una nuova posizione) tanto quello di dimostrare le capacità tecnologiche di uno strumento potente come Arecibo. Esperimenti di questo tipo, al
di là dei contenuti trasmessi che solitamente sono ispirati ad alcuni concetti chiave sulla conoscenza e sull’evoluzione della nostra civiltà) lasciano
riflettere sul modus operandi scelto e sui limiti
imposti da trasmissioni interstellari così esasperate nel tempoe nello spazio. Infatti è risaputo che
qualsiasi trasmissione, specie alle basse frequenze, su lunghe distanze soffrirà di una inevitabile
rimodulazione del segnale elettromagnetico a causa di effetti di scintillazione del mezzo interstellare, tanto da rendere anche impossibile ogni tipo di
decodifica nel caso esso venisse ricevuto a destinazione. Un altro limite che lascia riflettere sulla
limitatezza delle risorse a noi disponibili per questo genere di esperimenti, sta nella loro durata
temporale: una trasmissione lunga poco meno di

Figura 4. Il grande radiotelescopio
di Arecibo, a Puerto Rico, con un
diametro di 305 metri (1000 piedi)
è lo specchio riflettente più grande
al mondo. Sulla destra il messaggio
trasmesso nel 1974 da Frank
Drake, durante il primo esperimenti
di Active SETI, attraverso il
radiotelescopio di Arecibo. Credits:
H. Schweiker/WIYN e
NOAO/AURA/NSF.
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Figura 5. La finestra spettrale delle
micronde in radio dove è
chiaramente visibile la “water hole”
ovvero il buco nell’opacità
atmosferica per le frequenze
comprese nell’intervallo da 1 a 10
GHz circa (15). In questa finestra
sono comprese le frequenze di riga
dell’idrogeno neutro e dell’ossidrile.
Credits: NASA.
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3 minuti necessita che dall’altra parte, molto tempo dopo, qualcuno stia puntando giusto nei 3 minuti in cui il segnale giunge ad un’antenna puntata verso la nostra direzione. Ogni altro tentativo da parte di chi riceve sarebbe inutile ed il messaggio si perderebbe nello spazio.
Altri esperimenti furono effettuati nel 1999, nel
2003 ed infine nel 2008 ad Evpatoria, in Ucraina,
utilizzando una grande antenna sterzabile con un
diametro di 70 metri. L’ ultimo esperimento in ordine di tempo, realizzato da Alexander Zaitzev
(13), inviò nello spazio un messaggio scelto dopo
una campagna sul social network Bebo e giungerà nel 2029 presso l’obiettivo: il sistema stellare
Gliese 581, che ospita numerosi esopianeti scoperti negli ultimi anni, tra cui Gliese 581c (14) dove
si suppone possa esistere la vita. Ad oggi il segnale ha già attraversato il 21% della distanza complessiva che è di 20 anni luce.
Guardare come l’uomo sul nostro pianeta si è
misurato con i primi tentativi di fare SETI attivo,
è quantomeno istruttivo per comprendere alcuni
limiti in parte tecnologici ed in parte dettati dalla natura del cosmo.
Il segnale che il SETI passivo (o classico) cerca, è di tipo monocromatico ad una frequenza
che molti scienziati del SETI ipotizzano che possa essere prossima a quella della riga dell’idrogeno neutro, ovvero 1420 MHz (detta anche riga
dei 21 cm, dal valore della sua lunghezza d’onda),
questo almeno per un paio di motivi: l’idrogeno,
come testimoniano le osservazioni condotte finora, è la specie chimica più diffusa in tutto l’Uni-
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verso e la sua frequenza di emissione potrebbe
quindi essere conosciuta ed utilizzata per una trasmissione anche da una eventuale civiltà extraterrestre tecnologicamente avanzata; inoltre la riga
dell’idrogeno come anche quella dell’ossidrile OH
(il gruppo delle 4 righe vicine alla frequenza di 1.6
GHz) rientrano nella cosiddetta “water hole” ovvero una finestra atmosferica poco opaca che consente una bassissima attenuazione dei segnali (15).
Parlando di visibilità di un segnale SETI a tali ed altre frequenze, bisogna chiedersi anche
“quanto” una qualsiasi civiltà tecnologicamente ed
industrialmente evoluta possa essere visibile in
una prospettiva spaziale con distanze interstellari. In un contesto più vasto, potremmo anche tentare di estendere il concetto di “osservabili” anche
ad altre emissioni elettromagnetiche sia artificiali che naturali: alcuni ricercatori SETI pensano
infatti che grazie a radiotelescopi sempre più sensibili, in grado di rivelare debolissimi segnali provenienti dal cosmo, un giorno potremmo essere capaci di ascoltare per la prima volta le radioemissioni di una civiltà industrialmente avanzata che
– come fa la nostra da ormai quasi un secolo – inquina l’etere. Sappiamo infatti che le trasmissioni dei nostri sistemi di telecomunicazioni, dei satelliti, ecc. in parte si disperdono nello spazio e allontanandosi dalla Terra viaggiano attenuandosi
con una legge che varia con l’inverso del quadrato della distanza. Ciò pone ovvi limiti alla propagazione di queste “interferenze” nello spazio profondo, tuttavia non conoscendo a priori le potenze trasmissive in gioco, non è un’idea totalmente
strampalata.
Non sappiamo fra quanto tempo, e se mai, un
segnale SETI verrà captato dai nostri radiotelescopi; tuttavia siamo in grado già di ricevere i primi
segnali, naturali, dalle atmosfere dei pianeti extrasolari. Gli scienziati da alcuni anni riescono ad ottenere gli spettri di assorbimento delle atmosfere
durante i transiti degli esopianeti davanti alla loro stella (16). In qualche caso è stato addirittura
possibile osservare la velocità dei venti che spostano le nubi di monossido di carbonio.
Tuttavia i pianeti la cui orbita consente l’osservazione dei transiti sono solo una piccola parte per cui alcuni progetti, tutt’oggi in via di sviluppo, puntano invece ad ottenere spettri con informazioni dettagliate sulla chimica presente nelle atmosfere esoplanetarie. È un compito arduo, dove la luminosità del pianeta può anche essere solo lo 0.01% di quella ricevuta dalla stella. È quanto sono riusciti a fare nel 2012 al VLT attraverso
n. 3 • maggio-giugno 2013
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lo strumento CRIRES (che aveva già ottenuto dei
successi (17) con osservazioni atmosferiche all’interno del Sistema Solare, vedi figura 6), osservando per la prima volta l’atmosfera dell’esopianeta Tau Bootis b (18). Identificando le eventuali
tracce biochimiche presenti in tali spettri saremo
in grado di rivelare le possibili attività di altre
forme di vita, anche industrialmente avanzate.
Abbiamo visto quanto sia importante nella ricerca SETI fare una stima di quanto sia potenzialmente visibile l’ago che stiamo cercando nel pagliaio. Tuttavia è fondamentale che gli scienziati
stimino anche dove potrebbe essere il “pagliaio”.
Questo serve ad ottimizzare le osservazioni che altrimenti dovrebbero coprire a tappeto l’intera volta celeste. Negli anni ’60 del secolo scorso, durante i primi esperimenti pionieristici del SETI, Frank
Drake aprì il “Project Ozma”. L’obiettivo di Drake
con il progetto Ozma era quello di scandagliare i
segnali radio provenienti dalle stelle Tau Ceti ed
Epsilon Eridani ad una frequenza di 1420 MHz. I
due obiettivi furono osservati mediante un’antenna di 26 metri di diametro all’Osservatorio di
Green Bank (West Virginia) e furono scelti perché
sono due stelle simili al nostro Sole. Le osservazioni procedettero in maniera discontinua per 4 mesi, accumulando fino a 150 ore di dati: alla fine
purtroppo nessun segnale interessante (in gergo “detection”) fu rilevato. I limiti principali di tale ricerca furono sicuramente nella ridotta scelta dei target stellari e nell’uso di un particolare ricevitore
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monocanale con una banda larga appena 100 Hz.
Ricordiamo per dovere di cronaca che all’interno
di queste osservazioni, l’8 aprile 1960 Drake segnalò un falso allarme che tempo dopo fu attribuito
ad un veivolo di passaggio davanti all’antenna.
Successivamente un secondo tentativo con il Progetto Ozma II si svolse negli anni dal ’73 al ’76.
L’esperimento, che non portò ad alcuna “detection
positiva”, fu condotto da Zuckerman sempre con
lo stesso setup strumentale, stavolta ossevando
650 tra le stelle più vicine al Sole.

Figura 6. Lo spettro infrarosso
dell’atmosfera di Tritone, satellite di
Nettuno, nel range di 2320-2330
nm osservato nel 2012 con lo
strumento CRIRES al VLT (17), dal
quale è possibile rilevare la
presenza di metano ed anidride
carbonica allo stato gassoso. In blu
e rosso sono mostrati gli spettri
sintetici, ovvero le simulazioni di
laboratorio. Credits: A&A..

Figura 7. Il diagramma mostra
l’estenzione della fascia abitabile
(mostrata in azzurro) al variare
della massa della stella ospite.
Come esempi sono riportati: in alto
il nostro Sole con 3 pianeti (Marte,
Terra e Venere) all’interno della
zona abitabile del nostro Sistema
Solare; in basso il caso di Gliese
581 (14), una nana rossa nella
costellazione della bilancia, più
piccola del nostro Sole, attorno alla
quale sono stati già scoperti
numerosi esopianeti, 4 certi ed altri
2 in via di verifica. Di questi, ben 3
ricadrebbero all’interno della fascia
di abitabilità e potrebbero ospitare
la vita.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Dai primi tentativi poco pianificati su dove osservare si passò ben presto ad uno studio vero e proprio su quali target (oggetti) utilizzare per aumentare
le probabilità di una detection. Il
progetto Phoenix, guidato dalla
“dea del SETI”, Jill Tarter alla
cui carriera di radioastronoma
si ispirò Sagan nel suo libro
Contact, nasce proprio con questo scopo, selezionando una lista di 800 stelle all’interno di
una sfera avente un raggio di
200 anni luce, e come centro il
nostro Sole. Il progetto Phoenix,
dal 1995 al 1998 utilizzò tra i più
grandi radiotelescopi al mondo
come quello di Parkes in Australia, senza purtroppo ottenere alcuna detection degna di nota. Tuttavia servì da incubatore
per nuovi slanci verso il SETI

HIP

Tabella 2. La tabella riporta un
estratto dal catalogo HabCat
elaborato da Margharet Turnbull
(19), (20) delle 30 sorgenti più
vicine al nostro Sole che
possiedono i requisiti per ospitare
uno o più pianeti potenzialmente
abitabili dalla vita.
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57548
36208
105090
80824
85523
106440
86214
67155
103039
33226
25878
29295
86990
76074
99240
71253
99701
74995
84140
80459
53767
106106
113296
51317
3765
2021
73182
65859
61874

del futuro, uno di questi riguarda proprio la scelta dei target
osservativi: nel 2004 Margharet Turnbull con la sua tesi dottorale risposte alla domanda
“What are the best places in the
Universe to search for Earth-like life?”, ovvero quali sono i
luoghi più idonei per cercare la
vita nell’Universo, come la conosciamo noi.
La Turnbull, allieva della
Turter da cui fu seguita in questo studio, analizzò a fondo il
problema (19) e, partendo dal
catalogo Hipparcos da 118000
stelle, costruì il catalogo HabCat, un elenco di 5000 sistemi
stellari con potenziali pianeti
abitabili. L’anno successivo, nel
2005, la Turnbull fornì un elenco ristretto di 30 target entro
100 anni luce dalla Terra.

RA

DEC

11 47 44.00
07 27 24.10
21 17 17.70
16 30 18.10
17 28 39.40
21 33 34.00
17 37 04.20
13 45 42.70
20 52 33.20
06 54 49.40
05 31 26.90
06 10 34.70
17 46 35.40
15 32 13.80
20 08 41.80
14 34 17.00
20 13 52.70
15 19 27.50
17 12 07.60
16 25 24.10
11 00 04.50
21 29 36.20
22 56 35.40
10 28 55.90
00 48 22.50
00 25 39.20
14 57 25.90
13 29 59.10
12 40 46.90

+00 48 27.1
+05 14 05.2
-38 51 52.5
-12 39 35.0
-46 53 35.0
-49 00 25.3
-44 19 01.0
+14 53 42.2
-16 58 29.3
+33 16 08.9
-03 40 19.7
-21 51 46.5
-57 18 56.7
-41 16 23.1
-66 10 45.6
-12 31 15.6
-45 09 49.1
-07 43 19.3
+45 40 11.4
+54 18 16.3
+22 50 01.1
+17 38 32.6
+16 33 14.8
+00 50 34.0
+05 17 00.2
-77 15 18.1
-21 24 26.9
+10 22 47.2
-43 34 05.0

V
11,12
9,84
6,69
10,1
9,38
8,66
10,94
8,46
11,41
9,89
7,97
8,15
10,75
9,31
3,55
11,32
7,97
10,57
9,31
10,13
10,03
10,33
8,68
9,65
5,74
2,82
8,01
9,05
12,24

Alla base dei criteri di selezione della Turnbull, vi fu lo
studio sulla cosiddetta “fascia di
abitabilità” di un esopianeta, definita come la zona orbitale entro la quale è possibile avere dei
parametri fisici che rendano possibile l’esistenza di acqua allo
stato liquido (che è ritenuta essere un presupposto fondamentale per lo sviluppo della vita
come la conosciamo noi). Altri
fattori chiave sono una bassissima variazione nella luminosità
della stella ospite, almeno per
un periodo di tempo sufficientemente lungo da far evolvere forme di vita intelligenti, ed un’alta metallicità della stella che garantirebbe la presenza di pianeti con una massa non molto bassa che altrimenti non favorirebbe lo sviluppo della vita.

Parsec

Light Year

3,338007
3,798526
3,946797
4,26421
4,536588
4,93754
5,042356
5,430946
5,489981
5,515111
5,690872
5,774005
5,811251
5,934014
6,107616
6,115834
6,204629
6,268806
6,322311
6,581979
6,624271
6,743543
6,883734
7,231181
7,46046
7,474959
7,48335
7,626602
7,661661

10,88736
12,38941
12,87302
13,9083
14,7967
16,10446
16,44633
17,71377
17,90632
17,98829
18,56155
18,83271
18,95419
19,35459
19,92082
19,94763
20,23724
20,44657
20,62108
21,46802
21,60596
21,99498
22,45224
23,58548
24,33331
24,3806
24,40796
24,8752
24,98955
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Breve storia del SETI
Già negli anni ’60 del secolo scorso diversi
scienziati americani e sovietici misero a punto i
primi prototipi di antenne per fare SETI. Famoso negli anni ’70 il “Progetto Cyclops” messo a
punto dalla NASA che coinvolgeva, tra gli altri,
Frank Drake e Bernard Oliver e che prevedeva la
costruzione di un grande strumento: peccato che
però non fu mai realizzato. Gli studi comunque
gettarono le basi per tutti i lavori SETI che da li
a poco sarebbero seguiti. Nel ’79 all’Università di
Berkeley in California venne lanciato per la prima volta il programma SERENDIP (21) (Search for
Extraterestrial Radio Emission from Nearby Developed Intelligent Populations) che, sfruttando le
potenzialità già disponibili in ogni radiotelescopio operativo, osservava in modalità “piggy-back”
(ovvero “a cavalluccio”, in condivisione di risorse) la stessa porzione di cielo schedulata per altre osservazioni radioastronomiche, cercando
eventuali tracce di segnali artificiali di origine extraterrestre. Quello del SERENDIP fu un enorme
passo avanti: finalmente si disponeva di un radio spettrometro funzionante anche 24 ore su
24, che non richiedeva ulteriori ore di tempo
strumento. Inizialmente il SERENDIP lavorava
con soli 100 canali su una banda di 100 kHz, ad
oggi le ultime versioni possiedono ben 128 milioni di canali, spalmati su bande larghe fino a 200
MHz. Il SERENDIP V (nell’ultima sua versione) è
già in uso dal 2009 al radiotelescopio di Arecibo. Negli ultimi 30 anni pochissimi istituti in
tutto il mondo hanno investito fattivamente sulla ricerca SETI. Ciò è essenzialmente imputabile
ad una cronica mancanza di sensibilità sul fronte degli investimenti in questa branca di ricerca.
Nel 1984 in California ad opera di Thomas Pierson e Jill Tarter viene fondata un’organizzazione no-profit con il nome di “SETI Institute” (22)
con lo scopo di studiare l’esistenza, le origini e
la natura della vita nell’Universo. Tra le proprie
attività abbracciava non soltanto la ricerca SETI di segnali artificiali ma anche la scoperta di pianeti extrasolari, lo studio di possibile vita su
Marte ed altri corpi del Sistema Solare, ed in generale sull’abitabilità della Galassia. Nel 1994 il
Congresso degli Stati Uniti d’America cancellò il
programma SETI della NASA, ma dalle sue ceneri nacque la SETI League (23), un’organizzazione no-profit che si sostenta (fino ad oggi) grazie
al contributo di 1500 membri sparsi in 62 diversi paesi, il cui direttore è Paul Shuch, un brillante ingegnere che ha saputo creare una stabile alUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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leanza tra i radioastronomi professionisti e il
mondo degli appassionati.
La SETI League fu la fautrice di un importante progetto, Project Argus (24), la naturale continuazione del progetto SETI inizialmente intrapreso con la NASA. Esso prevede l’uso di alcune
migliaia di antenne di piccolo e medio diametro,
dischi parabolici riconvertiti dalla TV-SAT, che in
tempo reale coprano l’intera volta celeste. Per
questo Project Argus ad oggi possiede già ben 143
antenne disseminate su 27 diversi paesi e conta
di giungere nel 2020 con 5000 antenne in tutto
il mondo per garantire una completa copertura del
cielo 24 ore su 24.
Nel 1999 all’Università di Berkeley in California venne presentato per la prima volta un progetto basato sul calcolo distribuito da applicare
alla ricerca SETI, ad opera di due esperti (volontari) di nome David Gedye e Craig Kasnoff con il
nome di SETI@Home (25). Il progetto vedeva la
prima luce sotto la direzione scientifica di Dan
Werthimer, un nome ben presto divenuto importante nell’ambiente della radioastronomia internazionale, non solo per il contributo dato al progetto SETI (è stato il direttore del progetto SERENDIP di cui parlavamo poc’anzi), ma anche per
tanti altri lavori come il Consorzio Internazionale CASPER (Collaboration for Astronomy Signal
Processing and Electronics Research) di cui lui è
il Principal Investigator.
Il progetto SETI, con il SETI@Home, venne
avvicinato molto alla gente comune, anche a chi
di radioastronomia non ne sapeva nulla, grazie
all’invenzione di uno screensaver (figura 9) che
mostrava in tempo reale l’elaborazione dei dati

Figura 8. Cerimonia di
inaugurazione del Progetto Argus,
21 Aprile 1997, presso il quartier
generale della SETI League.
Credits: SETI League (23).
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Figura 9. Schermata dello
screensaver del SETI@home. In
falsi colori sono visibili gli spettri
del segnale radio elaborato in quel
momento. Credits: Berkeley
University.
.

contenuti in una “work unit”, un pacchetto contenente dati acquisiti dal radiotelescopio di Arecibo (figura 4), che veniva scaricato di volta in volta da un server centrale. Fu una vera e propria rivoluzione anche dal un punto di vista della divulgazione scientifica: finalmente la radioastronomia iniziava ad avere un po’ di visibilità anche tra i non “addetti ai lavori”. Fu anche uno dei
primissimi esperimenti di calcolo distribuito che
diedero vita al progetto BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) che ad og-
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gi conta (con il SETI@home) ben 40 progetti di
calcolo distribuito che spaziano dalla matematica, alla chimica, alla medicina, alla sismologia.
Ad oggi il SETI@home ha più di 5 milioni
di computer collegati in tutto il mondo, una rete che forma il super-computer più grande mai
visto finora.
Il SETI Institute nel 2004, in collaborazione
con il Radio Astronomy Laboratory dell’Università di Berkeley in California, iniziò la realizzazione di un grande strumento, l’ATA (Allen Telescope Array) dedicato ad osservazioni astronomiche e simultaneamente alla ricerca SETI. La costruzione dello strumento ebbe un grande impulso grazie ad una cospicua donazione di oltre
30 milioni di dollari da parte di Paul Allen (cofondatore di Microsoft), per questo il telescopio
porta il suo nome. È uno strumento di nuova
concezione, che alla fine sarebbe stato formato da
350 antenne di medio diametro che, lavorando in
interferometria, avrebbero consentito un’elevatissima sensibilità in un range di frequenze dai 500
MHz agli 11.2 GHz, con costi molto contenuti
rispetto ad uno strumento “single dish” di pari area
collettrice equivalente. Nel 2007 la prima fase
vedeva già operative 42 antenne, tuttavia nell’aprile del 2011 a causa di una grave mancanza di
fondi, l’ATA venne “operativamente ibernato”
per quasi 1 anno. L’attività di ATA oggi riprende grazie ad una stategica raccolta di fondi pubblica ed una collaborazione tra ATA ed il gover-

Figura 10, Sulla sinistra l’ATA, Allen Telescope Array, costruito in California dal SETI Institute e l’Università di Berkeley grazie ad una cospicua donazione di un
privato, Mr. Allen socio co-fondatore di Microsoft. Sulla destra una foto con Gerry Harp, il nuovo direttore del SETI Institute e Jill Tarter, colei che lo è stata per
35 anni. Credits: SETI Institute.
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no degli Stati Uniti d’America per osservazioni che
hanno a che fare con programmi di monitoraggio SSA (Space Situational Awareness). Sarà Jill
Tarter, che dopo 35 anni passati alla tenace guida del SETI Institute ha da poco lasciato il posto
al nuovo direttore Gerry Harp, ad occuparsi della gestione dei nuovi fondi per la manutenzione
e la gestione dell’ATA.
Infine non possiamo non citare un’importante filone SETI che, sebbene meno noto rispetto a quello radioastronomico, è già operativo dal
1997 quando Dan Werthimer dell’Università di
Berkeley in California costruì il primo strumento per fare SETI Ottico (26) (OSETI, ovvero Optical SETI) e lo installò a bordo di un telescopio da
30 pollici di diametro. Questo tipo di ricerca non
richiedeva grandi aree collettrici, bastava un telescopio di medio diametro, tuttavia la strumentazione richiesta per elaborare la luce era (ed è tutt’oggi) abbastanza sofisticata. Nel caso dell’OSETI si procede con osservazioni “All Sky Survey”
oppure con il cosiddetto “SETI targhettato” (quì
non si utilizza la modalità osservativa in piggyback come nel radio) dove si preferisce osservare periodicamente ed in maniera costante una
lista di target selezionati di solito in funzione a
criteri di cui scrivevo sopra (fascia di abitabilità,
classe spettrale, ecc.). Ad oggi esistono due programmi di OSETI presso l’Università di Berkeley,
supportati dal SETI Institute e da The Planetary
Society. Vi sono almeno altri 3 importanti programmi che lavorano presso l’Università di Harvard, al Lick Observatory (27) (vedi figura 11), ed
al Columbus SETI Observatory nell’Ohio. Le osservazioni OSETI ricercano dei lampi monocromatici, ovvero prodotti da un ipotetico pianeta abitato da una civiltà tecnologicamente evoluta che
voglia rendersi visibile “inviando deliberatamente” dei fasci laser potentissimi in direzione delle
stelle più vicine ad essa. In questo modo le detection di questo tipo si riducono nell’analisi
spettrale della luce e nella misura di eventuali righe molto sottili ed immerse nel rumore.
La ricerca SETI in Italia
L’Italia e la Francia sono le uniche nazioni europee che negli ultimi 10-15 anni hanno creduto nella ricerca SETI. La Francia ha visto scendere in campo nomi illustri per il SETI tra cui ricordiamo Francois Biraud e Jean Heidmann (28),
che già dai primi anni ’80 (in collaborazione con
J. Tarter) del secolo scorso effettuarono sistematiche osservazioni nella righe dell’idrogeno neuUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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tro e dell’ossidrile presso il grande radiotelescopio decimetrico di Nancay (29). In Italia la ricerca SETI si è svolta a partire dall’aprile del 1998,
quando ebbe ufficialmente inizio il programma
SETI-Italia, presso i radiotelescopi dell’allora CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, oggi INAF)
di Medicina nei pressi di Bologna.
Il responsabile del progetto SETI-Italia è Stelio Montebugnoli, già direttore dei radiotelescopi di Medicina, che in questi anni ha investito sulla ricerca SETI in termini di nuove soluzioni tecnologiche (30) nell’ambito dell’acquisizione dati, dell’elaborazione tramite algoritmi alternativi
alla FFT come la KLT (31) (Karhunen Loève Transform). È grazie a Montebugnoli che Medicina
negli ultimi anni è entrata a far parte del grande consorzio CASPER, facendo diventare l’Italia
una protagonista sul campo con i test e lo sviluppo delle nuove schede, prima Bee2, poi ROACH,
con l’obiettivo inoltre di creare i presupposti per
una ricaduta tecnologica di questa nuova classe
di strumenti radiospettrometrici, dotati di grande sensibilità ed altissima risoluzione. Le antenne INAF sono perennemente impegnate in osservazioni radioastronomiche di routine, dunque
non potendo effettuare osservazioni dedicate
esclusivamente al SETI, fin dai primi tempi in
Italia si è adottata la modalità piggy-back che
consente di osservare simultaneamente ed in maniera trasparente alle sessioni in schedula. Questo estende notevolmente la finestra osservativa
ma ovviamente ne limita molto il numero di target interessanti per il SETI.

Figura 11. A sinistra lo strumento
per fare OSETI installato al fuoco
del telescopio da 1 metro di
diametro al Lick Observatory (il
Nickel Telescope). Credits Link
Observatory. A destra il telescopio
di Berkeley con cui viene fatta
ricerca OSETI. Credits: Berkeley
University.
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Figura 12. A sinistra la grande
Croce del Nord dei radiotelescopi
INAF-IRA di Medicina (Bo). In figura
è inquadrato il ramo Est-Oves,
operante ad una frequenza di 408
MHz, che si estende per una
lunghezza di 564 metri. A destra
Stelio Montebugnoli, padre del SETI
Italiano, con a fianco la
strumentazione dove è alloggiato lo
spettrometro SERENDIP IV che (in
piggyback) divide la banda
proveniente dalla parabola di 32
metri di diametro (utilizzata
correntemente per le osservazioni
radioastronomiche di routine) in
oltre 24 milioni di canali, alla
ricerca di un debole segnale
monocromatico proveniente dallo
spazio. Credits: INAF, Istituto di
Radioastronomia.
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Conclusioni
Dopo 50 anni di SETI, nonostante il falso allarme del celebre segnale Wow! registrato da
Jerry Ehman il 15 agosto 1977 al Big Ear Radio
Telescope nell’Ohio (vedi figura 13), ad oggi il progetto non ha mai presentato alla comunità scientifica nessun buon “segnale candidato”. Questo non
ci autorizza a mollare tutto, ma a fare meglio, migliorando le tecnologie e le modalità osservati-

ve, approfondendo ulteriormente gli studi teorici che ci diano delle barre d’errore più piccole ed
allargando i nostri orizzonti sul fronte degli algoritmi di elaborazione dati. Riprendendo le righe del romanzo fantascientifico Contact di Carl
Sagan, “L’universo è un posto molto vasto, è più
grande di ogni cosa che chiunque abbia mai immaginato finora. Se ci fossimo solo noi, sarebbe
uno spreco di spazio...”.

Figura 13. Il segnale Wow! registrato nel 1977 con il radiotelescopio Big Ear dell’Università dell’Ohio è uno dei casi di detection famose che si sono rivelate
un falso allarme nonostante la prima apparenza. Sulla sinistra il tracciato temporale, originario, dei vari canali (sull’asse delle x le frequenze, sulle y scorre il
tempo). Sulla destra una estrapolazione del segnale cerchiato in rosso che mostra un profilo che potrebbe trarre in inganno. Il segnale non fu mai confermato
nemmeno con strumenti più grandi come il Very Large Array. Credits: The Ohio State University Radio Observatory and the North American AstroPhysical
Observatory (NAAPO).
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religiose e allo Stato) e non costa nulla per il cittadino
contribuente. È una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per
destinarla alle organizzazioni no-profit. Trasforma la tua
dichiarazione dei redditi in una grande azione di aiuto concreto alla
causa della diffusione della cultura scientifica, di cui il nostro paese
ha sempre più necessità per garantire la sicurezza del suo futuro.
Nella dichiarazione dei redditi 2013 è possibile destinare il
5xMILLE dell’IRPEF all’Unione Astrofili Italiani.
Ecco come puoi fare:
1. Firma nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato
2. Riporta il codice fiscale dell’ Unione Astrofili Italiani:
00921350252
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L’arte di raggiungere l’orbita
Circa sei settimane prima della data fissata per
il lancio, l’intero sistema Space Shuttle consistente in Orbiter, ET e due SRB veniva portato su
uno dei due launch pad (piattaforma di lancio) al
Kennedy Space Center (KSC). Tre giorni prima del
lancio, il famoso countdown (conto all rovescia)
poteva iniziare. Questi non è nient’altro che una
serie di meticolose procedure atte a controllare tutti i sistemi di bordo in cerca di anomalie e a preparare lo Space Shuttle per il lancio. Automaticamente comandata dai computer di bordo, l’accensione dei tre Space Shuttle Main Engine (motori principali dello Space Shuttle) o SSME, iniziava a soli sei secondi dal momento del lift-off
(distacco dalla piattaforma di lancio). Se entro tre
secondi, uno o più SSME non raggiungevano almeno il 90% della spinta necessaria al lift-off, la
sequenza di accessione veniva automaticamente terminata per tutti i motori, il countdown fermato ed un launch pad abort (aborto su piattaforma di lancio) dichiarato. Durante il programma shuttle, ben cinque volte tale scenario si è presentato, con il più sorprendente di tutti verificatosi nell’Agosto 1994 quando gli SSME dell’Endeavour si spensero a soli 1.68 secondi dal liftoff! Se invece il necessario livello di spinta veniva raggiunto da tutti gli SSME entro i termini prestabiliti, allo scoccare dello zero, i computer di bordo comandavano l’accessione degli SRB i quali
prendevano vita in una frazione di secondo generando tutta la spinta necessaria a strappare lo
Shuttle alla gravità proiettandolo verso una nuova missione nello spazio. Robert Crippen, pilota
della prima missione Shuttle a bordo del Columbia, ricorda: ”Quando gli SRB si accesero, non c’era dubbio che fossimo diretti da qualche parte; soltanto speravamo di essere nella direzione giusta.
È come un calcio nel fondoschiena, sebbene non
violento. Essendo un pilota di marina, lo paragonerei ad essere lanciato con la catapulta dal ponte di una portaerei”.
Lasciata alle spalle la struttura della piattaforma di lancio, i computer di bordo comandavano gli ugelli degli SSME a muoversi al fine di
effettuare il roll program (programma di rollio) ov-

vero una complessa rotazione sull’asse di rollio
atta a disporre lo Shuttle a “testa in giù”, di modo da migliore la ricezione con le stazioni di
communicazione a terra, permettere ai piloti di vedere l’orizzonte e orientare lo Shuttle verso l’azimut dell’orbita scelta per la missione. Nel frattempo il controllo di missione veniva trasferito
dal KSC al Johnson Space Center (JSC) in Huston
, Texas. Meno di un minuto dal lancio, la spinta
degli SSME veniva automaticamente ridotta al livello minimo al fine di evitare danni strutturali
causati nel momento di massima pressione dinamica o max-q. Dato che max-q coincideva con il
passaggio a Mach 1, questo momento poteva essere facilmente osservato grazie alla formazione
di una nuvola di vapore attorno allo Shuttle in
conseguenza dell’onda d’urto generata a Mach 1.
Oltrepassato max-q, gli SSME venivano comandati al massimo della spinta, e mantenuti tali fino a pochi secondi prima di raggiungere l’orbita desiderata.
Al fine di ridurre la resistanza aerodinamica
nell’attraversare la parte densa dell’atmosfera, nei
i primi due minuti di volo, lo Shuttle seguiva una
traiettoria praticamente verticale e rettilinea, solo leggermente alterata dalla presenza di venti e
raffiche. Una volta lasciata la troposfera, gli SRB
venivano automaticamente rilasciati per poi essere recuperati in mare, segnando il passaggio
dal first (primo) al second (secondo) stage (stadio)
dell’ascesa. Da questo momento in avanti, il software di Guidance Navigation and Control (Guida,
Navigazione e Controllo) o GNC cominciava ad impartire comandi atti a variare la direzione della
spinta degli SSME così da incrementare non solo l’altitudine ma anche la velocità orizzontale seguendo una sorta di traiettoria a spirale.
Mantenendo la spinta constante, il continuo
consumo di propellente dell’ET aveva come diretta conseguenza un costante aumento dell’accelerazione. Raggiunto un valore pari a 3g, la spinta veniva gradualmente ridotta al fine di mantenere l’accelerazione costante a questo livello così da non eccedere i limiti strutturali. Questo normalmente aveva luogo una manciata di secondi
prima di raggiungere l’orbita desiderata. A quen. 3 • maggio-giugno 2013
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sto punto, il GNC software attivava la sequenza
automatica di spegnimento degli SSME, seguita
20 secondi dopo dall’automatica separazione dell’ET. Successivamente, utilizzando i due motori
dell’Orbital Maneuvering System (sistema di manovra orbitale) o OMS, l’orbita veniva circolarizzata oppure modificata a seconda di quanto previsto dal piano di volo.
Anche se in confronto alle centinaia di ore tipiche di una missione i nove minuti scarsi dell’ascesa possono sembrare alquanto insignificanti, nella realtà rappresentavano uno dei momenti più densi di potenziali malfunzionamenti. Per
questo motivo la maggiorparte dell’addestramento di ogni pilota consisteva nell’imparare a reagire come d’istinto, al primo segnale di anomalia. Per esempio, in caso di malfunzionamento del
GNC software il comandante aveva la possibilità di attivare il sistema di pilotaggio manuale
mediante il quale poteva tentare di pilotare lo
Shuttle verso l’orbita seguendo le indicazioni di
specifiche schermate computer. Infatti in caso di
avaria del GNC software, schermate computer
dedicate all’ascesa avrebbero mostrato 1) avaria
al GNC software, 2) traiettoria nominale da seguire e 3) traiettoria reale. Con l’aiuto del secondo
pilota, il cui compito sarebbe stato di variare la
spinta degli SSME utilizzando una sorta di manetta nella stessa maniera in cui i piloti di aereo
variano la spinta dei motori, il comandante avrebbe tentato a guidare lo Shuttle, confrontando la
traiettoria reale con quella nominale. Sebbene
sarebbe stato il sogno di ogni test pilot, pilotare
manualmente un’astronave in orbita, tale evento fortunatamente non si è mai verificato.
La situazione si fa decisamente complicata, e
possibilmente più rischiosa, in caso di avaria ad
un SSME o sistema di bordo. In base alla gravità della situazione, velocità, distanza dal sito di
lancio e altitudine, diversi ascent abort mode
(modi di aborto dell’ascesa) potevano essere presi in considerazione. Il primo abort mode disponible a partire dalla separazione degli SRB, era il
Return To Launch Site (ritorno al sito di lancio)
o RTLS, un abort mode dalle caratteristiche decisamente acrobatiche.
Infatti tale scenario, implicava il dover effettuare una vera e propria capriola in modo da
orientare lo Shuttle verso il KSC con i motori
funzionanti spingenti nella direzione opposta al
moto. In questo modo lo Shuttle, avrebbe rallentato fino a fermarsi e quindi ripreso a muoversi
verso il sito di lancio. Ad una distanza calcolata
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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automaticamente dal GNC software, L’ET sarebbe stato espulso, permettendo quindi allo Shuttle di planare verso la pista di atterraggio. Una seconda opzione di aborto offerta era il Transocean
Abort Landing (aborto con atterraggio transoceanico) o TAL. In questo caso, lo Shuttle avrebbe seguito una traiettoria atta ad atterrare su uno di
diversi predeterminati siti aeroportuali (prevalentemente basi militari) in Europa e Africa. Con
il terzo modo di aborto denominato Abort To Orbit (aborto verso l’orbita) o ATO, lo Shuttle avrebbe potuto continuare l’ascesa raggiungendo però un’orbita più bassa di quella prevista per la missione. Questo avrebbe offerto la possibilità di valutare la serietà dell’anomalia verificata durante
l’ascesa, di trovare possibilmente una soluzione
e quindi permettere lo svolgimento di buona parte degli obiettivi della missione, anche se in orbita più bassa. Nel quarto e ultimo modo di aborto, lo Shuttle avrebbe raggiunto l’orbita ma data la serietà della situazione, dopo una sola or-

Figura 1. Profilo del RTLS abort
mode.

Figura 2. Profilo del TAL abort
mode.
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Figura 3. RCS sezione anteriore
(sopra) e OMS/RCS sistema nella
sezione posteriore (sotto).
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bita sarebbe rientrato a terra. Per questo motivo,
tale aborto venne denominato Abort Once Around
(aborto con una sola orbita) o AOA.
Merita ricordare che la missione STS-51F (Luglio 1985) fu l’unica ad avere usufruito di un
abort mode, a causa dello spegnimento del motore centrale, causato da un aumento oltre i limiti della temperatura nella camera di combustione. Di consequenza, fu possibile utilizzare un
ATO, il quale permise lo svolgimento della maggior parte della missione. È d’obbligo specificare che soltando dopo essersi liberati degli SRB, in
caso di avaria lo Shuttle poteva far ricorso ai
modi di aborto precedentemente descritti, con
l’assunzione di spegnimento di un solo SSME o
avaria ad un sistema di bordo con tutti i motori
funzionanti. Per scenari più complessi, diversi
aborti di contingenza vennero sviluppati. Tuttavia la complessità e rischiosità di tali manovre erano tali che ben poca fiducia è stata mai riposta
in essi da parte degli equipaggi Shuttle.
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Danze orbitali
Una volta in orbita, per manovrare lo Space
Shuttle aveva a sua disposizione due sistemi propulsivi. L’orbital maneuvering system (sistema di
manovra orbitale) o OMS consistente di due motori a propellente ipergolico posti nella parte posteriore dello Shuttle, veniva utilizzato per effettuare cambi di orbita. Una collezione di 44 piccoli motori a razzo, anch’essi a propellente ipergolico, disseminati nella parte anteriore e posteriore dello Shuttle, formavano il reaction control
system (sistema di controllo a reazione) o RCS utilizzato per cambi di assetto, ovvero rotazioni attorno agli assi di rollio, beccheggio e imbardata
nonchè traslazioni di piccolo entità.
Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica e programmi televisivi similari ci hanno abituato a
vedere astronavi di qualsiasi taglia manovrare
nello spazio schivando terribili minacce cosmiche con la stessa agilità con cui Tom Cruise pilotava il suo F-14 Tomcat in Top Gun. La realtà
dei fatti è tuttavia molto diversa e questo a causa delle limitate quantità di propellente disponibile a bordo. Ciò fa si che ogni manovra sia oculatamente calcolata al fine di sfruttare al meglio
la meccanica del volo spaziale così da ridurre al
minimo i consumi. Per esempio, lo Space Shuttle avrebbe potuto raggiungere direttamente l’ISS
subito dopo l’arrivo in orbita, mediante un lungo OMS burn (accensione) nel quale avrebbe volato direttamente verso la stazione spaziale. Se da
un lato, tale manovra avrebbe permesso di raggiungere l’avamposto in tempi molto brevi, dall’altro canto avrebbe richiesto grandi riserve di
propellente, con conseguente drastica riduzione
del carico trasportabile a bordo. Per ottimizzare
i consumi, pertanto, il piano di volo prevedeva l’effettuare due brevi OMS burn al giorno per due
giorni, lasciando alla meccanica del volo spaziale il compito di innalzare gradualmente l’orbita dello Space Shuttle e sincronizzare la sua velocità e posizione con quella della Stazione, con
attracco pianificato al terzo giorno di missione.
Ogni OMS burn richiedeva un certo carico di lavoro da parte del comandante e pilota i quali
dovevano fornire al GNC software una miriade di
dati al fine di permettere il calcolo della giusta
spinta, durata e direzione del burn. Ciò ovviamente richiedeva un certo periodo di tempo. Se da un
lato questi due giorni di “inseguimento” possono sembrare uno spreco di tempo e di risorse di
bordo, in realtà offrivano modo all’equipaggio di
controllare che tutti i sistemi di bordo funzionasn. 3 • maggio-giugno 2013
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sero dovutamente, di verificare che l’Orbiter non fosse stato danneggiato durante l’ascesa e ultimo ma non meno importarte di adattarsi alla nuova condizione di microgravità così da essere in ottima forma durante le complesse manovre di attracco.
Al pari di un OMS burn, anche manovre con l’RCS richiedevano un preliminare inserimento di dati nel software di bordo, in particolare se erano mirate a mantenere lo Shuttle in un certo assetto al fine di minimizzare gli scambi termici o permettere osservazioni di oggetti celesti o mantenere un certo assetto durante l’avvicinamento alla ISS, Hubble o qualsiasi altro oggetto in orbita. Per
effettuare l’attracco o avvicinamento ad un qualsiasi oggetto spaziale, l’RCS veniva utilizzato in modalità manuale, mediante due
joystick come se fosse un aereo. A differenza di un aereo tuttavia,
tali comandi dovevano essere impartiti gentilmente aspettando
un paio di secondi per vedere l’effetto della manovra prima di
impartire un altro comando.
Ritorno a casa
Difficile trovare un momento triste in una missione spaziale,
ma se proprio uno dovesse essere trovato questo è il momento del
rientro. Nonostante il desiderio di poter rivedere e riabbracciare i
propri cari, lasciare un ambiente dove muoversi nello spazio con
la stessa facilità di Superman e osservare la magnificienza del nostro pianeta blu sono la parte dominante della giornata, causa
sempre un certo sentimento di tristezza in chiunque ha avuto il privilegio di volare lassù e che sa di dover ritornare quaggiù.
Per una tipica missione Shuttle, il giorno prima del rientro, il piano di volo richiedeva l’effettuare un controllo degli impianti idraulici al fine di verificare il corretto funzionamento delle superfici di
controllo atte a governare il rientro nell’atmosfera, nonchè un controllo dei vari strumenti di bordo che i piloti avrebbero usato per monitorare l’andamento del rientro. Al fine di iniziare il rientro, lo Shuttle veniva orientato con i motori dell’OMS verso la direzione di volo al fine di effettuare il cosidetto OMS deorbit burn, ovvero un’accessione di circa due minuti e mezzo atta a rallentare lo Shuttle così da permettere un graduale ma inesorabile decadimento dell’orbita. Terminato il deorbit burn, lo Shuttle veniva nuovamente orientato con il muso nella direzione di volo e con un angolo di attacco
di 40 gradi rispetto all’orizonte. Mezz’ora dopo ed ad un altitudine
di circa 120 chilometri, lo Shuttle iniziava a sfiorare le prime rarefatte estremità dell’atmosfera. Da questo momento in poi, la vera e
propria fase di rientro aveva inizio, durante la quale l’immensa
energia cinetica dello Shuttle veniva gradualmente dissipata nell’attraversare il cosidetto corridoio di rientro. Il corridoio di rientro
non è altro che una rappresentazione dell’inviluppo delle velocità
in funzione dell’altitudine che un mezzo in fase di rientro deve
mantenere al fine di evitare eccessive sollecitazioni termiche e strutturali le quali potrebbero facilmente portare a catastrofiche consequenze. Per lo Space Shuttle, il corridoio di rientro era molto ristretto, ovvero solo piccole escursioni in termini di velocità versus altitudine erano permesse. Ciò rendeva il controllo durante questa prima fase del rientro decisamente delicato richiedendo una precisione in termini di navigazione maggiore di quella richiesta durante l’aUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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scesa o volo orbitale. Come conseguenza questo richiedeva l’effettuare una serie di manovre di rollio mediante il quale il rateo di discesa poteva essere variato con relativo controllo fine dell’energia
dissipata. Il tutto mentre l’angolo di attacco veniva mantenuto ad
un valore costante di 40 gradi, al fine di esporre il ventre dello
Shuttle all’intenso calore generato proteggendo la sottostante struttura. Per manovrare, mentre all’inizio il GNC software utilizzava i
motori del sistema RCS, al crescere della pressione dinamica ovvero densità atmosferica, il software cominciava ad utilizzare anche
le superfici di controllo sulle ali, per poi utilizzare solo quest’ultime. Le intense temperature (fino a 1400 gradi Celsius) sviluppate durante questa fase, creavano un vero e proprio inferno di fuoco attorno allo Shuttle, rendendo tale periodo uno dei più spettacolari di
ogni missione. Charles Bolden, veterano di quattro missioni Shuttle nonchè attuale amministratore NASA, descrive questo momento
come “essere dentro una lampadina ed essere il filamento dentro al
bulbo. Il tutto inizia con questa sorta di bagliore rosso pallido. Prima anche che te ne accorgi, diventa arancione e poi rosa e poi tutti i finestrini si oscurano, come se fossi dentro una nuvola… non riesci a vedere fuori a causa del riflesso dello calore dalle piastrelle
[del sistema di protezione termico]. Se osservi i finestrini posteriori, vedi lingue di plasma formarsi per poi collassare. È un incredibile spettacolo di luce”. Non si può certo fare fatica a credergli!
Se tutto procedeva come previsto, in prossimità di un’altitudine di 40 chilometri, l’angolo di attacco veniva gradualmente diminuito fino ad un valore di 14 gradi. Passata la fase più intensa
dal punto di vista termico e strutturale, lo Shuttle si trovava ora
nella cosidetta fase di terminal area energy management (area terminale di controllo dell’energia) o TAEM. Durante questa fase il GNC
software aveva il compito di cominciare a dirigere lo Shuttle verso il sito di atterraggio, continuando con la graduale dissipazione di energia, spesso attraverso l’esecuzione di una traiettoria dalla forma di una S allungata. In generale, il rientro atmosferico di
un astronave è un complesso esercizio in dissipazione dell’energia
cinetica posseduta in orbita. Per un mezzo come lo Space Shuttle, progettato per planare nell’atmosfera ed atterrare come un aereo ma con una sola possibilità di riuscita, controllare l’energia cinetica residua era della maggiore importanza. Troppa energia residua e lo Shuttle non avrebbe potuto rallentare a sufficienza per
essere in grado di atterrare. Troppa poca energia residua e lo
Shuttle non sarebbe stato in grado di arrivare al sito di atterraggio. La fase di TAEM terminava con una virata a spirale atta a consegnare lo Shuttle ad un altitudine di circa quattro chilometri e distanza di circa dieci chilometri dalla pista di atterraggio. Tale spirale, denominata Heading Alignment Cone (cono di allineamento)
o HAC, marcava uno dei momenti più attesi da ogni comandante
Shuttle dato che questo era l’unico momento previsto dal piano di
volo, in cui lo Shuttle veniva pilotato manualmente. Come per l’ascesa, la maggior parte del rientro era effettuata in automatico dal
GNC software, con gli occhi dei piloti ben attenti al primo segnale di anomalia. Se necessario, il comando manuale poteva essere
preso in qualsiasi momento, anche se nominalmente questo veniva fatto solo durante la spirale HAC.
ASTRONOMIA
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Figura 4. Space Shuttle profilo
di volo.

L’uscita dalla spirale, demarcava l’inizio della terza e ultima fase del rientro, ovvero la cosidetta fase di approccio e atterraggio, nella quale
il comandante manualmente indirizzava lo Shuttle verso un sentiero di discesa inclinato di 21 gradi. Questo permetteva di Shuttle di dissipare gli ultimi residui di energia cinetica lasciando tempo al
comandante di allineare lo Shuttle sulla linea del
centro pista. Ad una altitudine di circa cento metri, il carrello veniva aperto, seguito una manciata di secondi dopo dall’atterraggio. Per rallentare
oltre ad utilizzare i freni delle ruote del carrello,
a partire dagli inizi degli anni 90, ogni Shuttle utilizzava anche un paracadute freno rilasciato dal-
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la parte posteriore della fusoliera. Questo permise di ridurre considerevolmente l’usura dei freni
nonchè la distanza di atterraggio e quindi usura
dei pnenumatici. Conclusa la corsa di atterraggio,
l’equipaggio cominciava a spegnere tutti gli impianti di bordo nel mentre che il personale di supporto di terra compiva tutte le preparazioni necessarie per mettere in sicurezza il mezzo, specialmente per quanto riguardava i propellenti tossici dell’OMS e RCS e possibile idrogeno lasciato nelle condutture degli SSME. Un ora e mezza dopo, l’equipaggio poteva finalmente uscire e cominciare a riflettere sull’incredibile esperienza di vita vissuta
durante i giorni in orbita.
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Scoperta una nuova stella variabile
ad eclisse
Scoperta dall’ osservatorio di
San Marcello Pistoiese (104)
una nuova stella variabile ad
eclisse tipo EW di 16
magnitudine, nella costellazione
di Cefeo, censita nel catalogo
AAVSO con la designazione
2MASS
J21322882+8221108.
Nel corso di una sessione
osservativa del 18 febbraio
2013, nella quale veniva seguito
il passaggio ravvicinato
dell’asteroide 2012 DA14,
si acquisivano oltre 230
immagini.
Nella seguente immagine si
evidenzia la traccia dell’asteroide
2012 DA14 e la nuova stella
Variabile.
I dati raccolti venivano inviato a
Lorenzo Franco A81 Balzaretto),
il quale dall’analisi delle immagini
individuava alle coordinate AR
21 32 28.84Dec +82 21 11,
una stella che mostrava un
andamento di variabilità della
sua luminosità, il cui periodo era
incerto. La stella non risultava
essere censita come variabile.
Al fine di determinare con
sufficiente precisione le
caratteristiche della nuova
variabile, venivano effettuate
ulteriori sessioni osservative
nelle notti del 2 e 3 marzo
2013.
Lorenzo Franco con le nuove
immagini determinava il periodo
di variabilità in 0.3196d con un
ampiezza di 0.69 magnitudini.
Alla scoperta della nuova
Variabile hanno contribuito
Domenico Antonacci, Luciano
Tesi e Giancarlo Fagioli.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Cartina celeste e posizione della variabile

Traccia Asteroide e nuova Variabile

Curva di luce della nuova variabile ad eclisse

Osservatorio
di Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale
di Montarrenti (OAPM), posto a 20
km dalla città medioevale di Siena,
ospita un 53 cm f/8 e un piccolo
Planetario per finalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la
cittadinanza e, in particolare verso i
ragazzi delle Scuole.
Venerdì 14 e 28 giugno e 12 e 26
luglio 2013, alle 21:30, l’Osservatorio
è aperto gratuitamente al pubblico per
osservazioni notturne del cielo e, in
caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astrofili
della Unione Astrofili Senesi (UAS),
gestori dell’Osservatorio. Per un
viaggio tra gli oggetti deep sky del
cielo invernale.
Il Sabato mattina è l’apertura per
ragazzi delle Scuole, insieme ai loro
docenti, con osservazione del Sole
(osservazione delle macchie solari in
luce bianca, delle protuberanze solari
con un Coronado, e dello spettro
solare), e incontri con audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della
Provincia di Siena, realizzato con il
contributo della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, è costituito dal più
antico castello della provincia di Siena,
posto in un luogo unico per le bellezze
naturali e architettoniche. È capace di
ospitare gruppi da 10 a 32 persone a
prezzi particolarmente economici (20
euro pernottamento, 15 euro pranzo
e cena). Su richiesta di gruppi sono
previste aperture ad hoc, in date da
concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it •
http://www.astroﬁlisenesi.it
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SSV UAI
Due nuove variabili nella costellazione dell’Auriga
La collaborazione tra Nello Ruocco e Andrea Mantero ha dato ancora una
volta i suoi frutti; due nuove variabili sono state scoperte all’ Osservatorio
Astronomico “Nastro Verde” codice MPC C82 sito in Priora, zona collinare
di Sorrento (Na) in collaborazione con il Bernezzo Observatory in località
Bernezzo (Cn)La scoperta è stata effettuata da Nello Ruocco, membro
della Sezione Stelle Variabili UAI, e socio AstroCampania, utilizzando un
telescopio SC LX200 25 cm f/6.3 e CCD SBIG ST7.
Le immagini su cui è stata scoperta la prima variabile sono state
ottenute da Andrea Mantero, le cui successive osservazioni hanno
contribuito a determinarne correttamente epoca e periodo utilizzando
un telescopio Newton widephoto 10” f/4 + CCD Atik 314+L

Il campo da Aladin.

Il grafico di fase.

monocromatica.
La stella, appartenente alla costellazione dell’Auriga, è state appena
censita sul sito VSX dell’AAVSO e classificata come variabile ad eclisse
tipo EB con la sigla 2MASS J05451032+4440484. Di magnitudine
16.3 (V) e escursione di 1.2 m. Periodo = 0.5732d.
“http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=29757”
La seconda variabile è invece una pulsante delta scuti ad alta
frequenza, di magnitudine in V 16,5, ampiezza 0.5 m con periodo di
0.09 giorni. Porta la sigla di 2MASS J05444611+4434570 ed è
possibile vederne i dettagli sul sito AAVSO alla pagina
“http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=29757”

Il campo con al centro la nuova variabile.

Il grafico di fase.
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Sfiorata da un astrofilo toscano la scoperta
della SN2013am IN M65
La notte del 21 marzo l’astrofilo giapponese M. Sugano
si accorge di una stella anomala di magnitudine +15.6 nella galassia M65 nella costellazione del Leone.
Lo spettro ottenuto la notte seguente dagli astronomi di
Asiago conferma che eravamo
di fronte ad una supernova di
tipo II scoperta pochi giorni dopo l’esplosione alla quale è stata successivamente assegnata
la sigla SN2013am.
M65 è una stupenda galassia a spirale barrata che fa parte Tripletto del Leone insieme ad
M66 ed a NGC3628 distanti circa 35 milioni di anni luce da
noi.
Quando una supernova
esplode in una galassia del catalogo Messier grazie alla relativa vicinanza di questi oggetti, assistiamo ad un evento di
grande interesse scientifico ed
anche la luminosità raggiunge
magnitudini notevoli a volte
spettacolari. Purtroppo questa

volta non è stato così. Nel tragitto verso di noi la luce della
SN2013am è infatti assorbita
da polveri presenti lungo la linea di vista e la luminosità della supernova si sta mantenendo intorno alla magnitudine
+16.
Nella stessa notte della scoperta, a poco meno di sei ore
dopo il giapponese, l’italiano
Maurizio Cecchini di Montalcino (SI), che si interessa principalmente di ripresa HiRes di
Luna e pianeti collaborando con
la sezione Luna - UAI per il progetto Atlante e di deep sky con
ottimi risultati, riprendeva il
Tripletto nel Leone con la supernova in M65.
L’astrofilo senese però, non
facendo ricerca di supernovae,
non controllava immediatamente l’immagine.
La sera del giorno seguente Renzo del Rosso, amico del
Cecchini, gli fa notare che forse nella sua ripresa poteva essere presente la supernova.

L’immagine però era nel computer dell’osservatorio e la presenza della supernova viene
appurata il giorno seguente.
Ormai erano passati un paio di
giorni e quando l’immagine
inizia a circolare in rete è troppo tardi. Peccato perché un’immediata segnalazione della presenza della supernova gli
avrebbe fruttato l’assegnazione della “indipendet discovery”.

Rimane comunque per lui la
soddisfazione di avere ottenuto la seconda immagine in assoluto di questa importante supernova e ci auguriamo che il
Cecchini, spronato da questo
successo appena sfiorato, decida di intraprendere anche la
ricerca di supernovae e coronare un sogno, per adesso realizzato solo a metà.
FABIO BRIGANTI & RICCARDO MANCINI

L’UAI esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’amico Angelo Frosina
Ieri sera, 23 marzo, all’improvviso ho saputo, purtroppo senza molti dettagli, della morte
improvvisa di Angelo Frosina Vice-Presidente
dell’ORSA di Palermo e, senza dubbio, una delle colonne storiche dell’astrofilia siciliana.
Studioso appassionato di stelle variabili Angelo si è sempre distinto per il tratto signorile
e dimesso, non sempre riscontrabile oggigiorno
anche nella nostra categoria.
Basti pensare che malgrado i suoi lavori
fossero sempre di elevato livello non si è mai proposto per divulgarli se non su espressa richiesta ed invito.
L’amico Angelo aveva solo 56 anni e la sua

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

scomparsa non solo addolora tutti gli astrofili
siciliani ma anche l’UAI che, nel tempo, gli aveva affidato incarichi di rilievo proprio per la
sua preparazione nel settore delle variabili.
Lo ricordo con particolare piacere per aver
trascorso con lui una full immersion di due
giorni nello Star Party delle Madonie nell’estate del 2011 e proprio su suo espresso invito.
La sua figura sarà di certo un esempio per
tutti quegli astrofili che perseguono più i risultati di sostanza che i facili consensi e l’UAI troverà il modo di commemorarlo in modo adeguato in un prossimo futuro.
MARIO DI SORA, PRESIDENTE UAI

Angelo Frosina durante
un incontro del GRAV - Gruppo
Ricerca Astrofili Variabilisti.
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ROTOFOC
Il nuovissimo rotatore di campo
con focheggiatore da 3” integrato
per astrofotografia
con un profilo di 79mm, una corsa di 25mm ed un carico di oltre 6 kg.
Il Rotofoc può essere controllato sia da pulsantiera a display LCD che da PC.
Euro 3,200.00 (Iva incl.)
REGINATO • Via Fantin 121/B 31035 • Crocetta del Montello (TV)
Tel . 0 4 2 3 6 6 0 0 1 0 • Fax : 0 4 2 3 6 6 0 6 8 0 • Ce l l . 3 4 5 7 614983
www.reginato.it • email: info@reginato.it

58

ASTRONOMIA

n. 3 • maggio-giugno 2013

Poesia tra le stelle

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

Gianfranco Pesci Da Urbisaglia
Medico condotto in pensione,
astrofilo da una vita
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L Protone era nudo, privo del suo elettrone. Era
un pezzo del suo corpo unito ad esso da una
delle quattro forze dell Universo. A separarlo dal
suo elettrone era stata una Stella blu, che gli
astrofisici chiamano di tipo O. 10 volte il Sole.
La stella aveva colpito il protone e il suo elettrone con una intensa radiazione ultravioletta.
L'elettrone gemette emettendo luce rossa, poi con
un grido di raggi X, si staccò dal suo protone e
si perse nello spazio,vorticando in circolo disperatamente alla ricerca del suo Protone. Nel frattempo al Protone venne in mente il suo destino. Era nato all'inizio dell'Universo, miliardi di
anni fa. Da un niente senza dimensioni, detto
Singolarità. Che in miliardesimi di secondo,
esplose la sua energia compressa in un Big Bang
silenzioso, che da essa creò il suo corpo materiale, in un ambiente a quattro dimensioni spazio-temporali. Dopo aver vagato per centinaia
di milioni di anni, si senti schiacciato da una tremenda pressione che lo obbligava ad avvicinarsi a un suo fratello. Nella forzata unione,
perse una infinitesima briciola del suo corpo, che
si trasformò in una grande energia calorica. Ricordava di essersi trovato in due, racchiuso in
una gabbietta, assieme a due cugini chiamati
neutroni. Era nato L'Elio. L'ambiente era caldissimo, milioni di gradi. Tanto che il povero protone si sentiva sbatocchiato da tutte le parti,

spinto in scontri alla velocità della luce. Nel
frattempo le briciole della forzata unione crearono una tale energia che vincendo l'immane
pressione dopo centinaia di migliaia di anni,
riuscì a fuoriuscire in forma di luce e calore da
quell'ambiente tetro e caldissimo. Era nata una
Stella. Ma dopo miliardi di anni, il Protone si ritrovò con altri consimili. Prima sei, poi sette, poi
otto. Erano nati Carbonio, Azoto, Ossigeno. Era
nata la Vita. Ricorda che si trovò con altri 26 protoni in gabbie dure come il Ferro. La durezza di
questo nuovo nato impedì la perdita delle briciole. Per cui cessò l'energia. La pressione della Stella non più bilanciata dall'energia calorica, schiacciò tutti i protoni in uno spazio insufficiente a contenerli. Ci fu così una immane
esplosione, il cui lampo illuminò l'oscurità dello spazio di una luce visibile a miliardi di chilometri di distanza. Era una Supernova. La forza dell'esplosione scaravento i Protoni nello
spazio a tali velocità che essi si assemblarono in
tutte la possibili combinazioni, dal Ferro all'Uranio. Erano nati gli elementi planetari. Nel
frattempo il Protone si ritrovò di nuovo a vagare con la polvere dell'esplosione come in una nuvola fra altre stelle, alla continua ricerca del
suo elettrone. Noi possiamo osservare il suo girovagare eterno fra le stelle nelle Nebulose che
emettono le luci dell'arcobaleno.
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

IC 4665, ammasso aperto in Ofiuco. IT 20 Itelescope.net, apo 106/530 & CCD STL8300C, 2x600 s, New Mexico. 18 marzo 2013. Rolando Ligustri.
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 4 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
(http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i

Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo) l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi, mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

NGC 5053 (sopra) e NGC 4565 (sotto) in Chioma di Berenice. Immagini ottenute con il telescopio remoto UAI (25 cm/6.3 & CCD SBIG ST-10 su montatura Avalon M-uno) e presentate il 5 aprile 2013 durante il consueto incontro via WEB del primo venerdì del mese, “una costellazione sopra di noi”.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Reattori a fusione nucleare
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

e stelle producono energia attraverso la fusione nucleare: durante
tale processo, i nuclei degli atomi collidono fra loro, a velocità
estremamente elevate; il risultato è la formazione di una nuova
qualità di nucleo atomico, con la generazione di un’immane quantità di
energia su scala astronomica.
Imparando dalla Natura e riproducendo questo fenomeno in modo
controllato, anche l’Uomo riceverebbe un beneficio essenziale: una
produzione energetica efficiente e priva di scorie radioattive. Il progresso
nella ricerca in questo ambito procede da 60 anni, nonostante ingenti
difficoltà scientifiche e tecnologiche. Due promettenti progetti in corso,
potenzialmente in grado di sviluppare maggiore energia rispetto alla loro
alimentazione, sono la National Ignition Facility, a Livermore, in California,
ed ITER, situato nella località francese di Caradache.

L
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In particolare, ITER sfrutta la tecnologia del tokamak per la fusione: il
plasma di nuclei da fondere, ad energie e temperature elevatissime,
viene controllato e confinato nel dispositivo attraverso enormi campi
magnetici. La figura sovrastante illustra in modo artistico questo
processo: il nostro amico Albert sta addirittura accendendo un Sole
per noi all’interno del dispositivo, ed i campi magnetici sono
rappresentati dalle scariche elettriche celesti. Una situazione del
genere è ancora fantascientifica!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/evoluzionestellare.htm#Fusione
Valentinis D., Fusione nucleare nelle stelle, Astronomia, anno XXXVI, 1
(gennaio - febbraio), 60 (2011).
n. 3 • maggio-giugno 2013
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