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Il passaggio ravvicinato del piccolissimo asteroide 2012 DA 14
che ha sfiorato velocissimo la Terra il 15 febbraio. Inzio e fine
traccia: 23:46 - 23 54 ora locale. Takahashi FSQ 106 ED à
CCD Magzero. La galassia a spirale subito sopra è NGC 4749
nel Dragone. Andrea Demarchi & Carlo Dellarole, Pian delle
Neire (TO).
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Editoriale

Nel 2013 il rinnovamento dell’UAI
parte dall’elezione del CD

I

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Cari Soci,
come ormai noto nel
prossimo Congresso UAI, che
si terrà dal 24 al 26 maggio
a Tradate, si procederà al
rinnovo del Consiglio
Direttivo.

n questi due anni e mezzo di mandato abbiamo cercato di risolvere alcuni problemi che
erano sul tavolo e che ostacolavano l’azione non
solo del CD ma anche il perseguimento degli
obiettivi determinati dai Soci.
Poiché credo fortemente che il rinnovamento dell’Unione parta da fatti concreti e non
solo dalle dichiarazioni di intenti, pur sempre meritevoli se seguite dalle azioni, nel corso dell’ultima riunione del CD abbiamo deciso di interrompere una prassi instaurata da anni e che ritengo limiti, in un certo qual modo, il meccanismo spontaneo di selezione dei
Consiglieri.
Mi riferisco al fatto che il CD uscente indicava la lista dei Consiglieri da confermare cui si affiancavano, di volta in volta, le sempre troppo poche candidature pervenute nei tempi previsti dallo Statuto.
Mi è sembrato più corretto, e il CD ha condiviso questo punto di vista, di non presentare nessun “pacchetto precostituito” e lasciare la responsabilità, ad ognuno di noi, di ricandidarsi con
il solo sostegno di due soci presentatori, come del
resto è previsto dal nostro Ordinamento.
In questo modo tutti i Soci potranno valutare più serenamente, e senza condizionamenti,
ogni membro del CD uscente e l’operato dell’Organo nel suo complesso. Inoltre le altre candidature avanzate saranno alla pari di quelle dei Consiglieri uscenti non più privilegiati dalla proposta in blocco del CD uscente.
In un Paese in cui tutti si occupano di con-

servare le posizioni raggiunte un gesto per mettersi in discussione senza privilegi credo sia una
cosa positiva.
Per questo motivo invito tutti coloro che sono seriamente interessati al miglioramento dell’UAI a proporre il loro nominativo. Questa novità è stata già resa nota sul sito web anche perché sicuramente leggerete queste mie righe quando già sarà scaduto il termine per candidarsi.
Newsletter UAI sono già state inoltrate a tutti i Soci in merito.
Nel prossimo editoriale illustrerò a tutti Voi
in che misura l’attuale CD sia riuscito a portare
a termine il programma per cui si era proposto,
di modo che possiate valutarne l’operato e decidere di conseguenza.
Brevemente sulla scelta, già ampiamente illustrata nel Congresso di Frascati, di spostare la
convention annuale da settembre a maggio.
Non è possibile, per nessun tipo di ente che
abbia una serie di scadenze da rispettare, anche
di tipo economico, approvare un bilancio quasi
alla fine dell’anno. In tal modo il documento
contabile è più un rendiconto consuntivo che un
piano di interventi preventivo.
Del resto anche altri Congressi Nazionali, come quello della S.A.It. per fare un esempio, si svolgono, da sempre nel mese di maggio.
Con questa scelta, necessitata quanto utile,
l’UAI potrà meglio programmare e perseguire le
politiche di volta in volta decise dall’Assemblea
e questo non è poco amici miei.
Per aspera ad astra!

In questo numero...
In questo numero continuiamo la pubblicazione dei Lavori presentati all'ultimo Congresso UAI, Ricerca e Didattica. E, nel Notiziario, sta
per arrivare il prossimo Congresso UAI, il XLVI, che si terrà a Tradate il prossimo maggio, con l'elezione del nuovo Direttivo, qui i
Candidati. Ancora nel Notiziario, scoperte di nuove stelle variabili e della duplicità di un asteroide fatte dagli amatori italiani. Una nova è
apparsa in Cefeo, la Sezione Astronautica UAI è nata e si presenta con un articolo del collaboratore Sivolella dedicato allo Shuttle
americano, un lungo scritto che ci accompagnerà per tutto il 2013.
Il Coordinatore Editoriale
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Vita su Marte? Forse, ma
potrebbe essere terrestre
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Dai tempi dello sbarco dei
Viking su Marte (1976) il
dilemma se vi sia o no vita
elementare su quel pianeta si
ripropone periodicamente,
alimentato da nuovi indizi
raccolti dalle sonde
automatiche o da più raffinate
elaborazioni di vecchi dati.
All’ormai storico interrogativo
se ne sta aggiungendo, con
ripetuta insistenza, un altro:
se su Marte si troveranno dei
microorganismi, saranno
marziani o terrestri?

L

a transizione fra il 2012 e il 2013 è stata contrassegnata da due notizie che riguardano la
vexata quaestio dell’esistenza di vita su Marte.
Alla fine del 2012, pochi mesi dopo lo sbarco del rover Curiosity nel cratere di Gale (6 agosto 2012), si è diffusa la voce di una scoperta tanto rilevante da “fare riscrivere i libri di scuola”:
frase abusata che ricorre sui titoli dei giornali,
spesso associata a ricerche ancora da verificare.
Per giorni si sono rincorse le voci della raggiunta evidenza di vita elementare sul pianeta; o
quanto meno della scoperta di sostanze organiche complesse, i cosiddetti precursori della vita.
Ma, all’annuale riunione dell’American Geophysical Union a San Francisco, i responsabili della
missione hanno ridimensionato la portata della
notizia, precisando che quanto trovato da Curiosity nel terriccio marziano erano composti della
famiglia dei clorometani, senza particolare significato ai fini della ricerca di forme elementari di vita, e per giunta di possibile derivazione terrestre, in quanto usati anche nella pulizia delle ap-

parecchiature elettroniche della sonda stessa.
“Quando abbiamo ottenuto questi risultati la
prima volta, e dopo aver avuto la conferma da un
secondo campione di regolite abbiamo esultato per
un momento. Il nostro entusiasmo però è stato forse frainteso. Noi stiamo facendo scienza al ritmo
della scienza: sono le notizie a viaggiare ad una
velocità diversa”, ha dichiarato John Grotzinger,
uno dei ricercatori del team di Curiosity, precisando che è prematuro, per ora, affermare se si tratta di tracce organiche marziane o di contaminazioni terrestri. Quindi, ancora una volta, l’annuncio dell’inequivocabile esistenza di vita microbica su Marte, è rinviato a miglior data.
Pochi giorni dopo questi fatti, all’inizio del
2013, si è imposto all’attenzione degli astrobiologi un nuovo studio che riguarda, invece, le
possibilità di sopravvivenza e di riproduzione su
Marte di alcuni generi di microorganismi terrestri. In questo caso si può parlare di una scoperta inaspettata, senza timore di esagerare. Infatti,
si è trovato che un batterio come Serratia lique-

Figura 1. Paesaggio marziano di
Matijevic Hill ripreso da una
fotocamera del rover Opportunity
(NASA).
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faciens, che alle ordinarie condizioni ambientali terrestri si trova sul corpo umano, sugli animali di terra e di acqua, e sulle piante, potrebbe attecchire e moltiplicarsi anche nelle ostili condizioni ambientali del pianeta rosso, dimostrando
capacità di adattamento superiori a quelle di altri batteri cosidddetti estremofili (che sulla Terra
vivono in condizioni limite).
I particolari dello studio si trovano in un lungo articolo pubblicato sulla rivista mensile della statunitense Astrobiology Society: Andrew C.
Schuerger et al., Growth of Serratia liquefaciens
under 7 mbar, 0°C, and CO2 - Enriched Anoxic Atmospheres, Astrobiology Volume13, Number 2,
2013.
I ricercatori hanno selezionato 22 diverse
specie di batteri, molte delle quali si possono
trovare anche sulle strutture delle sonde automatiche in corso di allestimento presso i laboratori
spaziali della NASA, e le hanno fatto moltiplicare nelle classiche scatole di Petri, quei contenitori cilindrici trasparenti all’interno dei quali i microorganismi da osservare vengono posti in coltura su un substrato nutriente.
Nonostante i robot spaziali, prima di essere
lanciati verso i loro obiettivi planetari, vengano
accuratamente sterilizzati, tuttavia diversi tipi di
microorganismi resistono alla pulizia. La loro sopravvivenza durante il viaggio, nelle proibitive
condizioni dello spazio interplanetario, è estremamente improbabile e c’è la presunzione che essi
siano destinati ad essere definitivamente decimati prima ancora di arrivare al traguardo. Ma non
si possono nemmeno escludere casi di ibernazione e successiva riattivazione una volta che il
robot, giunto a destinazione, si trovi nel nuovo
ambiente planetario.
Allo scopo di simulare gli effetti dell’ambiente marziano, le colture batteriche sono state conservate in camere con pressioni di 7 millibar (sulla Terra a livello del mare le pressioni sono attorno a 1000 millibar), atmosfera a base di anidride carbonica e senza ossigeno, temperatura a 0
gradi centigradi, assenza di umidità. Ebbene, in
queste condizioni, tutte le colture batteriche si sono progressivamente ridotte fino a scomparire,
tranne Serratia liquefacens, nonostante si tratti
di un batterio generalista e ubiquitario alle condizioni ambientali medie del nostro pianeta.
Il risultato ha sbalordito gli stessi autori della ricerca che si aspettavano una sopravvivenza,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

quanto meno, di due specie estremofile, fra le
22 messe in coltura, per la precisione di Deinococcus radiodurans e di Psychrobacter cryohalolentis. Il primo, è noto fra gli specialisti come il
poliestremofilo per eccellenza, in quanto resiste
a gelo, vuoto, disidratazione, acidità ed è anche
capace di riassemblare i suoi cromosomi se distrutti da intense dosi di radiazioni ionizzanti. Il secondo ha caratteristiche simili e vive, manco a dirlo, nel permafrost della Siberia. Ebbene, nemmeno i due estremofili hanno superato la prova
dell’atmosfera marziana simulata.
In un precedente studio, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, lo
stesso gruppo di studio aveva dimostrato che sei
specie di batteri estremofili del genere Carnobacterium, prelevati in carote di ghiaccio siberiane, riescono a sopravvivere e moltiplicarsi in atmosfera marziana simulata. Ma fin lì i risultati erano coerenti con le aspettative. Il caso Serratia, invece, lascia perplessi e insinua il timore che la contaminazione terrestre di Marte sia già attiva.

Figura 2. Scatole di Petri
contenenti i diversi tipi di batteri
sottoposti al test di sopravvivenza
in atmosfera simulata marziana.
Solo il genere Serratia liquefacens
(nella scatola D) ha resistito
(Astrobiology)

Figura 3. Le camere ipobariche,
con pressioni pari a 7 millibar, in
cui i batteri sono stati sottoposti a
condizioni simili a quelle della
superficie di Marte (Astrobiology).
ASTRONOMIA
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L’adeguamento dei lampioni
con vetri curvi
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Dopo aver parlato delle
modalità con cui adeguare gli
impianti di illuminazione
costituiti da sfere in questa
puntata affronteremo la
problematica rappresentata
dagli ancor numerosissimi
impianti con lampioni a vetro
curvo, sia di tipo stradale che
ornamentale.
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n termini quantitativi, ma anche di flussi installati, questa tipologia è quella più diffusa sul
territorio dei vari comuni e pertanto deve essere
considerata una priorità negli interventi di adeguamento.
Come noto la maggior parte delle leggi regionali ha stabilito dei termini temporali per procedere alla modifica di tutti gli impianti non a norma. Purtroppo tra deroghe, proroghe e crisi economica questi termini spesso non vengono rispettati anche se, in molti casi, la conversione degli impianti più obsoleti con altri più efficienti (tipo
LED) o comunque full cut-off, ne ha comportato
una sensibile riduzione.
Il solo Comune di Roma ne ha sostituiti, in questi ultimi anni, oltre 40 000 ma anche altri enti territoriali stanno procedendo in tal senso.
Ovviamente in questa sede non ci interesseremo della sostituzione integrale del corpo illuminante ma solo di quei casi in cui può essere fatto
l’adeguamento in modo economico mediante la sostituzione del vetro curvo con uno piano.
Vale la pena di ricordare che questo tipo di lampioni, per essere a norma, debbono avere un’emissione massima di 0 cd/klm a 90° ed oltre; questo
significa che nessuna parte del flusso luminoso deve andare al di sopra di questo angolo. Per rispettare questo parametro è necessaria la coesistenza di due condizioni: 1) il vetro deve essere piano e la parabola riflettente totalmente chiusa; 2)
l’inclinazione deve essere pari a 0°.
Spesso sia gli enti pubblici che i soggetti privati non sono in grado di sostituire, ex novo, i lampioni e, nelle more che dispongano di adeguati finanziamenti, si corre il rischio che simili impianti vengano utilizzati ancora per molti anni.
La prima esperienza in Italia di modifica di lampioni a vetro curvo (sia liscio che prismato), a costi contenuti, è stata fatta a Frosinone e nella relativa provincia. Come noto questo comune è stato il primo ad approvare un proprio Regolamento nel 1996, seguito poi dagli altri confinanti.
Proprio per far fronte all’impossibilità di acquistare migliaia di nuovi lampioni proposi al-

l’Uffici Tecnico di limitarsi a cambiare la coppa
sporgente con una vetro piano temperato da almeno 4/5 mm di spessore (necessario per resistere al
calore sviluppato dalle lampade).
All’epoca, grazie ad un finanziamento regionale dato all’Osservatorio Astronomico di Campo
Catino per lo studio sull’inquinamento luminoso,
fummo in grado di realizzare il kit di adeguamento per la maggior parte dei lampioni esistenti in zona.
In pratica con la modica somma di circa 8000
lire a pezzo era possibile portare a nuova vita corpi illuminanti vecchi di 10 o 15 anni. Non è poi
da trascurare che, con questo tipo di intervento, non
solo viene ridotta la dispersione del flusso luminoso verso l’alto, in alcuni casi anche del 10%, ma
si ottiene un aumento dell’illuminamento a terra
fino ad oltre il 60% nei casi più estremi!
Ciò in quanto le coppe in policarbonato, quando invecchiano, diventano opache fino a bloccare il passaggio della luce (foto 1), per giunta aumentando l’effetto diffondente in modo notevole.
Prove effettuate con un luxmetro hanno dimostrato che, nel passaggio dalla vecchia coppa sporca
al vetro piano, i lux a terra lievitano da 8 a 31 (lampione Universo della FIVEP con lampada da 150
W sodio alta pressione). Questo significa che dei
15 000 lumen sviluppati dalla sorgente solo meno di 5000 servono ad illuminare il piano stradale mentre gli altri rimangono “intrappolati” al-

Fig 1. Lampione con coppa sporca.
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l’interno del lampione ed emessi verso l’alto.
In pratica, in queste circostanza, a fronte di un
consumo da 150 W a punto-luce e come se ne utilizzassimo uno da 70 W al massimo.
Questo dato impressionante spiega anche perché, spesso, i cittadini lamentano l’oscurità delle
strade dovuta non certo alla scarsa potenza delle
lampade ma solo al cattivo stato di manutenzione degli impianti. I vetri piani, al contrario, non
solo sono inalterabili nel tempo ma, quando si
sporcano, possono essere puliti facilmente (foto 2).
Pertanto l’asserzione che le armature a vetro curvo, mediamente, possono comportare un consumo
maggiore del 30% rispetto quelle a vetro piano, a
parità di potenza, non è lontana dalla realtà se consideriamo la progressiva perdita di efficienza cui
sono soggette.
Nelle successive foto 3 e 4 si vede chiaramente il felice esito della sostituzione delle coppe in
plastica prismatizzate con vetri piani con incremento sia dei lux a terra, da 13 a 21, che dell’uniformità (lampione AEC 1 con lampada al sodio alta
pressione da 70W).
Normalmente questo tipo di operazione non
comporta particolari problemi tecnici in quanto basta realizzare il vetro piano con sagoma identica
a quella della coppa sporgente; tuttavia in alcuni
casi è necessario intervenire anche sul sistema di
chiusura o sul portalampada.
Alcuni problemi sono stati riscontrati, ad esempio, con i lampioni della Schreder che hanno una
chiusura sigillata (sistema SealSafe). In tali casi la
coppa deve essere scollata dalla parabola e poi
sostituita con il vetro piano.
In base alla nostra esperienza ormai ventennale posso dire che il 90% delle armature è modificabile; inoltre questo tipo di intervento non incide

Fig 2. Lampione con vetro piano nuovo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Fig 3. Impianto con coppe curve opache.

minimamente sull’impianto elettrico e quindi non
presenta controindicazioni in tema di sicurezza. Vale quindi la pena di suggerirlo per tutti quei lampioni per cui sui stimi una vita residuale futura superiore a 3 anni. Non a caso i primi corpi illuminanti modificati nel 1998 ancora godono di ottima salute e presentano i vetri ancora trasparenti.
Per la loro realizzazione potrete rivolgervi a
qualsiasi artigiano che lavori vetri temperati. Per
chi abita nel Lazio segnalo la vetreria PELLINO di
Ferentino che da anni li produce per comuni e
molte aziende private e la cui pubblicità compare su questa rivista.
È incredibile come sia possibile, con un modesto intervento economico, raggiungere risultati così di rilievo. Solo a Frosinone, con la modifica di circa 4000 lampioni da 150 W, abbiamo ottenuto un abbattimento di flusso disperso verso l’alto di oltre 1 800 000 lumen, l’equivalente di 180
fari da 100 W diretti verso il cielo!

Fig 4. Lo stesso impianto con i
vetri piani al posto delle coppe
curve (altro tratto di strada).
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Scoprire nuovi pianeti
extrasolari: il progetto Kelt
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Scoprire nuovi pianeti
extrasolari non è da
considerarsi una cosa
semplicissima. Però neppure
proibitiva. I pianeti scoperti ad
oggi (2013) sono già molte
centinaia. Per lo più occorrono
grandi telescopi, se non
addirittura telescopi spaziali.
Ora è il momento di verificare
se e come questo sia possibile
anche con strumenti più
piccoli, e, per quanto riguarda
il diametro, magari…
amatoriali.

Il progetto Kelt
Questa volta si parlerà di un progetto di ricerca di nuovi pianeti extrasolari: il progetto
Kelt. Kelt è l’acronimo di “Kilodegree Extremely
Little Telescope”, e consta di due unità operative: Kelt Nord e Kelt Sud.
Avremo modo di parlare di ricerca di nuovi pianeti e di progetti amatoriali, ma, per meglio introdurre tutto questo, cosa c’è di meglio se non guardare al problema della strumentazione minima,
dato che i telescopi Kelt, per la verità… non sono
telescopi, ma qualcosa di molto più piccolo.
Kelt Nord
Il Kelt Nord è situato in Arizona, al Winer Observatory. Non è un sistema completamente robotico, come negli altri progetti destinati alla ricerca dei pianeti extrasolari: ogni notte le immagini
vengono registrate, ma non analizzate subito. Solo dopo alcuni mesi avviene la lettura, l’elaborazione e prodotte le curve di luce che porteranno poi
all’eventuale scoperta di pianeti extrasolari.
In pratica Kelt (vedi figura 1) si compone di un
gruppo ottico che è un obiettivo di medio formato Mamiya 645, 80 mm f/1.9, un CCD raffredda-

Figura 2. Alcuni ricercatori del team Kelt accanto alle attrezzature di ripresa.
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Figura 1. Kelt Nord: in pratica è un teleobiettivo con al
fuoco un sensore ccd. In questo modo il campo
inquadrato è molto grande e si possono tenere sotto
controllo migliaia di stelle.

to della Apogee Instruments il KAF-16801E Kodak
front-illuminated di 4096x4096 pixel di 9 micron,
con dimensioni dell’area di ben 36.88x36.88 mm.
Questo rivelatore ha un picco di efficienza quantica di circa il 65% a 600 nm. La montatura è una
equatoriale tedesca Paramount ME. L’obiettivo offre circa 23 arcsecondi per scala dell’immagine
in pixel e un campo 26x26 gradi di vista. Un computer viene utilizzato per controllare il telescopio,
videocamera, programma di osservazione e archiviazione dati.
In figura 2 possiamo vedere il team di Kelt accanto all’attrezzatura descritta.
Kelt Sud
Kelt Sud è situato in Sud Africa, ed è il gemello di Kelt Nord. Il sistema si basa sulla progettazione di KELT-Nord. KELT-Sud si situa all’interno di un edificio con tetto scorrevole controllato in remoto (vedere figura 3).
n. 2 • marzo-aprile 2013
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Figura 3. Il KELT-Sud in Sud Africa.

Il telescopio è completamente automatizzato. Ogni notte, il computer di controllo apre il tetto e avvia il telescopio e provvede alla scansione di una serie di campi celesti.
Le scoperte di Kelt
Il primo pianeta extrasolare individuato dalle attrezzature Kelt è soprannominato KELT-1b. Il
pianeta si trova nella costellazione Andromeda,
È così massiccio che può essere meglio descritto
come una “stella mancata” piuttosto che un pianeta. KELT-1b si trova così vicino alla sua stella
che compie una rivoluzione in poco più di un giorno. Una particolarità è che la stella e il pianeta sono in rotazione sincrona. KELT-1b è uno dei pianeti transitanti più bizzarri mai scoperti. Esso orbita intorno a una stella simile al Sole, ma la somiglianza al nostro sistema solare finisce lì.
Il pianeta è leggermente più grande di Giove, ma ha una massa 27 volte più grande. “Così, si può classificare come una “stella mancata”,
o nana bruna. Anche se è composto principalmente da idrogeno, è così massiccio e compresso che
la sua densità corrisponde a quello dell’elemento più denso sulla Terra: l’osmio, che è un metallo lucido e blu, più pesante del platino.
Kelt-2Ab, l’altro pianeta scoperto da Kelt, orbita intorno ad una stella nella costellazione dell’Auriga. KELT-2Ab è 1.3 volte il raggio di Giove. La sua
stella madre è così luminosa che gli astronomi ritengono che sia possibile osservare l’atmosfera di KELT2ab attraverso lo studio della luce infrarossa, utilizzando telescopi situati non solo nello spazio, ma
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

anche a Terra. Per questo la scoperta si può considerare molto importante per la definizione dei parametri di questo tipo di pianeti extrasolari, e di tutta la teoria che sta dietro alla formazione dei sistemi planetari e alla loro evoluzione.
Conclusioni
La ricerca dei pianeti extrasolari, come abbiamo modo di constatare praticamente ad ogni
nuova scoperta in questo campo, si arricchisce
sempre di nuovi tasselli e ora abbiamo visto come sia possibile utilizzare anche piccoli sistemi,
sia pur sofisticati come quelli di Kelt, per arrivare allo scopo. Ancora una volta sentiamo un po’
più vicino il momento in cui, con questi piccoli passi, la nostra comprensione dei modelli di formazione dei sistemi stellari con pianeti sia a
portata di mano.

Figura 4. Rappresentazione
pittorica di Kelt 1b, il primo pianeta
scoperto da Kelt.
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Il Sole in novembre e dicembre

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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Novembre
Nei primi giorni di novembre in fotosfera volgono al tramonto le regioni 1598 e 1599, cui fa seguito un periodo di relativa tranquillità che durerà fino al giorno 10, interrotto soltanto il giorno 8
dalla nascente regione 1611, che produce un brillamento di classe M 1.7 quando ancora è posizionata sul margine est. La foto n.1 del giorno 7 mostra il quadrante sud-est in cui compaiono marginalmente alcune protuberanze con, più al centro,
la regione 1608. Il giorno 11 spunta la 1613, dando inizio ad una situazione abbastanza inconsueta in fotosfera, perché compare in contemporanea
nel disco solare a noi visibile una quantità di gruppi maculari davvero notevole. Il giorno 15 risultano infatti presenti le regioni: 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615 e 1616 e quasi tutte di dimensioni abbastanza corpose. La più attiva della serie si
mostra la 1613 che, dal giorno 12 al 13 produce ben

quattro flare di classe M. Non ci sono più episodi
di rilievo fino al giorno 17, in cui si profila sul margine est la quasi insignificante regione 1618. Essa
però si sviluppa progressivamente in un cospicuo
gruppo di macchie sempre più consistenti ed il
giorno 20 produce due flare di classe M 1.8 ed M
1.6, concludendo il giorno 27 con un brillamento
M 1.6, quando è sulla via del tramonto. La foto n.2
del giorno 23 mette in risalto nel quadrante sud alcune robuste formazioni filamentose e qualche
protuberanza sui margini, mentre la n.3 del giorno 23 mostra appunto la 1618 avvolta da filamenti e facole. Il giorno 28 è la vicina 1620 a produrre un brillamento M 2.2 e la foto n.4 del giorno 26
la immortala già ad ovest in una fase piuttosto
turbolenta, per la presenza di estese e luminose
facole, mentre in alto è ancora visibile la 1618. Il
mese si chiude con la 1620 al tramonto e con al centro del disco la 1621 e 1623.
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Dicembre
La prima decade di dicembre, come accaduto per gran parte del
mese precedente, resta sfavorevole dal punto di vista meteo e per
fortuna il Sole attraversa un periodo di calma, con le regioni 1621,
1623 e 1625 che scivolano progressivamente ad ovest, senza produrre importanti manifestazioni. Il flusso di radiazioni X non supera mai il livello “C”, mentre in cromosfera sono apprezzabili alcune belle eruzioni. La foto n.5 del giorno 2 inquadra la complessa struttura della 1623, ancora quasi in posizione centrale, mentre sul margine sud est è presente una bella protuberanza. Il giorno 16 la superficie solare registra ad ovest le formazioni:1629,1631
e 1632 sulla via del tramonto, mentre ad est spuntano la 1633 e
1634, seguite il giorno 19 dalla 1635. Nella foto n.6 del giorno 20,

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

si notano appunto le tre regioni, mentre occupano la fascia equatoriale da est fino al centro del disco solare. Sempre al giorno 20
risale la foto n.7, in cui si notano alcune protuberanze nel margine sud est e, più al centro alcuni marcati filamenti. Restano sul disco solare solo queste tre formazioni fino al giorno 26, senza che
si registrino fenomeni di qualche rilievo e con un flusso di radiazioni X, che raramente raggiunge il livello C. Dal giorno 28 a fine anno, entrano e restano in scena solo le nuove regioni
1638,1639,1640 e la piccola 1641. Esclusa la 1639, tutte visibili nella foto n.8 del giorno 31,accompagnate da una tozza protuberanza in basso a sinistra. Basso ancora il flusso di raggi X fino a conclusione del 2012, anno che non ha seguito quanto statisticamente si prevedeva, rimanendo molto al di sotto dell’attività attesa.
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Lichtenberg ed Eratosthenes

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

La scorsa puntata era
dedicata alle raggiere che
circondano i crateri da
impatto risalenti alla più
recente era lunare: il periodo
Copernicano. Procediamo
verso il passato, esaminando
un cratere di transizione e
quello, molto più famoso, che
ha dato il nome
all’Eratosteniano: il periodo
che va, approssimativamente,
da 1.0 a 3.1 miliardi di anni fa.

La descrizione di Wilkins & Moore
Lichtenberg è un piccolo cratere dal diametro di 19
km, nella pianura aperta a ovest [est, in base a quanto
deciso dall’International Astronomical Union nel 1961]
di Ulugh Beigh. Poco più a nord troviamo un vecchio
anello, aperto e incompleto, e ad est [ovest] alcuni
craterini e creste, che formano la parete di un grande
anello oscuro vicino a Ulugh Beigh. D. P. Barcroft ha
trovato un’area scura, immediatamente a ovest [est]
di Lichtenberg, confermata indipendentemente da
Moore: si tratta evidentemente di un antico cratere, le
cui pareti sono state livellate. Moore ha inoltre
osservato un picco sulla parete orientale [occidentale]
di Lichtenberg.
Lichtenberg è al centro di una piccola raggiera: i raggi
sono disposti soprattutto a nord e ad est [ovest];
quando la luce del Sole è a picco, appare come una
nuvola biancastra poco definita. Tra il 1830 e il 1840
Johann Heinrich Mädler ha notato, in diverse occasioni,
un colore rossastro sulla superficie subito a ovest [est];

ciò è stato segnalato da Barcroft nel 1940 e confermato
da Haas. Il 21 gennaio 1952 R. M. Baum ha osservato
nella zona un bagliore rossastro, dovuto probabilmente ai
raggi solari che hanno illuminato qualche insolito
componente superficiale a un angolo particolare.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Ltd., London, 1961, p. 260.

La catena [degli Apennini] termina in un bel cratere
chiamato Eratosthenes, del diametro di circa 60
chilometri. Il fondo giace circa 2.5 chilometri sotto il
livello della pianura circostante, mentre le pareti
tormentatissime, sporgono di circa altrettanto. Il cratere
non è proprio circolare, anzi, nella zona sud-orientale
[sud-occidentale] ha un tratto quasi rettilineo. Al centro
vi è un raggruppamento di monti che qualche volta
sembra proprio un cratere; in realtà al centro di questo
gruppo vi è un cratere poco profondo.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 67.
.

Figura 1. Lichtenberg è all’interno
del cerchio bianco. Color-Coded
Topography and Shaded Relief Map
of the Lunar Near Side and Far
Side Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://geopubs.wr.usgs.gov/imap/i2769/). I colori individuano la
quota rispetto al raggio medio della
Luna (1737.4 km): in questo
estratto da -3000 m (l’azzurro in
alcuni crateri verso il lembo ovest)
a 0 m (i rilievi in verde). Per
Eratosthenes si rimanda al n.
6/2011.
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Dall’Italia
Come accennato nel numero scorso, il materiale di cui sono composti i raggi, che circondano i crateri più recenti, è stato proiettato verso l’esterno dall’impatto di un meteoroide; il loro progressivo inscurimento è attribuito all’azione del vento solare. Questo fenomeno ha luogo
sull’intera superficie della Luna: l’azione del Sole riduce l’albedo anche delle lave basaltiche
dei mari; ricordiamo che queste sono più o meno chiare, a priori, a causa della loro composizione (n. 6/2012).
Sul nostro satellite esistono moltissimi crateri con caratteristiche simili a quelle delle formazioni di pari diametro, con raggiera; sono però privi di aloni chiari e raggi. Si confrontino Eratosthenes e Copernicus per avere un esempio evidente di questo periodo, chiamato perciò Eratosteniano. Altri esempi di questa classe di formazioni sono Bullialdus e Theophilus.
La presenza di una raggiera non individua
in modo univoco un cratere del Copernicano, vale a dire formato entro un miliardo di anni da
oggi. Nella zona settentrionale dell’Oceanus Procellarum troviamo Lichtenberg. Se si confronta
la descrizione di Wilkins & Moore con la figu-

ra 3, si nota che l’area scura a oriente non è un
cratere dalle pareti livellate, bensì una distesa lavica. Questi basalti, più scuri di quelli a nord e
a ovest, risalgono a 1.7 miliardi di anni fa in base alla distribuzione di frequenza delle dimensioni dei crateri. Lichtenberg deve quindi essere precedente, ma comunque posteriore alle pianure chiare, databili a 3.5 miliardi di anni fa.
L’esistenza, in meno di venti chilometri, di suoli molto diversi è intuibile dalle variazioni di albedo, ma è stata documentata con maggiore precisione dalla sonda Clementine. Lichtenberg è
così interessante, che è stata proposta una missione automatica, che dovrebbe portare a terra i
campioni prelevati grazie ad un rover. Ciò permetterebbe di datare, con metodi geochimici (la datazione tramite isotopi è molto più precisa di
quella basata sul criterio di sovrapposizione delle formazioni e sulle frequenze dei crateri), fenomeni effusivi più recenti di quelli ben studiati grazie ai 382 kg portati sulla Terra dalle missioni
Apollo e sovietiche e ai 165 meteoriti noti fino
ad oggi: il campione più “giovane” è, sino ad
ora, un basalto di 3.1 miliardi di anni fa.
Per l’estratto pertinente dalla carta di Peter
Grego si rimanda al n. 2/2012.

Figura 2. Eratosthenes ripreso da Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena); telescopio Meade LX200R ACF Ø 305 mm, Barlow Clavé 2X, focale
equivalente 7400 mm, ottica rifigurata da Francesco Toscano; camera CCD Imaging Source DMK 31AF03.AS e filtro rosso Astronomik.
A sinistra: 8 settembre 2012, 03h25m TU; età della Luna 21.48 giorni. A destra: 1 marzo 2012, 18h11m TU; età della Luna 8.82 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Metà della raggiera di
Lichtenberg è stata cancellata da
una colata lavica, più scura dei
basalti più antichi a cui si deve
anche il riempimento di un cratere
più grande (di cui è ben visibile il
picco centrale). La fluidità delle
lave lunari è resa evidente dal
modo in cui sono state riempite le
zone più basse delle ejecta. La
ripresa, qui schiarita, è tratta dal
mosaico WAC della Lunar
Reconnaissance Orbiter Camera.
Le immagini originali sono state
ottenute nel dicembre 2010; a
piena risoluzione, 100 metri
corrispondono a un pixel.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_brows
e/view/wac_nearside

Figura 4. Estratto dalla carta I527. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche, forse preImbriane (anteriori a 3.85 miliardi
di anni fa) sono le colline in ocra
chiaro a ovest di Lichtenberg e, più
carico, a sud di Briggs. Questo
risale all’Imbriano (da 3.85 a 3.1
miliardi di anni fa), ma molto più
recenti sono le frane che hanno
messo a nudo i versanti interni del
cratere. Le pianure in rosa
risalgono alla fine dell’Imbriano. La
carta appare superata quanto
meno per le formazioni più recenti:
ora Lichtenberg è assegnato
all’Eratosteniano, come le lave più
“fresche”, qui di colore verde-oliva;
l’area contrassegnata “Ccr”
dovrebbe quindi essere campita in
verde. I crateri assegnati al
Copernicano (da 1 miliardo di anni
fa ad oggi) sono in giallo.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/
14
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati.
Il prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente
postale n. 20523189 intestato a
Unione Astrofili Italiani c/o Univ. Astr.
– Vic. Osservatorio, 5 – 35122 Padova; specificando nella causale in
stampatello Nome, Cognome, indirizzo completo di CAP e, se Socio
UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
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La cometa di Natale 2012:
C/2012 K5 (LINEAR)
Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Questo numero si apre con un
sostanziale cambiamento.
Viene infatti a mancare il
contributo di Giovanni
Sostero, principale e
fondamentale animatore della
rubrica dal suo nascere fino al
numero scorso, che aveva
redatto poco prima che
l’improvvisa malattia se lo
portasse via. Nel rispetto del
suo operato abbiamo voluto
lasciare la scorsa rubrica così
come lui l’aveva preparata.

Da questo numero Carmen e Claudio, che già collaboravano prima, subentrano a Giovanni come
co-autori. Un ruolo non semplice. Non è facile sostituire un amico e una persona così dinamica e presente com’era Giovanni, ma faremo il possibile per portare avanti questo compito con lo spirito con
il quale lui l’aveva condotto fino a quando ha potuto.
Giovanni ci mancherà, ha trasmesso passione ed entusiasmo a moltissimi astrofili, oltre a regalare generosamente la sua competenza, esperienza ed allegria. Siamo certi che un po’ di lui continua
a vivere nelle attività di moltissimi osservatori e che, osservando il cielo e le comete, molti pensieri
vadano a lui.
Non possiamo che dire: grazie Giovanni! Ti immagineremo sempre di fianco a noi nel preparare queste pagine ed anche nelle nostre osservazioni ed esplorazioni degli astri chiomati.

C/2012 K5 (LINEAR)
Nella scorsa rubrica sono state affrontate le
vicende della cometa 168P/Hergenrother, seguite con particolare assiduità proprio da Giovanni.
Ora è il turno della C/2012 K5 (LINEAR), cometa che lui non ha potuto seguire, ma che è stata
al centro dell’attenzione nel periodo natalizio.
Pur non raggiungendo la soglio di visibilità ad oc-

chio nudo, è stata a portata di binocolo diventando la cometa di Natale 2012.
La raccontiamo con una piccola cronaca visuale di Claudio e con alcune belle immagini
realizzate da diversi autori.
La C/2012 K5 Linear è risultata una delle più
belle comete del 2012, pur arrivando a brillare di
una modesta ottava magnitudine abbondante nel

Figura 1. La cometa di Natale
2012 ripresa il 18 dicembre da
Paolo Bacci si annuncia con una
bella coda.
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suo momento migliore. Il suo aspetto molto condensato l’ha resa facile da percepire anche in
modestissimi strumenti, che riuscivano a evidenziare anche una bella e delicata codina. Il
suo picco nella luminosità è coinciso con le festività natalizie, conferendole il titolo di “cometa del Natale 2012”.
Ho fatto la conoscenza con questa cometa il
18 novembre, poco prima dell’alba, utilizzando
un binocolone 28x110. L’oggetto si trovava nel
Bootes, relativamente basso sull’orizzonte. Una
leggera foschia ha inizialmente reso le cose un
po’ più complicate del previsto, ma poi un miglioramento delle condizioni mi ha permesso di scorgere bene quel che ho descritto nei miei appunti come un “batuffolo piuttosto concentrato di ridotte dimensioni, che non spicca molto sul fondo del cielo”.
Tre settimane dopo, l’11 dicembre, sempre
poco prima dell’alba, il batuffolo si è trasformato in qualcosa di più convincente. Trasferitosi nell’Orsa Maggiore e posizionato decisamente più alto sull’orizzonte, all’oculare di un
binocolone 20x90 l’ho descritto così: “trovo
la cometa decisamente migliorata rispetto a
una ventina giorni fa, più luminosa e piuttosto condensata, con un piccolo falso nucleo
stellare ma soprattutto una tenue codina estesa una decina di primi d’arco”.
Cinque giorni dopo, all’oculare di un grande Dobsoniano da 46 cm. di apertura, la visione
diviene quasi fotografica: “testa piccolissima con
all’interno un minuscolo falso nucleo, coda per
metà evidente, mentre l’altra metà, pur facile da
percepire, è più trasparente”.
Passano altri tre giorni e la osservo senza
difficoltà tramite un piccolo binocolo 10x50 tenuto a mano libera.
Il 3 gennaio 2013, alcuni giorni dopo il suo
passaggio al perielio, al binocolone 20x90,
ammiro il suo transito nei pressi dell’ammasso aperto M 36, nell’Auriga, rilevando
anche il suo moto veloce fra le stelle. La testa è sempre condensata e luminosa mentre
la coda è aperta a ventaglio.
Le do l’addio il 30 gennaio, osservandola attraverso il binocolone 28x110 e un rifrattore da
15 cm. In ambedue i casi intuisco un “autentico
fantasmino che appare e scompare, lasciandomi
il dubbio di essermelo immaginato”.
(CLAUDIO PRA - ALLEGHE BL)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Una fotografia della C/2012 K5 (LINEAR) di Andrea Mantero, ripresa il 3 gennaio 2013
nei giorni di migliore visibilità. L’autore ha voluto dedicarla a Giovanni con un nastro nero in
segno di lutto.

Figura 3. 5 gennaio, una bella immagine di Danilo Pivato ripresa da Roma, ci mostra come la
cometa sia stata un oggetto facilmente osservabile anche dalla città.

Seguire una cometa nella sua evoluzione
è sempre appassionante, e la C/2012 K5 non
ha fatto eccezione regalando, come fanno
spesso le comete, alcune piccole sorprese.
Il fatto più eclatante è stato il veloce calo
di luminosità dopo il passaggio al perielio.
Contavamo di poter avere una cometa facile
anche a gennaio-febbraio, sia pure a declinazioni sempre più negative, e invece si è mostrata sempre più sfuggente. È difficile dare una
spiegazione di questo comportamento. È veASTRONOMIA
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Figura 4. Una
suggestiva fotografia
della C/2012 S1 (ISON)
realizzata il 18 gennaio
2013 in remoto da
Rolando Ligustri. La
cometa è ancora un
minuscolo batuffolino
quasi stellare. Nel
campo in alto a sinistra
risplende la stella
Castore.

ro che eventi di questo genere sono stati osservati
anche in altre comete, ma è difficile dirne la vera causa non potendo andare ad esplorare direttamente il
nucleo e dovendoci accontentare di ciò che riusciamo a cogliere da Terra. La cometa ha esaurito in pochi mesi le sue riserve di ghiacci e materiali volatili? Oppure il nucleo non ha una composizione
omogenea e dopo il suo giro di boa intorno al Sole ha esposto alla radiazione solare una parte inattiva mentre le regioni ricche di ghiacci sono rimaste in ombra? Difficilmente potremo saperlo, fatto
sta che la cometa è riuscita a sorprenderci con una
rapida scomparsa!
Nel periodo a cavallo di Natale ha dato il meglio
di sé, mostrando sia una bella coda di gas e polve18
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ri che una certa attività nella chioma con qualche
evanescente dettaglio che appare nelle elaborazioni delle immagini ottenute con gli strumenti di
maggiore diametro.
Mentre l’eco della C/2012 K5 si andava spegnando iniziava ad accendersi l’interesse per le due
comete che ci si augura possano essere le superstar
del 2013. La C/2011 L4 (PanSTARRS) e la C/2012 S1
(ISON). La prima è ormai in attesa di compiere il suo
giro di boa intorno al Sole, ma le previsioni sembrano decisamente meno buone di quanto ipotizzato inizialmente. La seconda è ancora lontana ma e’ attesa con grande interesse per le condizioni molto favorevoli dell’apparizione intorno a Natale 2013. Ma
ne parleremo nelle prossime rubriche.
n. 2 • marzo-aprile 2013
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

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

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

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Dopo aver diretto la
ricostruzione e il riutilizzo a fini
sperimentali e scientifici del
missile A-4, i tecnici tedeschi
che lavoravano all’U.S. Army
Redstone Arsenal ad Huntsville,
Alabama sotto la direzione di
Wernher von Braun, iniziarono
nel 1948 gli studi su un nuovo
missile, derivato dall’A-4, in
grado di soddisfare le esigenze
dell’esercito degli Stati Uniti,
con la designazione “Hermes C”.

Figura 1. Lancio di un missile
Redstone militare (U.S. Army).
20
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ccorse però la guerra di Corea per sbloccare
i finanziamenti, e fu così che tra il 1950 e il
1952 il gruppo di Von Braun disegnò il PGM-11
Redstone, il primo missile balistico militare americano, che, se da un punto di vista militare non
ebbe un grande successo, fu una vera pietra miliare nell’esplorazione americana dello spazio.
Prodotto dalla Chrysler Corporation in 128 esemplari tra il 1952 e il 1961, rimase in servizio solo per cinque anni tra il 1958 e il 1964 nelle batterie missili dell’esercito americano in Germania
Occidentale.
Il primo Redstone decollò dalla rampa LC-4A
di Cape Canaveral il 20 agosto 1953. Volò per un
minuto e 20 secondi prima di un guasto al motore. Il 27 gennaio 1954 il secondo test fu un successo, mentre il 5 maggio successivo il terzo lancio si risolse in un disastro: il motore si spense
dopo appena un secondo e il missile si schiantò
sulla rampa esplodendo. Seguirono altri lanci di
prova, tutti riusciti completamente o almeno parzialmente, finché nel 1955 il Redstone fu dichiarato operativo.

(I parte: Redstone)

Il Redstone era un diretto derivato della V-2:
bruciava lo stesso combustibile (25% acqua e
75% alcool etilico) e lo stesso comburente (ossigeno liquido), ed aveva lo stesso raggio d’azione (320 km circa). Il Redstone combinava tecnologie tedesche già sufficientemente provate (timoni aerodinamici, deflettori del flusso di scarico per
il controllo del beccheggio, propulsione a miscela acqua-alcool ed ossigeno liquido) con alcuni nuovi concetti (navigazione inerziale, testata
bellica separabile). Il razzo era propulso da una
versione del motore Rocketdyne XLR43-NA-1,
un’evoluzione del motore della V-2 destinato al
programma Navaho per un missile da crociera supersonico.
Il Redstone era monostadio, ma l’ogiva, che
conteneva una delle ingombranti testate nucleari degli anni Cinquanta, era lunga quasi quanto
metà missile, e lo divideva in un’unità propulsiva, che conteneva i serbatoi e il motore, e in
un’unità del carico utile, che era a sua volta divisa in un compartimento poppiero che conteneva la strumentazione, e in un compartimento
prodiero che conteneva la testata e la spoletta radar. Esaurito il propellente, l’unità del carico utile si separava dal resto del missile e si dirigeva
per forza d’inerzia lungo la propria traiettoria
balistica fin sul bersaglio. Il Redstone utilizzava
una guida a piattaforma inerziale nella quale le
coordinate del bersaglio erano preprogrammate.
Il Redstone fornì la base per una serie di vettori spaziali suborbitali ed orbitali che furono
fondamentali nello sviluppo dell’astronautica
statunitense.
Nel 1955 iniziò lo sviluppo dello IRBM Jupiter, il nuovo missile a medio raggio dell’esercito. Per sviluppare le tecnologie necessarie al nuovo progetto, l’équipe di Von Braun costruì delle
versioni sperimentali del Redstone battezzandole anch’esse Jupiter, per associare più strettamente questi derivati del Redstone al programma Jupiter e perciò sfruttare anche per loro la priorità data al programma.
La prima fu lo Jupiter-A, in pratica identico
n. 2 • marzo-aprile 2013
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al Redstone originale, che servì per testare i sistemi di navigazione e controllo, e per testare le
esatte prestazioni del Redstone. Ne furono lanciati ben 23 tra il settembre 1955 e il giugno 1958.
Lo Jupiter-C (C stava per composite, non ci fu
uno “Jupiter-B”) fu il più importante della serie.
Ad essere rigorosi, il nome “Jupiter-C” andrebbe
applicato solamente ai tre esemplari che furono
lanciati in lunghi voli suborbitali nel 1956-57 per
collaudare i coni di rientro delle testate nucleari che avrebbero dovuto essere utilizzati nel missile Jupiter definitivo. È invece spessissimo chiamato “Jupiter-C” anche lo Juno-I, il vettore del
primo satellite artificiale americano, l’Explorer
I, lanciato il 31 gennaio 1958, di cui parleremo
prossimamente.
Lo “Jupiter-C” era quindi un missile balistico Redstone modificato con due stadi superiori
a propellente solido. I serbatoi del Redstone erano allungati di 2.4 metri rispetto al missile militare originale, in modo da aumentare il tempo di combustione. Il secondo e il terzo stadio
del missile erano contenuti in un cilindro (chiamato in gergo tub, tinozza) posto in cima al
razzo principale.
Il secondo stadio era costituito di undici motori del razzo Sergeant, ma in scala ridotta, posti ad anello all’interno di un involucro cilindrico. Durante il volo, il primo stadio era controllato da un pilota automatico collegato ad un giroscopio che controllava sia i timoni di direzione aerodinamici che i deflettori di flusso posti nello scarico. Dopo il lancio verticale, il razzo si inclinava con un angolo di 40 gradi al termine
della combustione del primo stadio, che avveniva 157 secondi dopo il lancio. Dopo il burn out
del primo stadio, dei bulloni esplosivi separavano la sezione strumenti e il “barilotto” del secondo stadio dal Redstone. Quando l’apice del volo
in verticale veniva raggiunto, dopo circa 247 secondi, un segnale radio dal controllo a terra innescava il cluster dei razzi del secondo stadio, separandolo dalla sezione strumenti. Alla fine il
terzo stadio si accendeva per raggiungere l’apogeo. Attraverso questo sistema, escogitato da
Wernher von Braun nel 1956 per il “Project Orbiter”, lo Jupiter-C ovviava alla mancanza di un
sistema di guida negli stadi superiori.
Il primo lancio dello Jupiter-C avvenne il 20
settembre 1956. Durante questo primo volo fu imbarcato un carico utile di 39.2 kg, tra cui c’era un
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

simulacro di satellite del peso di 14 kg. A Von
Braun fu ordinato di zavorrare lo stadio superiore con della sabbia per impedire che “inavvertitamente” il missile potesse far entrare questo simulacro in orbita, togliendo al programma Vanguard la sua prevista importanza storica. Il risultato di questa decisione politica fu che il primo
satellite artificiale del mondo fu lo Sputnik 1,
quando invece gli americani erano in grado di lanciarne uno quasi un anno prima. Il primo volo toccò un apogeo di 1100 km e una velocità di 7
km/s, molto vicina a quella orbitale. Il missile ricadde a 5300 km da Cape Canaveral, da dove il
razzo era stato lanciato.
Il secondo lancio si ebbe il 15 maggio 1957,
sempre da Cape Canaveral. Il carico utile stavolta era un modello in scala, del peso di 140 kg, del
veicolo di rientro con scudo termico ablativo che
avrebbe dovuto contenere la testata atomica dello Jupiter IRBM. L’ogiva raggiunse un’altezza di
560 km e una gittata di 1100 km. Anche il terzo
lancio ebbe come carico utile un modello in scala 1/3 del veicolo di rientro dello Jupiter. Stavolta l’apogeo si ebbe a 460 km e l’impatto a 1100
km da Cape Canaveral dove il razzo era partito.
Lo Juno-I fu la versione lanciatore di satelliti dello Jupiter-C, dal quale differiva per l’aggiunta di un ulteriore stadio oltre ai tre dello Jupiter-C originale. Il nome “Juno” fu scelto dal desiderio di Von Braun di rimarcare come il vettore fosse una versione pacifica del Redstone; non
bisogna dimenticare che il motivo principale per
cui fu preferito il Vanguard della Marina al “project Orbiter” dell’esercito stava nel desiderio di Eisenhower di dare al programma per il satellite artificiale una caratterizzazione più civile, e mentre il progetto di Von Braun derivava da un missile nucleare, il vettore Vanguard era derivato
dal razzo sonda Viking, utilizzato per scopi esclusivamente scientifici. Poiché lo Juno-I era praticamente indistinguibile dallo Jupiter-C originale, dato che il quarto stadio era nascosto dall’involucro degli stadi superiori, il vettore dell’Explorer I, il primo satellite artificiale americano, è
quasi sempre - ma incorrettamente - citato come
Jupiter-C. Lo Juno-I fu protagonista di sei lanci
dai pad LC-5 e 26A di Cape Canaveral, totalizzando tre successi e tre fallimenti: mise in orbita, oltre all’Explorer 1, l’Explorer 3 il 26 marzo 1958
e l’Explorer 4 il 26 luglio 1958, ma perse l’Explorer 2, l’Explorer 5 e Beacon 1, un satellite gon-

Figura 2. Il vettore Juno I (archivio
NASA).
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fiabile, uno dei primissimi esperimenti di satellite per telecomunicazioni.
Ma l’onorata carriera del Redstone come vettore non era ancora terminata. Il suo ultimo derivato fu il Mercury-Redstone Launch Vehicle
(MRLV), meglio noto come Mercury-Redstone,
in pratica uno Jupiter-C ancora più potenziato,
con i serbatoi dei propellenti allungati. A dire il
vero la prima scelta per i voli suborbitali della Mercury era andata allo Jupiter IRBM, ma nel luglio
1959 considerazioni economiche fecero ripiegare sulla citata versione potenziata del Redstone.
Il Mercury-Redstone fu protagonista di sei lanci
suborbitali tra il 1960 e il 1961 per testare la

nuova capsula abitata Mercury. Quattro di questi non ebbero astronauti a bordo, anche se il
Mercury-Redstone 2 (MR-2) portò nello spazio uno
scimpanzé, Ham, il 31 gennaio 1961. Il MercuryRedstone 3 portò nello spazio il primo astronauta americano, il 5 maggio 1961. Alan Shepard, a
bordo della Mercury-Freedom 7, effettuò un volo suborbitale di 15 minuti e 28 secondi; ma la
NASA era già stata battuta sul tempo dai sovietici, che un mese prima, il 12 aprile, avevano
mandato nello spazio, e per un volo orbitale, Yuri Gagarin. Ad Alan Shepard seguì, il 21 luglio
1961, Virgil Grissom, per un secondo volo suborbitale della durata di 15 minuti e 37 secondi.

Figura 3. Il cluster di razzi
“Sergeant” miniaturizzati che
costituivano gli stadi superiori di
Jupiter-C e Juno-I (da Wikipedia).

Figura 4. 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).
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Una nuova Stella Doppia in
Camelopardalis
A new double star in Camelopardalis
Abstract
This paper describes a new Double Star found while observing in Camelopardalis close the STF 362
(WDS 03163 +6002) pair

Giuseppe Bongiorni
giuseppe.bongiorni@yahoo.it

Associazione Tuscolana di
Astronomia
Osservatorio Astronomico
Franco Fuligni

Figura 1. La Stella Doppia BGO1
(prossima al centro).
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È

cosa evidente che, per gli innamorati dell’osservazione visuale del cielo, la vita si stia facendo sempre più dura, in particolare per il crescere incontrastato dell’Inquinamento Luminoso.
Ma se osservare è dura, scoprire qualcosa di
nuovo, in visuale, è veramente difficile.
Qualcuno, attestato in posizioni privilegiate,
continua a mietere buoni successi, ad es. con
l’osservazione e la scoperta di nuove comete, ma
certamente l’uso della fotografia e dei sistemi
automatici di ripresa, rappresentano il metodo
preponderante per scoprire qualcosa di nuovo.
Eppure ogni tanto qualcosa succede e ripaga
di tante difficoltà.

Quella che segue è la storia della scoperta, in
visuale, di un nuovo sistema binario, fatto davvero strano tenendo conto che le due componenti sono conosciute da tempo e sono abbastanza luminose. Evidentemente ogni tanto anche i sistemi automatici si distraggono!
Il 2011 era stato per me un anno davvero
avaro di soddisfazioni osservative soprattutto a
causa del fatto che, per problemi di varia natura legati allo specchio primario del telescopio,
ho dovuto fare a meno dello strumento principale, il Dobson da 40 cm, praticamente per tutto l’anno. Solo a metà dicembre le ottiche del telescopio sono tornate in mio possesso ed ho potuto far
rivivere lo strumento.
È ovvio che dopo un periodo così prolungato di inattività era impensabile prendere e partire per una sessione osservativa, c’era bisogno di
una serie di test e regolazioni.
Così il 20 dicembre, dopo aver allineato e
collimato al meglio lo strumento, me ne andavo
a zonzo per il cielo in un’area non troppo distante dallo zenit, l’unica che si potesse efficacemente osservare dal cortile della mia abitazione
a Ciampino.
È stato durante questo tour, dopo aver osservato il Doppio Ammasso del Perseo, che, nel cercatore 15x80, mi sono imbattuto in un delicato ammasso aperto, noto come Stock 23 - Pazmino’s cluster (figura 2, tratta dal programma Megastar 5.0),
che si trova, come verificai successivamente, proprio sul confine tra Cassiopea e Giraffa, a circa 1.5°
dalla stella CS Cam - HIP 16228.
(A titolo di curiosità: anche questa stella è doppia, ma molto difficile da osservare; le sue componenti di magnitudine di 4.2 ed 8.7 sono separate solo da 3 arcsecondi).
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Figura 2. L'ammasso Stock 23 - "Pazmino's Cluster" (Megastar 5.0).

Figura 3. L'identificazione della nuova Stella Doppia (Stellarium).

Centrato il gruppo di stelle nell’oculare (a 140X), la mia attenzione fu subito attratta dalla stella doppia Struve 362 - STF 362,
che si trova alla fine di una catena di stelline; nell’immagine di figura 2 è la stella in giallo al vertice dell’evidente “V“, sulla destra.
Si tratta di una doppia abbastanza stretta con le componenti,
quasi identiche, magnitudini 8.5 ed 8.8, separate da circa 7 arcsecondi; a 280X non mi è stato possibile sdoppiarla.
Nel mentre mi dedicavo all’osservazione di questa bella doppia la mia attenzione è stata attratta da una stellina di 8a magnitudine nelle immediate vicinanze, perché più di una volta ebbi la
sensazione di veder lampeggiare nei suoi pressi un puntino bianco, nel disegno superiore sono le stelle in rosso.
Centrai questa stella per studiarla più attentamente, ma così il
puntino diventava invisibile. Incuriosito ripristinai la situazione precedente ed ecco il puntino riapparire. Non ci volle molto per capire che con la stella decentrata ero costretto ad usare la visione
distolta e quindi mi era possibile percepire dettagli più deboli.
Portando la stella proprio sul bordo del campo dell’oculare, il puntino sembrava apparire più spesso. Ho avuto da subito la sensazione, e se in questa vicenda posso conferirmi un merito questo risiede proprio in questa intuizione, che si trattasse di una Stella Doppia con le componenti di magnitudine sensibilmente diversa.
Mi ripromisi di riosservare la stella la sera successiva utilizzando il telescopio da 16” dell’Osservatorio Franco Fuligni dell’Associazione Tuscolana di Astronomia, ai Pratoni del Vivaro, che pur
essendo otticamente identico al mio, può vantare la collocazione
sotto un cielo nettamente migliore di quello di Ciampino nonché
sul puntamento ed inseguimento automatici che in questi casi tornano molto utili. Le due stelle HIP15270 e HIP15217 sono un riferimento preciso, come visibile nell’immagine tratta dal programma Stellarium (figura 3).

Così la sera del 21 dicembre mi recai in osservatorio e trovai
rapidamente l’ammasso Stock 23, la stella doppia Struve 362 e quindi la stella che stavo studiando.
Come previsto la componente di luminosità minore risultò subito con ben maggiore evidenza, tanto da rendere quasi una convinzione la mia sensazione di aver a che fare con un sistema binario. E qui partì la prima fase della ricerca: di che Stella Doppia si tratta ? Sia sugli atlanti a mia disposizione, a partire dal Megastar 5.0,
che da ricerche effettuate su internet, non ve ne era evidenza. Nel
Megastar però le due stelle interessate sono conosciute come:
GSC 3714:389, la più luminosa, e GSC 3714:414, l’altra.
Entrambi gli oggetti sono classificati come NONSTAR, (ossia una
stella la cui natura è incerta, non definita), ma nessuna indicazione a riguardo di un possibile sistema multiplo.
Non mi sono arreso.
Un mio caro amico, Giuseppe Micello, è un accanito osservatore di sistemi doppi e multipli ed i suoi articoli ( su misure di alcuni sistemi o per la scoperta di nuove doppie tramite CCD ), sono già stati più volte ospitati dal Journal of Double Star Observations (JDSO), pubblicato dall’Università dell’Alabama. Devo dire che
senza l’aiuto di Giuseppe, molto più bravo di me a destreggiarsi in
mezzo a questi dati, forse non sarei mai giunto alla conclusione
del caso.
Gli sottoposi i miei dubbi ed insieme effettuammo delle ricerche tramite il Washington Double Star Catalog (WDS), l’Aladin Sky
Atlas ed il SIMBAD database presso l’Università di Strasburgo, Francia. Anche in questi casi non rinvenimmo alcuna notizia a riguardo di un sistema binario conosciuto.
Utilizzando una particolare funzione (DIST), del sistema Aladin potemmo verificare che le due componenti possiedono un moto proprio comune.
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Figura 4. Il campo della stella
Doppia BGO1 (Aladin Sky Atlas).

A questo punto la conclusione, per quanto incredibile, era inevitabile: le due stelle individuate formano un sistema binario non catalogato.
Incredibile sopratutto perché, come detto all’inizio, si tratta di una stella doppia relativamente semplice: la primaria è di mag. 8.05 e la
secondaria di mag. 11.82 separate da ben 17 arcsec! Nella fotografia sopra, versione negativa di
quella di inizio pagina, tratta dall’Aladin Sky
Atlas, si può vedere la nuova stella doppia al
centro; la Struve 362 è ben visibile ad ore 2.
Dopo aver rieseguito i controlli più volte,
non è rimasto che prendere il coraggio a due
mani e segnalare la cosa al JDSO.
E così il 15 gennaio 2012 l’e-mail con i dati
e le fotografie del probabile nuovo sistema binario fu spedita a R. Clark Kent, responsabile al
JDSO.
Dovendo indicare luogo e data di nascita del
nuovo sistema, ho ritenuto opportuno indicare il
21 dicembre e le coordinate geografiche dell’osservatorio dell’Associazione Tuscolana di Astronomia,
Franco Fuligni.
In effetti è stato in quella notte ed in quel
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luogo che ho avuto la certezza di quel che stavo
osservando. Già il 17 gennaio Mr. Kent rispose
che il mio articolo era stato accettato e che sarebbe stato pubblicato, con molta probabilità nel numero di luglio 2012 del JDSO; non rimaneva che
attendere.
Finalmente il 30 giugno 2012 sono stato avvisato che il JDSO, vol. 8 - num. 3:
http://www.jdso.org/volume8/number3/...ni_v8_p197.
pdf, era online con il mio articolo pubblicato.
Rimango in attesa di un possibile passo successivo; trattandosi di un nuovo sistema doppio,
questo dovrebbe venir inserito nel Washington
Double Star Catalog (WDS), il principale catalogo ufficiale dei i sistemi multipli conosciuti.
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Figura 1. NGC 188 filtro V.

Introduzione
L’idea di sviluppare un diagramma HR nasce
dal desiderio di giungere a conoscenza di uno tra
i diversi metodi impiegati dagli astronomi per
ricavare la distanza e l’età delle stelle appartenenti ad uno stesso ammasso, pertanto di nascita
coeva anche se di massa diversa e quindi soggette ad evoluzione differente.
NGC 188 è uno dei più antichi ammassi aperti della nostra Galassia, con un’età stimata di
circa 6 miliardi di anni, sito nella costellazione
del Cefeo, di classe I2r, scoperto da John Herschel
nel 1831. La distanza calcolata è di circa 5500 anni luce, anche se tra i vari autori c’è una certa discordanza per i due parametri summenzionati.
Con il presente lavoro si è cercato di raggiungere questi obiettivi tramite l’uso di filtri fotometrici UBV, per mezzo dei quali sono state
stimate le magnitudini di 56 stelle. La selezione
di quelle adatte da inserire nel diagramma è stata praticata cercando di rispettare alcuni criteri,
come il rapporto segnale rumore > 30 per le sorgenti meno luminose, ripresa dei file di calibrazione, raffreddamento della camera CCD, pose
autoguidate ecc.

Osservazioni
Le riprese sono state effettuate il 21/08/2012
ed il 09/09/2012, tramite la strumentazione di
seguito elencata:
• Telescopio rifrattore Vixen ED102S, diametro
102 mm; focale 920 mm.
• CCD Atik 314L+ monocromatica, raffreddata.
• Filtri fotometrici V / B / U1
Sono stati adoperati differenti tempi di posa
in modo da non saturare le stelle più luminose,
restando per quanto possibile entro un range di
20 000-30 000 ADU, in modo da avere un buon
rapporto S/N per le stime fotometriche. Le integrazioni utilizzate per le riprese sono di 12, 40 e
120 secondi (figura 1).
La full width half maximum (FWHM) è stata
in media per entrambe le sessioni di 2.5” per il filtro V e di 2.9” per il filtro B. La FWHM fornisce
una misura dell’allargamento della PSF (Point
Spread Function) della stella e di conseguenza anche del seeing.
Tutte le immagini sono state sottoposte a calibrazione con Dark Frame e Flat Field, successivamente sommate ed analizzate tramite i software Maxim DL e Astrometrica, adoperando la tecnica della fotometria di apertura per le stime delle magnitudini, pratica ancora utilizzabile con
un certo profitto per un ammasso aperto. Alcune stelle sono state tralasciate perché eccessivamente vicine fra di loro, con l’evidente possibilità di inficiare le stime finali a causa dell’occupazione da parte della stella non soggetta a valutazione, di uno dei cerchi necessari per stima
fotometrica di apertura (aperture, gap, annulus).
Metodo
Dai dati acquisiti sono stati conseguiti diversi risultati dell’ammasso NGC 188 utilizzando un applicativo trovato in rete “HR Trace”2,
ottenuto programmando diversi spreadsheet del
foglio elettronico Excel tramite VBA (visual basic for application). Questo applicativo individua la sequenza principale, le stelle giganti ecc.
tramite l’interpolazione degli indici di colore BV (in ascissa) e U-B (in ordinata), quest’ultimo sot-
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toposto ad un elevato assorbimento delle linee Balmer dell’idrogeno [1].
Il primo passo consiste nell’individuare due
valori, la pendenza della reddening line (linea di
arrossamento) che individua la retta in cui si dispongono le stelle che possiedono lo stesso colore intrinseco; tale valore varia nell’intervallo
0.69-0.75. L’altra incognita è il rapporto fra l’assorbimento totale e selettivo, il quale oscilla tra
3 e 3.2.
Il passo successivo, molto importante perché
influenzerà tutti gli step seguenti, è la determinazione di E (B-V), ossia l’eccesso di colore, parametro che ci permette di individuare la giusta
collocazione dei punti che rappresentano le stelle dell’ammasso, che altrimenti si troverebbero
traslati lungo il diagramma per effetto dell’arrossamento intergalattico.
Con questi dati possiamo comporre il diagramma colore magnitudine apparente (Vo), ed il
diagramma colore magnitudine assoluta (Mv), da
cui si ricava la distanza dell’ammasso, ottenuta attraverso la cosiddetta ZAMS Fitting (zero age main
sequence), che pone in relazione algebrica l’indice di colore con la magnitudine assoluta.
L’età è stata invece calcolata tramite l’individuazione del blue turnoff, adoperando la calibrazione sviluppata da C. Mermilliod, A. Maeder e G.
Meynet. Il punto di entrata che identifica ogni
stella sulla sequenza principale (ZAMS) dipende dalla massa; una volta consumato parte dell’idrogeno, le stelle si distaccano dalla sequenza principale trasferendosi nella zona occupata dalle giganti rosse. La rilevazione del punto di distacco, detta turnoff, indicherà quindi anche la massa delle
stelle, la quale sarà inversamente proporzionale all’età dell’ammasso considerato. In definitiva poiché c’è una relazione consolidata tra massa e luminosità, possiamo stabilire l’età dell’ammasso
dalla luminosità del punto di turnoff, il quale sarà tanto minore al crescere dell’età dell’ammasso.
Risultati
Distanza ed età
Dalle stime fotometriche UBV ottenute (vedi
tabella 1) e dai relativi grafici (figura 2) delle relazioni colore magnitudine si possono determinare molti parametri fisici dell’ammasso in esame. In particolar modo dai fit delle relazioni si è
stimato il modulo della distanza e l’età. Il modulo della distanza è risultato essere V-Mv = 11.33
± 0.26. La distanza effettiva corrisponde a circa
1641.35 parsec, pari a 5353.52 anni luce.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

XLV Congresso UAI - Divulgazione e Didattica

Figura 2. (Sinistra) Grafico magnitudine in banda V vs indice di colore (B-V). (Destra)
Magnitudine V vs indice di colore (U-B).

Figura 3. (Sinistra) Grafico Mv - indice di colore (B-V). (Destra) Temperatura efficace vs indice di
colore (B-V).

TABELLA DATI FINALI NGC 188
Modulo finale
11.33+/- 0.26
Distanza parsec
1641,35
Blue turnoff
0,1
Log (age)
8,79
Age (anni)
6.17E+0.8
Fe/H
-8.700
Valore R utilizzato
3,25

Tabella 1.

L’età è risultata di circa 6.17 miliardi di anni, con un valore di blue turnoff equivalente a 0.10
(vedi risultati tabella 2)
Indice di colore
Dal grafico della figura 3 (pannello di sinistra)
si possono visualizzare gli indici di colore ottenuti plottando in ascissa il colore intrinseco, ed
in ordinata la magnitudine assoluta. Dallo stesso grafico si può notare la carenza delle early type,
ASTRONOMIA
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NUMERO V (PSF)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

30

10,820
13,050
9,850
10,860
13,040
12,510
13,250
12,560
12,170
12,610
10,970
12,520
12,150
12,430
11,910
11,700
13,390
12,980
13,320
12,330
13,690
13,460
12,490
13,340
13,260
13,220
13,400
8,850
11,380
9,670
14,410
14,150
13,890
13,660
13,220
12,780
14,210
12,480
13,040
12,030
13,510
13,110
13,650
13,440
13,120
12,910
14,010
13,680
13,900
14,350
14,530
14,840
15,340
14,370
14,510
14,560
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FILTRO B U (SIMBAD)
11,313
13,415
11,429
12,048
14,126
13,136
13,749
13,204
13,084
13,380
12,263
13,726
13,390
13,564
12,369
12,749
13,878
14,126
13,950
13,578
14,779
14,070
13,692
13,908
14,032
14,523
14,474
8,993
12,891
10,005
15,560
14,757
14,995
14,558
14,177
13,252
15,222
13,633
14,199
13,067
13,873
13,683
14,389
14,157
13,984
13,440
14,950
14,118
14,335
15,079
15,513
15,412
16,290
14,992
15,502
15,148

11,561
13,425
13,057
13,386
14,743
13,288
13,797
13,632
13,653
14,019
13,704
14,854
14,787
14,628
12,378
13,829
13,987
15,194
14,250
14,961
15,753
14,183
15,098
13,981
14,223
15,870
15,565
9,135
14,796
10,061
16,488
14,845
15,784
15,257
15,122
13,305
16,113
14,702
15,367
13,913
13,960
13,554
14,478
14,295
14,867
13,274
15,798
14,346
14,384
15,711
16,282
15,549
17,742
14,895
16,245
15,242

(B-V)

(U-B)

0,493
0,365
1,579
1,188
1,086
0,626
0,499
0,644
0,914
0,770
1,293
1,206
1,240
1,134
0,459
1,049
0,488
1,146
0,630
1,248
1,089
0,610
1,202
0,568
0,772
1,303
1,074
0,143
1,511
0,335
1,150
0,607
1,105
0,898
0,957
0,472
1,012
1,153
1,159
1,037
0,363
0,573
0,739
0,717
0,864
0,530
0,940
0,438
0,435
0,729
0,983
0,572
0,950
0,622
0,992
0,588

0,248
0,010
1,628
1,338
0,617
0,152
0,048
0,428
0,569
0,639
1,441
1,128
1,397
1,064
0,009
1,080
0,109
1,068
0,300
1,383
0,974
0,113
1,406
0,073
0,191
1,347
1,091
0,142
1,905
0,056
0,928
0,088
0,789
0,699
0,945
0,053
0,891
1,069
1,168
0,846
0,087
-0,129
0,089
0,138
0,883
-0,166
0,848
0,228
0,049
0,632
0,769
0,137
1,452
-0,097
0,743
0,094
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ovvero le stelle appartenenti alle prime classe spettrali, come ci
si può attendere in un ammasso di età avanzata come NGC 188.
Indice Teff
Il grafico successivo (figura 3, destra) mette in evidenza la temperatura effettiva di ogni stella del diagramma H-R.
Discussioni
Per un confronto con il modulo di distanza ottenuto si rimanda al risultato conseguito da A. Sarajedini et al. (1999) [2], equivalente a 11.44 ± 0.08. Dal medesimo Lavoro è stato ottenuto il
valore di 7 miliardi di anni, per quanto concerne invece l’età dell’ammasso aperto NGC188; mentre in Caputo et al. (1990) [3], la
stessa è stata determinata in 6 miliardi di anni.
In relazione alla temperatura effettiva (Teff), ossia la temperatura di un corpo nero che abbia le stesse dimensioni e luminosità della stella, essa è alla base dei sistemi di classificazione
spettrali ed uno dei metodi per dedurla consiste nella misurazione dell’indice di colore, ottenuto dal rilevamento del flusso stellare in due diverse bande spettrali.
Conclusioni
Confrontando i risultati ottenuti con la letteratura corrispondente si evidenziano alcune differenze, principalmente nella rilevazione della metallicità e del valore E (B-V), dovute a molteplici cause, tra cui elenchiamo il cattivo seeing del sito di acquisizione delle immagini, la mancata calibrazione per l’arrossamento operato dall’atmosfera terrestre e successiva riduzione al sistema standard UBV di Johnson. Nonostante le carenze descritte, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti, soprattutto per
quanto riguarda la determinazione della distanza e dell’età dell’ammasso, le quali erano in realtà le incognite iniziali da cui ha
preso vita il presente lavoro.

Bibliografia
[1] Johnson H.L. et al., A. J., 118, 92 (1953).
[2] Sarajedini A. et al., Astron.J., 118, 2894-2907 (1999)
[3] Caputo F. et al, A.J., 99, 261 (1990).

Note
1

I valori del filtro ultravioletto utilizzati per questo lavoro sono stati desunti dal C.D.S. (Centre de Donnèes Astronomiques de Strasbourg) SIMBAD.

2

Il software è reperibile al seguente indirizzo http://xoomer.virgilio.it/waphil/

Tabella 2. Dati fotometrici delle 56 stelle analizzate.
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Analisi spettroscopica
della stella P Cygni
Introduzione
P Cygni (34 Cyg) è una stella variabile nella
costellazione del Cigno. La designazione “P” fu
originariamente assegnata da Johann Bayer durante la compilazione dell’atlante stellare Uranometria e denotava lo stato di nova della stella. P
Cyg è una stella supergigante blu appartenente alla
categoria delle stelle Luminous Blue Variable
(LBV), di classe spettrale B1Ia+, tra le più luminose (MV = -7) e distanti (2 kpc) nella Galassia.
Nel XVII secolo la stella P Cyg, appena visibile ad occhio nudo, mostrò improvvisamente
un repentino aumento di luminosità, fino ad essere classificata di terza grandezza [1]. Fu osservata per la prima volta il giorno 8 agosto del
1600 dal cartografo e astronomo olandese Willem J. Blaeu. Negli anni successivi la stella diminuì di luminosità fino a scendere sotto la soglia
di osservabilità dell’occhio umano nel 1626. Nel
1655 aumentò di nuovo la sua luminosità per
scomparire nel 1662. Altri outburst, ovvero repentini aumenti e diminuzioni di luminosità, caratterizzarono l’evoluzione della stella fino al 1715,
anno in cui la luminosità si assestò attorno al valore attuale con solo piccole fluttuazioni inferiori alla magnitudine. La magnitudine in banda
V è stimata (Simbad web query [2]) di mV = 4.8
mag, con fluttuazioni periodiche pari a circa 0.5
mag [3]. Stelle LBV, come P Cyg, sono molto rare nella Galassia perché evolvono molto rapidamente bruciando velocemente il combustibile
nucleare e possono formarsi solo nelle regioni galattiche dove si manifesta un’intensa formazione stellare [4].
In questo articolo daremo prima un vincolo
sulla misura della temperatura efficace della stella applicando la legge di Wien del corpo nero al
continuo del profilo spettrale della stella. Descriveremo il processo fisico che genera le righe,
prima di assorbimento e successivamente di emissione tipiche dello spettro di P Cyg e dell’allargamento di tali righe spettrali per effetto Doppler,
infine daremo una stima della velocità del vento stellare sfruttando proprio l’allargamento delle righe spettrali.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Dati
Strumento utilizzato per l’acquisizione degli
spettri di P Cyg è stato il Celestron SCT, diametro 280 mm e rapporto focale f/10 posto nella cupola est dell’INAF – Osservatorio Astronomico di
Capodimonte di Napoli, equipaggiato al fuoco
Cassegrain con un CCD Atik 16 IC-S con sensore monocromatico. Lo spettrografo utilizzato è uno
Shelyak Star Analyzer 100, un reticolo di diffrazione a trasmissione da 100 linee/mm di tipo
blazed al primo ordine. La caratteristica principale di questo spettrografo a bassa dispersione è la
possibilità di osservare, nello stesso campo di vista dello strumento, sia l’ordine zero (l’immagine della sorgente non dispersa) che il primo ordine (lo spettro). Questo è possibile perché lungo il cammino ottico non c’è alcuna fenditura e
quindi gli spettri prodotti sono equivalenti a
quelli acquisiti mediante una fenditura virtuale
le cui dimensioni sono uguali a quelle del disco
di seeing apparente sul piano focale [5].
Le osservazioni di P Cygni coprono il periodo estate – autunno 2011 per un totale di 8 notti osservative: 28 giugno, 6, 8 e 12 luglio, 29
agosto, 29 novembre, 8 e 13 dicembre. Nelle prime 5 osservazioni il reticolo di diffrazione Star
Analyzer 100 è stato posizionato a circa 45 mm
dal sensore CCD. Per le ultime 3 osservazioni, invece, si è provveduto ad allontanare il reticolo facendo uso di un opportuno telextender “Spectral
Adapter” della ditta COMA, portando la distanza
dal sensore a circa 105 mm. I dati sono stati ridotti seguendo la procedura standard di riduzione delle immagini astronomiche. È stato creato un
master dark frame come mediana dei dark frame
acquisiti. Le immagini dello spettro di P Cyg sono state allineate e combinate tra loro facendo uso
dell’algoritmo mediana per ottenere una singola
immagine per ogni notte osservativa con rapporto segnale/rumore più elevato. L’intero processo
di pre-riduzione delle immagini è stato svolto facendo uso del software AstroArt [6]. Successivamente sono stati calibrati in lunghezza d’onda e
corretti per la risposta strumentale gli spettri acquisiti. La calibrazione in lunghezza d’onda del-
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Figura 1. Spettri di P Cygni
calibrati in lunghezza d’onda e
corretti per la risposta strumentale.
Dall’alto verso il basso sono
riportati gli spettri dal giorno
29/11/2011 al 13/12/2011. Sono
altresì riportate le lunghezze d’onda
relative all’emissione dell’idrogeno
(in verde 4861 e 6563 Å) e
dell’elio (in arancione 5016, 5876
e 7066 Å).

lo spettro permetterà di passare dallo spazio dei
pixel allo spazio delle lunghezze d’onda che sono la reale grandezza fisica d’interesse lungo l’asse orizzontale del profilo spettrale. Non avendo ancora a disposizione una lampada di calibrazione
la calibrazione in lunghezza d’onda è stata effettuata confrontando gli spettri acquisiti ed appe32
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na ridotti con uno spettro campione acquisito
con strumentazione analoga [7]. È in preparazione un articolo, di prossima pubblicazione, in cui
sarà illustrata la messa a punto di un metodo di
calibrazione degli spettri mediante l’uso di una
lampada autocostruita. Infine la correzione della risposta strumentale si rende necessaria per ten. 2 • marzo-aprile 2013
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ner conto della diversa sensibilità del sensore alle varie lunghezze d’onda. La calibrazione in lunghezza d’onda e la correzione della risposta strumentale sono state eseguite utilizzando il software Visual Spec (VSpec) [8].
Analisi dei Dati
Tutti gli spettri elaborati, raccolti in Figura 1,
mostrano evidenti righe in emissione riconducibili ad elementi quali idrogeno ed elio, alle seguenti lunghezze d’onda: Hb 4861 Å, He I 5016 Å e
5876 Å, Ha 6563 Å e He I 7066 Å. La dispersione risulta essere di circa 20 Å/pixel per le prime
5 notti osservative mentre è pari a circa 8 Å/pixel per le ultime 3, comunque indice di bassa
dispersione. La maggiore dispersione di 8 Å/pixel si è rilevata più idonea per l’obbiettivo del presente lavoro, mettendo in risalto le caratteristiche spettrali tipiche di questa stella. Si considera la dispersione come l’errore massimo commesso nelle misure di lunghezza d’onda.
Il primo passo dell’analisi dati è stimare la temperatura efficace di P Cygni. Ipotizzando che il
continuo dello spettro stellare sia descritto dalla
legge di Planck del corpo nero, ed applicando la
legge di Wien: λmaxT = b, dove λmax è la lunghezza d’onda del massimo dello spettro, T la temperatura ed a è una costante che vale 2.898 x 10-3
mK. Dagli spettri corretti per la risposta strumentale (vedi figura 1) si ricava la lunghezza
d’onda del massimo pari a circa 3000 Å e quindi una temperatura efficace di T = 10 000 K.
Questo valore rappresenta un limite inferiore per
la temperatura (T > 10 000 K) poiché il massimo
di emissione si trova nella regione ultravioletta
dello spettro elettromagnetico mentre le misurazioni iniziano da circa 3000 Å. Una temperatura così elevata fa si che l’ambiente circumstellare si riscaldi e si ionizzi facilmente.
P Cygni dà il suo nome ad un tipo di caratteristica spettroscopica chiamata “profilo P Cygni”,
dove la presenza combinata di righe di emissione e di assorbimento indica l’esistenza di un inviluppo gassoso in espansione. Il picco di emissione, piuttosto largo (si veda in seguito), è preRighe
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ceduto da una riga di assorbimento a lunghezza
d’onda più corta (“blueshift-ato”). La stella sta sperimentando una significativa perdita di massa
[4,9], in questo caso la sorgente di emissione è la
ionizzazione del guscio esterno perpendicolare alla linea di vista, come illustrato in figura 2. Un’altra caratteristica tipica delle righe spettrali di P
Cygni è che esse sono più larghe delle stesse righe che si osservano negli spettri di altre stelle,
come ad esempio il Sole. L’allargamento delle righe spettrali è dovuto all’effetto Doppler, poiché
l’inviluppo più esterno dell’atmosfera stellare si
sta allontanando dalla regione centrale. In definitiva lo spettro di P Cygni è caratterizzato da forti righe di emissione, allargate per effetto Doppler, accompagnate da righe d’assorbimento blushiftate rispetto alla componente a riposo.
Posto il vincolo sulla temperatura efficace, tale da riuscire a ionizzare il gas circumstellare, e
chiarito il modello fisico che sta alla base dello
spettro di P Cygni, si è in grado di poter stimare la
velocità del vento stellare. L’allargamento delle righe spettrali (in emissione) dovute all’effetto Doppler si presta allo scopo. In Tabella 1 sono riportate, in Angstrom, le misure di FWHM di tutte le righe identificate nel testo. In alcuni casi non è stato possibile effettuare la misura, in particolare nella regione blu dello spettro, a causa della poca sensibilità della camera CCD. La velocità del vento stel-
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Figura 2. (a) Tipica linea spettrale
esibita da una stella con profilo P
Cygni, caratterizzata da un largo
picco di emissione con
sovraimposto un assorbimento
blueshiftato. (b) Il profilo P Cygni è
prodotto da un guscio gassoso in
espansione. Il picco di emissione è
dovuto al movimento di
allontanamento del materiale
perpendicolare alla linea di vista,
mentre l’assorbimento blueshiftato
è causato da materiale in
avvicinamento direttamente lungo
la linea di vista che appunto
assorbe i fotoni provenienti dalla
stella centrale.
(Da Ostiel and Carroll, An
Introduction to Modern
Astrophysics, Addison-Wesley
1996)

Tabella 1. FWHM delle righe di
emissione identificate sullo spettro
di P Cygni. Gli errori di misura sono
pari alla dispersione (Δ in Å/pixel)
misurata per la particolare
configurazione (reticolo + camera
ccd).
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Righe [A]
Hb (4891)
HeI (5016)
HeI (5876)
Ha (6563)
HeI (7066)

z
0.0078
0.0090
0.0068
0.0070
0.0052

Tabella 2. Valori medi del redshift,
z = (FWHM / λlab ), misurato a
partire dalle FWHM delle righe di
emissione identificate in Tabella 1
per le osservazioni con dispersione
pari a 8 Å/pixel. L’errore di misura
è pari a 0.0012.

34

ASTRONOMIA

lare può essere stimata utilizzando la formulazione
non relativistica dell’effetto Doppler, z = v/c, per cui:
v = [ FWHM / λlab ] c,
dove λlab è la lunghezza d’onda della riga a riposo
e c è la velocità della luce. Mediando i risultati sulle righe spettrali per ogni osservazione in cui il reticolo era posto a circa 105 mm dal sensore CCD e
quindi con una dispersione di circa 8 Å/pixel, si
misura un valor medio di redshift (vedi tabella 2) pari a z = 0.0071 ± 0.0012 e quindi una velocità media del vento stellare pari a v ≈ 2000 ± 300 km/s.
Discussione
La misura della velocità del vento stellare, seppur leggermente sovrastimata a causa della bassa
dispersione registrata negli spettri (8 Å/px), ben si
inquadra con i valori tipici che si ritrovano in letteratura [9] per questo tipo di stelle, contrariamente a quanto accade per il Sole e per le stelle di bassa Sequenza Principale per cui il meccanismo che
caratterizza il vento solare, originato dai gradienti di temperatura e pressione, è riconducibile alla
temperatura della corona stellare. I venti delle stelle più calde e massicce hanno origine dall’enorme
intensità della radiazione che spinge il materiale presente in fotosfera alla velocità di qualche migliaio
di km/s. Le stelle non emettono solo radiazione
elettromagnetica ma anche particelle cariche chiamate, per l’appunto, “vento stellare”. Venti stellari
con velocità dell’ordine di qualche migliaio di km/s,
come quella misurata in questo lavoro, sono responsabili di un alto tasso di perdita di massa stellare,
che se molto massicce come appunto P Cygni, possono perdere anche 10-5 MSole/yr. Per confronto il Sole ha un tasso di perdita di massa pari a circa 1014
MSole/yr.

Rino Cannavale

In questo lavoro si è messa in risalto la possibilità di poter misurare la velocità del vento stellare della stella P Cygni, utilizzando la strumentazione amatoriale a disposizione dell’Unione Astrofili Napoletani, sita presso l’INAF – Osservatorio
Astronomico di Capodimonte di Napoli. Il metodo
utilizzato per la misura del vento stellare è lo stesso utilizzato per la misura della velocità di espansione dell’inviluppo di una nova e largamente utilizzato in campo amatoriale [10]. L’economicità
della strumentazione utilizzata, unita alla semplicità del metodo di misura, permette di poter ricavare dati astrofisici attendibili anche in campo non
professionistico, allargando agli astrofili la possibilità di collaborazione per campagne mirate dove
non si necessita di strumentazione professionale.
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L’era dello Shuttle
(I parte)

“Ci sono gruppi di persone sparsi per l’Italia che
operano raggiungendo anche risultati che tendono
a confermare quanto già sappiamo…” questo non
vuol dire che sia attività inutile, anzi al contrario
può, essere un’ottima “palestra”. Per il settore
dell’Astronautica una Sezione UAI può essere
indirizzata non solo al curioso e all’appassionato
ma anche per chi ha intenzione di entare
professionalmente nel settore aerospaziale.
In questa ottica una delle attività che vorremmo
mettere in cantiere sarà quella di organizzare degli
incontri, una sorta di career day, coinvolgendo le
agenzie spaziali e facilitare incontri tra soci e
studenti con le aziende del settore.
Altra attività, attraverso le pagine della rivista
sociale come già è accaduto in precedenza, sarà
quella di preservare la memoria storica della
grandi imprese spaziali del passato. Sembra
superfluo rimarcare che la Sezione darà spazio a
tutti coloro che vogliono trasmettere le loro

Prende il via con questo articolo, saranno cinque in
tutto, il racconto della gestazione fino al
pensionamento dello Space Shuttle. La macchina
più complessa che l’uomo abbia mai realizzato. Le
premesse e le speranze riposte furono tante e alla
fine la “macchina meravigliosa” ha lavorato
egregiamente, e questa volta, a differenza dei
programmi spaziali con equipaggio umano, molto
anche al servizio dell’astronomia e soprattutto del
sempre stupefacente Hubble Space Telescope.
Gli articoli sono affidati alla sapiente cura del socio
Ing. Aerospaziale Davide Sivolella Aircraft Repair
Design Engineer presso la Thomson Airways e
autore del libro, di prossima uscita, To Orbit And
Back Again: How The Space Shuttle Flew In Space
edito dalla Spinger Praxis.
Vincenzo Gallo

Le origini del programma
Space Shuttle
Prima ancora che Neil Armstrong compisse il
suo “piccolo passo per un uomo ma balzo da gigante per l’umanità”, la NASA aveva già cominciato a
stuzzicare le fervide menti dei suoi ingegneri pensando al dopo Apollo delle missioni lunari. Per la
NASA il passo più naturale nell’espansione della presenza umana nel sistema solare, consisteva nel
compiere un’altro balzo da gigante sul rossiccio
suolo di Marte. Tuttavia, a differenza del programma Apollo, la conquista del pianeta rosso sarebbe
dovuta avvenire con una serie di passi volti ad
espandere le conoscenze e tecnologie di esplorazione spaziale umana per missioni dalla durata continuativa di diversi anni. In particolare la NASA sognava di poter costruire sia in orbita terrestre che
in orbita lunare delle stazioni spaziali con le quali poter espandere le proprie capacità di servire le
comunità sia terrestri che lunare. Dato che simili infrastrutture sarebbero state permanentemente abitate da decine di astronauti-scienziati e tenendo
in mente le esigenze di manutenzione ed espansione, un nuovo mezzo di trasporto spaziale sarebbe
stato necessario, facendo nascere il concetto dello
Space Shuttle. Una volta messa in piedi una simi-

le infrastruttura, la conquista del pianeta rosso sarebbe stata decisamente a portata di mano e, al
più tardi, prevista per i primi anni del ventunesimo secolo. Nell’escogitare un simile programma di
esplorazione spaziale, la NASA, tuttavia commise
un grave errore. Se per l’Apollo il governo Americano fu disposto a fornire fondi praticamente illimitati, questa volta i politici di Washington sentirono l’irrefrenabile impulsto a tagliare quanto più
possibile il budget federale da destinare alla NASA.
Il risultato finale fu la cancellazione dei tanto sognati progetti di basi lunari e marziane e il rinvio
ad un non ben precisato futuro della costruzione di
una stazione spaziale. Lo Space Shuttle fu l’unico
elemento del programma di esplorazione spaziale
del dopo Apollo a salvarsi e ad avere un certo supporto politico. Ed è in questo clima di frustranti continui tagli di fondi che la NASA dovette attingere
il più possibile alle sue risorse al fine di realizzare
quello che i politici di Capitol Hill volevano essere una navetta tutto fare con il quale servire interessi commerciali, scientifici e militari della nazione. Innumerevoli studi di configurazione vennero
intrapresi dalla NASA, con la soluzione finale consistente nell’avere una navetta riutilizzabile delle dimensioni di un DC-9 per compiere la missione or-
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esperienze operative o le memorie storiche con i
protagonisti dell’esplorazione umana nello spazio.

Davide Sivolella
Aircraft Repair Design Engineer
Thomson Airways
davide_sivolella@yahoo.it

Nel recente Congresso di
Frascati è stata ratificata
l’istituzione della sezione di
ricerca dedicata
all’astroanutica. Naturalmente
non svilupperemo un piano di
esplorazione diretta dello spazio,
né invieremo astronauti.
Compito di questa sezione sarà
di seguire quei programmi messi
a punto da astrofili e non, in
merito allo sviluppo di
programmi volti al lancio di razzi
o altri mezzi di esplorazione
dell’atmosfera.
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Figura 1. Space Shuttle stack sulla rampa di lancio. È possibile osservare
tutti gli elementi componenti lo Space Shuttle.

bitale (denominata orbiter), attaccata ad un gigantesco serbatoio di
propellenti liquidi per alimentare i motori a razzo dell’orbiter (denominato External Tank or ET) con quest’ultimo fiancheggiato da un paio
di razzi a propellente solidi (denominati Solid Rocket Booster, o SRB).
Tecnicamente parlando, questa configurazione (denominata stack) prende nome di Space Shuttle anche se comunemente con questo termine si preferisce (e la NASA stessa usa fare così) indicare l’orbiter
stesso.
La definizione della configurazione dello
Space Shuttle
Il progetto di un mezzo spaziale inizia con il redigere una lunga
lista di requisiti che portano a definire, anche solo ad un livello sufficientemente generale, la futura configurazione della macchina che
si sta progettando. Per lo Space Shuttle, il primo ed più importante
requisito di tutti, richiedeva la capacità di riutilizzare completamente l’intero sistema di trasporto ripetutamente con ridotti tempi di
manutenzione e preparazione tra una missione e l’altra. Ad esempio,
per l’orbiter venne richiesto di essere capace di compiere fino a 100
missioni in 10 anni. Realizzare un lanciatore completamente riutilizzabile era il sogno proibito della NASA e con la luce verde data al
programma Shuttle, gli ingegneri si misero subito all’opera. Diverse
configurazioni vennere prese in esame, tutte con il comune denominatore di consistere nell’avere uno primo stadio pilotato da equipaggio e denominato booster, che sarebbe servito a portare un orbiter con
gli astronauti a bordo ad un altitudine dalla quale avrebbe poi pro36
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seguito verso l’orbita con motori propri, nel mentre che il booster ritornava a terra atterrando come un normale aereo. Sia il booster sia
l’orbiter avrebbero avuto dimensioni a dir poco gigantesche, ciasuno facilmente più grande di un B747 Jumbo Jet! Inutile dire che con
lo scarso budget offerto alla NASA, un tale progetto non poteva che
rimanere confinato alle bozze artistiche che nei primi anni 70 affioravano sempre più spesso sui giornali specializzati e non. La NASA,
suo malgrado, dovette quindi cominciare a pensare in maniera più
realistica e pratica. Nuove idee per il booster non tardarono ad arrivare. In particolare si fece strada la possibilità di adattare allo scopo esistenti lanciatori, come ad esempio il primo stadio del Saturno
V. Ma nuovamente i fondi a disposizione non erano sufficienti per
poter finanziare lo sviluppo di un orbiter e di un booster, nonostante quest’ultimo potesse essere basato su esistenti e comprovate soluzioni. La NASA si vide pertanto forzata a convogliare la maggior parte dei suoi sforzi di ricerca e sviluppo verso l’orbiter, dato che questo sarebbe stata la parte veramente importante del nuovo sistema di
trasporto spaziale capace di svolgere tutte le missioni richieste. E’ in
questo contesto che il concetto di Space Shuttle come lanciatore a due
stadi venne abbandonato, in favore di una soluzione denominata “ad
uno stadio e mezzo”. In tale configurazione l’orbiter avrebbe usato i
suoi propri motori fin dal momento del lift-off e per tutta la durata
dell’ascesa in orbita. Tuttavia, per i primi due minuti e mezzo di volo, due potenti razzi avrebbero fornito un sostanziale incremento
della spinta totale prodotta dallo Shuttle. Una volta scelta la configurazione con razzi ausiliari, non restò che decidere quale tipo di propellente usare. Mentre sia razzi a propellenti liquidi che solidi avrebbero offerto praticamente medesime prestazioni, quest’ultimi avrebbero offerto costi di sviluppo e produzione decisamente inferiori ai
primi, nonostante qualche compromesso sulla sicurezza. Ancora una
volta la NASA dovette soccombere alla perpetua scarsità di fondi portando così all’esistenza i solid rocket boosters, o SRB. Nonostante non
pianificati inizialmente, gli SRB permissero alla NASA di mantenere l’iniziale requisito di riusabilità. Grazie infatti ad un sistema di paracadute, ogni SRB poteva essere recuperato in mare con apposite navi, riportato a terra, pulito e riempito di propellente solido pronto per
un altro lancio.
Per rientrare nel budget assegnato, anche l’orbiter dovette subire
radicali cambiamenti. L’idea iniziale prevedeva di ospitare al suo interno, tutto il propellente necessario per raggiungere l’orbita dal momento del distacco dal booster fino all’arrivo in orbita. Non è difficile immaginare che tale orbiter oltre ad essere di dimensioni decisamente ragguardevoli, sarebbe stato anche molto pesante nonchè,
sopratutto, molto costoso da sviluppare. La NASA decise quindi di sottoporre l’orbiter ad una cura dimagrante.
Per i motori dell’orbiter (e del booster nella sua configurazione iniziale) venne deciso fin da subito di utilizzare idrogeno e ossigeno liquidi come propellenti dato che questo tipo di motori offre le più alte prestazione per propulsione chimica. Essendo l’idrogeno l’elemento più leggero in natura, la sua bassissima densità costringe ad avere serbatoi molto voluminosi. Per questo motivo l’orbiter nella sua iniziale configurazione aveva le stesse dimensioni di un jumbo jet! Si
decise quindi di avere l’idrogeno liquido tutto in un unico serbatoio
n. 2 • marzo-aprile 2013
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Figura 2: Raffigurazione schematica di un SRB.

Figura 3: Struttura dell’ET.

assemblato esternamente alla struttura dell’orbiter. Una volta raggiunta l’orbita, tale serbatoio si sarebbe distaccato per poi completamente distruggersi rientrando nell’atmosfera. Tale soluzione venne successivamente portata ad un livello superiore, con la realizzazione che
anche l’ossigeno liquido avrebbo potuto essere trasportato esternamente, dando in questo modo origine all’External Tank. Nella sua configurazione finale, questo gigantesco thermos in alluminio contenente ossigeno ed idrogeno liquidi a temperature molto prossime allo zero assoluto, consistette di un serbatoio a forma ogivale per l’ossigeno liquido montato sopra un lungo serbatoio cilindrico contenente
idrogeno liquido. Tra i due serbatoi, una sezione cilindrica denominata intertank completava la struttura dell’ET, svolgendo l’importantissima funzione strutturale di trasmettere la spinta degli SRB all’ET
e quindi all’orbiter.
Dovendo essere capace di poter ritornare a terra mediante un rientro guidato nell’atmosfera per poi atterrare su una pista di atterraggio, non sorprende di certo che la NASA pensasse di dotare l’orbiter di ali. Immediatamente aerodinamicisti e ingegneri NASA iniziarono a pensare alla migliore configurazione possible da dare a queste ali sperimentando per centinaia di ore modellini nelle gallerie del
vento supersoniche ed ipersoniche allora a disposizione. Ma come un
vecchio adagio ci ricorda, tra il dire e il fare… c’è di mezzo l’USAF!
Per evitare la cancellazione del programma, la NASA aveva bisogno
di uno sponsor, possibilmente una qualche entità con molto potere
e influenza decisionale in Washington.
Negli anni sessanta, l’USAF si era dimostrata alquanto interessata nell’operare una propria flotta di piccole navette con il quale eseguire cosidette “black mission” ovvero missioni segrete atte per esempio a manomettere un satellite nemico o semplicemente a spiare dall’alto i movimenti degli eserciti dall’altro lato delle Cortina di ferro.
L’USAF, che di certo non scarseggiava di fondi, aveva pertanto iniziato a lavorare seriamente alla realizzazione di una piccola navetta spaziale capace di ospitare un equipaggio di due astronauti-pilota. Tale mezzo, alquanto futuristico e decisamente affascinante, venne denominato Dyna-soar e al pari dei mastondotici dinosauri, si estinse decisamente rapidamente. Con questo in mente, la NASA approcciò l’USAF chiedendo per un suo sostegno, sperando che tale richiesta venisse accettata a braccia aperte dato i precenti lavori sul Dyna-

soar. L’USAF accettò, ma provvedendo solo un sostegno morale, convincendo il congresso che la nuova navetta sarebbe stato il mezzo ideale per portare in orbita i suoi satelliti spia come pure effettuare missioni classificate. Tuttavia niente si fa per niente, e il prezzo che la
NASA dovette pagare per tale sostegno si dimostrò decisamente elevato. In primo luogo, l’USAF avrebbe lanciato lo Shuttle dalla sua base militare di Vandenberg, nel sud della California. Per lo Shuttle, l’USAF era particolarmente interessata nell’effettuare missioni segretissime della duranta di una sola orbita (!) atte letteralmente a rubare
satelliti spia nemici. Effettuando il lancio nella maniera più segreta
possibile, l’equipaggio sarebbe arrivato direttamente e subito presso
il satellite nemico, il quale sarebbe stato catturato nella gigantesca
stiva cargo e indi, portato a terra. Il tutto nell’arco in un ora e mezza e senza che il nemico potesse capire cosa stava accadendo! Ovviamente uno Shuttle di ritorno da una simile missione e con un carico così scottante, non avrebbe potuto atterrare in un qualsiasi aeroporto Americano ma piuttosto doveva rientrare al poligono di lancio a Vandenberg. Dato che i satelliti militari sono sempre posizionati su un orbita polare e ricordando che il pianeta continua a girare, non è difficile rendersi conto che al termine di una sola orbita Vandenberg si sarebbe spostata verso Est di circa 1100 miglia. Questo richiese di dotare l’orbiter di crossrange, ovvero la capacità di manovrare durante rientro atmosferico al fine di raggiungere una precisa
destinazione. Per la NASA questo non era certo una novità, ma con
il requisito imposto dall’USAF di incrementare il crossrange di 1100
miglia, la configurazione delle ali dovette essere modificata radicalmente. Inizialmente la NASA aveva pensato di far rientrare l’orbiter
mediante rientro ballistico, molto simile all’Apollo. Una volta raggiunti gli strati bassi dell’atmosfera e con una velocità ridotta a valori supersonici, piccole ali diritte avrebbero dato quel minimo di manovrabilità necessaria per giungere a destinazione. Per accontentare l’USAF, la NASA dovette fare marcia indietro e configurare le ali a
doppio delta. Questo permise all’orbiter di poter essere manovrato anche a velocità ipersoniche ovvero fin dall’inizio del rientro atmosferico. Ovviamente questo sostanziale cambiamento influì sulla massa dell’orbiter, la quale essendo aumentata richiese la progettazione
di motori più potenti. In aggiunta, come verrà illustrato a breve, ali
a doppio delta richiesero una maggiore area strutturale da protegge-
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Figura 4: Parti principali della struttura dell’orbiter.

re dall’inferno di fuoco generato al rientro.
Il cuore dell’orbiter, la sua ragione d’essere, è la grande stiva da carico (cargo bay) occupante tutta la sezione centrale della fusoliera, capace di ospitare decine di tonnellate di apparecchiature per le piu svariate missioni spaziali. Con la cancellazione delle missioni marziane e
della produzione di razzi Saturno V, alla NASA non rimase che proporre lo Space Shuttle, tra le altre cose, come unico mezzo adatto alla costruzione di una futura stazione spaziale. Lo Space Shuttle sarebbe quindi diventato il corriere con cui spedire in orbita i differenti moduli componenti la stazione nonchè gli equipaggi destinati ad abitarla. Nonostante con gli scarsi fondi a disposizione la NASA non aveva
più il lusso di pensare ad una stazione spaziale per l’immediato futuro, venne determinato che una dimensione ideale per i moduli abitati della stazione sarebbe stata di circa quattro metri in diametro. Questo valore numerico, pertanto fornì un importante fattore nel determinare il diametro della stiva di carico dello shuttle. Per quanto riguarda la lunghezza della cargo bay la NASA non pose stringenti requisiti. Con l’ingresso dell’USAF tutto questo cambiò. Agli inizi degli anni
‘70, anche l’USAF aveva manie di grandezza e per questo prevedeva
di mettere in orbita satelliti spia sempre più grandi e pesanti. Il secondo prezzo che la NASA dovette pagare per l’appoggio dell’USAF fu un
drastico ridimensionamento della cargo bay che assunse una lunghezza di ben 18 metri con capacità di ospitare un carico fino a 20 tonnellate di massa. In questo modo l’USAF sarebbe stata in grado di usare lo Shuttle per mandare in orbita i suoi grandi satelliti spia.
Un qualsiasi mezzo inteso a rientrare intatto dall’orbita attraversando l’atmosfera del corpo celeste orbitato, deve essere in grado di
sopportare sia carichi strutturali che termici.
Volendo la NASA essere la più innovativa possibile, i progetti iniziali videro la struttura dell’orbiter essere realizzata con il cosiddetto schema delle hot structure ovvero una struttura realizzata in modo tale da essere in grado di resistere ai carichi strutturali e a buona
parte di quelli termici generati soprattutto durante l’ascesa e il rientro. In questo modo le dimensioni (e peso) della copertura termica necessaria ad evitare di fondere la struttura durante il rientro, potevano essere drasticamente ridotti. Fin da subito fu però evidente che tale soluzione sarebbe stata troppo difficile da implementare, data la
necessità di usare materiali come il titanio di cui si aveva una scar38
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sa conoscenza per applicazioni su strutture primarie di velivoli (tanto meno per astronavi!) nonchè molto costosi. Per questo motivo, sebbene con iniziale riluttanza, la NASA ripiegò sull’utilizzo delle classiche leghe di alluminio, ampiamente utilizzate oggi come allora per
le strutture della maggior parte dei velivoli. Un importante fondamento sul quale tale scelta venne basata, fu la nascita di un nuovo tipo
di materiale per protezione termica. Mentre le capsule Mercury, Gemini e Apollo vennero dotate di uno scudo di materiale ablativo posto alla loro base, tale soluzione non poteva essere implentata sull’orbiter data la vasta superficie esposta da proteggere nonché la
complessa geometria. Quando la configurazione hot structure venne presa in considerazione, per la protezione termica si pensò di utilizare delle lastre di materiali dalle notevoli proprietà di isolamento
termico ma anche molto costosi e decisamente delicati. Queste lastre
sarebbero state disposte a protezione delle sole zone maggiormente
sollecitate termicamente, ovvero il ventre e certe parti della superficie superiore delle ali. Per il resto della struttura, la resistenza termica della hot structure sarebbe stata più che sufficiente a sopportare
gli stress termici. Nonostante l’incredibile protezione offerta da questi materiali, tuttavia, un semplice danno sulla superficie esposta
avrebbe portato ad una perdita immediata di protezione termica con
conseguente danno catastrofico alla sottostante struttura. Le famose industrie Lockheed vennero in aiuto della NASA grazie allo sviluppo di un innovativo materiale termico composto da silice pura al
99.98%. Lavorato opportunamente, questo materiale poteva essere forgiato in piccole e leggerissime mattonelle da incollare alla struttura
primaria e ottenere così il più grande puzzle mai costruito. Nonostante un certo iniziale e comprensibile scetticismo, dati i continui
tagli di fondi e le difficoltà nel padroneggiare le hot structure, la NASA una volta ancora fece capolino e optò per questo materiale. Per
le aree sottoposte durante il rientro a particolari elevati carichi termici, pannelli realizzati in reinforced carbon-carbon (un materiale composito in cui fibre di carbonio sono immerse in una matrice di carbonio) vennero applicati a protezione della sottostante struttura. Tali pannelli possono essere facilmente individuati sulla punta dell’orbiter e sui bordi di attacco alare. Per aree poste sulla parte superiore della fusoliera e soggette a minori carichi termici, in sostituzione
delle mattonelle si preferi installare speciali coperte termiche, anch’esse a base di silice. Tale soluzione portò ad una notevole semplificazione della protezione termica dell’orbiter con consequente ridotti costi di manutenzione tra una missione e l’altra.
Lo sviluppo dello Space Shuttle è stato un processo ben più complesso e drammatico di quello descritto brevemente in queste poche
pagine. Lo Space Shuttle nacque in un contesto storico in cui la NASA credeva di avere un appoggio politico e fondi quasi illimitati per
i sui piani. Purtroppo questa utopia si dissolse molto velocemente e
la NASA dovette scendere a diversi compressi, i quali portarono alla creazione di una macchina decisamente differente da quella originariamente concepita. Questo portò anche alla creazione di una macchina che rispetto alle capsule dei programmi precedenti, era meno
sicura per l’equipaggio sia in caso di emergenza ma anche durante
una normale ascesa verso l’orbita.
(continua)
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SSV UAI
Nuova variabile
nella costellazione
dell’Auriga
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.
La conferma e la possibilità di determinarne
correttamente epoca e periodo è venuta dalle
osservazioni di Andrea Mantero utilizzando un
telescopio Newton widephoto 10” f/4 + ccd Atik
314+L monocromatica.
La stella, appartenente alla costellazione dellAuriga, è
state appena censita sul sito VSX dell’AAVSO e
classificata come variabile ad eclisse tipo EW con la
sigla 2MASS J05464688+4433486 Di magnitudine
14.8 (V) e escursione di 0.4 m. Periodo = 0.7992 d.
Maggiori dettagli nel sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top
&oid=297476

Osservatorio
di Montarrenti

Il campo con al centro la nuova variabile

Il grafico di fase.

Conferma della Nova Cephei
Il 02.02.2013 usciva la circolare CBAT “Transient Object Followup Reports “PNV
J23080471+6046521 su una possibile Nova nella costellazione di Cefeo,la stessa ripresa dall’AAVSO
e pubblicata sul suo sito: Special Notice #331: Nova Cephei 2013 = PNV J23080471+6046521.
Il Bernezzo
Observatory (C77)
Italia in data
03.02.2013 alle
ore 18:52 ora
locale confermava
la Nova alle
coordinate 23 08
04 +60 46 52 .
Andrea Mantero
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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 12 e 26 aprile e 10 e 24
maggio 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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UAI SSV: Scoperta la
natura binaria
dell’asteroide (1052)
Belgica
La scoperta frutto di una collaborazione internazionale è stata
ufficializzata con il telegramma n. 3372, diramato dal CBET (Central
Bureau for Astronomical Telegrams) il 7 gennaio 2013.
Alla scoperta hanno partecipato il membro della Sezione Stelle Variabili
della UAI Franco Lorenzo (A81 Balzaretto Observatory), Andrea Ferrero
(B88 Bigmuskie Observatory), Luis Martinez (H13 Lenomiya
Observatory), Petr Pravec (Ondrejov Observatory).
Belgica è un asteroide del diametro di circa 13-14 km intorno al quale
gira un satellite di circa 4-5 km con un periodo orbitale di 47.26 ore
(+/- 0.02). L’asteroide principale ha un periodo di rotazione di 2.7097
ore (+/- 0.0001) ed una forma quasi sferica.
Le due curve di luce mostrano il periodo di rotazione del primario ed il
periodo orbitale, dove su quest’ultimo si possono vedere chiaramente gli
eventi di eclisse/occultazione.

Cordoglio da parte
dell’UAI per la
prematura scomparsa
di Giovanni Sostero
È con grande dispiacere che siamo costretti ad annunciare
la scomparsa di un
grande Socio UAI
nonchè uno dei coordinatori della Sezione Comete, Giovanni
Sostero.
Si è spento improvvisamente, all’età di 48 anni, il 6 dicembre scorso gettando nello sconforto tutti gli amici e quanti lo apprezzavano nel campo dell’astronomia.
Con le sue conoscenze, il suo entusiasmo, la sua capacità nello studio e nella divulgazione dell’astronomia,
ha potuto fornire numerosi e importanti contributi
scientifici nei campi di ricerca riguardanti principalmente le comete, i corpi minori del sistema solare, le stelle variabili e le supernove.
L’UAI gli tributò il premio Ruggeri nel Congresso
2008 di Biella per i suoi meriti sia divulgativi che nel
settore della ricerca e vinse anche, nel 2006, il Meteorite d’oro – Comune di Secinaro.
A nome mio e di tutta l’UAI le più sentite condoglianze alla famiglia nel convincimento che sarà difficile colmare il vuoto che Giovanni lascia nell’astrofilia italiana.
Mario Di Sora
Presidente UAI - Unione Astrofili Italiani

Link:
La voce di Wikipedia dedicata a Giovanni Sostero
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sostero
9878 Sostero, l’asteroide a lui dedicato
http://it.wikipedia.org/wiki/9878_Sostero
Il premio Ruggeri 2008
http://uai.it/web/guest/associazione/premio_ruggieri
Il blog dell’Osservatorio di Remanzacco
http://remanzacco.blogspot.it/
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63° Congresso IAC 2012 della Federazione
Internazionale Astronautica
Nella splendida cornice della Mostra D’Oltremare, si è svolto dall’1 al 5 ottobre u.s. a Napoli il 63° congresso della Federazione Internazionale di Astronautica (IAF).
Oltre 4000 delegati, provenienti da tutto il
mondo, sono stati accolti dalle parole di saluto del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), Ing. Enrico Saggese, e dai messaggi augurali di formulati da tutte le Autorità a partire dal Presidente della Repubblica On. Giorgio
Napolitano.
L’Expò, fortemente voluto dal comitato
organizzatore locale, diretto operativamente
dall’Ing. Norberto Salza, ha mantenuto le sue
promesse in quanto a ricchezza di espositori
e presenze autorevoli.
Primo appuntamento importante di seguito alla cerimonia inaugurale, è stata la riunione plenaria, al massimo livello, delle varie Agenzie Spaziali Internazionali alla quale
non ha voluto mancare Charles F. Bolden, ex
astronauta, e oggi amministratore della NASA.
Da questo incontro, che non aveva nessuna premessa di rivelare novità eclatanti, non
è emerso sostanzialmente nulla di nuovo. Lo
Spazio potrebbe essere uno dei volani economici con il quale si potrebbe mettere fine o
quanto meno abbreviare lo stato di crisi mondiale, con investimenti oculati dalla grande
ricaduta tecnologica a beneficio dell’umanità.
Forse unica novità di rilievo l’hanno fornita i cinesi sollecitati da una domanda alquanto insidiosa in merito all’apertura ad altre nazioni della loro erigenda Stazione Spaziale
Tiangong 1 (Palazzo Celeste). Il vice presidente della Agenzia Spaziale Cinese Dr. Yafeng Hu
non ha chiuso le porte in futuro alla collaborazione internazionale. Ma tra gli stand proprio a mancare sono stati la NASA, i Russi e
i Cinesi, mentre le altre Agenzie, ASI in testa,
hanno allestito stands davvero interessanti.
Ha destato non poca curiosità lo stand
della Space X il primo vettore commerciale a
lanciare la navicella cargo Dragon verso la
Stazione Spaziale Internazionale.
Anche molto autorevole la presenza del
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. Il saluto del presidente dell ASI ing. Enrico Saggese ai Delegati).

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)
che con un simulatore di volo ha attirato
l’interesse di molti visitatori. La giornata
inaugurale si è chiusa con la commemorazione del Prof. Luigi Gerardo Napolitano, insigne
scienziato e fondatore della scuola aerospaziale di Napoli presso l’Università Federico II.
Autore di numerosi esperimenti compiuti in orbita e un vero maestro per tanti studenti la
maggior parte dei quali oggi trova impiego
nel settore aerospaziale o nelle varie Agenzie.
Nei cinque giorni dell’Expò si sono alternati simposi davvero interessanti ai quali hanno partecipato numerosi giovani tecnici e ricercatori italiani che hanno presentato i loro
pregevoli lavori, ma con i colori di altre “bandiere”. Una situazione che lascia molto l’amaro in bocca… ma non è certo una novità.
Ospite illustre, atteso nelle due ultime
giornate, è Edwin Buzz Aldrin secondo uomo
a sbarcare sulla Luna con la missione Apollo 11 che ha ricordato il suo compagno di
viaggio Neil Armstrong. Insieme a lui una
nutrita schiera di astronauti capitanati dal
nostro Paolo Nespoli, come sempre vulcanico e pieno di verve. A fargli compagnia l’astronauta svedese Christer Fuglesang, e un
grande astronauta dell’Agenzia Russa che attualmente dirige il centro di addestramento
Sergei K. Krikalev. Ospite inatteso, e non certamente sgradito, è stato anche l’astronauta
statunitense Melvin Leland. Questo fantastico quartetto moderato da Franco Bonacina
dell’Agenzia Spaziale Europea, ha ripercorso
la strada che li ha portati verso lo spazio e

hanno ben fronteggiato il fuoco di domande
proveniente dal numeroso pubblico, composto per la maggior parte da studenti.
Una cena di Gala nella splendida cornice
del Castello Quisisana di Castellamare di Stabia (NA) ha concluso l’evento con un arrivederci a Pechino per l’edizione 2013.
Per concludere un doveroso ringraziamento all’Ing. Norberto Salza e ai suoi collaboratori del Polo High Tech Napoli Est ed, in particolare, al dott. Paolo Squame, che ci ha consentito di essere presenti a questo prestigioso
evento.
VINCENZO GALLO

Figura 2. Il simulatore del CIRA.

Figura 3. Una foto ravvicinata di Buzz Aldrin mentre
ascolta una domanda proveniente dal pubblico.
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Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2013
Svolgimento delle elezioni degli organi sociali UAI per il triennio 2013-2016
Cari Soci,
l’Assemblea Ordinaria 2013
dei Soci UAI, come stabilito dalla stessa Assemblea Ordinaria
del 30 Settembre 2012, si svolgerà, contestualmente al Congresso Nazionale, il prossimo
Sabato 25 maggio 2013, presso la sede dell’Osservatorio
FOAM13 a Tradate (VA), alle
ore 13.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda
convocazione.
L’ordine del giorno fissato per
l’assemblea è il seguente:
1. Apertura dei lavori a cura
del Presidente UAI.
2. Nomina del Presidente e del
Segretario della AdS.
3. Approvazione dell’ordine
del giorno e accertamento
della validità dell’Assemblea
4. Nomina dei componenti del
Seggio Elettorale.
5. Apertura del Seggio Elettorale per l’elezione degli organi sociali 2013-2016.
6. Relazione morale del Presidente UAI.
7. Illustrazione del Bilancio
consuntivo 2012 e preventivo 2013.
8. Relazione del Collegio Sindacale.
9. Relazioni dei Coordinatori
delle Sezioni di Ricerca e
delle Commissioni.
10. Quote sociali per il 20132014.
11. Nomina di nuovi Responsabili di Sezioni e Commissioni
12. Individuazione sede congressuale 2014.
13. Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

14. Risultati delle elezioni e proclamazione dei nuovi organi sociali.
15. Varie ed eventuali.
Si ricorda che, a norma dell’art. 10 dello Statuto UAI: “Ogni
Socio ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da altro
Socio dell’UAI; non è ammessa
più di una delega per latore.”
Si ricorda altresì che il voto per le elezioni degli organi sociali deve essere personale.
Si ricorda altresì che, a norma dell’art. 7 del Regolamento
Generale UAI: “Le Delegazioni,
le Associazioni, i Gruppi e gli
Enti hanno diritto a un voto
ciascuno ma hanno la facoltà di
farsi rappresentare da una Delegazione ufficiale, composta da
una o più persone, allo scopo di
sottoporre problemi o proposte
di interesse generale.”
In relazione alle elezioni degli organi sociali si ricorda che:
 Il Consiglio Direttivo per il
biennio 2010-2013, sarà composto da 9 membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e 5 Consiglieri.
 Il Collegio dei Revisori dei
Conti sarà composto da tre
consiglieri effettivi e da due
supplenti
 Il Comitato dei Probiviri sarà costituito da tre consiglieri effettivi
Secondo quanto disposto
in materia di elezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della UAI, per gli incarichi
di cui è previsto un numero di
eletti superiore all’unità, l’elettore può esprimere una quan-

tità massima di preferenze pari a tale numero meno uno,
pertanto per la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo
possono essere espresse non
più di 4 (quattro) preferenze
mentre per la carica di Consigliere del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri possono essere espresse non più di 2 (due) preferenze: le schede che riporteranno,
oltre ai voti per le cariche singole, un numero maggiore di
preferenze saranno considerate nulle. Per chi vota per posta
le schede elettorali dovranno
pervenire al Segretario UAI entro il giorno giovedì 23 maggio 2013 all’indirizzo della Segreteria UAI: via Lazio, 14 –
00040 Rocca di Papa (RM).
Di seguito la lista dei candidati per le cariche previste:

Collegio dei Revisori dei Conti
Non sono pervenute candidature. Il Consiglio Direttivo uscente propone le candidature di:
 Consiglieri:
Ago Pasquale
Alberti Michele
Antonelli Renato
Comitato dei Probiviri
È pervenuta la sola candidatura di:
 Consiglieri:
Schutzmann Piet Jan
Il Consiglio Direttivo uscente propone le candidature di:
 Consiglieri:
De Donà Giuseppe
Vanin Gabriele
Si confida in un’ampia partecipazione ed adesione dei soci UAI.
Il Presidente UAI
Mario DI Sora

Consiglio Direttivo
 Presidente:
Di Sora Mario
 Vicepresidente:
Bianciardi Giorgio
 Segretario:
Orrù Luca
 Tesoriere:
Lucaroni Massimiliano
 Consiglieri:
Baldi Jacopo
Barbaglia Fabrizio
De Micco Ferdinando
Gallo Vincenzo
Gandolfi Pasqua
Gasparri Daniele
Guerrieri Maria Antonietta
Mete Fulvio
Minafra Paolo
Nava Davide
Pluchino Salvatore
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UAI – Elezioni Organi Sociali – Estratti da Statuto e Regolamento
Estratto dallo Statuto
Art. 10 – Assemblea dei Soci - Ogni Socio ha
diritto ad un solo voto. Ogni Socio può farsi
rappresentare
per delega da altro Socio dell’UAI; non è ammessa
più di una delega per latore.
Estratto dal Regolamento
Art. 12 - Espressione del voto.
Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un
contrassegno in corrispondenza dei nominativi
prescelti. Per gli incarichi di cui è previsto un
numero di eletti superiore all’unità, l’elettore può
esprimere una quantità massima di preferenze pari
a tale numero meno uno. Nel caso risulti impossibile
individuare la volontà dell’elettore in modo univoco
non verranno attribuite le relative preferenze.
Art. 13 - Modalità delle elezioni.
Almeno 30 giorni prima della data delle elezioni il
consiglio direttivo deve far recapitare ai Soci la
scheda elettorale, unitamente a due buste, di cui

Candidato
Presidente UAI

Mario Di Sora
51 anni, di professione avvocato penalista e cassazionista laureatosi a Roma nel 1984.
È Direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Campo Catino
dal 1987 e Presidente dell’Unione Astrofili Italiani dal 2010.
Ha scoperto numerosi pianetini e contribuito a scoprire anche alcuni pianeti extra-solari.
È stato il primo ad interessarsi seriamente in Italia, e tra i
primi in Europa, al problema
dell’inquinamento luminoso
44
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una indirizzata al segretario dell’UAI e recante la
scritta Elezioni delle cariche sociali dell’UAI e l’altra,
contrassegnata dalla scritta contiene scheda
elettorale, predisposta per la firma (leggibile)
dell’elettore ed eventualmente per l’apposizione del
suo numero di codice. Dopo l’espressione del voto
la scheda, opportunamente piegata, verrà inserita
nell’apposita busta che, firmata e sigillata, verrà
inserita nell’altra e spedita, ove l’elettore si valga
della facoltà di votare per posta. Le schede
elettorali inviate per posta devono pervenire al
segretario entro il giovedì precedente la data delle
elezioni. Le schede pervenute oltre tale termine
verranno distrutte senza essere aperte, dopo che
l’avvenuto ricevimento è stato annotato in apposito
verbale. Le schede elettorali possono altresì essere
consegnate direttamente, o tramite altro socio ma in tal caso inserite nella busta firmata e sigillata
- al seggio elettorale. Il voto per delega nel rinnovo
delle cariche sociali è ammesso solo nelle
assemblee straordinarie, in ragione di una delega

tanto essere stato il Coordinatore della Commissione Inquinamento Luminoso della S.A.It.
dal 1990 al 1998 elaborando
il testo dei primi regolamenti
comunali approvati contro l’inquinamento luminoso e del primo disegno di legge presentato al Parlamento nel 1992. È
stato il fondatore ed è il Presidente italiano dell’International
Dark-Sky Association dal 1998
e ha collaborato a redigere il testo della L.R. 23/2000 e del
Reg. Att. n° 8/2005 del Lazio.
Ha partecipato a numerosi
gruppi di lavoro tecnico-scientifici e legislativi, sia nazionali e che internazionali, effettuando svariati soggiorni di
studio presso i più grandi Osservatori del mondo (Monte Palomar, Cerro Paranal, Kitt Peak,
La Silla, Siding Spring e altri).
È stato anche Responsabile del-

per socio.
Art. 14 - Votazioni e scrutinio.
Il Seggio Elettorale viene nominato dall’AdS in
apertura dei lavori ed è composto da tre Soci
elettori, due che fungeranno da Scrutatori e uno da
Presidente di seggio. Il Segretario dell’UAI consegna
al Presidente del seggio le schede elettorali
pervenute, unitamente all’elenco dei Soci aventi
diritto al voto. Il Presidente del seggio, verificato il
diritto, e annotata l’avvenuta votazione, estrae la
scheda dalla busta sigillata e la inserisce nell’urna.
Analoga operazione viene svolta a favore dei Soci
che hanno scelto di votare direttamente in sede
d’assemblea. Dopo la chiusura delle votazioni il
Seggio Elettorale procede allo scrutinio e alla
proclamazione dei risultati mediante apposito
verbale. Risultano eletti i candidati che, per ogni
carica, ottengono il maggior numero di voti. Il
Presidente eletto, di concerto col Segretario,
convoca la prima seduta del Consiglio Direttivo
entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

la Commissione inquinamento Luminoso dell’UAI. Ha scritto e pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate come Nature, UAI Astronomia,
Memorie S.A.It. ed altre.. In riconoscimento del suo impegno
scientifico l’asteroide 1999 XS
38 è stato intitolato con il suo
cognome.
Nell’ottica della continuità
con l’operato del CD che presiede dal 2010 intende perseguire
i seguenti obiettivi:
1) rafforzamento dei rapporti dell’UAI con le Associazioni locali anche tramite il potenziamento delle Delegazioni
territoriali UAI e aumento del
numero dei Soci;
2) incremento della lotta all’inquinamento luminoso;
3) realizzazione dell’Osservatorio Nazionale UAI.

Candidato
Vicepresidente UAI

Giorgio Bianciardi
58 anni, è vicepresidente
uscente del Direttivo della
Unione Astrofili Italiani. È Editor della Rivista “Astronomia”
della Unione Astrofili Italiani. Ha sviluppato, cura e coordina il telescopio remoto della Unione Astrofili Italiani. Ha
curato per molti anni la settimana della scienza per la Regione Toscana, per il settore
della divulgazione dell’astronomia. È Direttore dell’Osservatorio Astronomico Provincian. 2 • marzo-aprile 2013
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le di Montarrenti (Siena). In
campo amatoriale studia la variabilità stellare e di oggetti
extra-galattici.
Nella vita di tutti giorni, è
Ricercatore, docente universitario presso l’Università degli
Studi di Siena dove ha prodotto 340 Titoli (Lavori in stampa o presentati a Congressi).
Ha pubblicato 2 libri divulgativi di interesse astrobiologico (La Vita oltre la Terra,
Ed. CUEN, 1998; Marte: un
viaggio nel tempo e nello spazio, Ed. Il Castello, 2006). Come co-autore altri libri divulgativi, “Moonbook69”, Ed. Oèdipus 2012, ed altri.
L’asteroide 55418, orbitante tra Marte e Giove, porta il
suo nome.
Nel passato triennio ha
rinnovato il telescopio remoto UAI, ha rafforzato le Sezioni di Ricerca UAI, ha gestito le
Newsletter UAI e altri mezzi
di informazione online di divulgazione astronomica, è stato presente presso Meeting,
Congressi e Star-party del territorio nazionale, ha curato e
sviluppato la Rivista della UAI,
Astronomia.
Nell’ottica della continuità con il passato triennio intende: rafforzare l’Unione Astrofili Italiani incrementando la
sua presenza sul territorio nazionale, incrementare la diffusione della Rivista UAI
Astronomia (presentazione
gratuita per il download di tutti i numeri di Astronomia precedenti al 2009), incrementare l’efficacia delle Sezioni di Ricerca UAI, rafforzare la fruibilità del telescopio remoto
UAI.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Candidato
Segretario UAI

Luca Orrù
Luca Orrù (1977), sposato
con Maura e padre di Matilde e Sofia, è ingegnere gestionale presso Terna SpA, il
gestore della rete elettrica nazionale, dove si occupa di coordinare le connessioni alla
rete elettrica nel Nord Italia
ed in passato si è occupato di
pianificazione e programmazione del sistema elettrico. Ha
prestato servizio come ufficiale di complemento dei Carabinieri.
Astrofilo fin dall’eta di 12
anni, ha contribuito a fondare nel 1995 l’Associazione Tuscolana di Astronomia, attiva
nell’area della Provincia di
Roma, dove è stato Segretario,
Vicepresidente ed oggi Presidente.
Nel 2008 ha costituito
l’Associazione Frascati Scienza (di cui è stato consigliere)
ed ha contribuito alla realizzazione di 6 edizioni della
Notte Europea dei Ricercatori a Frascati (RM).
Socio UAI sin dalla fine
degli anni ’90, ha contribuito
a diversi programmi di attività didattica e divulgativa. Dal
2008 al 2010 è stato Tesoriere UAI e dal 2010 ad oggi, Segretario, impegnandosi soprattutto nella riaffermazione della rete territoriale dell’associazionismo astrofilo.

Il mio impegno per il triennio 2013-2016, in continuità
con l’impegno nel triennio
2010-2013, sarà finalizzato
alla crescita istituzionale dell’UAI, al rafforzamento della
sua struttura organizzativa,
allo sviluppo di più servizi per
le associazioni e per i soci. In
particolare:
 Realizzazione e stabilizzazione, attraverso bandi
pubblici, di almeno
due/tre progetti di sviluppo a rilevanza nazionale
associati alla capacità
dell’UAI di finanziare le
iniziative locali
 Sviluppo di una rete di
convenzioni con enti di
ricerca e promozione della cultura scientifica, nonché di sponsor tecnici,
istituzionali e specifici
 Sviluppo e rafforzamento
della segreteria nazionale UAI e dei relativi servizi amministrativi
 Potenziamento della ricostituita rete delle delegazioni (obiettivo 100 delegazioni e creazione di
almeno 10 coordinamenti regionali) e realizzazione di campagne nazionali di attività in tutti i settori
 Creazione di un servizio
di supporto e assistenza
amministrativa per le associazioni locali nonché
di modalità sempre più
integrate per l’affiliazione all’UAI contestualmente alle associazioni
locali

Candidato
Tesoriere UAI

Massimiliano Lucaroni
Sono nato a Latina il
12/06/1969, città in cui attualmente ancora risiedo.
Svolgo dal 1999 la libera
professione di dottore commercialista, prevalentemente nelle
città di Latina e Roma e in tale
ruolo ho ricoperto e ricopro tuttora incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco e revisore dei conti in varie società di
capitali (srl e spa), enti senza
fini di lucro e federazioni sportive nazionali.
Ho collaborato col Tribunale di Latina in veste di curatore fallimentare e consulente
tecnico civile e ho acquisito una
particolare specializzazione nel
settore della mediazione civile e
commerciale, essendo accreditato come formatore in tale ambito presso il Ministero della
Giustizia.
A seguito degli incarichi ricoperti, ho altresì acquisito una particolare specializzazione nell’ambito dell’associazionismo sportivo e degli enti e associazioni senza fine di lucro in generale.
È astrofilo da almeno 20
anni, e da 10 iscritto all’Associazione Tuscolana di Astronomia,
per la quale ha svolto attività
soprattutto nel campo della divulgazione e dell’assistenza amministrativa.
Mi candido per mettere a
disposizione dell’UAI la mia
ASTRONOMIA
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esperienza nel campo amministrativo e fiscale relativo all’associazionismo e consentire così una gestione attenta ed oculata, che, in linea con le scelte
strategiche, garantisca l’equilibrio economico e finanziario
nonchè l’efficienza dell’amministrazione.
Intendo anche contribuire
alla crescita dell’Unione supportando adeguatamente, sempre sotto il profilo gestionale,
tutti i progetti di sviluppo e i
servizi ai soci che si vorranno
mettere in atto.

Candidati
Consiglieri UAI

Jacopo Baldi
Nato a Siena il 9 Dicembre
1981, da molti anni vive a Milano. Laureato in informatica
presso l’Università degli Studi di
Milano, lavora presso una società milanese leader nella creazione di sistemi software per
l’editoria digitale.
Si è avvicinato all’astronomia in giovane età e ben presto
questa è diventata la sua passione. Quest’interesse l’ha portato
ad iscriversi nel 1998 all’Unione Astrofili Senesi, per la quale si è occupato dell’organizzazione di numerose attività divulgative, accrescendo altresì il suo
impegno fino a ricoprire incarichi istituzionali all’interno dell’associazione.
Socio U.A.I. dal ‘98, tra il
2004 ed il 2010 ha ricoperto il
46
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ruolo di consigliere, con la delega alla gestione dell’infrastruttura informatica dell’associazione.

di didattica e divulgazione dell’astronomia sul territorio costruendo ottimi legami con le altre realtà di astrofili.

Si candida alla carica di
consigliere con l’intento di aumentare l’impegno che l’associazione mette in campo nella
comunicazione tramite la rete
internet, questa infatti rappresenta oggi il principale canale
per far conosce le attività della nostra associazione al grande pubblico.
Convinto sostenitore della
condivisione libera e gratuita
della conoscenza, vuole perciò
lavorare affinché l’associazione si rivolga non solo ai soci, ma
guardi con maggiore coraggio
verso una più ampia diffusione
delle scienze astronomiche nella nostra società.

Desidero portare all’UAI le
competenze e le esperienze acquisite specialmente nelle aree
della didattica e della divulgazione (in cui negli anni il nostro
gruppo si è specializzato), per
portare sempre più l’astronomia a contatto con il territorio,
realizzando iniziative che coinvolgano al bisogno anche altre
aree del sapere, per diventare
sempre più un ponte tra la Ricerca e il pubblico.

Fabrizio Barbaglia
Fabrizio Barbaglia (1955),
Presidente dell’Associazione
Astrofili Tethys dal 1992 con la
quale ha promosso il progetto
del Planetario e Osservatorio di
Cecima di cui è Direttore.
Si appassiona allo studio e
all’osservazione del cielo da giovanissimo, dirigendo poi i suoi
interessi all’evoluzione stellare, alla cosmologia e all’utilizzo di dispositivi di acquisizione
digitale di immagini nel campo
della fotometria e della ricerca
solare.
Con l’AAT avvia le attività

Ferdinando De Micco
Nato a Taranto il 29 Luglio
del 1961 ed ivi residente. Interessato di astronomia sin dalla
gioventù, si dedica in maniera
attiva alla disciplina da oltre 20
anni. È Vice Presidente dell’Associazione C.R.A. di Lecce ed
ideatore del progetto PollinoSkyFestival istituito nel 2007
nell’area del Parco Nazionale
del Pollino in località San Severino Lucano.
Si occupa principalmente di
divulgazione con lezioni, conferenze ed osservazioni guidate che
sono state tenute sia nelle istituzioni scolastiche sia all’interno
di spazi ed eventi pubblici.
L’azione chiave del programma che caratterizzerà il
mio eventuale impegno si può le-

gare a quella specie di “missionariato astrofilo” come proposto dal nostro presidente Di Sora volto a contribuire ad un ulteriore crescita e visibilità della nostra associazione. I punti
essenziali del mio programma si
possono così riassumere:
 Lotta senza quartiere all’inquinamento luminoso;
 Maggiore coinvolgimento di
persone diversabili nelle nostre attività ed esperienze.

Vincenzo Gallo
Nato a Salerno il 04 febbraio 1965 e ivi residente. Laurea in Giurisprudenza e relativa abilitazione alla professione forense. Impiegato c\o istituto di credito. Astrofilo dall’età di 10 anni dopo aver letto il libro “Le meraviglie del
Cielo” di Guido Ruggeri. Nel
1982 è socio fondatore del
Centro Astronomico “Neil
Armstrong” di Salerno (CANA), di cui è Segretario Tesoriere. Nel CANA è stato relatore di oltre 300 interventi c\o
istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali e manifestazioni in tutta
Italia. Già componente del collegio dei revisori dei conti dell’UAI e coordinatore della Rete degli OSservatori ITAliani
(ROSITA). Consigliere UAI per
il mandato dal 2010-2013.
Promotore e responsabile pro
tempore della sezione Astronautica ratificata al Congresn. 2 • marzo-aprile 2013
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so di Frascati settembre 2012.
Nel 2009 ha pubblicato sulla
rivista sociale 5 articoli dedicati alla missione di esplorazione lunare Apollo. Ultima pubblicazione: articolo-biografia
su Neil A. Armstrong. Ultima
relazione presentata al congresso UAI: “Dalla Lucania alla Luna: la storia di un uomo
che passò dall’aratro al Saturno 5. Rocco Petrone direttore
di lancio della missione Apollo 11“ (2009).
Autore di numerose pubblicazioni per testate locali oltre a collaborare per un’emittente televisiva locale.
Se il primo mandato mi
ha consentito di comprendere appieno le quali sono le
problematiche e anche i punti di forza della nostra associazione, qualora dovessi essere confermato nella carica,
il mio impegno continuerà
nella direzione di rendere
l’UAI sempre più presente e
punto di riferimento per
astrofili italiani.
Valorizzare il lavoro degli
astrofili a mio personale avviso significa, non solo radunarli in una associazione, ma
cercare di comprenderne le difficoltà e quali possono essere
gli sviluppi futuri per una concreta e fattiva attività di ricerca.
La migrazione del sito dell’UAI su server più potenti
potrà permettere di sviluppare l’idea di una WEBTV che
possa contribuire allo scambio
di idee e di esperienze, ma si
può configurare anche come
valido supporto alle attività
didattiche.
Altro punto di interesse, è
la creazione di una sorta di
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Help Desk dedicato alle associazioni per le problematiche
fiscali, ormai oggetto di normativa specializzata, difficilmente nota dagli operatori.
Rinnovo il mio impegno
per contribuire ad offrire una
nuova chiave di lettura, più
pragmatica, in merito al problema inquinamento luminoso.

Pasqua Gandolfi
Pasqua Gandolfi ha 65 anni, vive a Livorno. Ha un diploma di Scuola media superiore.
È stata consigliere UAI dal 2004
al 2007.
Si è sempre occupata dell’aggiornamento del sito UAI,
di Divulgazione, collaborando al Cielo del mese e ad altre
attività correlate. È responsabile in particolare del sito
Astrocultura UAI, che predilige l’aspetto meno tecnico dell’Astronomia, privilegiando
tutte le espressioni artistiche
che si sono ispirate alla visione del cielo stellato senza perdere di vista la correttezza
scientifica, e di Astrologianograzie, che si impegna nei limiti del possibile a segnalare
le incongruenze di questa
pseudoscienza.
Si impegna a continuare
in queste attività nei limiti
delle sue capacità, per contribuire alla crescita dell’Associazione.

Daniele Gasparri
Nato il 24 agosto 1983 nella campagna Umbra tra Perugia
e Terni, attualmente sto terminando gli studi in astronomia
all’università di Bologna. Ho
collaborato continuativamente
dal 2007 al 2012 con la rivista
di astronomia Coelum e pubblicato articoli e fotografie su riviste astronomiche internazionali, tra cui Sky and Telescope.
Ho scoperto un pianeta extrasolare in transito nel settembre
2007 con la mia strumentazione amatoriale (HD17156b). Ho
separato insieme all’astrofilo
Antonello Medugno la coppia
Plutone-Caronte, scoperto una
stella variabile di tipo Delta
Scuti e collaborato attivamente con la Sezione Pianeti dell’UAI sin dal 2004. Ho pubblicato 12 libri di astronomia pratica e teorica e uno di fisica: la
passione per la divulgazione mi
porta spesso a tenere corsi di
astronomia, conferenze e serate pubbliche. Ho ricevuto il premio Falorni nell’anno 2011 e il
premio Jacopo Fanfani per i
giovani talenti nel 2011. Sono
presidente dell’associazione
astrofili Paolo Maffei di Perugia.
I miei intenti programmatici vertono in particolare sulle
sezioni di ricerca e la divulgazione dell’astronomia. Metterei
a disposizione la mia esperienza nel continuare e rinforzare il
già ottimo lavoro per quanto riguarda lo studio dei corpi del Sistema Solare nelle relative sezio-

ni di ricerca, potenziando quelle che attualmente richiedono
coordinatori e collaboratori.
Metterei a disposizione la
mia esperienza come divulgatore scientifico per corsi, conferenze e per rilanciare la figura
dell’UAI come punto di riferimento nella comunità astronomica amatoriale italiana e allo
stesso tempo di collegamento
con la comunità professionale
con la quale si possono instaurare prolifici rapporti di collaborazione.

Maria Antonietta Guerrieri
Nata a Ravello (SA) il 20
settembre 1946, vive a Grottaferrata, sui Castelli Romani,
dal 1982.
Laureata nel 1972 in Matematica con una tesi di cosmologia sul Big Bang: relatore professor Livio Gratton.
È stata insegnante di Matematica e Fisica presso il Liceo Classico “Cicerone” di Frascati.
Attualmente in pensione
si dedica a tempo pieno alla
sua passione: la didattica e la
divulgazione dell’astronomia.
Socia fondatrice dell’Associazione Tuscolana di Astronomia nella quale riveste, fin dall’inizio, il ruolo di responsabile della didattica. Dal 2005 responsabile della Commissione
Didattica dell’UAI. È appassionata di storia dell’astronomia e di gnomonica.
ASTRONOMIA
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Fulvio Mete
Appassionato di astronomia dall’età di otto anni,Fulvio Mete ha dedicato buona
parte della sua vita a questa
sua passione, integrando le
conoscenze di astronomia
con quelle di fisica, informatica, meccanica.
Da oltre 15 anni si occupa di spettroscopia astronomica, e dal 2009 ha assunto
la responsabilità del Settore
di Ricerca UAI di Spettroscopia, nel cui ambito ha
svolto e svolge numerose
iniziative di ricerca, quali
spettroscopia di nove e supernove, spettroscopia solare ad alta risoluzione. Ha,
altresì, organizzato numerosi eventi di livello nazionale in tale settore, quali i Seminari di Spettroscopia di
Asiago e di Arcetri, e molti
altri di minore livello.
Ha pubblicato una decina
di articoli su riviste commerciali di divulgazione astronomica (Coelum, Nuovo
Orione) ed altri sulla rivista
Astronomia UAI. Ha partecipato con proprie relazioni
a numerosi Convegni e Congressi di astronomia. Ha costruito e costruisce da autodidatta numerosi strumenti
per la osservazione e ripresa
spettroscopica del sole e degli oggetti del cielo profondo, alcuni dei quali hanno
carattere di unicità a livello
nazionale.
Ha ricevuto, in occasio48
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ne del Congresso UAI di Senigallia, il “Premio Ruggeri”
di UAI per la sua attività di
astronomo amatore, partecipa, ed è presente, su buona
parte dei Newsgroup nazionali ed internazionali,ed è ben
conosciuto anche tra gli
astrofili di altri paesi, in particolare statunitensi, australiani, francesi ed inglesi, con
alcuni dei quali mantiene
rapporti nel campo della spettroscopia.
Tra gli obiettivi programmatici della carica propone:
1. Aumentare la conoscenza dell’attività di UAI tra
gli astrofili con l’organizzazione di una maggiore presenza a livello
di forum e newsgroups,
nonché con l’attuazione
dei ventilati (ma tuttora
non attuati) accordi con
riviste di settore per la
presenza di uno spazio
UAI sulle riviste.
2. Esplorare la possibilità
che UAI, direttamente e
tramite le Associazioni locali, col concorso e l’appoggio degli Organismi
Istituzionali deputati, inizi e mantenga una attività divulgativa dell’astronomia e dell’astrofisica a
livello delle Istituzioni
scolastiche, pubbliche e
private.
3. Esplorare la possibilità di
instaurare contatti con le
analoghe Organizzazioni
di Astrofili in ambito CE
ed extra comunità.
4. Adottare tutti le iniziative necessarie per la diffusione della spettroscopia a
livello amatoriale.

Paolo Minafra
Nato a Bari nel ’63, affascinato da sempre dalle bellezze dell’universo si occupa
in Puglia con passione di divulgazione e didattica, certo
che trasmettere la conoscenza dell’Astronomia rappresenti motivo di evoluzione
culturale e filosofica dell’umanità.
È responsabile della The
Lunar Society, associazione
di divulgazione scientifica e
della Società Astronomica
Italiana Sezione Puglia con
le quali realizza innumerevoli eventi culturali di didattica e divulgazione.
Tra quelli realizzati spiccano “Astronomi a corte”,
con il Mibac, “Astronomos”,
con la Fiera del Levante di
Bari, e il “Premio Internazionale Federico II e i Poeti
tra le stelle”, ideato con Pasqua Gandolfi, concorso artistico-letterario alla IV edizione per opere con soggetti celesti in collaborazione
con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.
Propone la sua esperienza ai soci UAI per il CD al
fine di contribuire, in sintonia con esso, alle positive
azioni avviate di potenziamento delle finalità istituzionali, in particolare nell’ambito della divulgazione, lotta all’inquinamento luminoso e didattica.

Davide Nava
Nato a Monza il 29 settembre 1971, abita a Paderno Dugnano (MI). Lavora come tecnico
sanitario di radiologia medica
in una clinica privata. Sposato
dal 2009 con Alessia che condivide la sua stessa passione. Appassionato di astronomia dal
1986, ha collaborato con il sito
Astrofili.org. Ha scritto numerosi articoli di divulgazione
astronomica su giornali locali.
È socio attivo del Gruppo Astrofili “G.&A. Bernasconi” di Saronno. Socio UAI e di CieloBuio.
Si interessa di osservazione e
fotografia planetaria, solare, lunare, di meteore e comete. Si interessa anche di inquinamento
luminoso, storia dell’astronomia
(osservazioni storiche di fenomeni celesti) e astronautica.
I miei obiettivi programmatici nel ruolo di Consigliere nel
triennio 2013-2016 sono:
 Dare piena attuazione alle delegazioni territoriali UAI con
un maggiore coinvolgimento
dei gruppi astrofili locali;
 Sviluppare progetti di ricerca e coinvolgere anche gruppi astrofili che operano al di
fuori dell’UAI;
 Potenziamento e ristrutturazione delle sezioni di ricerca con maggior coinvolgimento dei soci nelle iniziative proposte;
 Realizzazione della web-tv
dell’UAI per illustrare e valorizzare il lavoro degli
astrofili;
n. 2 • marzo-aprile 2013
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Aumentare la collaborazione astrofili-astronomi;
Lotta all’inquinamento luminoso;
Pubblicazione degli atti amministrativi (verbali riunioni
e bilanci) sul sito UAI in maniera costante e aggiornata.

Salvatore Pluchino
Nasce a Scicli, piccola cittadina della Sicilia sud-orientale.
Fin dalla giovane età è attratto
dalle meraviglie del cielo. Al diploma di maturità scientifica
giunge già con una forte passione per l’astronomia che l’ha portato ad autocostruirsi un proprio
osservatorio astronomico. Fin
dagli studi di Fisica all’Università di Catania collabora con grup-
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pi internazionali a diversi progetti di ricerca astronomica e spaziale. Nel 2001 fonda IARA, l’Italian Amateur Radio Astronomy. Nel 2003 viene investito
dall’incarico di rappresentare in
Europa, presso l’ERAC (European
Radio Astronomy Club) la radioastronomia amatoriale italiana, incarico che ricopre tutt’oggi. Nel 2004 l’UAI lo invita a
fondare e seguire la nuova Sezione di Ricerca Radioastronomia
UAI con la quale organizzerà,
con il supporto del MIUR, diverse attività e corsi formativi
negli anni a seguire. Dal 2007
entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’UAI dove occupa ancora oggi il ruolo di coordinamento delle Sezioni di Ricerca.
Negli ultimi 7 anni ha lavorato
in Italia per l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF presso i radiotelescopi di Medicina (Bo) e di
Noto (Sr), dove ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di
software specialist ed è stato
promotore e principal investigator di alcuni esperimenti di

radioscienza. Dal 2011 è membro
del SETI Permanent Committee
dell’International Academy of
Astronautics (SPSG - IAA). Tra
i suoi principali ambiti di interesse ci sono lo studio di occultazioni lunari e planetarie nel
radio, la ricerca di radio-features esoplanetarie, le tecniche di
tracking-doppler di sonde spaziali, il SETI. Ha all’attivo diverse
decine di pubblicazioni tra riviste scientifiche e divulgative, papers accademici e contributi a
libri, oltre che numerose partecipazioni a congressi scientifici
nazionali ed internazionali.
Qualora eletto offre la propria disponibilità a ricoprire
l’incarico di Coordinatore delle Sezioni di Ricerca che già
occupa dai due precedenti mandati. Tra i progetti in cantiere
che sta già portando avanti insieme a diversi ottimi collaboratori ricordiamo: il Database
UAI che conterrà numerose risorse di dati provenienti dalle
osservazioni delle SdR e offra

una importante interfaccia di
collaborazione tra il mondo
astrofilo e quello dei professionisti; il progetto CCD UAI che
offrirà un kit per costruire una
camera di ripresa di elevate
prestazioni. Inoltre in concerto
con tutti i collaboratori di Sezione, conta di migliorare progressivamente l’offerta della “ricerca UAI” verso gli astrofili,
specialmente ai neofiti che meritano sicura attenzione. Per i
più affezionati ai programmi
di ricerca delle SdR, in sinergia
con tutti i responsabili SdR,
promuoverà annualmente meeting e seminari di approfondimento tematico. L’UAI ha l’arduo compito di stare al passo
con un nuovo tipo di astrofilo,
che usa nuove tecnologie e nuovi strumenti di comunicazione
e ciò è vero anche all’interno
della ricerca amatoriale. Ogni
sforzo del sottoscritto dunque
andrà verso una necessaria e
progressiva rimodulazione delle risorse UAI per far fronte alle nuove esigenze.
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Congresso UAI
L’invito del Presidente UAI
Cari Soci,
quest’anno il 46° Congresso UAI, che si terrà
a Tradate (VA) dal 24
al 26 maggio grazie agli
amici della Fondazione
Osservatorio FOAM 13, sarà particolarmente importante per due aspetti.
Il primo riguarda il rinnovo delle cariche
sociali dell’Unione che, per la prima volta dopo molti anni, non prevede più una lista già
definita e presentata dal CD uscente ma la
scelta tra soggetti che si sono presentati autonomamente secondo quanto previsto dallo Statuto; un’innovazione non solo di forma ma anche di sostanza a mio avviso.
In secondo luogo, anche in questo caso
per la prima volta, il Congresso non si tiene più a settembre ma a maggio per mettere l’Assemblea in condizione di approvare il
bilancio non a fine gestione, di fatto prendendo atto di un documento consuntivo e sostanzialmente immodificabile.
A parte questi incombenti amministrativi sono previste sessioni e relazioni tutte di
grande rilievo come si addice al più importante evento nazionale annuale degli astrofili.
Venerdì 24 si partirà con la Lectio Magistralis di Patrizia Caraveo, Direttore dello
IASF di Milano, per poi continuare fino a Domenica 26 con la chiusura dei lavori.
Il tutto in una struttura tra le più avanzate d’Italia e che viene gestita con grande
competenza dalla Fondazione Osservatorio
FOAM 13. Per tutti questi motivi Vi invito
ad intervenire in tanti, singolarmente e come associazioni, per arricchire questo fondamentale momento di confronto scientifico,
umano e culturale.
Mario Di Sora
Presidente UAI
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Il XLVI Congresso annuale
dell’Unione Astrofili Italiani
Il Congresso annuale
dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) è ormai da quasi 50 anni il più atteso momento di incontro, approfondimento e socializzazione degli appassionati di
astronomia e di scienza in
Italia, nonché un’occasione
di condivisione di esperienze tra le associazioni, gli
osservatori, i planetari e i
musei a tema astronomico-scientifico sul territorio.
Il XLVI Congresso dell’UAI si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013, presso la Fondazione Osservatorio Astronomico M13, di Tradate.
Anche quest’anno il Congresso sarà particolarmente
ricco di iniziative e appuntamenti per scoprire, ri-sco-

prire o approfondire la passione per l’osservazione del
cielo e per la scienza.
Sarà anche un’eccellente occasione per conoscere
un territorio interessante ed
ospitale come quello della
Provincia di Varese e di
Tradate, in particolare.
Il programma del Congresso sarà suddiviso in diversi momenti:
Le sessioni scientificoculturali, che ospitano i lavori specialistici realizzati
dagli astrofili e dai professionisti partecipanti al Con-

gresso, nei diversi settori di
attività dell’UAI, compresi
la didattica e divulgazione
scientifica.
Gli eventi pubblici, come momenti di condivisione con il pubblico più vasto:
❱ la Lectio Magistralis,
venerdì 24 maggio alle ore
21.30, di Patrizia Caraveo
(Direttore dell’Istituto di
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano)
❱ la premiazione e la
conferenza, sabato 25
maggio alle ore 19.00, di
Piero Bianucci scrittore e
giornalista scientifico.
Gli eventi sociali, rivolti ai soci ed ai loro accompagnatori, tra i quali visite
ed escursioni alle località di
interesse storico, culturale
e scientifico del territori.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale la
scienza e l’astronomia sono certamente tra le discipline che più
subiscono le dure conseguenze, il congresso rappresenta una fonte
certa di stimoli nonché sorgente di rinnovati entusiasmi. La scelta
di fare della FOAM13 la sede del Congresso è motivo di orgoglio
per la nostra fondazione; esso è un evento che corona il buon
lavoro fatto sin qui dalla FOAM13 ma che soprattutto riconosce e gratifica la passione
con la quale tutti i nostri responsabili e collaboratori hanno portato a termine molteplici
progetti con risultati che sono andati al di la di molte aspettative. Noi per primi ci
prepariamo a vivere il congresso 2013 con tanto entusiasmo e desiderio di confronto.
Roberto Crippa
Presidente FOAM13
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Timetable del Congresso
Venerdì 24 maggio 2013
❱ 09:30
Apertura segreteria Congresso
e Benvenuto del LOC
❱ 10:00-11:30 Sessione Archeoastronomia, Storia e Cultura
dell’Astronomia
Chairman: Adriano Gaspani
❱ 11:30-13:00 Sessione Didattica
Chairman: Stefano Sandrelli
❱ 13:00-14:00 Pausa Pranzo
❱ 14:30-15:30 Conferenza Associazionismo Astrofilo
(Modera il Segretario UAI)
❱ 15:30-17:00 Sessione Divulgazione
Chairman: Gianluca Ranzini
Relazione invitata: Luigi Bignami
❱ 17:00-17:30 Coffee-Break
❱ 17:30-19:30 Sessione Speciale “Progetto SETI”
Chairman: Stelio Montebugnoli
Relazione invitata: Claudio Maccone
❱ 19:30-20:00 Inaugurazione nuova struttura osservativa
del FOAM13
❱ 20:00-20:30 Trasferimento all’Hotel Romagna
❱ 20:30-21:30 Cena
❱ 21:30-23:00 Lectio Magistralis di Patrizia Caraveo
(Direttore INAF-IASF Milano)
“Alla scoperta del cielo invisibile”
presso Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone

Sabato 25 maggio 2013
❱ 09:30
Apertura segreteria Congresso
❱ 10:00-11:30 Sessione Sistema Solare
Chairman: Cesare Guaita
❱ 11:30-13:00 Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica
Chairman: Federico Manzini
❱ 13:00-14:00 Pausa Pranzo
❱ 14:30-15:30 Riunione delle Sezioni di Ricerca
(Modera il Coordinatore SdR UAI)
❱ 15:30-17:30 Assemblea dei Soci UAI
Operazioni di voto degli organi sociali
❱ 17:30-18:30 Coffee-Break e Trasferimento all’Hotel Romagna
❱ 18:30-19:00 Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri,
Premio Astroiniziative
❱ 19:00-20:00 Premio Lacchini a Piero Bianucci
e Lectio Magistralis del premiato
presso Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone
❱ 20:30
Cena sociale presso Hotel Romagna
Domenica 26 maggio 2013
❱ 09:00
Apertura Segreteria Congresso
❱ 09:30-10:30 Sessione Inquinamento Luminoso
Chairman: Marco Scardia
❱ 10:30-11:30 Sessione Speciale Astronautica
Chairman: Luigi Pizzimenti
❱ 11:30-13:00 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
Chairman: Paola Battaglia
❱ 13:00-13:30 Aperitivo di commiato
❱ 14:00
Chiusura segreteria Congresso

Informazioni, registrazione al congresso e presentazione di relazioni
La partecipazione al congresso è gratuita per i
soci UAI e per i soci del FOAM13.
Per i non soci interessati a partecipare alle
sessioni congressuali è prevista una quota di 10
euro, da versare all’atto dell’iscrizione
direttamente presso la segreteria del Congresso.
Gli eventi pubblici sono aperti e gratuiti per
tutti.
Per i partecipanti NON soci UAI che decidono di
iscriversi all’UAI all’atto della partecipazione al
congresso, è prevista una quota particolarmente
scontata a 30 euro (quota carta + web) e 20
euro (solo web).
Tutti i partecipanti al congresso, compresi gli
accompagnatori, devono iscriversi al congresso
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compilando l’apposito form di registrazione on-line.
I testi completi delle relazioni o i poster che si
intendono presentare nelle sessioni congressuali,
DEVONO invece essere trasmessi (dopo aver
effettuato la registrazione).
Il termine per la registrazione è fissato al 19
maggio 2013.
Il termine per l’invio di relazioni è fissato al 5
maggio 2013.
I lavori che non perverranno completi (Lavori
scientifici: Introduzione, Materiale e Metodi,
Risultati, Discussione, Bibliografia; Didattica o
altro: testo completo con bibliografia) entro tale
data NON potranno essere presentati.
I form per la registrazione e la trasmissione delle

relazioni, sono disponibile sul sito web:
❱ http://congresso.uai.it ❱ Informazioni ed
iscrizioni
Tutte le informazioni relative alla partecipazione al
congresso possono essere richieste alla
Segreteria del Comitato organizzatore locale del
congresso:
Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate
Messier13 (FOAM13)
Indirizzo: via ai Ronchi, Tradate (VA)
Tel: 0331.841900
Mail: foam13@foam13.it
Sito internet: www.foam13.it
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Le ATTIVITÀ turistico-culturali
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Nell’ambito del programma del Congresso sono previste
alcune attività turistico-culturali e visite a località di interesse del territorio, sia per i congressisti che per i loro accompagnatori.
Sabato 25 maggio
Eremo di Santa Caterina del Sasso: Abbarbicato su uno
strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari più
suggestivi del Lago Maggiore.
La tradizione vuole che l’Eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato ad un
nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi
su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Lì il Beato Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina d’Egitto, attualmente visibile sul fondo della chiesa.
La cappella, che risale al XII° secolo, fu presto affiancata da
altre due chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova,
la cui esistenza è certa a partire dal XIV° secolo. Dopo un
primo periodo storico, durante il quale vi soggiornarono i Domenicani, dal 1314 al 1645 guidarono l’Eremo i frati del convento milanese di Sant’Ambrogio ad Nemus, sostituiti poi dai
Carmelitani fino al 1770.

Domenica 26 maggio
Visita al Chiostro di Voltorre con escursione all’isolino
Virginia: il Chiostro di Voltorre era il cuore di un complesso monastico fiorente del medioevo, avamposto nelle prealpi della riforma benedettina del XII secolo. Terminata la visita al Chiostro ci si trasferirà con un’imbarcazione a pannelli solari presso l’isolino Virginia (lago di Varese) dal patrimonio naturale ricco di specie e dalle origini che la legano alla preistoria. Iscritto nella lista dei patrimoni mondiali dell’Umanità UNESCO.

La location del Congresso
“Non basta guardare, bisogna guardare con gli occhi che vogliono vedere”…
Questa celebre frase di Galileo Galilei, presa
come motto dalla Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate, rispecchia perfettamente lo
spirito che anima la FOAM13; un vero gioiello tecnologico, polo di divulgazione, didattica e ricerca scientifica.
La Fondazione dell’Osservatorio Astronomico di
Tradate FOAM13 è un centro con grandi potenzialità. La struttura accoglie il Telescopio Principale con la sua Specola e la strumentazione
CCD, l’Osservatorio2 i telescopi ausiliari, una Torre Solare con laboratorio eliofisico, i Radiotelescopi, un Complesso Gnomonico, una Sala Conferenze con una capienza di 70 persone, pannel-
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li e laboratori Didattici, Reception, Uffici e strumentazione informatica.
L’ Osservatorio Astronomico di Tradate si trova in un Parco Naturale, il “Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate”, una foresta di 4800
ettari, al confine con la pianura e le prealpi, un
territorio vivo e ricco di naturalità, di attività forestali agricole e sociali, un polmone verde per
tutta la Regione Lombardia.
Una sessantina di appassionati e professionisti
di astronomia donano il loro tempo e la loro
professionalità alla Fondazione, concretizzando
una quindicina di Sezioni con i loro Responsabili e Collaboratori.

Quello che è nato a Tradate il 13 Maggio del
2007, è un centro scientifico, culturale e didattico visitato da migliaia di persone ogni anno.
Scuole e docenti possono usufruirne come strumento formativo; collaboratori e responsabili
di sezione, come punto di ricerca scientifica e tutte le famigli ed i visitatori come meta per soddisfare la propria curiosità, nella speranza che
possa avvicinare grandi e piccini, appassionati e
non al meraviglioso universo dell’ASTRONOMIA.
Un cocktail che contribuirà a diffondere la conoscenza del suggestivo PARCO PINETA, che la
natura e la storia del nostro territorio ci hanno consegnato.
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Come raggiungere la sede
del Congresso

❱ Per via stradale
Da Saronno: S.P. n.233 (Varesina) in direzione Varese.
Da Milano: Autostrada A9 Milano-Lagni in direzione
Como-Chiasso uscita Saronno (proseguire su S.P. n. 233
in direzione Varese).
Da Varese: S.S. n.233 (Varesina) in direzione
Milano. Autorstrada A8 Milano-Varese in direzione
Milano, uscita Gallarate (allo stop, prendere a destra e
poi seguire le indicazioni per Tradate).
Da Torino: Autostrada A4 Milano-Torino in direzione
Milano, poi autostrada A26 Alessandria-Gravellona Toce
in direzione Gravellona Toce; proseguire fino a
interconnessione A8 Milano-Varese, immettersi in
direzione Milano, uscita Gallarate (allo stop, prendere a
destra e poi seguire le indicazioni per Tradate).
Dall’Aeroporto Milano-Malpensa: Superstrada
Malpensa-Busto Arsizio, uscita Busto Arsizio, alla rotonda
seguire le indicazioni per Fagnano Olona, Cairate, Tradate.
❱ Per via ferroviaria
la Cittá di Tradate é servita da due scali ferroviari delle
Ferrovie Nord Milano:
- Lo scalo di Tradate
- Lo scalo di Abbiate Guazzone-Tradate.
Dei due, il primo risulta essere servito da un maggior
numero di treni, alcuni dei quali “diretti” sia verso Milano
che verso Varese.
Tramite la rete delle Ferrovie Nord la Città di Tradate
risulta essere direttamente collegata con Milano e Varese
(con proseguimento fino a Laveno Mombello), mentre,
tramite le interconnessioni di Saronno e Milano-Bovisa, è
collegata anche con le linee delle Ferrovie Nord per
l’aeroporto della Malpensa, per Como, per Novara, per
Asso - Erba e anche con il Passante Ferroviario di Milano.
❱ Autolinee
Il Settore Autolinee delle Ferrovie Nord Milano assicura il
servizio di collegamento stradale anche con le zone
limitrofe.
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Unione Astrofili Italiani

Da quarant’anni gli astrofili, hanno
nell’Unione Astrofili Italiani un chiaro
punto di riferimento culturale,
organizzativo, motivazionale.
L’attività di promozione della cultura
scientifica dell’UAI si sviluppa
principalmente attraverso i seguenti
strumenti:
❱ Le Sezioni di Ricerca, che
coordinano a livello nazionale le
osservazioni dei corpi celesti e dei
fenomeni astronomici più interessanti.
❱ La Divulgazione, organizzando e
promuovendo a livello nazionale eventi
per far avvicinare l’intera popolazione
all’astronomia.
❱ La Didattica, attraverso il
coordinamento dei corsi di
aggiornamento professionale degli
insegnanti, accreditati dal MIUR.
❱ La Lotta all’inquinamento
luminoso, nel monitoraggio del
fenomeno, nella promozione di
iniziative legislative e accordi di
programma con produttori e gestori

e nella diffusione in generale la
consapevolezza pubblica sul
problema.
❱ Astronomia: il bimestrale
che ciascun Socio riceve
direttamente a casa. Vi
trovano spazio importanti
articoli scientifici, rapporti che
sintetizzano le attività delle
Sezioni di Ricerca, informazioni
sulla vita delle varie Associazioni
locali e sugli eventi organizzati su
scala nazionale direttamente dall’UAI.
Le sintesi dei principali articoli sono
regolarmente ospitati su
Astronomy&AstrophysicsAbstracts.
❱ L’Almanacco annuale, che raccoglie
tutti i fenomeni astronomici dell’anno,
le effemeridi del Sole, della Luna, dei
Pianeti e dei satelliti, degli asteroidi,
delle comete, degli sciami meteorici.
Il sito web http://www.uai.it, che dal
1995 ospita tutte le informazioni
relative alla vita associativa, alle
Sezioni di Ricerca, alle attività delle
Commissioni Divulgazione, Didattica e
Inquinamento Luminoso, alle
Delegazioni UAI e ai grandi eventi
organizzati dall’UAI.
❱ La rete delle associazioni astrofile
e degli osservatori amatoriali: l’UAI
è impegnata nel far crescere la rete
delle “Delegazioni UAI” (associazioni
locali aderenti all’UAI) e degli
Osservatori Astronomici amatoriali,
per agevolare una azione di
coordinamento e di incontro e fare in
modo che la comunità astrofila sia più
unita, forte ed efficace.

È stato richiesto il patrocinio e/o il contributo di:
MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca, Regione Lombardia, Provincia
di Varese, Comune di Tradate, Istituto Nazionale di Astrofisica, Parco Pineta di
Appiano Gentile (Tradate), Fondazione Comunitaria del Varesotto,
COSPAR – Committee on Space Research.
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Ospitalità – le strutture e le convenzioni
Quest’anno il Congresso nazionale degli astrofili italiani sarà ospitato a
Tradate (VA). Anche quest’anno, abbiamo particolarmente curato delle
speciali convenzioni per garantire a tutti i congressisti e loro
accompagnatori una ottimale e conveniente permanenza.
Di seguito la lista delle strutture convenzionate e i relativi prezzi

speciali riservati ai soli congressisti e loro accompagnatori, che si
siano regolarmente registrati al Congresso.
Per accedere alla convenzione, sarà sufficiente specificare nella
prenotazione la partecipazione al “Congresso UAI 2013 a Tradate”.
Sarà poi cura dell’organizzazione verificare la regolarità della stessa.
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Poesia tra le stelle

Un poeta all’osservatorio:
Victor Hugo
(II parte da Promontorium somnii)
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Victor Hugo accompagnato
dall’amico astronomo François
Arago vede per la prima volta
la Luna al telescopio...

[..]Chiunque di noi è ignorante. Ignorante
di questo e quello. Passiamo la vita con l’esigenza di avere delle rivelazioni. Abbiamo bisogno ogni momento della scossa della realtà.
Il sapere che la luna è un mondo non è l’impressione immediata che ci dà questa cosa rotonda rischiarata in modi ineguali che appare
e scompare all’orizzonte. Anche l’animo del
sognatore ha delle abitudini; quanto all’uomo
comune ha nella mente una serie di frasi fatte, la regina della notte, la pallida messaggera, la luna delle romanze. Il chiaro di luna per
il popolo non evoca che Arlecchino e Pierrot.
[..]Per l’alchimista, é l’argento, luna, lumen minus, il sole essendo l’oro. Per gli scienziati concreti e pratici è una forza, facendo coincidere con le sue sizigie le alte e basse maree; Newton la calcola, la latitudine della luna è la misura degli angoli dei nodi e non supera mai i 5 gradi; Hock prova a misurare la
sua temperatura, e trova così poco calore e luce che ci vorrebbero 104.368 lune piene per
uguagliare il sole a mezzogiorno. La luna ha
poco meno da lamentarsi dell’astronomo che
la rappresenta in cifre che dell’astrologo che
ne fa un’illusione.
I poeti hanno creato una luna metaforica
e gli scienziati una luna algebrica. La luna
reale è tra queste due.
È questa la luna che avevo sotto gli occhi.
Ripeto, l’impressione è di straniamento. Vagamente si hanno nella mente tutte le
idee che ho esposto prima e altre simili; ciò
che si chiama scienza della luna, la si medita per lungo tempo tra sé e sé e poi per caso si incontra un telescopio e questa luna, la
si vede, e questa rappresentazione dell’inatteso sorge davanti a voi e voi vi trovate faccia a faccia nell’ombra con questo globo
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dell’Ignoto. L’effetto è terrificante.
L’altro da noi è vicinissimo. L’inaccessibile quasi toccato con mano. L’invisibile visto.
Sembra che basterebbe stendere la mano. Più
si guarda, più ci si convince che è una realtà,
meno si riesce a crederci. Lontano dal calmarsi, lo stupore aumenta. Esiste veramente?
Queste parti chiare sono forse dei mari, queste parti scure forse sono continenti. Sembra
impossibile, ma è così. Questo punto nero è forse la città che Riccioli affermava di vedere e
che chiamava Tycho? Queste macchie, sono imperi? Di quale umanità questo globo è sostegno? Quali sono i mastodonti, le idre, i draghi,
i behemot, i leviatani di queste zone ?
Chi vi stride o ruggisce? Che bestie ci sono là? Si immagina il possibile mostro in questo prodigio. Con il pensiero, in questa geografia, quasi orrenda per la novità, si immaginano flore e faune inimmaginabili. Qual è il formicolio della vita universale, su questa superficie? La vertigine ci coglie per questo universo sospeso nel vuoto. Anche noi siamo come lui sospesi nell’aria. Sì, questa cosa esiste.
Sembra che vi guardi. Vi tiene. La percezione
del fenomeno diviene sempre più netta, questa presenza vi opprime il cuore; è l’effetto
dei grandi fantasmi. Il silenzio accresce l’orrore. Sacro timore. È strano intravedere una tale cosa e non sentire alcun rumore. E poi questa cosa si muove. Il movimento cambia le linee. L’oscurità si complica di cambiamenti.
L’enorme simulacro si disfa e si ricompone. Impossibile distinguere qualcosa di preciso. Impossibile staccare gli occhi da questo mondo
spettrale. Che sgomento! Che nebbia dal baratro, quale tenebra! Non può essere vero.
Improvvisamente ebbi un soprassalto, un
fulmine scoppiò, meraviglioso e formidabile.

Il cratere Plato e le Alpi lunari (Nereo Pelco)

Chiusi gli occhi per il bagliore. Avevo visto il
sole sorgere sulla luna. Il fulmine incontrò
qualcosa, una cima forse, e vi si abbatté, una
specie di serpente di fuoco si disegnò nel buio,
si arrotolò a cerchio e rimase immobile; apparve un cratere. Più in là un altro lampo, un altro serpente di luce, un altro cerchio: secondo
cratere. Il primo è il vulcano Messala, mi disse Arago, il secondo è il Promontorium somnii. Poi risplendettero come corone di fiamme
indossate da un’ombra, come di braci ardenti
sui pozzi dell’abisso, il monte Proclus il monte Céomèdes, il monte Petavius, questi vesuvi
ed etne di lassù, poi un porpora tumultuoso corse verso il più nero di quell’orizzonte prodigioso, un dentello di carboni ardenti si erse, e rimase fisso, inamovibile, terribile. È una catena delle Alpi lunari, mi disse Arago...
Intanto i cerchi si ingrandivano, si allargavano, si confondevano nei bordi, aumentavano fino a confondersi in una cosa sola; valli si incrociavano, precipizi si aprivano, iati spalancavano le loro labbra da cui traboccava
schiuma d’ombra. Spirali profonde affondavano, pendii spaventosi alla vista, immensi coni di oscurità si proiettavano, le ombre si agitavano, strisce raggianti si posavano come architravi da un picco all’altro, gale di crateri si
increspavano attorno ai picchi, ogni sorta di
profili di crateri sorgevano alla rinfusa, alcuni scuri, altri chiari; capi, promontori, gole, colline, pianori, vaste pianure inclinate, scarpate, tagli, si aggrovigliavano mescolando le loro curve e i loro angoli, si intravedeva la forma delle montagne. Era magnifico. Anche la
sublime parola era stata detta; fiat lux. La luce aveva fatto di tutta questa ombra improvvisamente viva qualcosa come una maschera
che diventa un viso...
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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.

M16 nel Serpente. Canon 20DA + Canon Fd 400/2.8. 150 s x 6. Cristian Fattinnanzi, Montecassiano (MC).
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Luna. Mosaico da 13 immagini, cioascuna da un filmato di 15 secondi. Celestron Nexstar 6SE/6.3 + Wecam Neximage 5. Franco Taccogna.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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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

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

C/2012 K5 Linear. IT 20, iTelescope.net, 300 s. Rolondo Ligustri, in remoto dal New Mexico.

58

ASTRONOMIA

n. 2 • marzo-aprile 2013

Astroimmagini

Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 4 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
(http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i

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

NGC 1501. Una singola immagine, non ancora trattata per il Dark e Flat, eseguita con il nuovo telescopio remoto UAI, un 25 cm/6.3 su montatura
Avalon M-uno. Gabriella Terranova (terry56).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Unificazione delle forze
fondamentali
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

n obiettivo fondamentale della Fisica è
l’unificazione delle interazioni fondamentali,
ossia una descrizione unica, globale e coerente
di ogni fenomeno riconducibile a una delle forze
naturali. Sebbene non possediamo attualmente una
teoria in grado di raggiungere questo traguardo,
molteplici estrapolazioni suggeriscono che, ad
elevatissime energie, le forze naturali diventino della
stessa intensità, risultando effettivamente riunite ed
indistinguibili fra loro.
Il fenomeno contrario è rappresentato artisticamente
nella figura sovrastante: le forze si separano
progressivamente, riducendo l’energia delle

U
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interazioni, ossia muovendoci dal basso verso l’alto
nella figura. La separazione delle forze è raffigurata
quale la ramificazione di un albero luminoso: la prima
forza a scindersi è la gravità, distaccandosi dalle altre
interazioni; successivamente, la forza nucleare forte
si separa dalla interazione elettrodebole; infine, la
forza nucleare debole si scinde
dall’Elettromagnetismo, riconducendoci alla
quadruplice distinzione delle interazioni osservabile
nell’Universo.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
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