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Editoriale

Il governo cancella l’operazione
Cieli Bui e vuole rifarsi con
l’accorpamento delle Province

C
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

La recente proposta, con
successiva debacle del
Governo, di moralizzare
l’illuminazione pubblica italiana
mediante la cosiddetta
operazione “Cieli Bui” mi offre
il destro per alcune
osservazioni.

ome noto il Commissario ai tagli delle spese Enrico Bondi, nell’ambito della famigerata spending
review, aveva individuato, su richiesta degli amici di
Cielo Buio, la possibilità che i comuni razionalizzassero le ingenti spese derivanti dalla realizzazione e la
gestione degli impianti di illuminazione, più che doppie rispetto quelle della Germania per essere chiari!
Per la verità già nel febbraio di quest’anno avevo scritto, come Presidente UAI, al Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Graziano Del Rio, per proporre un protocollo d’intesa volto ad informare tutti i comuni sulle notevoli possibilità di risparmio offerte dal rispetto delle varie leggi
regionali oggi esistenti in Italia mediante l’applicazione delle tecnologie moderne ed una più oculata progettazione.
Malgrado abbia prospettato, dati alla mano, un risparmio minimo di oltre 500 milioni di € dall’Anci
non è arrivata mai nessuna risposta ufficiale ma solo generici impegni ad approfondire la questione.
Questo non depone affatto bene per la classe dirigente comunale, tecnica e politica, intenta più alla realizzazione di impianti con finalità demagogiche, quando non clientelari, che al perseguimento di una seria
politica di contenimento delle spese e nel supremo interesse di salvaguardia delle risorse naturali.
Non miglior sorte, come poi si è visto, ha ottenuto la proposta, denominata appunto Cieli Bui, che
subito ha trovato un fuoco di sbarramento, del tutto
immotivato, da parte di numerosi organi di informazione, associazioni di ogni tipo, comitati delle donne
e lobby varie.
Purtroppo il Governo, a mio avviso in modo maldestro, ha fatto passare il messaggio che il tutto sarebbe consistito nello spegnimento degli impianti o nel
loro affievolimento. L’ignoranza e la malafede diffu-

se nel paese su questo tema hanno fatto il resto: l’operazione è stata annullata, benchè si prefiggesse di
portare a risparmi di quasi un miliardo di € l’anno,
con buona pace della Commissione Ambiente della Camera e poi dell’Aula tutta! Un grave errore che, solo
in parte, potrà essere bilanciato dallo scarso rispetto
che i comuni hanno delle leggi regionali.
In compenso però il Governo intende andare
avanti con l’accorpamento delle Province, in alcuni
casi veramente ridicolo quando non foriero di danni
irreversibili per le comunità locali, per il recupero di
somme ancora non determinate esattamente e comunque non di certo superiori a quelle assicurate dalle legittime proposte sia dell’UAI che di Cielo Buio.
Voglio esternare un mio personale timore nella disgraziata ipotesi che, come si prevede da parte del Governo, a ciò che rimarrà delle Province verrà sottratta anche la competenza sulla cultura.
In Italia ci sono numerosi Osservatori Pubblici
realizzati, o sostenuti, appunto dalle Province, ricordo a titolo di esempio Campo Catino nel Lazio, Montarrenti in Toscana e CastelMauro in Molise, nonché
Musei Scientifici come quelli di Livorno e di Trento.
Per non parlare poi delle tante attività di gruppi astrofili spesso finanziate dalle tanto vituperate Province.
Che fine faranno queste strutture? I comuni piangono e già da tempo tagliano le spese per i servizi essenziali mentre le Regioni, pur messe a dieta in danno dei cittadini, pagano stipendi da favola a politici
dalla scarsa efficienza ed esperienza per non parlar d’altro ovviamente!
Stiamo attenti a che questa operazione di risparmi, lungi dal portare concreti vantaggi, non rappresenti un altro danno per quel poco di cultura scientifica che si riesce a portare anche nelle zone periferiche del Bel Paese!

In questo numero...
Gli Atti del XLV Congresso Nazionale UAI (altri Lavori saranno pubblicati nei prossimi numeri). Nella sezione Ricerca articoli che
testimoniano l’alto livello raggiunto dagli amatori italiani negli studi specialistici quali l’analisi di stretti intervalli spettrali nello studio
della cromosfera solare e la valutazione di parametri fisici di asteroidi. L’attivissima Sezione Luna UAI presenta i risultati ottenuti
nell’ultimo anno, in Didattica da sottolineare l’iniziativa dell’astronomia per non vedenti Watch the Earth.
Il Coordinatore Editoriale
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In viaggio per Alpha Centauri

Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Nel mese di ottobre del 2012
un gruppo di astronomi
europei dell’ESO (European
Southern Observatory) ha
annunciato la scoperta del
primo pianeta solido, di massa
paragonabile alla Terra,
orbitante attorno a una stella
di tipo solare. Come se non
bastasse, non una stella
qualunque, ma Alpha Centauri
B, una componente del
sistema stellare triplo a noi
più vicino: 4,3 anni luce.

Figura 1. Mae Jemeson, l’ex
astronauta dello shuttle ora a capo
del progetto “100 Years Starship”
per la progettazione di
un’astronave stellare da inviare
verso i pianeti di Alpha Centauri.
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l comunicato stampa dell’ ESO ha preceduto di
poco la pubblicazione scientifica ufficiale (Xavier Dummier et al., An Earth mass planet orbiting Alpha Centauri B, Nature, 17 October 2012),
dalla quale si apprende che la scoperta ha richiesto oltre quattro anni di analisi spettroscopiche con lo strumento HARPS (High Accuracy Radial velocity Planetary Search project) applicato
al telescopio di 3.6 metri di La Silla, in Cile. Questa tecnica di osservazione, già sperimentata con
successo per la scoperta di altri pianeti extrasolari, permette di misurare minime variazioni della velocità radiale di una stella provocate dagli
effetti gravitazionali di pianeti orbitanti attorno
ad essa; e di estrapolare la massa e le caratteristiche orbitali del pianeta perturbante.
Allo scopo di non alimentare eccessive fantasie, gli autori si sono premurati di precisare
che il pianeta, a parte la massa, non può avere caratteristiche ambientali terrestri in quanto dista
appena sei milioni di km dal suo sole, ha un periodo di rivoluzione di 3.2 giorni e una temperatura superficiale di oltre mille gradi centigradi.
Nonostante queste precisazioni, la scoperta degli astronomi europei ha riacceso le speranze di

chi ritiene che il sistema stellare a noi più prossimo possa ospitare altri pianeti di tipo terrestre
compatibili con l’esistenza della vita. Come é
stato giustamente osservato, se attorno ad Alpha
Centauri B c’é un pianeta, allora é probabile che
ve ne siano altri, magari gemelli della nostra Terra, ancora da scoprire. E così si é riaffacciata la
suggestione di Pandora, il lussureggiante mondo
di Alpha Centauri creato dalla fantasia di James
Cameron nel film Avatar, citato con enfasi dai media ogni qual volta si scopre un esopianeta con
vaghe similitudini terrestri.
Il caso ha voluto, e la coincidenza appare
singolare, che un mese prima dell’annuncio dell’ESO si fosse tenuto a Houston, in Texas, un
simposio dedicato alla progettazione delle future astronavi interstellari; iniziativa che, lì per lì,
non aveva ottenuto risalto nei media internazionali, ma i cui risultati sono stati ripresi e commentati con maggiore attenzione dopo la scoperta del pianeta di Alpha Centauri.
Inaugurato con grande effetto mediatico dall’ex presidente Bill Clinton, il simposio di Houston ha segnato l’esordio internazionale della
“100 Years Starship”, un’impresa scientifica privata fondata nel 2012 col proposito, come suggerisce la sigla, di realizzare entro un secolo
un’astronave per raggiungere le stelle. A capo
dell’impresa c’é l’entusiasta dottoressa Mae Jemison, la prima astronauta afro-americana che venti anni fa volò sullo shuttle Endeavour, rimasta
attiva e ben accreditata negli ambienti della ricerca spaziale. Infatti, subito dopo l’avvio, il programma “100 Years Starship” ha ricevuto un finanziamento da 500 000 dollari dalla NASA,
l’ente spaziale americano, e dalla DARPA, l’agenzia del Dipartimento della Difesa incaricata di
sviluppare tecnologie per uso militare.
La presenza, alla convention di Houston, di
uno strano cocktail di astronomi, ingegneri spaziali, medici, sociologi, scrittori di science fiction
e attori di Star Trek, potrebbe lasciare perplessi. Ma,
al di là degli aspetti più folcloristici, la “100 Years
Starship” ha avviato uno serio studio di fattibilin. 1 • gennaio-febbraio 2013
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tà per la costruzione di un’astronave che
possa raggiungere le stelle vicine in tempi
compatibili con una vita umana.
La sonda automatica più veloce finora
costruita dall’uomo è la New Horizons, attualmente in viaggio verso Plutone. Lanciata nel gennaio del 2006, pur viaggiando a
una velocità di 58 000 km/h (16 km/s), la
sonda impiegherà circa 9.5 anni per coprire i 6 miliardi di km che ci separano dal remoto pianeta (o dobbiamo dire asteroide?),
raggiungendolo nel luglio del 2015. Se dovessimo lanciare un veicolo del genere verso Alpha Centauri, i tempi di viaggio non
sarebbero inferiori ai 70 000 anni.
La limitazione attuale sta nel fatto che
le sonde spaziali interplanetarie, dopo la
propulsione iniziale, esaurito il combustibile, procedono per volo inerziale, a motori spenti; per incrementare un po’ la loro velocità si può sfruttare l’effetto “fionda gravitazionale” offerto dal passaggio accanto
ai pianeti maggiori; pure in questo caso si
resta quattro ordini di grandezza sotto la velocità della luce.
Il compito degli esperti che stanno confluendo nel programma “100 Year Starship”
sarà, innanzitutto, quello di scegliere il sistema di propulsione idoneo a coprire la
distanza di circa 43 000 miliardi di km che
ci separa da Alpha Centauri, impiegando non
più di qualche decennio. È necessario puntare su una tecnologia esistente o quasi,
che possa essere trasferita in un progetto
operativo entro il secolo corrente.
La scelta più probabile appare oggi quella della fusione nucleare, già applicata per realizzare le bombe termonucleari, ma non ancora imbrigliata ai fini energetici. Secondo
quanto é emerso dal dibattito al congresso di
Houston, un motore a fissione nucleare potrebbe conferire all’astronave stellare una
velocità tra il 10 e il 20% rispetto a quella della luce, garantendo il raggiungimento dell’obiettivo in appena 30 o 40 anni.
Circa le caratteristiche della missione, i
più prudenti parlano di una navicella automatica, che una volta raggiunta Alpha
Centauri trasmetterebbe le immagini ravvicinate del suo sistema planetario; mentre i
più audaci si spingono a immaginare una
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

spedizione generazionale, avviata dai padri
e riportata a Terra dai figli.
A parte questi sconfinamenti nel terreno della fantascienza, bisogna ricordare
che, in passato, fior di fisici si sono già cimentati nell’esercizio di progettare navi
stellari. Negli anni ‘50 Freeman Dyson e
Theodore Taylor svilupparono il progetto
Orion, basato sulla fissione nucleare, a quei
tempi indicata dagli americani come la fonte che avrebbe dato a tutto il mondo energia elettrica gratuita (“Too cheap to meter”, secondo Lewis Strauss, consigliere del
presidente Eisenhower). Per accelerare Orion
a una velocità pari al 3% della luce bisognava fare esplodere in stretta successione decine di migliaia di bombe del calibro di
Little Joe (quella lanciata su Hiroshima) in
una grande camera di combustione. Uno
schermo antiurto ne avrebbe assorbito l’energia, spingendo così l’astronave. I tempi
previsti per raggiungere Alpha Centauri sarebbero stati di poco più di un secolo.
Negli anni ‘70 un gruppo di ingegneri
della British Astronomical Society ha concepito il progetto dell’astronave stellare
Daedalus, che puntava a effettuare un flyby
(passaggio veloce) accanto a un ipotetico
pianeta della stella di Barnard, distante 5.6
anni luce. In quel caso la navicella era propulsa dalla fusione a confinamento inerziale, che consiste nel provocare in una camera di scoppio l’esplosione di microsferule fatte da deuterio (isotopo dell’idrogeno) e da
elio 3. Quest’ultimo, essendo raro sulla Terra, sarebbe stato estratto dall’atmosfera di
Giove. Disegnata sulla carta fin nei minimi particolari, Daedalus aveva dimensioni

Figura 2. La grande astronave DAEDALUS
progettata negli anni ‘70 dalla Britsh
astronomica Society, messa a confronto con
l’Empire State Building. Avrebbe dovuto
raggiungere i pianeti della stella di Barnard,
distante 5.6 anni luce in mezzo secolo.

comparabili all’Empire State Building: due
stadi per un totale di 190 m di altezza, una
camera di combustione da 100 m di diametro, un carico utile di 450 t. Il primo stadio
sarebbe rimasto acceso per due anni, altrettanto il secondo, dopo di che la nave
avrebbe raggiunto la velocità di 36 000
km/s (12% della luce) e il viaggio sarebbe
continuato per inerzia per mezzo secolo.
Un super computer di bordo, tra 7 e 2 anni prima dell’arrivo in vicinanza di Barnard, avrebbe provveduto a sganciare 18
sonde automatiche destinate a esplorare da
vicino i pianeti del sistema.
Quello della British è stato senza dubbio il più complesso progetto di nave stellare finora realizzato. Sarà interessante confrontarlo con quello che si accingono a sviluppare gli ingegneri di “100 Years Starship”. Il sogno dei viaggi stellari continua.

Figura 3. Il Sole a confronto con le tre stelle di Alpha Centauri. Sembra che attorno alla componente B
vi siano pianeti di tipo terrestre.
ASTRONOMIA

5

RUBRICA > Pianeti oltre il Sistema Solare

Costruiamo una curva di luce
di un transito extrasolare
(II parte)
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In precedenza su queste
pagine si è parlato della
costruzione essenziale di una
curva di luce di un transito di
pianeta extrasolare, e il suo
significato fotometrico, e
come si arriva al calcolo che
permette di costruire il
primo grafico. Ora vedremo
altri importanti aspetti che
caratterizzano questo lavoro.

Raccolta dei dati in flussi
Il cuore del problema quando si costruisce un
grafico di una curva di luce in fotometria, come
si è visto, è paragonare il flusso luminoso della stella variabile (e, nel caso di una curva di luce di un
transito di pianeta extrasolare, la cui variabilità è
determinata dal passaggio del pianeta davanti al
disco stellare) rispetto alla somma dei flussi luminosi delle stelle scelte come confronto. E questo lo
si ottiene con la già citata formula [1]:
[1] R(flux) = F(star) / (F(Ref#1) + F(Ref#2) + F(Ref#3) + F(Ref#4))
dove F(star) è il valore del flusso della stella e F(Ref#1)
… F(Ref#4) il valore di ogni stella di confronto.
Il risultato di questo calcolo è il dato fotometrico che va a costituire, assieme al dato temporale, il punto sul grafico che ha per asse x il tempo e per asse y la luminosità della stella.
Questa formula si applica solo se se abbiamo
raccolto i dati in flussi, e cioè il valore in ADU che
il sistema raccoglie leggendo i valori all’interno del

cerchio fotometrico. Per la verità occorre aprire una
parentesi su questo, poiché la cosa è un po’ più
complessa di quanto non appaia a prima vista. In
realtà se guardiamo la figura 1, vediamo che i
cerchi, in una lettura di dati fotometrici sono tre.
Il cerchio di apertura
Il cerchio più interno che vediamo in figura
1 si chiama “cerchio di apertura”, ed esso racchiude il segnale luminoso proveniente dalla stella e,
assieme ad essa, tutto il rumore che è ivi contenuto. Questo rumore è costituito, inizialmente, dalla temperatura del sensore e dalla durata della posa assieme alla disuniformità di illuminazione
dei pixel dovuta alla configurazione ottica, alla
diversa capacità di illuminazione dei pixel e alla polvere che si deposita nei pressi del piano
focale. Tutte queste imperfezioni sono però state eliminate nella normalizzazione delle immagini (in sostanza attraverso la sottrazione del dark
e l’applicazione del flat), quindi presupponiamo
che ora le immagini siano normalizzate, prima di
iniziare una elaborazione fotometrica.

Figura 1. I cerchi fotometrici:
all’interno il cerchio fotometrico
della stella, all’esterno la corona
circolare in cui viene letto il valore
del fondo cielo.
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La corona di fondo cielo
Per arrivare al valore corretto fotometrico,
c’è ancora un “rumore” residuo da eliminare:
il fondo cielo. Osserviamo la figura 1: i due cerchi più esterni racchiudono una corona circolare che ha lo scopo di indicare al programma
la zona ove rilevare il valore del fondo cielo attorno alla stella, che si presuppone sia uguale
a quello che c’è anche dentro al cerchio che racchiude la stella. Lo scopo è quello di sottrarlo
poi al valore dei pixel del cerchio interno fotometrico, in modo tale che quest’ultimo sia
epurato dal rumore di fondo del cielo.
La scelta delle aperture è molto importante, ai fini di una corretta elaborazione fotometrica. Il cerchio più interno, che contiene la
stella, non deve essere né troppo grande né
troppo piccolo, ma deve contenere il rapporto
massimo fra segnale e rumore. Se l’apertura è
troppo grande, nella parte periferica finiranno
valori residui di fondo cielo, che quindi andranno a diminuire il rapporto fra segnale e rumore. Se, al contrario, è troppo piccolo, si genereranno curve non veritiere, strane pendenze,
ed effetti artificiali.
Va da sé che in tutto questo conta anche il diametro delle stelle di confronto, che dovrebbero
essere il più possibile simili alla stella che si vuole misurare, altrimenti gli effetti appena citati, che
avevamo fatto uscire dalla porta, entreranno in
qualche modo, per così dire, dalla finestra.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Per quanto riguarda la corona di fondo
cielo, anche qui, essa non deve essere né troppo grande, né troppo piccola. Se è troppo piccola, il valore medio calcolato non avrà sufficiente attendibilità statistica, se i pixel interessati sono pochi; se è troppo grande si rischia
di intercettare al suo interno qualche stella indesiderata. Essa va dimensionata, caso per caso, anche a seconda della densità stellare, per
la stella in esame e per tutte le stelle di confronto, cercando di fare in modo che sia veramente una corona di fondo cielo, e quindi che
non contenga stelline di fondo, che andranno
a falsare questa misura.
Una volta ottenuto, con il programma di elaborazione fotometrica, ad esempio il programma Iris (che è freeware) il file dei flussi, come
descritto nel numero precedente, il modo più
immediato per arrivare a costruire un grafico
è quello di copiare il contenuto del file dei
flussi in un foglio elettronico (ad esempio Excel), che dà la possibilità di immettere le formule in modo semplice. Se infatti applichiamo
la formula [1] a tutte le righe del file, otterremo la colonna della fotometria, che, assieme alla colonna dei tempi ci darà la possibilità di costruire il grafico.
Evidenziamo le due colonne e chiediamo al
programma di inserire un grafico. Otterremo,
in excel, automaticamente, quello che vediamo
in figura 2.

Figura 2. Grafico grezzo costruito
dal programma Excel di Windows,
simile ad altri fogli elettronici.
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Figura 3. Grafico normalizzato al
valore 1 del transito di HD 189733
b. In ascissa il tempo, espresso in
frazioni di giorno giuliano, in
ordinata il valore del flusso
normalizzato. I puntini blu sono i
dati fotometrici, mentre la linea
rossa è l’andamento medio dei
punti della curva, che in questo
caso coincide molto bene con la
curva teorica del transito.

Nella figura vediamo il grafico “grezzo”
come costruito in automatico da Excel sui nostri dati. Nell’asse x ci sono i tempi in giorni
giuliani, mentre nell’asse y la luminosità della stella, relativa alle stelle di confronto.
Il transito è evidente, ma il grafico ha bisogno di qualche “aggiustamento”. Infatti, se vediamo l’asse y notiamo subito che le due parti di curva fuori transito si attestano, in questo caso, attorno a valori di poco superiori al
valore di 0.8. Inoltre c’è un dislivello fra la
prima parte fuori transito e la seconda: ma di
questo abbiamo già parlato nei numeri precedenti di questa rubrica (vedi Astronomia n. 3,
2010), e quindi ora non ne riparleremo.
Normalizzazione del grafico
Nel caso di stelle eclissate da pianeti si assume la luminosità della stella pari al valore di
1 ed è chiaro che un eventuale transito farà diminuire questo valore di qualche centesimo, o
millesimo. Occorre quindi aggiustare il grafico in modo che le parti fuori transito si attestino sul valore medio di 1; questo è quello che
si definisce “normalizzare la curva al valore 1”.
Per fare questo si opera in questo modo: si
considerano tutti i punti che sono nelle parti
fuori transito e se ne fa la media (o la mediana), quindi si divide ogni valore del dato fotometrico per la media ottenuta e si costruisce
quindi la nuova colonna del dato fotometrico.
8
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Sarà proprio quest’ultima, assieme alla
colonna dei tempi, a costituire il grafico normalizzato per la curva di un transito extrasolare.
In figura 3 possiamo vedere il risultato di
queste operazioni.
Ora possiamo vedere il grafico normalizzato a 1 e quindi apprezzare a colpo d’occhio tutti gli elementi necessari per capire tutto sul
transito del pianeta extrasolare HD 189733 b. Infatti possiamo vedere subito che la profondità
del transito ottenuta è 28 millesimi di magnitudine (il che coincide perfettamente con il dato
della letteratura) e che la durata del transito è
109 minuti (il dato nel grafico appare espresso
in frazioni di giorno giuliano). La deviazione
standard media in questi dati è minore di due
millesimi di magnitudine.
Conclusioni
Abbiamo messo un altro tassello alla costruzione delle curve di luce dei transiti dei pianeti extrasolari e, in particolare, come normalizzare una curva di luce al fine di rendere i dati più leggibili, ma soprattutto al fine di consentire l’accoppiamento dei nostri dati con
quelli di altri osservatori, in modo tale che dal
confronto possano essere estrapolate anche
particolarità non immediatamente visibili, conferme ad ipotesi, miglioramento della risoluzione temporale e fotometrica.
n. 1 • gennaio-febbraio 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.

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO
DELL
’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
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A
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Il Sole in settembre e ottobre

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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Settembre
La prima decade di settembre registra una modesta attività della cromosfera, limitata ad alcuni rari brillamenti di classe M: nel giorno 6 dalla regione 1560 ed il giorno 8 e 9 dalla 1564. La
foto n.1 del giorno 7 riprende sul quadrante
sud-ovest le regioni 1562 e 1564 contornate da
filamenti e facole, che si sono progressivamente ingrandite durante la rotazione da est ad ovest.
Anche la seconda decade manifesta attività con
flusso di radiazioni X mai superore al livello C.
Pochi anche i gruppi di macchie; si fanno notare per la loro consistenza solo le regioni 1569 e
1571, che volgono al tramonto all’inizio della terza decade, mentre sorgono la 1576 e la più corposa 1575, ripresa nella foto n.2 del giorno 22
sul quadrante sud est accompagnata sul bordo da

una serie di protuberanze. Il giorno 25 sorge la
1579 da me ripresa nella foto n.3 ancora sul
quadrante sud est, con accanto dei marcati filamenti e protuberanze sul margine. La foto n. 4
dello stesso giorno, mostra il campo lievemente
spostato a nord, per poter inquadrare anche una
ulteriore protuberanza. L’elaborazione del disco
è in negativo, quindi la 1575 appare come una
chiazza bianca molto in basso. Il giorno 26 spuntano le bellissime 1579 e 1582. La fine del mese vede queste due evidentissime regioni al centro della “scena”, ma le condizioni meteo mi
permetteranno di seguirle fotograficamente solo in seguito. Vedo annotato sul mio diario un flare di classe M-1,3 con emissione di massa coronale da una regione ancora nascosta dietro il
margine est.

n. 1 • gennaio-febbraio 2013
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Ottobre
Solo il secondo giorno di ottobre nella foto n. 5, ho potuto fotografare la regione 1579 nel versante ovest, sul cui margine spicca una protuberanza ad anello. Il giorno 3 spunta intanto ad ovest
la 1585. Da segnalare in cromosfera nella prima decade: tre brillamenti di classe M nei giorni 8, 9 e 10 da regioni imprecisate. All’inizio della seconda decade sorge la estesa e frastagliata 1589, seguita due giorni più tardi dalla più compatta 1591. Le abbondanti dimensioni della 1589 si apprezzano nella foto n. 6 del giorno
17, in cui è accompagnata da grossi filamenti, mentre sul margine ovest spuntano delle alte protuberanze. Il giorno 20 sorge la 1596,
seguita dopo 24 ore dalla 1598. La foto n.7 del giorno 25 mostra
la 1598 e la 1599, posizionate nel quadrante sud est. Si notano diUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

versi filamenti e sul margine spuntano due magnifiche protuberanze. Ho potuto seguire quella più a nord in tutta la sua evoluzione,
durata circa un’ora. Abbastanza tranquillo il flusso di radiazioni
X, che solo il giorno 20 ha un sussulto di classe M.9 emesso dalla regione 1598. Tutta la terza decade del mese è caratterizzata dal
lento scivolamento delle regioni 1596, 1598 e 1599, ma la 1598
nel giorno 22 produce un brillamento di classe M.5 e conclude con
un poderoso X.1,8 nel giorno successivo. Esaurisco il monitoraggio del mese con la foto n. 8 del giorno 30, in cui ho ripreso una
discreta protuberanza sul margine sud ovest. L’immagine è elaborata in negativo per esaltare la fitta trama di filamenti che accompagna la macchia 1599, rappresentata dal “buco” circolare bianco in alto a sinistra.
ASTRONOMIA
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Raggiere
Alcuni crateri hanno tutt’intorno una raggiera bianca,
come se qualcuno avesse preso un grande pennello
inzuppato di vernice bianca e l’avesse passata con
delicatezza sulla superficie. Questi raggi raggiungono
le cime dei monti, e spesso mancano nelle vallate.
Poiché non gettano ombra si deve trattare di
modificazioni della superficie. Qualcuno pensa che
siano costituiti da una polvere leggera, come ad
esempio pomice, espulsa in tutte le direzioni dal
cratere nel quale i raggi hanno il loro centro.
Si è anche pensato che fossero costituiti di materia
schizzata via da tutte le parti nell’urto di un meteorite
contro la superficie. Ma se si ha presente che molti di
essi sono tratti della lunghezza anche di centinaia di
chilometri sembra davvero un po’ eccessivo che un
meteorite possa provocare schizzi simili.

Propendiamo alla teoria che i raggi siano di origine
vulcanica, il prodotto dell’attività in certi punti focali, e
che il materiale di cui sono composti sia stato espulso
da tali punti e dalle fessure, che si sono formate nella
crosta lunare a causa dell’eruzione; che siano composti
da vetro vulcanico di natura simile a quelli prodotti in
misura così abbondante nel pozzo di lava fusa di Kilauea
nelle Hawaii; che le particelle reali siano di forma
sferica, vuote o piene, e che siano state depositate
intorno ad ogni orifizio dalla diffusione del gas emesso,
senza che risulti necessaria un’atmosfera lunare. Al
contempo non consideriamo i veri raggi di Tycho quelli
che risultano dalle fotografie. Questi raggi lunghissimi
sono composti da quelli, relativamente brevi, emanati
da Tycho, cui si sono uniti altri raggi, dovuti a eruzioni
di crateri o pozzi più piccoli, formatisi lungo linee di
frattura comuni.

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 28.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Ltd., London, 1961, p. 28, pp. 35-36.

La descrizione di Wilkins & Moore
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Da tempo associamo le
raggiere, così luminose
quando la Luna è piena,
all’impatto che ha generato il
cratere al loro centro: ad
esempio Tycho e Kepler. Ma
questa spiegazione non è
sempre stata ovvia, come
dimostrano i passi citati di
Wilkins & Moore. Anche sulla
Terra sono accaduti eventi
simili: la crosta terrestre,
fusa nell’impatto dei
meteoroidi, è schizzata a
distanze molto elevate; il
materiale, per lo più siliceo, si
è solidificato in volo
producendo le tectiti, vetri
neri o verde oliva dalla
caratteristica forma
aerodinamica.

Figura 1. Tycho ripreso da Franco Taccogna, Gravina in Puglia (Bari), il 2 ottobre 2012, 22 h: 21 m TU, con
telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron NexStar 6SE, Ø 150 mm f/10, con riduttore/spianatore di campo a f/6.3,
webcam NexImage 5, filtro IR-cut integrato, elaborazione RegiStax 6.1; età della Luna 16.84 giorni. In alto a sinistra
si vede la raggiera di Kepler, in basso a sinistra quella di Byrgius A; l’area molto luminosa a Nord di Tycho è
compresa fra tre piccoli crateri: Hell QA, Hell Q e Walter G. Buona parte dei punti luminosi sono crateri da impatto
relativamente giovani, riconducibili ai periodi Eratosteniano e Copernicano.
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Dall’Italia
Le osservazioni di Wilkins sulla morfologia delle raggiere sono pertinenti, ma l’interpretazione vulcanica è del tutto superata.
Per il fatto che le raggiere non paiono obliterate da nulla (o quasi, come vedremo nel prossimo articolo), esse devono essere costituite da materiale che si è depositato sulla superficie preesistente:
si tratta quindi degli ultimi eventi accaduti sulla Luna.
Osservando i raggi che si estendono sulle superfici dei mari, cioè
poco craterizzate, ci si rende conto che il materiale chiaro che li
costituisce è disseminato di crateri secondari, cioè quelli che sono stati prodotti dalle ejecta di un cratere primario (semplice o complesso che sia). Nella figura 3 è ben evidente la continuità fra l’omogenea coltre di ejecta che circonda Kepler, i raggi chiari e i crateri secondari, a volte veri e propri solchi, disseminati in essi.
L’albedo delle raggiere è la più elevata della Luna ed è paragonabile a quella dell’interno del cratere al quale sono associate.
Da questo fatto si è dedotto che si tratta di materiale proveniente
dal sottosuolo lunare scavato dalla formazione del cratere, sbriciolato e proiettato sulle regioni circostanti. Per dettagli sulla fase di
scavo di un cratere complesso, rimandiamo alla rubrica dedicata

a Copernicus, nel n. 6/2011.
Questo materiale chiaro appartiene alla crosta lunare primordiale: si tratta di anortosite simile a quella che costituisce gli altipiani, ma con una albedo ancora più elevata, perché è in superficie da un tempo minore. Il suo progressivo inscurimento è attribuito al vento solare.
I crateri associati alle raggiere sono, per la stessa ragione,
quelli che si sono formati più di recente: sono i più giovani crateri da impatto della Luna, e per essi si stimano età contenute nell’ultimo miliardo di anni. Esempi tipici di questo periodo selenologico (chiamato Copernicano, dal prototipo) sono Copernicus,
Tycho, Aristarchus, Kepler ed Eudoxus. Per Tycho è stata valutata un’età di circa 110 milioni di anni.
A conferma della loro giovinezza, le caratteristiche di questi crateri (pareti, montagne centrali ecc.) appaiono ben definite e con profili molto aguzzi. Ciò dipende in gran parte dal fatto che sulla Luna le ombre sono assai nette e che si preferisce osservare in prossimità del terminatore, dove i contrasti sono ancora più esagerati. In realtà, da vicino, tutto il paesaggio lunare è risultato caratterizzato da curve molto dolci.

Figura 2. La Luna, due giorni
prima del plenilunio, ripresa da
Carlo Muccini, Roma, il 26
settembre 2004, ore 20:06 TU, con
telescopio rifrattore apocromatico
Pentax 105 SDP Ø 105 mm f/6.4;
scatto singolo, accostando la
camera Nikon E4500 all’oculare
(Televue Nagler 31mm), ISO 100,
f/7.3, 1/125 s; età della Luna
12.23 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Ejecta di
Kepler verso il più
antico Kepler C, il
cratere più grande in
alto a sinistra,
risalente al periodo
Eratosteniano; le
colline che emergono
dalla pianura basaltica
appartengono invece
al periodo Imbriano.
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.ed
u/lroc_browse/view/w
ac_nearside

Figura 4. Kepler
ripreso da Andrea
Mistretta, Iglesias, il
29 agosto 2012, 21
h: 53 m TU, con
telescopio SchmidtCassegrain Meade
10” UHTC Ø 254 mm
f/10 con montatura
NEQ6 Pro; camera
CCD Chameleon PGR
mono, filtro IR-pass
685 nm, 18 fps, 100
s, 450/1769 frame;
elaborazione con
AutoStakkert! 2,
RegiStax 6, Iris e
Gimp 2; età della
Luna 12.25 giorni. A
destra, la raggiera di
Copernicus.
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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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Disegno della cometa
168P/Hergenrother eseguito da
Claudio Prà il 7 ottobre 2012

La cometa 168P/Hergenrother
dà spettacolo
Un inaspettato autunno “pirotecnico”: è quello che ci ha
riservato una debole cometa periodica, la
168P/Hergenrother.
Prima, tra metà settembre ed i primi di ottobre 2012,
un inconsueto aumento di splendore, che l’ha portata a
passare dalla quindicesima alla nona magnitudine
visuale.

7 ottobre 2012: finalmente una serata
limpida dopo giorni di nubi e tanta
foschia. Una serata da non lasciarsi
sfuggire, nonostante domani sia lunedì.
Così dopo cena sono all’oculare del mio
riflettore da 30 cm di diametro a caccia
di comete. Prima fra tutte la 168/P
Hergenrother segnalata in outburst. Si
trova all’interno del quadrato di Pegaso,
bella alta in cielo. Un breve star hopping
ed eccola! Mamma mia come è
cambiata rispetto a venti giorni fa; allora
era un oggettino di dodicesima
magnitudine mentre adesso è al di sotto
della decima. Testa piccola e
concentrata, brillantissima, al cui interno
fa capolino un minuscolo falso nucleo.
Ma la vera sorpresa è la percezione di
una piccola codina molto tenue eppur
visibile, che le dona un aspetto
incantevole. Già, le comete hanno tutte
la coda e allora? E allora in visuale, pur
avendone osservate più di un centinaio,
non ne ricordo moltissime che me
l’abbiano mostrata, specie se deboli.
Una cometa con la coda mi fa felice
come un bambino che riceve un regalo.
Grazie del regalo Hergenrother!
(Claudio Prà)

Successivamente, a metà ottobre, si è
evidenziata una scia nebulosa,
sovrapposta alla coda della cometa
168P, probabilmente una nuvola di
piccoli frammenti irrisolti, che si
andavano disperdendo.
Evoluzione dell’area prossima al nucleo
della cometa Hergenrother osservata
nell’arco di un paio di notti a cavallo del
22 ottobre 2012, da L. Buzzi
(Osservatorio G.V. Schiaparelli, Varese)
con un riflettore Newton da 0.38 m di
diametro, f/6.8 e CCD SBIG ST10-XME:
si può notare un allungamento della
condensazione centrale, in direzione
della coda, probabile indizio di un
rilascio di piccoli frammenti irrisolti da
parte del nucleo della cometa.
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Questa immagine, ottenuta la notte del 24 ottobre, alle
18 h: 29 m UT, è la media di 113 pose da 30 secondi
ciascuna, in condizioni di seeing eccellente (1.4”
FWHM). Si nota come, in prossimità del nucleo
cometario, si diparta una debole e sfumata struttura
allungata, sovrapposta alla coda della cometa, forse un
“treno” di frammenti minuti in via di dissipazione dal
nucleo, una probabile evoluzione di quanto si nota bella
fotografia precedente di Luca Buzzi. Nel trattamento
dell’immagine non sono stati usati degli algoritmi di
filtraggio particolari (sono state escluse le pose in cui
c’erano delle stelle di campo in prossimità della
chioma). Telescopio Celestron C14, f/8.4, montatura
Paramount ME e CCD SBIG ST8-XME (Virtual Telescope
Project, http://www.virtualtelescope.eu)
Immagine di G. Masi e F. Nocentini

Ed infine, il 26 settembre, tramite un telescopio
professionale da 2 m di diametro f/10 dislocato sulla
cima del vulcano spento Mauna Kea (Faulkes Telescope
North, Isole Hawaii), è stato possibile individuare in
maniera inequivocabile il distacco di un frammento
consistente dal nucleo della cometa. Il nucleo
secondario (scoperto proprio grazie a questa immagine)
si trovava circa 2” verso Sud-Sudovest dal nucleo
principale, e brillava di diciassettesima magnitudne
circa. Le riprese che avevano effettuato gli stessi autori
con la medesima strumentazione in data 22 ottobre, 3
ottobre e 26 settembre, non mostravano alcuna traccia
del nucleo secondario. Immagine di N. Howes, G.
Sostero ed E. Guido (Osservatorio di RemanzaccoFaulkes Telescopes-CARA)

Successivamente, il 2 novembre 2012,
il telescopio Gemini North da 8.2 m,
ha individuato altri due frammenti
secondari di dimensioni inferiori
(http://www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?release=2012-349).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Gli aerorazzi della Bell
Aircraft: X-1 e X-2

(II parte)

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Oltre ai tre esemplari di cui si
è parlato, furono costruiti altri
X-1 “di seconda generazione”,
X-1A, X-1B, X-1C, X-1D e X1E. Questi aerei furono
costruiti per verificare il
comportamento degli
aeromobili a regimi di mach
circa pari a 2, ad un’altezza sui
30 000 metri.

L

a maggior differenza rispetto ai primi esemplari, da un punto di vista strutturale, era l’abitacolo, che ora era di tipo più tradizionale,
stile aereo da caccia. Il via ufficiale al programma si ebbe nell’aprile 1948. L’X-1A e l’X-1B
sarebbero stati utilizzati per studi aerodinamici, l’X-1D per studi sul riscaldamento per attrito della cellula ad alte velocità (l’X-1C doveva
servire per studi sul comportamento delle armi
aeree sempre ad alte velocità, ma il progetto fu
cancellato prima dell’avvio della costruzione
dell’aereo). Il 22 agosto 1951, al suo secondo volo, l’X-1D fu distrutto da un’esplosione dovuta
alle guarnizioni di cuoio “Ulmer”. Intanto, l’8 dicembre 1953 Chuck Yeager portò l’X-1A a mach
1.9 e pochi giorni dopo, il 12 dicembre, sempre
Yeager toccò mach 2.4 ma se la vide brutta:
perse il controllo dell’aereo e perse conoscenza,
ma per fortuna rinvenne e riuscì ad atterrare. Per
la prima volta un aereo aveva sperimentato il fenomeno dell’ “accoppiamento inerziale” (“roll coupling” o “inertia coupling” in inglese), che si ha
a velocità largamente supersoniche quando il momento dell’aereo lungo un asse perturba le forze aerodinamiche negli altri due assi. Dopo la
brutta esperienza di Yeager fu deciso di non
tentare nuove performance velocistiche ma di
puntare a voli ad alta quota. Il più riuscito fu
quello del 26 agosto 1954, quando il maggiore

Arthur Murray raggiunse i 27 566 metri (90 440
piedi). L’8 agosto 1955 anche l’X-1A fu perduto a causa delle guarnizioni di cuoio Ulmer.
Il terzo membro della seconda generazione
della famiglia dell’X-1, l’X-1B, fu pronto al volo nel giugno 1954. L’X-1A aveva ormai raggiunto i limiti delle prestazioni della cellula, per
cui fu deciso di utilizzare l’X-1B per ricerche sul
riscaldamento aerodinamico e per l’addestramento dei piloti. Sull’X-1B iniziò la sua carriera di collaudatore per il NACA un certo Neil A. Armstrong, salito definitivamente nei cieli il 25 agosto di quest’anno. Sull’X-1B furono utilizzati per
la prima volta getti direzionali da utilizzare ad altissima quota. Ma dopo il suo 17° volo, sull’X-1B
furono scoperte lesioni nella struttura, causate da
fenomeni di fatica, e l’aereo non volò più. L’ultimo degli X-1 fu l’X-1E, che grazie ad un nuovo razzo alimentato per mezzo di turbopompe e
non dall’iniezione di azoto nei serbatoi, avrebbe
dovuto avere prestazioni più spinte, intorno ai 2.5
mach. L’aereo non era nuovo, ma si trattava della ricostruzione del secondo X-1 di prima generazione, con un motore XLR-11 più avanzato ed
un’ala più sottile e perciò aerodinamicamente
più efficiente alle alte velocità. L’X-1E volò per
la prima volta nel dicembre 1955, e l’8 ottobre
1957 raggiunse mach 2.24. L’aereo fu messo a terra nel novembre 1958 a causa della scoperta di

Figura 1. Il Bell X-1A.
(Archivio NASA)
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Figura 2. L’X-1E sul lago asciutto
di Edwards. (Archivio NASA)

incrinature nei serbatoi dell’ossigeno. Ma in quell’anno l’X-15, ben più performante, era già in costruzione alla North American Aviation, e perciò
quella dell’X-1E non fu una gran perdita. Si chiuse così, dopo 11 anni, l’avventura dell’X-1.
Nel luglio 1947 era stato firmato un contratto tra Bell, USAF e NACA per un nuovo aereo sperimentale più avanzato dell’X-1, chiamato prima XS-2 e poi X-2. Questo nuovo aereo avrebbe
avuto un nuovo motore più avanzato dell’XLR11, un Curtiss-Wright XLR-25, con la spinta regolabile dal pilota, due camere di combustione, regenerative cooling (che, come già sappiamo, è il
raffreddamento della camera di combustione per
mezzo dei propellenti) e turbopompe per l’alimentazione. Ma la più grande innovazione sarebbe stata l’ala a freccia, che alla fine degli anni ‘40
era considerata una grande novità, ma in verità
il grande aerodinamico tedesco Adolph Busemann
ne aveva già parlato al Congresso Volta del 1935.
Il vantaggio dell’ala a freccia in regime transonico e supersonico è che rimanda i fenomeni di
compressibilità nell’ala e riduce la resistenza aerodinamica. L’X-2 fu pronto per i voli planati già
nel giugno 1952, ma i ritardi nella costruzione del
motore, veramente avanzato per i tempi, fecero sì
che questo non fosse pronto prima del 1953 inoltrato. Come se non bastasse, si erano anche manifestati problemi di rottura al carrello anteriore.
Ma il peggio fu che il 12 maggio di quell’anno, durante una prova di sgancio dal Boeing B-50 che
faceva da aereo-madre, il volo si risolse in una tragedia con la morte del collaudatore Jean Ziegler
e del tecnico Frank Wolko. La causa del disastro?
Le solite guarnizioni di cuoio “Ulmer”. L’ironia
(un po’ macabra) stava nel fatto che già da diversi anni era noto alle ditte commerciali che quel tipo di materiale organico provocava reazioni esplosive a contatto con l’ossigeno liquido. Rimaneva
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

adesso solo il secondo X-2. Il primo volo di quest’esemplare si ebbe l’11 novembre 1955 con Frank
J. Everest ai comandi. Il 23 luglio 1956 Everest toccò 2.87 mach a 20 940 metri, facendo dell’X-2 l’aereo più veloce al mondo.
Ai capitani Iven C. Kincheloe e Milburn G.
“Mel” Apt fu assegnato il compito di espandere ulteriormente l’inviluppo di volo dell’X-2. Il 7 settembre 1956 Kincheloe toccò al termine di una
parabola l’altezza di 38 466 metri. Il 27 dello stesso mese, Milburn Apt, sfruttando una traiettoria
studiata per ottimizzare la resa del motore, diventò il primo uomo a superare mach 3, con 3370
km/h. Ma poco dopo aver ottenuto il record Apt
fu vittima dell’accoppiamento inerziale e perse il
controllo dell’aereo entrando in vite. Cercò di
azionare il meccanismo di salvataggio, una capsula contenuta nell’abitacolo, ma non riuscì poi,
evidentemente perché aveva perso conoscenza,
ad uscirne per aprire il paracadute.
Con la morte di Apt e la perdita dell’unico
esemplare dell’aereo, il programma dell’X-2 si
concluse. Ma era già alle porte il suo successore: il North American X-15, le cui prestazioni
ne facevano un vero e proprio veicolo spaziale suborbitale.

Figura 3. Immagine dell’X-2 in
atterraggio. (Archivio NASA)
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Figura 4. Lo sgancio dell’X-2
dall’aereo-madre B-50.
(Archivio NASA)
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Cromosfera solare in luce Ca II K
dall’ala violetta al centro riga
Solar Cromosphere in Ca II K light from the violet wing to the center of the absorbtion line.
Abstract
The purpose of present work is to visualize and understand the appearance of solar cromosphere in Ca
II K line at wavelengths among 3932.61 and 3933.68 Å

Fulvio Mete
Sezione Spettroscopia UAI
http://spettroscopia.uai.it/
fulvio_mete@fastwebnet.it

L

a finalità del presente lavoro, realizzato il 28
luglio 2012, è quella di visualizzare ed indagare l’aspetto della cromosfera solare nella finestra
di lunghezza d’onda di 1 Å circa situata sull’ala violetta della riga Ca II K, che comprende il punto di
stazionarietà K1v. Sono state a tal fine elaborate,
da un filmato acquisito con lo spettroscopio-spettroelioscopio VHIRSS, 7 immagini, ciascuna di 1
pixel, corrispondente a 0.029 Å di banda passante, per un’ampiezza di 1.07 Å.
La successione delle immagini nella direzione
dal blu verso il rosso sino al centro riga mostra in
modo evidente il drammatico cambiamento dell’intensità in emissione della riga in corrispondenza delle regioni attive e delle facole e quindi dei forti campi magnetici che le contraddistinguono, nonché
la grande differenza esistente, all’interno della riga, tra le ali ed il centro Ca II K3, dove risultano
anche visibili le caratteristiche cromosferiche simili a quelle del centro della riga H-alpha, come i filamenti e le proturberanze.
La strumentazione utilizzata
La strumentazione utilizzata per l’indagine è

stato VHIRSS, acronimo di Very High Resolution Solar Spectroscope, spettroscopio solare con
capacità di spettroelioscopio digitale completamente autocostruito e messo a punto dal responsabile della Sezione Spettroscopia UAI. VHIRSS è
uno spettroscopio autocollimante collegato ad
un rifrattore di corta focale che proietta l’immagine solare sulle fenditura dello spettroscopio
stesso, secondo lo schema indicato nella figura 1.
La videocamera digitale utilizzata è una Imaging
Source DMK 41 con un sensore Sony ICX 205 AL
con pixel da 4.65 micron.
La scansione del disco solare è ottenuta ponendo il lembo inferiore dello stesso sul bordo della fenditura opportunamente chiusa (mediamente tra 1/20 ed 1/30 di mm) e facendo scorrere l’immagine del sole su di essa per effetto della rotazione terrestre attivando nel contempo la registrazione di un filmato con la videocamera digitale.
L’inseguimento siderale della montatura sulla
quale è posto lo strumento è disattivato.
Il filmato dello spettro solare centrato sulla
riga di interesse sarà poi trasformato in singole immagini formato FITS con un programma di con-

Figura 1. Schema dello
spettroscopio-spettroelioscopio
digitale VHIRSS.
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versione AVI-FITS. In ogni singolo frame sarà infine possibile estrarre da ciascun pixel che forma la riga spettrale indagata, grazie ad
un apposito algoritmo del programma freeware IRIS di C. Buil, od
altri simili, immagini complete del disco, come nell’esempio di seguito illustrato per la riga H-alpha nella figura 2: in sintesi il software affianca alla colonna relativa al pixel scelto tante altre colonne di 1 pixel l’una per quante sono le immagini FITS dello spettro
ottenute dal filmato .
La procedura permette la emulazione totale di uno spettroeliografo di tipo convenzionale, consentendo di associare a ciascun pixel dell’immagine dello spettro lungo l’asse X e quindi ad una data lunghezza d’onda di dimensioni molto piccole (con VHIRSS ed
una camera con pixel da 4.65 micron, 0.029 Å) la corrispondente
immagine solare. Mentre il formato dell’asse Y dell’immagine è quello nativo della camera usata, quello lungo l’asse X è dato dalla velocità di acquisizione scelta in rapporto alla durata della scansione: se, ad esempio, il formato immagine nativo è 960 x 1280, le
immagini che si otterranno saranno 960 X (To x Fps) dove To è il
tempo necessario per effettuare la scansione del disco solare e Fps
è il numero dei frame per secondo di acquisizione. Ammettendo quindi, per esempio, che To = 160 s e Fps = 7.5, il formato immagine
dell’asse X sarà 160 X 7.5 = 1200. Avremo quindi delle immagini solari 960 X 1200 pixel.
Nonostante la relativa semplicità di costruzione e le imperfezioni conseguenti ad una costruzione casalinga VHIRSS è uno
strumento capace di prestazioni notevoli in rapporto alle dimensioni esigue ed alla portatilità. Esso viene utilizzato per l’osservazione della cromosfera solare nelle lunghezze d’onda a 6562.85 Å
(H-alpha); 4861.33 Å (H-beta), 4340.47 Å (H-gamma), 3933.68 Å
(Ca II K) e 3968.47 Å (Ca II H).
Nelle figure 3, 4 si possono osservare due immagini del 13 maggio 2012 in luce H-alpha a 6562.8 Å e H-beta a 4861,33 Å. Nella
figura 5 viene effettuato un confronto tra un’immagine H-alpha del
10 maggio 2012 con VHIRSS ed una dello stesso giorno dello Spet-

Figura 2. Esempio della modalità di scansione e di costruzione delle immagini.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Immagine H-alpha ottenuta con VHIRSS il 13 maggio 2012.
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Figura 4. Immagine H beta con VHIRSS del 13 maggio 2012.

troeliografo dell’Osservatorio di Meudon a Parigi, di ben altro costo e potenzialità. Le righe orizzontali sono dovute a piccole imperfezioni della fenditura regolabile (commerciale, di basso costo).
VHIRSS si dimostra quindi uno strumento completo, facilmente usabile ed affidabile, al punto da non sfigurare nel confronto con strumenti professionali.
L’osservazione effettuata
Nel merito dello specifico lavoro di cui alle premesse, nell’immagine della figura 6 è mostrato l’aspetto della cromosfera al centro riga Ca II K3 per una banda passante di 0.37 Å (poco più del doppio di 0.15 della effettiva larghezza dello stesso K3): le principali feature cromosferiche, come i filamenti e le protuberanze sul bordo appaiono netti e ben incisi, così come le zone facolari. L’immagine integrata del centro riga è stata ottenuta dalla media di 13 frame (6
a destra e 6 a sinistra del pixel corrispondente al centro riga).
Figura 5. Confronto tra un immagine H-alpha di VHIRSS del 10 maggio
2012 ed una dello Spettroeliografo dell‘Osservatorio di Paris Meudon.

Figura 6. Immagine del sole in luce CaIIK3 (centro riga) del 28 luglio 2012..
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La serie di 7 immagini solari che seguono, distanziate tra loro di
0.15 Å e di 0.029 Å ciascuna di banda passante che vanno nell’ala
violetta della riga da 3932.61 Å a 3933.68 Å (centro riga), come indicato nella figura 7, danno l’idea dell’andamento e della sensibilità
della riga del calcio ionizzato dal continuo verso il centro della stessa. Considerato che il coefficiente di assorbimento di una riga rispetto al continuo è funzione anche dell’altezza rispetto alla base della
fotosfera e varia in modo continuo con la lunghezza d’onda (cfr Egidio Landi Degl’Innocenti “Fisica Solare”, Cap. 5), la variazione del coefficiente di assorbimento della riga dall’ala verso il centro permette di effettuare una sorta di tomografia dell’altezza della zona di cromosfera osservata sino a giungere a circa 2000 km dalla fotosfera nel
centro riga K3. Ciascun frame corrisponderebbe quindi ad una zona
dell’alta cromosfera. Notevolissimo il cambiamento dell’aspetto della cromosfera nell’ambito di un solo Ångstrom, in primis per quann. 1 • gennaio-febbraio 2013
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Figura 7. Posizione in lunghezza
d’onda delle immagini oggetto della
sequenza.

to concerne la variazione della sensibilità della riga ai campi magnetici delle regioni attive, con il passaggio da assorbimento in emissione, e poi per la visibilità dei filamenti e delle protuberanze.
Nella figura 8 la sequenza del filmato è condensata in 7 frame,
dal bordo al centro riga, distanziati tra loro di 0.174 Å
Nella figura 9 (fonte NASA-Skylab) è mostrato il diagramma della atmosfera solare in base all’altezza, temperatura e densità. Da essa si può osservare il punto nel quale si colloca la parte di atmosfera solare osservata nel presente lavoro, al di sotto dei 2000 km ed ai
confini della zona di transizione tra Cromosfera e Corona.

Bibliografia
[1] Landi Degl’Innocenti E., Fisica Solare. Ed. Springer, 2007.
[2] Eddy J. A., Temperature and density of the Sun’s atmosphere.
A New Sun: The Solar Results From Skyla, George C. Marshall Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration,
Washington, D.C, 1979.

Conclusioni
Concludendo, l’osservazione oggetto del presente lavoro ha
permesso di verificare, con mezzi assolutamente amatoriali e quindi alla portata di tutti, la sensibilità della riga del Calcio ionizzato Ca II K a ai campi magnetici delle regioni attive solari man mano che si passa dalle ali al centro riga, ovvero man mano che si
passa dall’alta fotosfera ai vari livelli della cromosfera.

Figura 8. Sequenza di immagini da 3932.61 a 3933.68 Å, intervallate tra
loro da 0.174 Å.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 9. Diagramma dell’atmosfera solare in base all’altezza,
temperatura e densità (fonte NASA–Skylab).
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Determinazione ed Analisi dei principali
parametri fisici dell’asteroide
(2717) Tellervo
Determination and Analysis of the main physical parameters of the asteroid (2717) Tellervo
Abstract
The “ATA Research Group” has undertaken an observation campaign (started at the end of 2011 with
several preliminary sessions) oriented to little-known asteroids main properties determination (synodic
period, size, possible taxonomic class). This study has been focused on the asteroid (2717) Tellervo
belonging to the Main Belt. This work would be an example and an incentive to other non-professional
Association to develop a field where the amateur Astronomers can provide a remarkable role to the
knowledge of these more and more interesting Solar System objects.

Angelo Tomassini,
Maurizio Scardella,
Gianni Lacaprara
ATA – Associazione Tuscolana di
Astronomia - Osservatorio
Astronomico F. Fuligni
Rocca di Papa (RM) - Italia
www.ataonweb.it
nikkor5@gmail.com

Tabella 1. Parametri fisici attuali di
(2717) Tellervo.
(fonte: Minor Planet Center)
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Premessa
Il “Gruppo di Ricerca ATA (Associazione Tuscolana di Astronomia) Sezione Corpi Minori” ha
intrapreso una campagna osservativa (iniziata a
fine 2011 con varie sessioni preliminari) finalizzata alla determinazione dei parametri caratteristici (curva di luce, periodo sinodico, dimensioni,
probabile classe tassonomica, ecc.) di asteroidi
per i quali ancora non si conoscevano questi
parametri. Oggetto del presente studio é l’asteroide (2717) Tellervo (tabella 1) orbitante nella fascia
principale e di cui non si conoscono con precisioné i parametri fisici né il periodo sinodico. Di
questo pianetino, attualmente, sono conosciuti
solo la magnitudine assoluta (Hv) e i parametri orbitali. Con questo studio, si vuole contribuire alla conoscenza dei parametri fisici ed al miglioramento di quelli stimati nonché al perfezionamento nella definizione dei parametri orbitali grazie
ai numerosi dati astrometrici acquisiti.
Inclinazione (°)
Eccentricità
Distanza al perielio (AU)
Distanza all’afelio (AU)
Semiasse maggiore (AU)
Moto medio giornaliero (°/g)
Periodo di rivoluzione (anni)
Magnitudine assoluta
Parametro slope (G)

3,281
0.2171834
1,7338142
269.600
2,214841
0.29901320
3.03
12.00
0.15

Acquisizione ed elaborazione
dei dati
Dopo una prima fase necessaria all’apprendimento delle tecniche di acquisizione degli asteroidi (occultazioni, calibrazione degli strumenti disponibili all’interno dell’associazione, acquisizione di
nuovo materiale HW e SW) la campagna osservativa ha avuto inizio alla fine di giugno 2012 ed è
terminata, per questa prima fase, alla fine del mese di agosto. La scelta è caduta su questo asteroide in quanto a partire dal mese di giugno si presentava in posizione favorevole relativamente al suo
angolo di fase (α = angolo tra luce solare incidente sul corpo e luce riflessa vista dall'osservatore). Difatti uno dei parametri meno conosciuti e di maggiore interesse di questi oggetti riguarda proprio l’analisi della curva di luce a bassi angoli di fase,
grosso modo compresi tra 0° < α < 7°.
La ricerca è stata eseguita utilizzando il nuovo
telescopio dell’ATA entrato pienamente in funzione proprio nel mese di giugno. Lo stesso è alloggiato in una cupola di vetroresina di 2 m di diametro.
Lo strumento è un Ritchey-Chrétien di 350 mm di
apertura con un rapporto di focale f/10. Tutti i frame sono stati acquisiti tramite una camera CCD
Sbig- ST8 equipaggiata di ruota portafiltri. I light
frame sono stati acquisiti con un filtro Bessel V. Complessivamente dal 29 giugno al 30 agosto si sono
svolte 17 sessioni osservative e ripresi centinaia di
singoli light frame con relativi dark e flat field successivamente calibrati e sommati (staking).
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Per effettuare la fotometria differenziale d’apertura è stato utilizzata sia l’applicazione Maxim DL (Diffraction Limited) [1] sia il
software Astrometrica [2]. I dati cosi elaborati sono anche stati la
base per ottenere un codice osservatorio (D06) presso il Minor
Planet Center [3].
Per ottenere il migliore rapporto SNR mantenendo il centroide dell’oggetto osservato il piú possibile fisso sulla stessa zona di
pixel della CCD, i tempi massimi d’integrazione sono stati scelti in
funzione della velocità dell’asteroide (sky motion) secondo la seguente relazione:
Max exp (min) = FWHM (arcsec)/velocità (arcsec/min)

(1)

Dall’inizio alle fine delle riprese l’asteroide ha coperto un angolo di fase compreso tra 3.6° e 31°. Inoltre per ottenere una migliore
calibrazione temporale, gli orologi dei PC utilizzati erano continuamente sincronizzati tramite un servizio NTP (Network Time Protocol)
consentendo così una accuratezza temporale inferiore al secondo.
Analisi dei dati
Riduzione dati
Come detto i dati accumulati durante l’intera campagna osservativa sono stati una buona quantitá di light frame con relativi dark
e flat. Questi sono stati prima calibrati (sottrazione dei dark e applicazione dei flat) ed a seguire, per ogni gruppo di osservazioni
é stato applicato un algoritmo di media (Average) soprattutto per
migliorare il rapporto SNR.
Queste immagini sono poi state elaborate per estrarne i dati astrometrici (determinazione delle coordinate degli oggetti osservati e
associazione delle riprese con i cataloghi disponibili) e quelli fotometrici (principalmente la magnitudine V).
Calcolo del periodo sinodico
Per l’analisi dei dati è stato utilizzata l’applicazione MPO Canopus (Bwd Publishing) [4] che risulta il software più utilizzato per l’analisi delle curve di luce. Inoltre per avere un confronto con la validità dei risultati ottenuti ci si è avvalsi del software “Periodos” sviluppato da un Osservatorio astronomico sudamericano (Observatorio Astronómico Salvador) [5] e che gira sotto ambiente MATLAB.
L’analisi della curva di luce (figura 1) elaborata con MPO Canopus ha messo in evidenza un periodo sinodico di poco superiore alle 8 h con la forma tipica a due massimi e a due minimi comune alla maggior parte degli asteroidi. L’utilizzo di Periodos ha

Figura 1. Curva di luce di Tellervo, elaborata con MPO Canopus, che
mostra un periodo sinodico di 8,43h con un ampiezza A=0,43 mag.

confermato ottimamente le risultanze del periodo sinodico, segno
evidente di buona qualità dei dati acquisiti, fornendo anche un buon
profilo dei residui (figura 2).
L’analisi di Fourier (figura 3), su di un intervallo compreso tra 1 h
e 14 h mostra un RMS minimo piccato sul periodo sinodico calcolato.
Quindi l’analisi del periodo di rotazione di Tellervo con i dati attualmente disponibili si attesta decisamente su un valore di 8,43h, mentre l’ampiezza della variazione luminosa può essere considerata compresa tra un minimo di A = 0.36 mag e un massimo di A = 0.43 mag.
Calcolo della curva H-G
In virtù dei dati fotometrici acquisiti sin da quando l’asteroide presentava un basso angolo di fase è stato possibile ricostruire con ottima approssimazione la curva H-G (figura 4) e quindi calcolare il valore della magnitudine assoluta Hv nonché il parametro G (slope parameter). Come descritto in [13] il modello a due parametri H-G descrive la luminositá assoluta di un corpo in funzione del suo angolo di fase. Il valore della magnitudine per un angolo di fase nullo (Hv) deve tener conto anche del cosidetto 'effetto opposizione' dovuto alla somma di varie componenti riflessive
da parte dell'asteroide ed é automaticamente determinato dal software MPO Canopus.
Figura 2. Curva di luce di
Tellervo, elaborata con il
programma Periodos, che
mostra un periodo
praticamente equivalente a
quello ricavato con MPO
Canopus ma con un ampiezza
A=0.36 mag. Notare la forma
dell’istogramma dei residui
approssimabile con una
gaussiana.
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PARAMETRO
Probabile classe tassonomica
Diametro (km)
Rapporto tra gli assi a/b
Periodo sinodico (ore)
Magnitudine assoluta Hv
Parametro slope (G)

VALORE
S (Stony)
9,4
1,39 ÷ 1,49
8,427 ± 0,03
12,486 ± 0,071
0,252 ± 0,057

Tabella 2. Parametri fisici di (2717) Tellervo aggiornati in virtù della
presente ricerca.

Figura 3. Spettro di Fourier che mostra il periodo principale.

di classe tassonomica S, è possibile ricavare una stima del diametro D di Tellervo applicando la seguente relazione derivata da [12]:
D = 1329 10-0,2Hv/pv-1/2
(2)
Quindi il valore ottenuto risulta pari a 9.4 km.
Inoltre dalla conoscenza della variazione di luminosità A è
possibile calcolare una stima del rapporto tra gli assi principali del
pianetino. Quindi applicando la relazione [14]:
(Rapporto tra gli assi) a/b = 10 (A(0)/2.5)
(3)
si ottiene un rapporto tra gli assi principali compreso tra 1,39
< a/b < 1,49.
Conclusioni
L’acquisizione e l’analisi dei dati fotometrici di asteroidi permettono a molti dilettanti anche con mezzi modesti di ottenere dati scientifici significativi. Molto probabilmente il campo dell’analisi delle curve di luce dei pianetini è uno dei pochissimi settori in
cui l’astrofilia può concorrere alla pari con il mondo professionale e fornire un notevole contributo di conoscenza alla collettività
scientifica astronomica. Con pochi dati fotometrici si sono potuti
valutare importanti parametri fisici come il periodo sinodico, la magnitudine assoluta, il diametro e la probabile classe tassonomica.
La valutazione, e quindi la conoscenza, di questi parametri asteroidali fornisce un contributo non banale alla formulazione di
teorie sulla nascita ed evoluzione del sistema solare.

Figura 4. Curva H-G che mostra la magnitudine visuale ridotta in funzione
dell’angolo di fase.

L’analisi della curva ha quindi permesso di migliorare il valore della magnitudine assoluta che è risultata di Hv = 12,5 contro
un valore di Hv =12.0 fornita dal MPC (tabella 2).
Il calcolo del parametro G fornisce un valore medio pari a G
= 0,25 indicativamente associato agli asteroidi appartenenti alla classe tassonomica S (Stony) e dotati di un albedo di valore medio
(cfr. per esempio [11]).
Stima del diametro dell’asteroide
Dalla conoscenza della magnitudine assoluta Hv e assumendo
per l’albedo geometrico un valore pv = 0,20 associato ad asteroidi
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SdR Luna: risultati conseguiti dal
Congresso UAI di Senigallia ad oggi
UAI Lunar Section: results in the last year
Abstract
Results obtained by the UAI Lunar Section in the last 12 months are presented and discussed (Plato
crater observations, Lunar Transient Phenomena research program, collaborations with BAA and ALPO,
Lunar Italian Atlas project)

Antonio Mercatali
Responsabile SdR Luna
luna@uai.it

La SdR Luna dal Congresso UAI di Senigallia (settembre 2011) fino alla data di oggi ha lavorato con impegno, serietà e costanza.
Questi primi ed importanti risultati sono stati possibili grazie al “clima” instaurato all’interno della Sezione che fortemente ho voluto fin dal
primo momento come nuovo responsabile di Sezione, dove al primo posto ci sono dei valori a mio
parere fondamentali quali la collaborazione reciproca fra gli appartenenti, la condivisione dei
lavori effettuati e soprattutto il clima di amicizia

e rispetto tra i vari membri. Questo ha portato ad
una discussione sempre aperta e costruttiva durante la preparazione e lo svolgimento dei vari
progetti.
I risultati raggiunti durante questi 12 mesi sono i seguenti:
Il primo dicembre 2011 è andato ufficialmente on-line il nuovo sito della Sezione, un sito totalmente nuovo che da zero ho costruito in formato Wiki, grazie anche al prezioso aiuto del
webmaster UAI Jacopo Baldi.

L’home page del nuovo sito della
SdR Luna UAI.
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Successivamente il sito e stato completato con altre pagine che
si sono aggiunte alle iniziali, ed esso viene aggiornato ogni qualvolta vi è la necessità, in particolar modo per esporre i nuovi lavo-

ri svolti dalla Sezione. Importante è anche la pagina rivolta ad una
spiegazione di base sulla Luna dedicata principalmente ai neofiti, ed
essenziale è inoltre la pagina delle effemeridi lunari mensili.

La pagina “Che cos’è la Luna” e sotto la pagina delle “Effemeridi del mese”.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Il primo marzo 2012 è stata effettuata una importante campagna osservativa del cratere lunare Plato, alla quale hanno partecipato ben 20 osservatori lunari sparsi in tutto il territorio nazionale che contemporaneamente con i propri strumenti hanno puntato il nostro satellite naturale ottenendo in tutto ben 100 immagini. La proposta di questa osservazione è partita da un collaboratore di Sezione e precisamente Raffaele Barzacchi il quale ha proposto di verificare alcune osservazioni di questo cratere fatte in data 13 aprile 1952 alle ore 21:30 T.U.dai famosi osservatori lunari
H. P. Wilkins e P. Moore, i quali hanno osservato e disegnato una
strana ombra molto caratteristica a forma di uncino che si rifletteva all’interno della platea di Plato.

Meade LX 200R 12’’ OTA, barlow clavè 2X, DMK31AF03. AS, filtro R.

In questi due disegni effettuati da H.P. Wilkins e P. Moore è evidente l’ombra
a forma di uncino.

L’attenta analisi delle immagini riprese non ha però evidenziato nessuna ombra all’interno del cratere Plato avente questa particolare forma già osservata da Wilkins e Moore.
In data di sabato 14 aprile 2012 presso il prestigioso Osservatorio Astrofisico di Arcetri (FI) si è svolto il 2° Meeting della Sezione Luna. Ai lavori hanno partecipato diversi collaboratori della Sezione e altre persone interessate sull’argomento. Ospite d’onore è stato il Prof. Ranfagni dello stesso Osservatorio che gentilmente ci ha messo a disposizione la struttura necessaria per lo svolgimento del Meeting, ed al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della Sezione Luna. Durante l’intera giornata molti sono stati gli argomenti su cui si è discusso, spaziando dall’analisi
della campagna osservativa di Plato, alla divulgazione ed infine sulla ricerca dei TLP lunari.

La foto di gruppo dei partecipanti al 2° Meeting della SdR Luna UAI.
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Newton 200/1000 su NG5, barlow 3X webcam Toucam 2 con filtro IR cut.

Celestron C14 XLT a F/22, Chameleon@ 18 fps, filtro IR 680.
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In data 25 agosto 2012 si è svolta la 2° campagna osservativa
di Plato, ma le condizioni di osservabilità lunari erano molto difficili per via delle condizioni geometriche sfavorevoli, comunque
dai pochi dati ottenuti anche questa volta non è stata osservata nessuna ombra a forma di uncino.

Un altro importante progetto avviato dalla Sezione Luna e totalmente rivolto alla divulgazione è quello dell’Atlante Lunare Italiano, un’opera che dovrebbe avere una forma cartacea di tipo librario e composta dalle immagini lunari effettuate dai vari collaboratori della Sezione, e come mappe lunari in disegno da accoppiare alle immagini riprese sarebbero utilizzate quelle di Guido Ruggieri. Una volta completato
l’Atlante Lunare Italiano sarebbe stampato come pubblicazione UAI e messo in vendita al pubblico. Il team gestionale del progetto è composto da
Riccardo Balestrieri (già primo coordinatore), Franco Taccogna (nuovo
coordinatore), Bruno Cantarella e dal responsabile di Sezione, e attualmente la fase di sviluppo dell'opera è in veloce evoluzione.
Per quanto riguarda l’aspetto non meno importante della ricerca
scientifica è stato avviato da poco nella Sezione Luna il progetto di
ricerca dei Fenomeni Lunari Transienti (TLP), proponendo mensilmente alcune osservazioni scelte fra quelle che hanno un maggior peso
in base alla catalogazione NASA e BAA/ALPO, in modo tale da far
promuovere in queste precise occasioni delle campagne osservative
vere e proprie, con lo scopo di cercare di coinvolgere tutti i collaboratori interessati e di ottenere in questo modo quante più immagini
possibili, fattore questo strategico per la ricerca.
L’immagine a fianco riportata è stata tratta dal sito web della Sezione Luna della British Astronomical Association (BAA), ed evidenziate in color arancione sono le zone lunari dove sono stati segnalati dei TLP considerando un arco temporale che parte dall’anno 554
fino ad arrivare al 2008.
I risultati ottenuti dalla Sezione saranno poi inviati per uno studio più approfondito al Dott Tony Cook della BAA, un esperto a livello internazionale in questo campo e che occupa il ruolo di coordinatore dei TLP lunari all’interno della Sezione Luna inglese, e con
il quale ho personalmente instaurato degli ottimi rapporti di collaborazione. Lo stesso dott. Cook si è detto soddisfatto di questa collaboUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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La bozza della
copertina
dell’Atlante
Lunare
Italiano.

Un esempio di rappresentazione di una zona lunare, l’Atlante è pensato per
aiutare l’astrofilo durante le osservazioni lunari da campo, sia che siano
effettuate ad occhio nudo, che con binocolo o telescopio.

razione instaurata fra la Sezione Luna UAI e la Sezione Luna BAA ed
apprezzando inoltre già alcuni lavori effettuati dalla nostra Sezione
Luna. Nel caso di pubblicazioni a livello scientifico i lavori della nostra Sezione, se presenti, saranno debitamente riconosciuti e citati.
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La contaminazione tra
scienze, discipline, interessi
diversi come strumento per
ampliare la platea degli
appassionati di astronomia.

ome si racconta l’astronomia al giorno d’oggi? In pochi anni i cambiamenti sono stati
stratosferici, si fa veramente fatica a seguire tutte le novità. La formazione dell’astrofilo medio fino a non molto tempo fa non aveva molti canali a disposizione. Qualche buon libro, le riviste di
settore, pochi siti internet (a meno di non rivolgersi a quelli in lingua inglese), il contatto con altri appassionati per imparare a maneggiare il telescopio, i più fortunati potevano impratichirsi
presso l’osservatorio sociale.
Oggi possiamo comunicare in tempo reale
con astrofili di tutto il mondo, seguire in diretta
gli atterraggi delle sonde su Marte, approfondire gli argomenti più vari spigolando in rete.
Sempre grazie alla rete ogni astrofilo è diventato non solo un utente dei mezzi di informazione, ma è diventato esso stesso narratore. Come si
fa a raccontare un evento astronomico quando sono gli astrofili in prima persona nel giro di pochi minuti a “postare” in rete e a rendere visibili a tutti le proprie immagini?
Come può il divulgatore distinguersi ed emergere dallo “tsunami” di informazioni che ci travolge quotidianamente?
Cercando di analizzare questi ultimi anni di
attività divulgativa svolta non solo nell’ambito
della Commissione UAI specificatamente dedicata a questo settore, può essere utile un paragone con l’attuale panorama televisivo.
In TV non esistono praticamente più i grandi show in grado di calamitare decine di milioni
di spettatori (salvo le note eccezioni, come le
competizioni calcistiche).

In compenso il proliferare di centinaia di canali, sia satellitari che sul digitale terrestre, ha favorito la diffusione di innumerevoli canali tematici. Con il telecomando si può andare alla ricerca dei propri argomenti preferiti: sport, viaggi, moda, film, documentari, ecc.
Abbiamo così pensato che anche parlando di
astronomia è possibile andare alla ricerca di particolari nicchie di pubblico interessato a diversi modi per avvicinarsi alla conoscenza dei corpi celesti.
Le nostre “finali dei campionati di calcio”,
il top dell’audience, possono essere i grandi
eventi globali (eclissi totali di Sole e di Luna, il
transito di Venere, ecc.). Ma per favorire la diffusione della cultura astronomica nella sua accezione più ampia non può essere sufficiente,
specialmente su internet, una semplice introduzione all’osservazione della volta celeste.
Software gratuiti come Stellarium, siti gestiti da singoli astrofili o da redazioni professionali (ad esempio Media INAF) già coprono buona
parte del fabbisogno di informazione.
Il nostro tentativo di emergere dal mare magnum di notizie è basato sulla contaminazione tra
interessi culturali diversi.
Un esempio tra i più significativi è dato da “Le
vie del Cielo e del Mare”, sezione curata da Paolo Morini, che coniuga l’astronomia con la passione per la navigazione, in particolare quella a
vela. Gli approfondimenti sono innumerevoli e di
particolare interesse. Ne citiamo alcuni: Il cielo
dei navigatori; Le maree; Il cielo nella navigazione del mondo antico; Astrovela: astrofili e appassionati del mare si incontrano; Navigatori alla sco-

Figura 1.
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perta del cielo australe; Determinazione della latitudine e della longitudine con gli strumenti
della tradizione marinara.
Il sommario completo si può consultare alla pagina: http://divulgazione.uai.it/index.php/
Le_vie_del_Cielo_e_del_Mare.
A proposito di approfondimenti e contaminazioni con alte materie, meritano una citazione i
siti che possiamo definire “gemellati” alla Commissione Divulgazione, curati dall’instancabile
Pasqua Gandolfi: la Sezione “Astrocultura” e
“Astrologia no grazie”, per il quale auspichiamo
un rinnovato interesse.
Non possiamo inoltre evitare una citazione per
“Apprendista Astrofilo”, strumento fondamentale per accompagnare i neofiti nei primi passi dell’osservazione della volta celeste (http://divulgazione.uai.it/index.php/Apprendista_Astrofilo).
Una sezione del sito della Commissione Divulgazione di recente creazione è quella dedicata all’Astrofilatelia. Ne raccontiamo la nascita e
gli obiettivi.
Astrofilatelia
Questa sezione è stata interamente curata dal
relatore della presente esposizione. Ho ritenuto
quindi opportuno narrare in prima persona come ha avuto luogo il mio avvicinamento personale alle collezioni filateliche dedicate ad astronomia ed astronautica.
Nella filatelia le raccolte tematiche non sono certo una novità, non avevo certo la prete-
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sa di inventare qualcosa di nuovo. Sono stato
spinto a intraprendere questa nuova attività
da alcune coincidenze. Nel volgere di breve
tempo sono uscite due pubblicazioni dedicate
specificatamente all’astrofilatelia (nel riquadro
sono indicati i dati relativi a questa sintetica bibliografia).

Astrofilatelia: testi consigliati

Figura 1 e 2. Dalle pagine internet
della Commissione Divulgazione, i
banner dedicati a due tra le
principali iniziative pubbliche del
2012: il Moonwatch, la serata
dedicata all’osservazione della
Luna (22 settembre), e
l’osservazione del transito di
Venere (6 giugno).

Renato Dicati
Storia dell’astronomia attraverso i
francobolli
Roma: Aracne editrice, 2011 - 424 p:
ill.; 29,50 cm.
Prezzo € 55,00
ISBN: 978-88-548-3455-2
Umberto Cavallaro
Propaganda e pragmatismo. In gara per la
conquista della luna
Torino: Editore Impremix - Visual Grafika,
2011, - 167 p.: ill.; 24 cm.
Prezzo € 17,50
ISBN: 978-88-95816-24-1

Figura 3. Francobollo dedicato al
centenario della morte di Giovanni
Virginio Schiaparelli, Italia, 2010.
Foglietto dedicato al 400°
anniversario della riforma del
calendario gregoriano, Città del
Vaticano, 1982.
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Figura 4. Francobolli celebrativi
dedicati agli Osservatori
Astronomici di Brera (Milano) e
Capodimonte (Napoli), Italia 2012.

Figura 5. A.A.A.V. Associazione
Astrofili Alta Valdera (Peccioli Pisa). Annullo celebrativo dedicato
alla cerimonia di assegnazione del
nome all'asteroide 331011 (2009
UF94) "Peccioli" (14/10/2012).
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Oltre ad aver avuto contatti diretti con alcuni esponenti dell’ASITAF, Associazione Italiana di
Astrofilatelia - www.asitaf.it - in particolare il dott.
Renato Dicati, autore di uno dei volumi citati, nello stesso periodo era iniziata la corrispondenza con
un altro appassionato di francobolli a tema astronomico, Gianfranco Corradi, Presidente del Circolo Astrofili Veronesi.
Personalmente mantengo una collezione filatelica sin dall’infanzia, ma Corradi mi ha dato un
impulso decisivo verso la tematica astronomica, arrivando perfino a rifornirmi anche della “materia
prima” (i francobolli!). Dopo aver preso visione delle pagine del suo sito internet dedicate al tema http://www.francorra.altervista.org/index_file/Astronomianellafilatelia.htm - ho deciso di dedicare
uno spazio apposito sul sito della Commissione Divulgazione UAI.
Le pagine web sono ancora in costruzione ma
presentano già una ricca raccolta di scansioni di
centinaia di francobolli: http://divulgazione.uai.it/
index.php/Astrofilatelia.
L’approccio che sto cercando di realizzare,
ispirato in parte al libro di Dicati, è quello di affrontare l’argomento non dal punto di vista dell’esperto filatelico che si dedica ad una nuova raccolta, ma piuttosto dell’astrofilo che utilizza il francobollo come un originale mezzo iconografico per
raccontare la storia dell’osservazione del cielo e
della conquista dello spazio.
Il materiale a disposizione è immenso e copre gran parte delle vicende legate all’evoluzione della conoscenza in campo astronomico e
astronautico.
I francobolli non equivalgono ad una banale raccolta di immagini. Le serie pubblicate dai vari paesi del mondo in diversi periodi riflettono i
cambiamenti nel clima politico, l’uso massiccio
della propaganda per celebrare nazioni e ideologie attraverso le imprese spaziali. Non meno interessante è la riscoperta dell’importanza dello studio del cielo nelle varie culture, attraverso la raffigurazione di monumenti, strumenti, osservatori astronomici, scienziati.
Da Stonehenge all’astronomia cinese, dallo
spettroscopio di Padre Angelo Secchi ai canali di
Marte di Schiaparelli, dalla Specola Vaticana alla rassegna completa delle sonde interplanetarie,
ogni aspetto dello studio del cielo, in varie epoche, in diversi contesti, è illustrato sui francobolli di tutto il mondo.
Nei prossimi mesi la sezione Astrofilatelia
evolverà sia con l’aggiunta di ulteriori scansio-
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ni di francobolli, sia attraverso il graduale completamento delle didascalie, corredate con dati e
link che consentano di approfondire la conoscenza dell’oggetto o del personaggio illustrato.
La scelta della raccolta tematica nel settore filatelico può apparire forse poco moderna, specialmente se confrontata con altri settori di interesse decisamente di maggiore attualità, come i social network.
Facebook e Twitter sono ottimi mezzi di comunicazione per raggiungere il grande pubblico
in modo istantaneo, ad esempio per segnalare
eventi, iniziative, fenomeni interessanti (annunciando l’imminenza di una congiunzione, un
transito, un’occultazione, ecc.).
Tuttavia non sono adatti per conservare la memoria storica delle osservazioni astronomiche,
delle scoperte scientifiche, delle esplorazioni e
delle imprese astronautiche. Cosa che si può fare ad esempio con l’astrofilatelia. Con il pretesto
delle celebrazioni e degli anniversari illustrati
sui francobolli, si può raccontare quasi tutta la storia dell’astronomia classica e moderna, oltre alle tappe della conquista dello spazio.
Magari insinuando in qualcuno il tarlo del collezionismo potrebbero nascere nuove opportunità di allargare la cerchia degli appassionati. Una
delle questioni aperte infatti è come fidelizzare le
persone interessate. Se quasi tutto il pubblico è
in qualche modo affascinato dall’astronomia, il
difficile è trasformare la fugace occhiata al telescopio in un passatempo duraturo. Un vero appassionato, se inizia a curare una collezione, è difficile che la abbandoni. Anche lo strumento del
collezionismo potrebbe quindi dare un circoscritto ma significativo contributo per stimolare l’interesse per la storia e la pratica dell’astronomia.
A margine del tema astrofilatelico, è doverosa anche una menzione per gli annulli filatelici,
un’opportunità per lasciare una traccia di eventi
e celebrazioni importanti e per proporre, tramite
buste e cartoline, anche un simpatico souvenir,
non necessariamente riservato ai collezionisti.
L’UAI stessa ha scelto questa forma di promozione, in occasione del 40° Congresso UAI di
Faenza nel 2007 (l’annullo ha ricordato il contemporaneo anniversario della scomparsa di G.B.
Lacchini).
Anche associazioni locali ricorrono all’annullo filatelico per promuovere la propria attività. È
il caso delle cartoline con annullo filatelico dedicate all’Osservatorio Monte Baldo, gestito del già
citato Circolo Astrofili Veronesi.
n. 1 • gennaio-febbraio 2013

Paolo Volpini

Astronomia e comunicazione
La strategia complessiva della Commissione UAI può essere così riassunta: siamo
favorevoli innanzi tutto ad un largo uso dei
social network per promuovere attività, iniziative e segnalare nuovo argomenti da conoscere e approfondire. Utilizziamo Facebook in particolare per una tempestiva comunicazione con gli “amici” astrofili. Lo
consideriamo, appunto, uno strumento di
comunicazione, mentre cielo del mese, news,
astrofilatelia, il cielo dei naviganti e innumerevoli altri approfondimenti sono i contenuti che vogliamo far conoscere al variegato pubblico interessato all’astronomia.
Le nicchie di interesse fin qui citate sono un utile strumento per raggiungere determinate tipologie di pubblico.
Naturalmente questi argomenti non possono esaurire gli scopi della Commissione.
Non manchiamo di rivolgerci al pubblico “generalista”, il più ampio possibile.
Ad esempio con le UAI news e le newsletter (proseguendo con la metafora televisiva, sono in pratica il nostro “Telegiornale”) e “Il cielo del mese”, il nostro periodico di maggiore “tiratura”.
Il nostro obiettivo, come già accennato, è quello di emergere dal proliferare di siti, blog, gruppi su Facebook dedicati all’astronomia amatoriale. Non è necessariamente una critica a questi ultimi, alcuni
forniscono un contributo davvero importante alla divulgazione.
Essendo tuttavia la nostra Commissione una delle vetrine dell’Unione Astrofili Italiani, un’interfaccia con i soci, i potenziali appassionati e i mezzi di comunicazione,
vien da sé la necessità di cercare una propria identità ben definita e di acquisire un
ruolo come punto di riferimento per astrofili e operatori dell’informazione.
Per raggiungere questi obiettivi la Commissione si attiene ad alcune linee guida che
possiamo così riassumere:
• Autorevolezza delle fonti (in primis,
l’Almanacco UAI per il cielo del mese).
• Permanenza e stabilità delle informazioni. Il Cielo del Mese, ad esempio, esiste dall’anno 2000, un piccolo record per internet, soprattutto a livello amatoriale.
• Collaborazione con altri enti, anche
professionali, sia nel campo della ricerca
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 6. Busta celebrativa dell'Osservatorio "Angelo Gelodi", Ferrara di Monte Baldo (Verona) con
annullo del 12/08/2012 dedicato a Giovanni Pascoli nel centenario della morte. Il verso "... d'un pianto
di stelle lo inondi ..." è tratto dalla poesia "X agosto".

(INAF) che dell’informazione (l’agenzia giornalistica ANSA). Non meno importanti gli
accordi con organismi che si occupano di
cultura e turismo (Associazione Nazionale
Città del Vino per Calici di Stelle. L’ANCV
è una associazione tra enti locali).
• Mantenimento e sviluppo di una rete di relazioni con chi attivo capillarmente sul territorio, in particolare le associazioni locali. Un elemento essenziale che la
Commissione Divulgazione ha sempre avuto a cuore, appoggiando e favorendo in
particolare il rilancio delle adesioni alla rete delle Delegazioni Territoriali UAI.
A proposito dei punti sopra esposti, sono per noi fonte di particolare soddisfazione le collaborazioni in corso con INAF e
ANSA, implicitamente un riconoscimento
del nostro contributo all’informazione scientifica. Nello specifico collaboriamo con l’INAF nella promozione del Moonwatch party
in occasione della In.O.M.N. (International
Observe the Moon Night). Il canale “Scienza & Tecnica” dell’agenzia giornalistica ANSA pubblica periodicamente un comunicato basato sulla rubrica del “Cielo del Mese”
oltre ad altri articoli dedicati a iniziative
pubbliche di rilievo nazionale o all’osservazione dei fenomeni astronomici più significativi (transito di Venere, occultazione
di Giove, sciami meteorici, ecc.).
Relativamente alle prospettive future, per
raggiungere risultati ottimali saranno necessari ulteriori sforzi, legati in particolare al-

l’aggiornamento tecnologico delle nostre
risorse (sia hardware che software). Si tratta di una questione complessa e impegnativa che va oltre l’ambito dell’attività della singola Commissione e coinvolge la gestione di tutte i servizi in rete (sito internet,
newsletter, ecc.) e necessita di scelte fondamentali sia dal punto di vista economico che
delle risorse umane a disposizione dell’UAI
nel suo complesso. Siamo certi che nelle opportune sedi sarà possibile operare le decisioni necessarie per avviare un percorso di
rinnovamento ormai inderogabile.
In conclusione, desideriamo esprimere
un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori della Commissione Divulgazione
(vi invitiamo a prendere visione dell’elenco
completo degli autori del materiale pubblicato sul sito su: http://divulgazione.uai.it/index.php/Chi_siamo).
La Commissione Divulgazione è un’organizzazione con le porte aperte, per cui
come di consueto rinnoviamo l’invito a
farsi avanti rivolto a chiunque desideri
fornire nuovi contenuti per le nostre pagine online o partecipare alla gestione delle rubriche e dei servizi informativi.
Un invito particolare lo rivolgiamo ai
soci più giovani che possono trovare nei
social network l’ambiente (virtuale) ideale per dare un significativo contributo alla diffusione della cultura astronomica e
delle iniziative promosse dall’Unione Astrofili Italiani.
ASTRONOMIA
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l progetto Astronomia nasce nella nostra
scuola nel 1987, il cielo ci offriva un ottimo
spunto per sviluppare la curiosità e l’interesse
dei bambini per il mondo fisico e per scoprirne ritmi e regolarità. Osservando il cielo sopra
di noi infatti essi possono compiere esperienze che li aiutano a sviluppare il pensiero e a scoprire, da soli, ciò che l’uomo ha scoperto in
millenni.
L’attività viene condotta in modo interdisciplinare, perché tanti sono i modi in cui l’Uomo si rapporta con il cielo, non solo scientifico ma anche
contemplativo, artistico, letterario, religioso…
Ancora oggi a distanza di 25 anni il nostro
intento è sempre lo stesso: offrire ai bambini,
ma anche agli adulti, la capacità di stupirsi davanti ad un cielo stellato, anzi in un epoca tecnologica dove spesso non si usa più la fantasia,
esso assume una valenza maggiore.
Il nostro ricordo va a Franco Pacini, che ha
iniziato con noi questo percorso e ci ha seguito
per quasi dieci anni nel nostro viaggio alla scoperta del cielo.
Da circa 15 anni la scuola si avvale della
collaborazione dell’ATA, Associazione Tuscolana
di Astronomia e in particolare della professoressa Antonietta Guerrieri della Commissione Didattica della Unione Astrofili Italiani, sempre disponibile ad ogni nostra richiesta.
Il progetto ha coinvolto fin dall’inizio, oltre ai bambini della scuola primaria, anche i
piccoli della scuola dell’infanzia e quando la
scuola si è trasformata in un Istituto Comprensivo, si è esteso agli alunni della scuola secondaria.
Gli obiettivi specifici del progetto mirano a sviluppare la capacità di:
• Distinguere gli elementi di giorno e di notte
• Compiere osservazioni sistematiche
• Misurare con unità arbitrarie e convenzionali
• Produrre mappe
• Sapersi orientare di giorno e di notte
La metodologia utilizzata per tutti gli ordini
di scuola è l’osservazione diretta del cielo e dei
fenomeni, l’osservazione sistematica porta i bam-

bini a formulare ipotesi e arrivare da soli alle
conclusioni.
Le esperienze effettuate in questi anni sono moltissime, ne illustreremo le più significative:
Il cielo di giorno
• Osservazione del Sole dal cortile della scuola, sia nel corso della giornata che nel corso
dell’anno, registrazione con disegni e grafici del suo spostamento apparente, per comprendere i cambiamenti che avvengono nel
corso dell’anno.
• Osservazione delle ombre e misurazione (con
misure arbitrarie per i più piccoli) per osservare il cambiamento nel corso della giornata e dei mesi. Giochi con le ombre.
• L’orizzonte: osservazioni, disegni, l’orizzonte in circolo.
• L’Arcobaleno: riproduzione dell’arcobaleno
su di un lenzuolo con l’aiuto di acqua e
specchi.
Il cielo di notte
• La luna: osservazioni serali da casa e da scuola della Luna e registrazioni in tabella dei
cambiamenti, la Luna nella letteratura, nella
musica e nella pittura.
• Le costellazioni: osservazioni mensili dalla
collina di San Silvestro delle costellazioni e
registrazione del loro spostamento nel corso
delle stagioni, le costellazioni circum polari.
Una volta al mese gli alunni con gli insegnanti e i genitori dalle 19 in poi, secondo le
stagioni, si ritrovano a San Silvestro, dove si
osservano e si disegnano le costellazioni,
sempre con lo stesso punto di riferimento.
Precedentemente le costellazioni in oggetto
vengono presentate in classe, anche leggendo i vari miti ad esse collegate .
• Serate osservative pubbliche.
Sono previste almeno due serate pubbliche
aperte al territorio, dalla collina di San Silvestro
per osservare il cielo di primavera e d’inverno, sia
ad occhio nudo che con il telescopio, con la collaborazione dell’ATA.
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Costruzione e uso di
strumenti
• Il progetto prevede anche l’uso e la costruzione di piccoli strumenti, come le meridiane da tavolo che i bambini costruiscono all’interno di laboratori. Vi è in programma la
costruzione di una meridiana da muro nel
cortile della scuola, da realizzare con la collaborazione con la professoressa Antonietta Guerrieri.
• Riproduzione in scala della distanza dei pianeti del sistema solare, i pianeti vengono posizionati su una fune di 20 metri rispettando
la proporzione delle distanze reali.
• Riproduzione in scala all’aperto di un’eclissi
di Sole.
• Costruzione di un visore per costellazioni
La scuola ha in dotazione un telescopio che
viene utilizzato per le osservazioni serali, lo scorso anno, un papà che collabora con la scuola, ha
dotato il telescopio di filtri solari, per effettuare
osservazioni del Sole e delle macchie solari.
Laboratori
Dallo scorso anno si è avviato un laboratorio in collaborazione tra la scuola primaria e la
scuola dell’infanzia, si è stabilito una specie di tutoraggio tra gli alunni più grandi e i più piccoli.
I primi diventano maestri e guidano i più piccoli nella misurazione delle ombre, nell’individuare l’orizzonte, nella riproduzione dell’arcobaleno
e in tante altre attività.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Letteratura e Arte
Strettamente collegato al progetto Astronomia vi è il progetto Biblioteca. Sono presenti nella nostra biblioteca molti testi di divulgazione
scientifica per bambini, inoltre vengono adottati in classe, per un lavoro sul testo, libri di narrativa come La chiave dell’universo di Steven
Hawking o Martino su Marte di Umberto Guidoni, autore che, a conclusione della lettura, ha incontrato personalmente gli alunni per rispondere a tutte le loro curiosità.
Altri testi di letteratura classica offrono lo
spunto per ricercare il rapporto degli autori con
gli elementi e il cielo, per esempio poesie o brani sulla luna, racconti mitologici o fantastici… come anche opere d’arte di pittori e scultori o composizioni musicali.
Altre attività collegate
Le classi che seguono il progetto di solito effettuano Campi scuola e viaggi di istruzione a tema, con
visite a Osservatori, Planetari e Musei della Scienza.
Nel corso dell’Open day Progetti, giornata che
si svolge a conclusione dell’anno scolastico, i bambini organizzano delle Conferenze rivolte ai genitori o ad altre classi e presentano il Bollettino Astronomico, una specie di giornale murale dove raccolgono tutte le novità e le scoperte che avvengono nel
corso dell’anno, in relazione al Cielo e i suoi elementi e alla conquista dello Spazio.
La Scuola inoltre partecipa a serate osservative pubbliche ed iniziative locali e nazionali.

ASTRONOMIA
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na delle caratteristiche della nostra Associazione, nata nel 1995, è quella di non essere solo un gruppo di persone che amano l’Astronomia “pratica”, l’Astrofilia nuda e pura - che pure è praticata da molti dei nostri soci nelle classiche forme che conosciamo tutti (…comprese anche le malattie professionali come soffrire di
cervicale o di raffreddori per le lunghe e fredde
notti passate all’oculare!). L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” ha infatti una fortissima propensione ad un approccio
rivolto all’esterno, all’outreach, usando un termine molto in voga in questi ultimi anni, così
forte da averla inserita nel proprio Statuto. Divulgazione e Didattica, sia verso i soci che soprattutto verso il pubblico “generico” svolgono
un ruolo importante nelle attività che l’Associazione svolge, convinti come siamo che è proprio
nell’approccio verso l’esterno, nella “disseminazione del sapere” che le associazioni culturali possono svolgere un ruolo molto importante
nella diffusione della cultura - scientifica e non
- nel nostro Paese.
Sia la Divulgazione che la Didattica possono rivolgersi verso il pubblico, tramite le classiche attività che ogni Associazione culturale
svolge: nel nostro caso parliamo di serate pubbliche in Osservatorio o al Planetario, Caffe
Scientifici, corsi ed altre attività didattiche presso le scuole o per gli insegnanti, organizzazione di conferenze pubbliche singole oppure organizzate in cicli… in effetti, abbiamo calcolato che in questi anni l’ATA ha svolto attività per
svariate migliaia di persone, anche in contesti difficili come i tempi che stiamo vivendo in questo momento. Esiste tuttavia un lato “interno”
– ossia rivolta ai Soci – delle nostre attività,
che costituiscono appunto uno dei benefici che
vengono proprio dall’essere iscritti all’Associazione. Ecco quindi che la Scuola di Astronomia
fin dalla nostra nascita ha costituito un appuntamento importante e che ogni anno riscuote un
discreto successo per il suo spessore e la competenza che l’Associazione dimostra sia nell’organizzazione che nel suo svolgimento.

La Scuola di Astronomia
La Scuola di Astronomia ATA è un ciclo di lezioni su diversi aspetti dell’Astronomia e dell’Astrofisica, rivolta ai Soci dell’Associazione. Poiché
la Scuola di Astronomia è anche un veicolo formidabile di attrazione per il pubblico, essa viene
pubblicizzata in tutti i canali che l’ATA normalmente utilizza – sito ufficiale, newsletter, Facebook,
senza dimenticare la classica promozione su siti
di eventi e quella tradizionale distributiva. Essendo quindi un’attività rivolta ai Soci viene richiesta l’iscrizione all’associazione nei casi in cui
il fruitore interessato non sia un Socio. Questa modalità – che a primo avviso può sembrare coercitiva o forse un metodo poco ortodosso di incrementare il numero di Soci – ha invece sempre prodotto un’immagine positiva sull’Associazione e
la qualità della Scuola, ritenendo a ragione che proprio la richiesta di iscrizione all’Associazione denota la volontà della stessa di fornire ai propri Soci dei servizi che il pubblico generico non ha.
Resta inteso lo scopo dell’Associazione – oltre a
quello fondamentale di fornire appunto un servizio ai propri Soci che li metta in condizione di conoscere, ad esempio, gli ultimi sviluppi della ricerca Astronomica proprio dalle parole dei ricercatori stessi – è anche quello di fidelizzare i propri Soci, nella speranza che l’eventuale iscrizione a fronte della partecipazione alla Scuola sia il
viatico per una fattiva partecipazione alle attività dell’Associazione stessa.
In termini di struttura e contenuti, la Scuola
negli anni ha avuto diverse modalità di svolgimento e contenuti diversi, anche dovuti ai contesti esterni e ai vari responsabili che si sono
succeduti negli anni. Tuttavia da qualche anno a
questa parte la Scuola ha raggiunto un certo
equilibrio nei propri contenuti, partendo dal presupposto – confermato dalla nostra esperienza e
dai feedback ricevuti – che ci sono sostanzialmente due figure di potenziali interessati ai corsi:
• il semplice interessato a conoscere il mondo
dell’Astronomia ad un livello più dettagliato
ed approfondito di quanto viene proposto
nelle varie attività divulgative pubbliche;
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• l’astrofilo che vuole approfondire le proprie
conoscenze in termini di tecniche, strumenti e pratiche osservative.
Inutile dire che in molti casi le due figure si
intrecciano, anche se dobbiamo dire che mentre
è difficile trovare un astrofilo che non si interessi di astrofisica e cosmologia, abbiamo avuto più
di un caso di appassionati che sono scarsamente interessati agli aspetti “pratici” della nostra
passione.
L’organizzazione didattica
Proprio per consentire a tutti di seguire le
diverse lezioni secondo i propri interessi e le proprie inclinazioni, da qualche anno ormai la Scuola di Astronomia si è attestata su una suddivisione in tre aree didattiche:
• Astronomia di base – fondamentalmente
Astronomia Sferica;
• Astrofisica e Cosmologia;
• Astrofilia.
La prima area copre la parte forse meno attraente ma decisamente importante dell’Astronomia. Infatti è in questa parte che vengono
fornite le nozioni necessarie non solo al semplice orientamento in cielo – parlando di coordinate e punti notevoli – ma anche alla comprensione dei vari moti che coinvolgono la Terra, la
Luna e gli altri corpi del Sistema Solare, passando per la scansione del tempo giornaliero e annuale, le leggi fondamentali del moto planetario e della gravitazione, le interazioni tra i pianeti ed i propri satelliti e in particolare quelle tra
Terra e Luna.
La seconda area è invece sicuramente più
“appetibile”, riguardando argomenti come il Sistema Solare, il Sole e l’Evoluzione Stellare, gli
ammassi di stelle e le loro caratteristiche, lo spazo galattico, le galassie e le loro interazioni, per
terminare con una panoramica sulle ultime teorie cosmologiche.
L’ultima area è molto specifica, ed è orientata a quei Soci che intendono diventare Astrofili
“da campo” o vogliono viceversa approfondire le
proprie conoscenze. Vengono quindi qui descritti strumenti, tecniche, programmi, attività legate espressamente alle pratiche astrofile, senza dimenticare le basi dell’ottica e delle sue leggi o gli
aspetti più tecnici legati ad esempio all’uso dei sensori CCD.
Nell’ultima edizione della Scuola, quella 20112012, conclusasi a maggio 2012, le due aree di
“Astronomia di base” e “Astrofilia” sono state
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unificate in un modulo unico, denominato “Astronomia Operativa”, e lasciando la seconda area come modulo a sé stante, “Astronomia e Cosmologia”. La suddivisione in Moduli consente da una
parte di effettuare delle suddivisioni logiche utili alla gestione della Scuola – demandando la
parte di Astronomia di base e Astrofilia ai Soci
più esperti dell’Associazione, e facendo svolgere
le lezioni del modulo di Astrofisica a Ricercatori Universitari e dei vari Istituti che certo non mancano nel nostro Territorio; inoltre consente anche a chi frequenta di poter decidere quale modulo seguire, consentendoci quindi di poter avvicinare un maggior numero di interessati. Le lezioni sono a carattere settimanale, decise ad inizio corso, in genere di martedì, e durano circa
2 ore, con inizio verso le 20:30, per consentire a
tutti una frequenza tranquilla anche in presenza
di situazioni lavorative non agevoli.
Per la nuova edizione della Scuola di Astronomia 2012-2013 si è tornati all’antico, e quindi ci siamo orientati su una suddivisione in tre moduli, denominati
• Elementi di Astronomia
• Argomenti di Astrofisica
• Strumenti e Tecniche
dando così un connotato specifico alla parte astrofila. Ogni modulo può essere ovviamente seguito indipendentemente dagli altri, e questo viene incontro alle esigenze di molti Soci –
o futuri Soci – che, come abbiamo visto prima –
non sempre sono interessati a tutte le tematiche.
Da un punto di vista didattico le lezioni si
svolgono con presentazioni supportate dai più comuni e diffusi programmi Planetari, come Stellarium o Celestia. Il nostro Planetario, quando avrà
una sede definitiva, potrà diventare lo strumento principale per la prima parte della Scuola,
ASTRONOMIA
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consci che nessuna presentazione potrà mai rendere semplice la comprensione dell’Astronomia
Sferica quanto 10 minuti sotto una volta celeste
simulata con Coordinate, Meridiano, Equatore
Celeste ed Eclittica.
Le lezioni sono integrate – cielo permettendo – da uscite “di orientamento astronomico”
che vengono effettuate in maniera non prefissata, essendo legate all’andamento del meteo, ma
in genere vengono svolte in un giorno diverso della settimana. Infatti abbiamo notato che la parte osservativa, collocata al termine della lezione
in aula, ha un duplice effetto negativo: tende a
comprimere la parte teorica e nello stesso tempo,
iniziando molto tardi, ottiene molto meno seguito di quanto meriterebbe.
Considerazioni finali
Come ogni cosa anche la Scuola di Astronomia presenta degli aspetti positivi ed altri sicuramente migliorabili – e su cui stiamo lavorando assiduamente, cercando di tarare i suoi contenuti e
il suo svolgimento in base ai feedback ricevuti.
• La Scuola ha un ruolo fondamentale come primo approccio alle attività dell’Associazione.
Sta all’Associazione stessa fare in modo che
il Socio che si è iscritto contestualmente alla partecipazione ai corsi mantenga un interesse alle sue attività, sostenendola non solo con la propria quota sociale annuale, ma
soprattutto con una collaborazione fattiva e
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propositiva. In questi termini molto è stato fatto e molto resta da fare – anche se una certa percentuale di “Soci annuali” (ossia Soci che
si iscrivono solo per frequentare la Scuola e
poi non rinnovano) è comunque fisiologica;
• I contenuti sono sempre stati apprezzati, e questo ci rende fiduciosi che l’approccio didattico è quello giusto, e i relatori scelti hanno
mostrato di sapere e di saper comunicare
quanto sanno;
• Ad ulteriore conferma del precedente punto si può notare come l’età dei partecipanti
spazia dalla giovane studentessa accompagnata all’inizio di ogni lezione e ripresa all’uscita dalla madre al giovane laureato, al
lavoratore o all’astrofilo di esperienza, fino
alla persona ben oltre l’età pensionabile che
vuole conoscere quello che lo aveva sempre
incuriosito. Senza falsa immodestia, la bravura dei relatori sta anche nel riuscire ad arrivare a tutte queste diverse fasce d’età con
la medesima efficacia.
• La Scuola di Astronomia sarebbe un ottimo
veicolo di aggiornamento per il corpo insegnante ma le attuali organizzazioni dei sistemi di aggiornamento del corpo docente italiano non facilita tale compito. Forse una
specifica edizione dedicata espressamente agli
insegnanti, con speficiche attività da riproporre poi nelle varie classi potrebbe essere una
possibilità da esplorare.
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“Watch the Earth” 2012

L

’interesse per l’Astronomia riscontrato nella
Rete e nei siti istituzionali dei non vedenti ha
portato la nostra Associazione ad approfondire la
ricerca per conoscere quali fossero gli strumenti didattici già esistenti ed indispensabili per l’insegnamento dell’Astronomia in questa branca
della disabilità.
È stato notato un vuoto (quasi) totale sul piano della strumentazione didattica mentre non si
può dire la stessa cosa circa la disponibilità di testi di Astronomia in Braille.
Poiché la didattica dell’APA-Lan da sempre si
realizza per mezzo di strumenti molto particolari (autocostruiti dagli stessi insegnanti) si è pensato di offrire all’UIC di Latina la possibilità di realizzare un corso di Astronomia con l’impiego di
questi strumenti, opportunamente modificati ed
anche costruiti ad hoc.
A tutt’oggi sono stati realizzati 3 corsi di
Astronomia per non vedenti e ipovedenti con la
scorta di strumenti come di seguito elencati (elenco non esaustivo):

Mappamondo con tutti gli elementi in rilievo
Questo mappamondo, a sua volta, costituisce
una parte di uno strumento più importante che
abbiamo chiamato Rotogeo.
Il Rotogeo servirà a:
• far conoscere la Terra dal punto di vista astronomico, con tutti i dettagli già detti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Andrea Miccoli
Associazione Pontina di
astronomia (APA-Lan)
andmicco@libero.it

• far conoscere il movimento diurno della Terra.
• far conoscere la posizione della Terra rispetto
al Sole nei giorni dei Solstizi e degli Equinozi
e durante tutto il periodo di ogni stagione.

L’Eliogiro
Intorno all’ orizzonte viene fatto “sorgere e tramontare” il Sole per dimostrare la diversa lunghezza del dì e della notte e la diversa incidenza dei
raggi del sole sull’orizzonte nelle diverse stagioni dell’anno.
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Fascio di raggi
A seconda della stagione, l’asse della Terra sarà perpendicolare rispetto ai raggi del Sole (primavera-autunno), oppure inclinato con
il Polo Nord o il Polo Sud a favore del Sole
(estate ed inverno).

I Pianeti del Sistema Solare
Accenno alle dimensioni relative dei
pianeti e del Sole.

Raggio in atmosfera
Piccolo modellino per dimostrare come varia lo spessore dell’atmosfera terrestre
che viene attraversata dai raggi del Sole durante le diverse ore della giornata: dall’alba al tramonto e anche durante i vari periodi dell’anno.

La Volta Celeste
Con (in rilievo) le maggiori costellazioni e la Stella Polare; altezza della polare in
riferimento all’orizzonte terrestre di un osservatore; “movimento” della volta celeste
rispetto all’osservatore.

Orbita della Terra
Un’altra proposta indirizzata alla comprensione dell’orbita terrestre e del susseguirsi delle stagioni.

Astrolabio Zenitale
Fornisce i nomi delle principali costellazioni presenti allo zenit in qualsiasi ora del
giorno e qualsiasi giorno dell’anno.
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Girosole
Realizzato in 2 versioni: in scrittura
braille e per ipovedenti.
Indica la posizione del sole attraverso le
13 costellazioni dello zodiaco.
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& Astronomix - Esposizione Astronomica

Il programma del Congresso
Giovedì 27 settembre 2012
❱ 16:00
Apertura segreteria Congresso
❱ 18:00
Inaugurazione Congresso e Astronomix
Saluti delle autorità
❱ 19:00-20:00 Conferenza pubblica - Cosa resta da scoprire –
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami (Presidente INAF)
❱ 20:00-21:00 Concerto di apertura della pianista Alessandra
Ammara (http://www.alessandraammara.com/)
(al termine, aperitivo-buffet offerto ai partecipanti)
❱ 21:30, 22:30 Spettacoli di Musica&Cosmo al Planetario
itinerante digitale
Venerdì 28 settembre 2012
❱ 09:00
Apertura segreteria Congresso e Astronomix
❱ 10:00-01:00 Spettacoli al Planetario itinerante, ogni ora
(pausa ore 13 e 14)
❱ 10.30-12.00 Sessione Didattica
Chairman: Aldo Altamore (Università Roma Tre)
❱ 10:50
Watch the Earth 2012. Andrea Miccoli
❱ 11:10
Il planetario itinerante digitale: uno strumento
d’eccezione per la didattica astronomica.
Titti Guerrieri
❱ 11:30
Scienza e bambini: fare, sapere e comunicare.
Iniziare il prima possibile! Maria Sipontina Mazzacane
❱ 11:50
Gli elementi e il cielo. Paola Ribera e Oriana Tomai.
❱ 12:30-13:30 Pausa Pranzo
❱ 14:30-16:00 Sessione Divulgazione
Chairman: Italo Mazzitelli (già INAF)
❱ 14:50
La scienza si fa spettacolo: Planetario Digitale:
4 anni di esperienza. Aldo Galliano
❱ 15:10
Il racconto dell’astronomia. Paolo Volpini
❱ 15:30
La Scuola di Astronomia ATA: un’esperienza di
successo per la divulgazione di livello superiore.
Rino Cannavale
❱ 16:00-16:30 Coffee-Break
❱ 16:30-18:00 Sessione Speciale “Progetto Database UAI”
Chairman: Fulvio Mete (UAI-SdR Spettroscopia)
❱ 16:50
Una proposta di progetto per il Database UAI.
Davide Biggin.
❱ 17:10
Requisiti e funzionalità di un database astronomico
amatoriale. Salvo Pluchino
❱ 17:30
Discussione libera
❱ 18:00-19:30 Riunione delle Sezioni di Ricerca UAI
❱ 20:00-21:00 Ricorrenza del Ventennale del Primo italiano nello
Spazio e annullo filatelico – Collegamento con
l’Astronauta Franco Malerba a cura dell’ASITAF
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

❱ 21:00
❱ 21:00-01:00

❱ 01:00

(Associazione Italiana Astro-Filatelia)
Chiusura segreteria Congresso
Grande Star Party a Villa Torlonia
(Frascati, a 400 mt dalla sede congressuale)
Eventi pubblici e visite agli enti di ricerca
nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2012
(Programma su: www.frascatiscienza.it)
Chiusura Astronomix

Sabato 29 settembre 2012
❱ 09:00
Apertura segreteria Congresso e Astronomix
❱ 10:00-19:00 Spettacoli al Planetario itinerante, ogni ora
(pausa ore 13:00 e 14:00)
❱ 09:30-10:30 Sessione Archeoastronomia, Storia e Cultura
dell’Astronomia
Chairman: Francesco Vito Polcaro (già INAF)
❱ 9:50
50 anni fa – la storica sfida tra USA e URSS nello
spazio. Umberto Cavallaro
❱ 10:10
L’oroscopo e la precessione degli equinozi.
Cosimo Distratis.
❱ 10:30-12:00 Sessione Sistema Solare
Chairman: Roberto Orosei (INAF – IAPS)
50 Relazione della SdR Luna: risultati conseguiti
dal precedente congresso ad oggi.
Antonio Mercatali
❱ 11:10
Cromosfera solare in luce Ca II K dall’ala violetta
al centro riga. Fulvio Mete
❱ 11:30
Determinazione ed Analisi dei principali parametri
fisici dell’asteroide (2717) Tellervo. Angelo Tomassini.
❱ 11:50
Transito di Venere, aureola e diametro solare.
Costantino Sigismondi e Paolo Tanga.
❱ 12:10-13:00 Sessione Inquinamento Luminoso
Chairman: Giovanni Di Meo (Arpa Lazio Frosinone)
❱ 12:30
Mappare l’inquinamento luminoso a Roma.
Mario Di Sora
❱ 13:00-14:00 Pausa Pranzo
❱ 14:30-15:30 Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica Chairman: Luciano Dal Sasso (Avalon Instruments)
❱ 14:50
SKA, Green Energy Power, Smart Cities.
Emilio Sassone Corsi
❱ 15:10
SyncShot: fotografia astronomica sincrona.
Alfredo Bertero.
❱ 15:30
Il progetto CCD UAI. Marco Paolilli.
❱ 15.50-16:10 Coffee-Break
❱ 16:10-17.30 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
Chairman: Nicola Menci (INAF – OAR)
ASTRONOMIA
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❱ 16:30
❱ 16:50
❱ 17:10
❱ 17:30-18:30
❱ 18:30-20:00

❱ 20:00
❱ 20:30

Nuova Stella Doppia Visuale in Camelopardalis.
Giuseppe Bongiorni
Diagramma H-R ammasso aperto NGC 188.
Maurizio Cervoni.
Analisi spettroscopica della stella P Cygni.
Elio Ricciardiello.
Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri,
PremioAstroiniziative
Premio Lacchini e Lectio Magistralis
“La nuova era dell’esplorazione spaziale”
dr.ssa Simonetta Di Pippo (ASI, Responsabile
Osservatorio per la Politica Spaziale Europea; già
Direttore del Volo Umano dell’ESA)
Chiusura segreteria Congresso e Astronomix
Cena sociale c/o Cantina Il Pergolato (a Frascati)

Domenica 30 settembre 2012
❱ 09:30
Apertura Segreteria Congresso e Astronomix
❱ 10:00-15:00 Spettacoli al Planetario itinerante, ogni ora
(pausa ore 13 – 14)
❱ 10:00-12:00 Assemblea dei Soci UAI
Ordine del giorno:
◗ Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
◗ Nomina del Presidente e del Segretario della AdS

◗ Approvazione dell’ordine del giorno e accertamento
della validità dell’Assemblea
◗ Relazione morale del Presidente UAI
◗ Illustrazione bilancio pre-consuntivo 2012
ed approvazione Bilancio preventivo 2013
◗ Relazioni del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca
e delle Commissioni
◗ Proposta variazione quote sociali per il 2012-2013
◗ Ratifica della modifica di Statuto
◗ Comunicazione sede congressuale 2013
◗ Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni
◗ Varie ed eventuali
◗ Chiusura dei lavori
❱ 12:00-12:30 Conferenza delle Delegazioni e
dell’associazionismo astrofilo
❱ 11:50
Presentazione del I Rapporto sull’associazionismo.
Luca Orrù
❱ 12:10
Novità fiscali e amministrative per le associazioni.
Massimiliano Lucaroni
❱ 12:30-13:30 Concerto Color Duo (sax e piano)
con la prima assoluta di Hèbdomas
del compositore Damiano D’Ambrosio
❱ 13:30
Aperitivo di commiato
❱ 16:00
Chiusura segreteria Congresso e Astronomix

Relazione morale del Presidente UAI al 45° Congresso, Frascati – 30/9/2012
Stato dell’Unione:
soci ed entrate
Rispetto la situazione dello scorso anno
il numero dei soci è apprezzabilmente aumentato arrivando ad oltre 900 (forse 1000 per
fine anno) grazie anche ad una campagna
promozionale che UAI ha messo in campo.
Questo si è riflettuto positivamente sulla situazione economica che ci vede in fase di
recupero e con la prospettiva di un vicino
pareggio di bilancio. Ciò grazie anche al contenimento delle spese non indispensabili
La rivista
Finalmente siamo riusciti a portare la Rivista in linea con i bimestri reali. Già dai primi di settembre è online il numero di settembre-ottobre. Pervengono anche messaggi di
apprezzamento sia per la veste che per il contenuto. Di tutto ciò ringrazio il Responsabile, il Vice-Presidente Giorgio Bianciardi.
Abbiamo intrapreso una campagna per
l’incremento della pubblicità e prevediamo
una nuova serie di articoli su vari settori.

Sezioni e commissioni
Pur essendo un punto nevralgico delle
attività UAI, quello che più di tutti forse consente ai Soci di operare concretamente, presentano luci e ombre.
Alcune situazioni necessitano di un correttivo rapido e incisivo. Questa è il report di
quello che troviamo sul sito, ma meglio ne
parlerà Salvo Pluchino.
Operatività sezioni
Asteroidi: sezione problematica?
Astrocultura: regolare;
Astrofotografia: ?
Cara: regolare;
Cielo profondo: il sito dice “in arrivo” ma non per
quando però; necessita di un intervento profondo.
Comete: regolare;
Luna: regolare – aprile 2012;
Meteore: regolare – agosto 2012
Occultazioni: sezione problematica
Pianeti: regolare – aprile 2012;
Pianeti extra-solari: regolare; settembre 2012;
Quadranti solari: regolare – febbraio 2012;

Radioastronomia: regolare – ottobre 2011;
Sole: regolare – gennaio 2012;
Survey spaziale: regolare – gennaio 2012;
Spettroscopia: regolare;
Stelle variabili: regolare – maggio 2012;
Strumentazione: ?
Comm. astrologia: regolare – dicembre 2012
Comm. didattica: regolare –
Comm divulgazione: regolare – luglio 2012
Comm. inquinamento luminoso: – regolare;
Comm. Ro.Si.Ta.: quiescente;
Ufficio stampa: regolare.
Novità
L’UAI è da pochi mesi APS (associazione
promozione sociale) riconosciuta dal Ministero del Lavoro e di questo ringraziamo Luca Orrù che si impegnato centrando l’obbiettivo fallito in precedenza.
È stato rinnovato il telescopio remoto
UAI con montatura AVALON M-uno, fornita
e assistita gratuitamente, la risorsa potrà incrementare quantità e qualità del servizio.
PRESIDENTE UAI, MARIO DI SORA
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Bilancio provvisorio
2012
Signori Soci,
Nel prosieguo Vi espongo alcuni dati
estrapolati dal bilancio 2012 che proprio essendo un anno ancora in corso non sono definitivi.
La discordanza tra quanto esposto nel
prospetto intermedio di bilancio che si presenta separatamente è causata dal fatto che
in esso le quote sociali sono aggiornate al
31/8/2012, i movimenti di prima nota invece al 21/9. Nei seguenti prospetti invece
ho riprodotto al situazione degli e/c postali e paypal alla data del 25/9.
Esaminando comunque i dati parziali si
nota come il bilancio del corrente anno per
il momento presenti un notevole incremento delle quote sociali, oltre alle previsioni:
quasi 32 000 euro contro i 28 000 previsti.
LE ENTRATE al momento contabilizzate sono
le seguenti:
Quote sociali
31.948,72
Editoria
427,36
Pubblicità
5.725,00
Totale
€ 38.101,08
Il dato positivo sul fronte quote sociali è però controbilanciato da una flessione
degli incassi pubblicitari e dalla vendita
dei libri.
Sulla base della documentazione ricevuta e contabilizzata fino al 21/9 le principali uscite sono:
Stampa rivista
13.121,08
Spedizioni
2.196,65
Rimborsi spese al cd
e rappresentanza
2.659,40
Sopravv passive
1.894,64
Spese amministrative (3 mesi)
900,00
Cancelleria
676,26
Arrot passivi (su quote)
103,58
Telescopio remoto
245,00
CCD UAI
500,00
Totale
€ 22.296,61
Purtroppo per altro la situazione finanziaria non è altrettanto florida

LIQUIDITÀ
Crediti verso inserzionisti
cassa contanti

6.974.50
411,98
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c/c/postale
conto paypall
Totale

Bilancio preventivo
2013
3.113,59
73,94
€ 10.574,01

DEBITI
Fornitori
7.410,82
Verso associazioni
4.500,00
Verso CD
2.464,44
Totale
14.375,26
Entro il mese di dicembre occorre inoltre ancora considerare un’incidenza di altri 3000 per spese amministrative ancora da
imputare sia in conto economico sia nei
debiti, nonché i numeri mancanti della rivista, dell’annuario e le relative spedizioni,
un ulteriore esborso a favore del telescopio
remoto e del progetto CCD UAI.
Occorre pertanto prendere in seria considerazione di fare una grossa operazione di
liquidazione del magazzino che ammonta a
oltre 19 000 euro, nonché puntare maggiormente sulla pubblicità, magari sotto
forma di banner sul sito, che sembra avere
un notevole numero di consultazioni.
Ho contattato gli inserzionisti per sollecitare l’incasso del credito nei loro confronti. Globalmente la situazione è nettamente migliorata rispetto agli esercizi precedenti, ma il punto di equilibrio non è ancora raggiunto.
Mi impegno nei prossimi mesi a seguire gli incassi e l’andamento dell’associazione, ma come preannunciato al CD non sono in grado di proseguire nell’incarico. Purtroppo le mie mutate condizioni lavorative,
abbiamo modificato l’intera organizzazione
dello Studio, hanno compresso fortemente la
mia disponibilità di tempo da dedicare all’UAI, pertanto ho preannunciato la mia intenzione di non ricandidarmi alla prossima
assemblea, pur garantendo comunque un
pieno appoggio e collaborazione con il o la
tesoriere/a che mi subentrerà, anche con un
periodo di affiancamento.
Nello scusarmi per l’assenza a questa
importante riunione per imprevisti impegni
familiari vi ringrazio per l’attenzione.
CLAUDIO INCAMINATO
Tesoriere UAI

Signori Soci,
il bilancio preventivo per il 2013 che Vi presento è
redatto a grandi linee in quanto sarà fortemente
influenzato dalle decisioni che saranno prese in questa
assemblea e nei prossimi consigli direttivi.
Quali ad esempio: la rimodulazione delle quote, che
sicuramente si rende necessaria per meglio fidelizzare
e incrementare ancora il numero dei soci, l’eventuale
variazione di periodicità della rivista, la necessità di
mettersi sul mercato dei banner pubblicitario sul
nostro sito.
Il bilancio di massima in quanto non è possibile al
momento valutare l’impatto delle varie ipotesi sopra
evidenziate può essere sinteticamente così riassunto:
A titolo precauzionale non ho considerato alcun
Costi

€

ricavi

rivista+almanacco 20.000,00 quote
segreteria/aurora

7.000,00

rimborsi CD e rapp. 5.000,00
sezioni

€
34.000,00

pubblicità 2.000,00
libri

-

3.000,00

CCD

1.000,00

Totale

36.000,00 Totale

36.000,00

provento dalla vendita dei libri, ed ho previsto un
incremento dei fondi destinati alle sezioni, nonché di
destinare altri 1 000 euro al progetto del CCD UAI.
Il costo della rivista è sicuramente la voce più
importante ed è influenzato sia dal numero dei soci, sia
dalle tecniche di confezionamento e le spese postali.
In queste condizioni di incertezza mi è impossibile
fornire dettagli maggiormente precisi.
Claudio Incaminato
Tesoriere UAI

Assegnazione dei premi,
45° Congresso nazionale UAI
settembre 2012
Premio “Guido Ruggieri” 2012: Luciano Tesi
Premio “Marco Falorni”: Riccardo Mancini
Premio Astroiniziative: Unione Astrofili Napoletani;
Associazione Astronomica “San Lorenzo”;
Unione Astrofili Bresciani.
Premio “Gian Battista Lacchini”: Simonetta Di Pippo
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Verbale Assemblea dei Soci
Sabato 30 settembre 2012, Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, Frascati (RM)
Ordine del giorno:
❱ Apertura dei lavori a cura del
Presidente UAI
❱ Nomina del Presidente e del
Segretario della AdS
❱ Approvazione dell’ordine del
giorno e accertamento della
validità dell’Assemblea
❱ Relazione morale del
Presidente UAI
❱ Illustrazione bilancio preconsuntivo 2012 ed
approvazione Bilancio
preventivo 2013
❱ Relazioni del Coordinatore
delle Sezioni di Ricerca e delle
Commissioni
❱ Proposta variazione quote
sociali per il 2012-2013
❱ Ratifica della modifica di
Statuto
❱ Comunicazione sede
congressuale 2013
❱ Discussione, mozioni e
votazioni sulle Relazioni
❱ Varie ed eventuali
❱ Chiusura dei lavori
Il giorno 30 settembre 2012, alle ore 10:30, il Presidente dell’UAI
Mario Di Sora, preso atto della presenza all’interno dell’auditorium di
n. 22 soci regolarmente iscritti, dichiara aperta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, convocata, in seconda convocazione, presso la sede congressuale 2012, l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini in Piazza Marconi, 1 a Frascati (RM).
Al punto (2), I presenti convengono nel nominare Presidente dell’Assemblea lo stesso Di Sora e Segretario dell’Assemblea il socio e
Segretario UAI Luca Orrù.
Al punto (3), i presenti, su richiesta del Presidente Di Sora, convengono nel ritenere validamente
costituita la riunione ed approvano
l’ordine del giorno così come costituito e pubblicato.
Al punto (4) prende la parola il
Presidente UAI, Mario Di Sora, che
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illustra, con l’ausilio di una presentazione, la situazione dell’associazione, i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati prima del prossimo
appuntamento di maggio a Tradate.
Si allega al presente verbale la
presentazione utilizzata per illustrare la relazione morale.
Al punto (5) il Tesoriere UAI,
Claudio Incaminato, illustra, in collegamento via skype e con l’ausilio
del Segretario Luca Orrù, il Bilancio
pre-consuntivo 2012 (non soggetto
ad approvazione) ed il bilancio preventivo 2013, soggetto ad approvazione da parte dell’Assemblea. Si allega al presente verbale la relativa
relazione pre-consuntiva 2012 e il
prospetto preventivo 2013, predisposti dal Tesoriere. Alla conclusione della relazione, intervengono i
seguenti soci:
Baldi, che chiede di inserire
esplicitamente nel preventivo 2013
almeno 3000 euro per il rifacimento del sito web e 2000 euro per l’acquisto di un nuovo server.
Gallo, che propone di ridurre
nel preventivo 2013 di 2500 euro
le spese di rappresentanza e di 2500
euro il budget per la rivista, in modo da coprire le maggiori spese per
il web.
Bianciardi, evidenzia che non
ci saranno difficoltà ad individuare
le risorse necessarie per migliorare
i servizi web, essendo una decisione già presa dal CD.
Volpini, evidenzia l’importanza del web e sottolinea che la sola
sezione divulgazione ha avuto più di
1 000 000 di accessi.
Gaiotti, solleva il problema del
finanziamento dell’Associazione ed
evidenzia la necessità di adoperarsi per accedere a contributi pubblici e fondi europei per finanziare i
progetti dell’Associazione.
A valle degli interventi, il Presidente Di Sora mette ai voti la proposta di inserire a Bilancio preventivo 2013 esplicitamente 4500 euro

di budget per il sito web, riducendo
proporzionalmente le voci di spese
di rappresentanza e rivista.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Al punto (6) il Presidente dà la
parola al Coordinatore delle Sezioni
di Ricerca, Salvo Pluchino, che espone i risultati raggiunti e gli obiettivi
da perseguire. Si allega al presente
verbale la relazione illustrata.
A valle della relazione, intervengono i soci Mete, che suggerisce
di aprire ai non soci UAI la partecipazione all’attività delle Sezioni di Ricerca e Mercatali, che evidenzia la necessità di prevedere l’obbligo per i
Responsabili SdR di partecipare ai
Congressi o inviare un loro delegato. Pluchino pone all’Assemblea la
proposta di chiudere le SdR Cielo
Profondo ed Astrofotografia, ormai
inattive da anni, delegando al CD il
compito di individuare, entro il prossimo Maggio, una valida alternativa.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Al punto (7) il Segretario Orrù
espone la proposta di nuove quote
sociali, che si allega al presente verbale, evidenziando la necessità di
incentivare i soci già aderenti ad
associazioni locali, specie se delegazioni UAI, ad iscriversi alla UAI stessa e la la necessità di prevedere quote particolari sia per i giovani che per
altre categorie particolari.
Dopo una animata discussione,
vengono proposte le seguenti modifiche alla proposta illustrata:
L’introduzione della “opzione
SOLO on-line” per le quote ordinarie ed individuali
Lo stralcio dell’ipotesi della qualifica di socio “aggregato”, che sarà sostituita da una figura di “Amico dell’UAI”, non socio (e quindi
senza diritto di voto), ma con il diritto ad accedere ad alcuni dei servizi offerti anche ai soci, che stabilirà il CD. La possibilità di diventare, gratuitamente, “Amico dell’UAI”

sarà offerta ai soli soci delle delegazioni od Associazioni iscritte all’UAI.
Con le variazioni sopra descritte, l’Assemblea approva la proposta
con 15 voti favorevoli, 4 contrari e
3 astenuti.
Al punto (8) il Segretario comunica che, a seguito della richiesta di iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale, è pervenuta dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali la
segnalazione della necessità di una
modifica statutaria. Viene letta ai
presenti la lettera citata e viene proposto di modificare l’art. 22 dello
Statuto come segue, evidenziando
le modifiche rispetto alla versione attuale:

Articolo 22 – Revisione e
scioglimento
Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, da almeno 50 Soci
o come mozione assembleare da recepire in una AdS successiva (Ordinaria o Straordinaria) che non potrà tenersi prima di 90 giorni dalla
richiesta.
Il contenuto delle modifiche statutarie richieste dovrà essere esplicitamente reso noto ai Soci, con un
preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data fissata per l’Assemblea,
per il tramite della stampa sociale o
con qualsiasi altro mezzo idoneo ad
informare la totalità dei Soci.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dalla AdS con
la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Lo scioglimento dell’Unione può
essere proposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi componenti o come mozione assembleare
che raccolga i 3/4 dei consensi dei
presenti aventi diritto al voto.
La delibera sullo scioglimento
è affidata alla AdS Straordinaria
convocata con specifico ed esclusivo OdG con un preavviso di almeno
n. 1 • gennaio-febbraio 2013
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90 giorni e deve essere ratificata
con la maggioranza dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto presenti o delegati.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione si formerà un
Collegio di Liquidazione composto da
tre Soci maggiorenni che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell’Unione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea, preso atto della correttezza della segnalazione pervenuta, della avvenuta pubblicazione della modifica statutaria come previsto
dall’art. 22 dello Statuto UAI, approva all’unanimità la ratifica della variazione di Statuto e da mandato al
Presidente di porre in essere gli atti
necessari alla formalizzazione e registrazione del nuovo Statuto.
Al punto (9), il Presidente comunica di aver ricevuto la candidatura della Fondazione Osservatorio
Astronomico M13 di Tradate, per
il tramite del Presidente Roberto
Crippa, ad ospitare il XLVI Congresso UAI del 2013 che si svolgerà, come già stabilito dalla precedente Assemblea Ordinaria di aprile, a
maggio 2013. Il Presidente invita il
Vicepresidente del FOAM13, Vittorio Cogliati, a portare un saluto ai
presenti ed illustrare la sede congressuale, tramite una presentazione
che si allega al presente verbale.
Al punto (10) il Presidente
prende atto che la discussione si è
svolta in relazione a ciascun punto, e passa quindi direttamente al
punto (11), in relazione al quale interviene Gallo che propone la creazione di una nuova Sezione di Ricerca denominata “Astronautica”.
L’Assemblea approva e da mandato al CD di porre in essere le necessario azioni.
Alle ore 13.10, essendo esauriti i punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Frascati, 30 settembre 2012
Presidente: Mario Di Sora
Segretario: Luca Orrù
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Costruiamo insieme la nuova
Unione Astrofili Italiani!
Appello alla partecipazione attiva ed alla candidatura per l'elezione dei
nuovi organi sociali UAI (elezioni di maggio 2013): per contribuire alla
crescita della comunità degli astrofili italiani
Cari Amici Astrofili,
a partire dall'anno prossimo, su decisione dell'assemblea dei soci, il congresso annuale dell'UAI e l'assemblea
dei soci stessa, si svolgerà nel
mese di maggio, e precisamente dal
24 al 26 maggio 2013, presso l'Osservatorio FOAM13 di Tradate (VA).
In particolare, l'assemblea 2013
(prevista per domenica 26 maggio
2013, in seconda convocazione)
sarà un'assemblea elettiva, che rinnoverà gli organi sociali ed in particolare il consiglio direttivo, eletto a
Napoli nel settembre 2010.
Vorremmo prendere spunto da questa circostanza e da questa necessità formale, per lanciare un forte ed
accorato appello: aiutateci a costruire la nuova Unione Astrofili
Italiani!
Mai come in questo momento, infatti, è necessario il contributo e la partecipazione attiva di chiunque abbia
interesse a far crescere il mondo
dell'astrofilia e con esso la diffusione della cultura scientifica, rispetto alla quale gli astrofili e le associazioni di astrofili sono in prima linea
da sempre.
C'è bisogno che la UAI prosegua nel
percorso, tracciato da questo CD,
di valorizzazione della rete territoriale delle associazioni e degli astrofili, di rafforzamento e razionalizzazione delle sezioni di ricerca e delle commissioni, per renderle davvero efficaci, di sviluppare nuovi servizi ed opportunità per la comunità degli

astrofili, di rinnovare e far crescere rivista, pubblicazioni, sito web e
social media, in ultima analisi di attrarre più interesse e risorse verso l'UAI in modo che tutti possiamo
trarne vantaggio.
Il primo invito che Vi rivolgiamo, quindi, è quello di prendere in seria considerazione la possibilità di candidarvi come membri del Consiglio Direttivo, nei ruoli di consiglieri, tesoriere, segretario, vicepresidente o
presidente.
Ma anche come membri del Collegio
Sindacale o del Comitato dei Probiviri, organi statutari di controllo.
Le candidature, naturalmente, dovranno essere nell'ottica, specie
per la carica di consigliere del CD, di
apportare un contributo specifico
ed operativo allo stesso CD: non c'è
bisogno di "rappresentanza" - per
quanto anche questa abbia la sua importanza - ma di essere strettamente "operativi", di dare cioè, anche
come consiglieri, un contributo attivo ai diversi settori di attività, quali ad esempio:
❱ La “Segreteria operativa” e gli
“Uffici di supporto” a livello centrale: Amministrazione; Comunicazione e Web; Progetti e rete territoriale; Promozione e
Servizi soci
❱ Le Commissioni: Divulgazione, Didattica, Inquinamento Luminoso
❱ Le Sezioni di Ricerca, raggruppate in Sezioni di ricerca “tematiche”
e Sezioni di ricerca “tecniche”

❱ I costituendi “Coordinamenti re-

gionali” delle Delegazioni UAI
Naturalmente, è ugualmente importante l'adesione ai vari settori di attività di cui sopra anche in qualità di
referenti e componenti "non eletti"
(non facenti parte cioè degli organi
sociali): anche in questo senso, rinnoviamo l'appello, informandovi che
comunque nei prossimi mesi avvieremo delle campagne specifiche di ricerca di collaboratori volontari per i settori che più necessitano di partecipazione e supporto.
I soci maggiorenni, in regola con la
quota di iscrizione, che desiderino
candidarsi per una delle cariche
previste negli organi sociali, dovranno far pervenire la propria candidatura, presentata da almeno
due soci anch'essi in regola, entro
il 25 gennaio 2013, inviando a mezzo raccomandata (fa fede la data di
spedizione), la lettera di candidatura riportata di seguito in allegato.
Il CD in carica, per esplicita scelta,
non presenterà direttamente alcuna candidatura, rinunciando alla facoltà prevista nel Regolamento,
proprio per esprimere la necessità
e l'importanza di un confronto più libero e partecipato.
Certi che tanti soci vorranno impegnarsi in prima persona per la crescita dell'Unione, auguriamo Cieli
Sereni a tutti !
I membri del Consiglio Direttivo
in carica
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Osservatorio di Montarrenti
L’Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti
(OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53
cm f/8 e un piccolo Planetario per
finalità di divulgazione delle scienze
astronomiche verso la cittadinanza
e, in particolare verso i ragazzi
delle Scuole.
Venerdì 8 e 25 febbraio e 8 e 22 marzo 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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La lettera di candidatura
RACCOMANDATA A/R
All’attenzione di:
Unione Astrofili Italiani - Segretario
c/o Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” - Via Lazio, 14
00040 Rocca di Papa (RM)
Il sottoscritto
, socio UAI maggiorenne in
regola con la quota di iscrizione alla data dell’invio della
presente, dichiara di volersi candidare, in occasione della
prossima Assemblea elettiva dei soci del 25 maggio 2013
(periodo 2013-2016), per la seguente carica, consapevole delle
responsabilità che si assume in relazione alla carica, come
espresse nello Statuto e nei Regolamenti dell’Unione:
Organo Sociale:
Carica:
Dichiara altresì che la propria candidatura è presentata dai
seguenti soci, anch’essi in regola con la quota di iscrizione:
1° socio presentatore:
2° socio
presentatore:
In fede
Firmato, il Socio candidato:
Firmato, i Soci presentatori:
1. Opzioni ammesse: Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale,
Comitato dei Probiviri.
2. Opzioni ammesse per il Consiglio Direttivo: Presidente,
Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.
3. Opzioni ammesse per il Collegio Sindacale ed il Comitato dei
Probiviri: Sindaco, Proboviro.
[Cfr. Statuto e Regolamento e
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_sindacale].
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Poesia tra le stelle

Un poeta all’osservatorio
(I parte)

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

Victor Hugo (1802-1885), di cui abbiamo già pubblicato brani di poesia da La
legende du siècle, descrive una sua esperienza di osservazione al telescopio.
da Promontorium Somnii

astrocultura@uai.it

Victor Hugo accompagnato dall’amico astronomo François
Arago vede per la prima volta la Luna al telescopio.
Ricordo che una sera d’estate, tanto tempo fa,
nel 1834, andai all’Osservatorio. Parlo di
Parigi, dove vivevo allora. Entrai. La notte era
chiara, l’aria pura, il cielo sereno, la luna in
fase crescente: si distingueva a occhio nudo la
rotondità oscura modellata, la luce cinerea:
Arago era al suo posto, mi fece montare sulla
piattaforma. C’era un cannocchiale che
ingrandiva 400 volte; se volete avere un’idea di
cosa significhi un ingrandimento di 400 volte,
immaginate la candela che voi tenete in mano
alta come le torri di Notre-Dame; Arago
sistemò le lenti e mi disse: guardate.
Guardai.
Ebbi un moto di disappunto. Una specie di buco
nell’oscurità, ecco cosa avevo davanti agli
occhi, ero come un uomo a cui si dica:
guardate, e che vedesse l’interno di una
bottiglia d’inchiostro. La mia pupilla non ebbe
percezione d’altro che un brusco arrivo di
tenebre. Ebbi la sensazione che dà all’occhio in
una notte fonda la pienezza del nero.
- Non vedo nulla , dissi.
Arago rispose: Voi vedete la luna.
Insistei: - Io non vedo nulla.
Arago riprese: - Guardate.
Un istante dopo, Arago proseguì: voi state per
fare un viaggio.
- Che viaggio?
In questo momento, come tutti gli abitanti della
Terra voi sareste a 90 000 miglia dalla luna:
- Ebbene?
Invece voi siete a 225 leghe .
- Dalla luna?
- Sì
Era quello in effetti il risultato
dell’ingrandimento di 400 volte. Avevo fatto
senza accorgermene, grazie alle lenti, questo
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

passo lungo, 89 775 leghe in un secondo.
Del resto, questo violento e improvviso
avvicinamento al pianeta non mi faceva alcun
effetto. Il campo del telescopio era troppo
stretto per abbracciare l’intero pianeta, la
sfera non vi si disegnava e ciò che vedevo, se
vedevo qualcosa, non era che un segmento
scuro. Arago, come mi spiegò poi, aveva
diretto il telescopio verso un punto della luna
che non era ancora illuminato.
Ripresi:
- Non vedo nulla.
- Guardate - disse Arago.
Seguii l’esempio di Dante di fronte a Virgilio.
Obbedii.
Poco a poco la mia retina fece il suo dovere, gli
oscuri movimenti della macchina necessari si
operarono nella mia pupilla, la pupilla si dilatò, il
mio occhio si adattò, come si dice, e questa
nerezza che guardavo cominciò a diminuire.
Distinsi, cosa? Impossibile dirlo.
Era appannato, fugace, impalpabile all’occhio,
per così dire. Se il niente avesse una forma,
sarebbe tale. Poi la visibilità aumentò, non so

quali arborescenze si ramificarono, il pallore
accanto al nero, vaghi filamenti quasi indefinibili
disegnarono in ciò che avevo sotto gli occhi
regioni e zone come viste in sogno. Tutto era
indistinto, non c’era altra differenza che dal
pallido allo scuro. Confusione nei dettagli,
diffusione nell’insieme; era come vedere
contorni e rilievi come possono abbozzarsi nella
notte. L’effetto di profondità e di perdita del
reale era terribile. Tuttavia la realtà era là.
Toccai le pieghe dei miei vestiti, ero lì, io.
Ebbene così era. Questo sogno era una terra.
Probabilmente, qualcuno ci camminava sopra;
si andava e veniva in questa chimera; questo
centro ipotetico di una creazione diversa dalla
nostra era piena di vita; vi si nasceva, vi si
moriva forse; questa visione era un luogo per il
quale noi eravamo un sogno. Queste ipotesi
che complicavano una sensazione, questi
abbozzi di pensiero oltre la conoscenza,
facevano un caos nel mio cervello.
Questa impressione è l’inesplicabile. Chi non lo
ha provato non può capire. [..]
Continua

Cupola Arago,
Osservatorio di Parigi
(Wikipedia)
ASTRONOMIA
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

IC 405. Vixen ED 102SS/6.5. Pellicola invertibile Kodak E200, 140 minuti. Photoshop 6.0 + Maxim DL. Luciano Bruschi, UAS (Iesa, Siena). Rielaborando con tecnica digitale di un vecchio negativo ottenuto nel 2007.
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Astroimmagini

Il pianeta Giove ripreso ad alta definizione il 12 dicembre 2012, 22:09 TU. New 16”/4 + ZWO ASI120MM Camera. RGB, 28/1000 s, 30 fps, 55 s/canale, 0.1” arcs/pixel. Marco Guidi (Rovigo).
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

Cometa C/2012 S1 ISON. Nw 350/1950 + CCD ST10XME. 31 dicembre 2012 18:38 TU. Rolando Ligustri, CAST, Obs.Talmassons (UD).
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 4 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
(http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i

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

La cometa 2012 K5 Linear (B/N in alto, in falsi colori in basso) fotografata con il nuovo telescopio remoto UAI (Skylive #2), SC 25 cm f/5.6 su montatura Avalon M-uno posto a Castiglione del Lago (PG), il 29 dicembre 2012 alle 21:03
TU. Gabriella Terranova (terry26).
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Vignette Astronomiche

Buchi neri
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

n buco nero è una regione dello spaziotempo in
grado di inglobare qualunque oggetto fisico,
compresa la luce, senza possibilità che tale
oggetto fagocitato fuoriesca successivamente dal
buco nero stesso. La figura illustra i componenti
essenziali di cui è costituito un buco nero. La
superficie delineata dall’alone rosso sferico è
l’orizzonte degli eventi, definito da una linea di confine
nello spaziotempo, attraverso la quale materia e
radiazione sono in grado di fluire soltanto verso
l’interno del buco nero, ma non in senso opposto. Il
buco nero è circondato anche da un disco di
accrescimento, rappresentato dalla materia ed

U
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energia in orbita attorno alla singolarità; ogni oggetto
appartenente al disco, precipitante all’interno
dell’orizzonte degli eventi, viene assorbito ed
accresce la massa del buco nero.
Ringraziamo Albert, che ci sta indicando
coraggiosamente la regione in cui si trova il buco
nero; tieniti forte amico!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/blackhawking.htm
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/pdf/I%20signori
%20degli%20anelli%20e%20la%20trottola%20di%
20Einstein%20versione%20completa.pdf
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Divulgazione e Didattica
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