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NGC 891 in Andromeda (alto), fotografata in remoto con il Telescopio Remoto UAI sito a Pedara (CT), e NGC
2070 (Nebulosa Tarantola, basso) nella Grande Nube di Magellano fotografata in remoto con il telescopio
sito presso il Grove Creek Observatory, Sydney, Australia. I due strumenti gemelli (Schmidt-Cassegrain,
12”) sono parte dello stesso progetto Skylive-GAC-UAI, il sistema di 5 telescopi remoti a disposizione di
tutti gli astrofili (http://telescopioremoto.uai.it, www.skylive.it). Elaborazione a colori di Giuseppe Conzo,
Marianella, Napoli.
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Editoriale

2008 Anno della Terra
Il 2008 è stato proclamato International Year of Planet Earth
(IYPE), anno internazionale del pianeta Terra. Non è una di
quelle notizie che balzano sulle prime pagine dei giornali o
che sono riprese e approfondite con servizi speciali dai media
televisivi. Eppure la proposta, formulata da alcune organizzazioni scientifiche e culturali internazionali, come l’Union
of Geological Science e l’UNESCO, ha trovato una sua solenne e unanime approvazione nel corso della sessantesima
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha sottolineato la necessità di dedicare un’attenzione speciale ai problemi globali che riguardano il nostro pianeta. Lungi dall’essere una scelta puramente celebrativa, l’IYPE, nell’intento dei
suoi organizzatori, ha una molteplicità di obiettivi concreti.
Innanzitutto ottenere dai governi maggiori finanziamenti per le ricerche sia teoriche sia sperimentali dedicate alla migliore conoscenza della Terra: ai suoi fenomeni endogeni, ai
cambiamenti climatici, allo stato di
salute della biosfera, all’interazione
fra l’ambiente spaziale e quello terrestre. Spesso gli studi sulla Terra
sono condotti in maniera settoriale e manca uno sforzo di integrazione fra i tanti risultati ottenuti in
ambiti di ricerca contigui ma, di
fatto, scarsamente comunicanti.
Negli ultimi anni, grazie ai progressi dell’astronomia e dell’astronautica, sono state avviate spettacolari missioni di esplorazione dei pianeti del
nostro sistema solare, che hanno portato a ridefinire le nostre conoscenze di base sui compagni della Terra e a riscrivere la loro storia evolutiva e la loro
geografia. Ma, finora, è mancata una vera e propria missione di esplorazione al Pianeta Terra, nel senso di un programma interdisciplinare, coordinato a livello mondiale, in cui
far convergere gli sforzi di tante discipline che si occupano
di studiare la Terra nei suoi molteplici e complessi aspetti.
Un’altra importante sollecitazione che l’IYPE rivolge agli
studiosi riguarda una valutazione il più possibile equilibrata dello stato di salute della Terra e della reale vulnerabilità
di alcune sue parti essenziali per la vita, come l’atmosfera,
l’idrosfera e la criosfera. Il moltiplicarsi di allarmi sul rischio di danni irreversibili a queste parti vitali del nostro pia-

neta, causati dalle attività umane, così come evidenziato nel
recente IV Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ha generato vane controversie, piuttosto che propositi di collaborazione e approfondimento fra
gli studiosi. Col risultato che i governi, già strutturalmente
incapaci di programmazioni a lungo termine, trovano l’alibi per restare in una posizione attendista e trascurare anche
quei provvedimenti di messa in sicurezza del territorio che
dovrebbero essere sviluppati indipendentemente da qualunque fattore aggravante come il cambiamento climatico. Insomma, un’organica missione di esplorazione al pianeta Terra avrebbe il vantaggio di evitare la dispersione di energie e
di concentrare l’attenzione su aspetti controversi che attendono ancora di essere chiariti.
Non ultimo, l’IYPE chiama a un impegno
straordinario insegnanti, divulgatori e
operatori culturali perché, nell’arco di
un triennio centrato sul 2008, siano
varati programmi di studio, pubblicazioni, mostre e iniziative culturali, tutte tendenti a diffondere le
conoscenze di base sulla Terra,
ad aggiornare i testi scolastici, ad
accendere nei giovani l’interesse
per le discipline che riguardano il
nostro pianeta. In questo ambito,
anche l’Unione degli Astrofili Italiani, che dedica una rilevante parte delle sue energie a programmi di didattica e divulgazione dell’astronomia,
sta dando un suo importante contributo. Mi
fa piacere ricordare che nel 2008 i corsi di didattica
dell’Astronomia: “Il cielo in una… Scuola”, gestiti dall’UAI
d’intesa con il Ministero della Pubblica istruzione, avranno
come tema centrale il Pianeta Terra; e che lo stesso soggetto
è stato proposto per le tesine dei diplomandi delle scuole superiori, i quali intendono partecipare al concorso UAI: “Una
stella sul diploma”. Auspichiamo che il quadro sia completato da iniziative di divulgazione al pubblico gestite, localmente, dalle numerosissime e attive associazioni di astrofili consociate all’UAI.
Franco Foresta Martin

Questo numero è dedicato interamente agli Atti del
40° Congresso UAI, tenutosi a Faenza dal 20 al 23 settembre
2007. I Lavori qui presentati trattano del progetto del telescopio spaziale amatoriale AstroSat-Skywave e della compiuta realizzazione del telescopio remoto UAI, della scoperta del transito di un pianeta extrasolare e della misurazione
dell’inquinamento dell’atmosfera terrestre con la fotometria
di un’eclisse di Luna, lo studio della dinamica delle atmosfere di Venere e di Giove e molto altro ancora, a dimostrazione
dell’alto livello raggiunto dall’astrofilia italiana. È sempre

un piacere, infine, registrare (v. Sessione Didattica) come
in Italia ci siano Insegnanti nelle Scuole, dalle materne alle
Superiori, tanto abili nella loro professione. Alcuni Lavori
presentati, ancora in fase di rielaborazione da parte degli
Autori, saranno pubblicati nel prossimo numero. Il Lavoro
di G. Marino e I. Bellia (Sessione Poster), è stato presentato
nel numero 6/2007 della rivista. Le consuete rubriche ritorneranno con il prossimo numero

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

La Terra ripresa dalla navicella Apollo 17 nel 1972. (NASA/JPL).

Il Coordinatore Editoriale
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Programma del Congresso

atti del XL Congresso UAI,
Faenza, 20-23 Settembre 2007
Programma
Giovedì 20 Settembre
10.00 la Dr.ssa Lara Albanese – Osservatorio
Astronofisico di Arcetri - incontra gli studenti
di Faenza e dintorni
14.30 Inaugurazione Fiera Espositiva “Astronomix”
alla presenza del Sindaco di Faenza
17 00 Prof. Fabrizio Bònoli – Dipartimento
di Astronomia, Università di Bologna –
Conferenza “Alla scoperta del volto della
Luna: dai miti allo sbarco”

15.50 I l Progetto Skylive.UAI-GAC e il Telescopio
Remoto UAI. 2007: un anno di forte
crescita… - Ivan Bellia, Giorgio Bianciardi
16.10 I l ruolo delle associazioni di astrofili per
la promozione della cultura scientifica:
l’esempio di “Frascati Scienza” – Luca Orrù,
Emilio Sassone Corsi
16.30 L’impegno di produttori e astrofili per uno
sforzo congiunto per il recupero e la tutela
del cielo stellato – Mario Di Sora, Antonio Neri

Venerdì 21 Settembre

16.50 L’osservatorio spaziale Flavio nel sistema
AstroSat-Skywave – Giorgio Perrotta,
Giorgio Bianciardi, Salvatore Pluchino

10.00 Il Prof. Franco Pacini – Osservatorio
Astrofisica di Arcetri – incontra gli studenti
delle scuole di Faenza

17.10 Scienza e società: un problema di
comunicabilità. Linguaggio (e finalità) della
divulgazione scientifica – Emiliano Ricci

10.20 Sessione Didattica.
Chairman: Prof. Alberto Righini – INAF,
Osservatorio Astrofisico di Arretri

17.30 Prof. Giovanni Fabrizio Bignami –
Presidente Agenzia Spaziale Italiana –
Conferenza “Cento anni di avventura
spaziale”.

10.30 L’Universo entra in sezione – Valentina
Valenti
10. 40 Notturno – Spettacolo organizzato dalla
Scuola di Rimini - Fabrizia Fabbrizioli
11.15 Tavola rotonda «Il ruolo degli astrofili nella
didattica dell’astronomia».
Coordina Prof. Alberto Righini.
INTERVENUTI
- Maria Antonietta Guerrieri
- Gian Nicola Cabizza
- Nicoletta Lanciano
12.30 Assegnazione del premio
«Una Stella sul Diploma»
a Sabrina Stelitano
del Liceo Scientifico E. Fermi
di Catanzaro Lido
13.00 Pausa pranzo
15.00 Sessione Divulgazione. Chairman:
Prof. Franco Pacini – INAF, Osservatorio
Astrofisico di Arretri
15.30 Il suono dell’Universo: la parola creatrice
nei miti cosmogonici dell’antica India –
Stefania Ferrari
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

18.30 Prof. Giampaolo Vettolani – Direttore
Dipartimento Progetti, INAF – Conferenza
“I grandi progetti di ricerca dell’INAF”.
20.45 Prof. Alberto Righini - Osservatorio
Astrofisico di Arretri - Conferenza - spettacolo
“La vicenda umana e scientifica di Galileo
Galilei”.
21.00 Osservazione del cielo con proiezione delle
immagini su maxi-schermo con il telescopio
remoto UAI. Dimostrazione del sistema di
telescopi via internet Skylive-GAC-UAI.

Sabato 22 Settembre
10.00 Sessione celebrativa speciale
“I primi quarant’anni UAI”.
Coordina Franco Foresta Martin.
INTERVENUTI
- Luigi Baldinelli
- Mario Veltri
- Giancarlo Favero
- Roberto Bizzotto
- Gabriele Vanin
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008
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- Riccardo Balestrieri
- Giorgio Bianciardi
- Emilio Sassone Corsi
12.00 Col. Girolamo SANSOSTI - Meteorologo
dell’Aeronautica Militare - Conferenza
“Cicloni tropicali sull’Atlantico e “quasicicloni” sul Mediterraneo”.
13.00 Pausa pranzo
13.30 Assemblea ordinaria dei soci - prima
convocazione
14.30 Assemblea ordinaria dei soci - seconda
convocazione e operazioni di voto
20.00 Presso il Teatro Masini Prof. Piergiorgio
Odifreddi – Università di Torino, Cornell
University – Conferenza “Le misure di
Venere” – Conferimento del Premio G.B.
Lacchini per il 2007 al Prof. Odifreddi.

Domenica 23 Settembre
9.30 Prof. Cesare Barbieri – Dipartimento di
Astronomia, Università di Padova – Conferenza
“I primi risultati scientifici della missione
cometaria europea ROSETTA”
10.20 Assegnazione del Premio Guido Ruggieri a
Luigi Baldinelli, socio fondatore dell’UAI.
Luigi Baldinelli ricorda la figura di Guido
Ruggieri.
10.40 Assegnazione del Premio AstroIniziative
alle seguenti Associazioni di Astrofili locali:
- CANA Centro Astronomico Neil Armstrong
- Salerno
- CAST Circolo Astrofili Talmassons Talmassons (UD)
- Circolo Casolese Astrofili Betelgeuse Casole d’Elsa (SI)
- CODAS Centro Osservazione e
Divulgazione Astronomica - Siracusa
- Gruppo Astrofili Villasanta - Villasanta (MI)
- Osservatorio Astronomico Torre Luciana San Casciano Val di Pesa (FI)
10.50 Sessione Sistema Solare. Chairman:
Prof. Cesare Barbieri - Dipartimento di
Astronomia dell’Università di Padova
10.50 Ovali temperati Sud di Giove – Gianluigi
Adamoli
11.05 Oggetti ordinari e straordinari del mondo
delle comete – Gianantonio Milani
11.25 Microsfere cosmiche studiate al SEM –
Cesare Guaita
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

11.50 C
 onsegna del Premio Falorni a Tiziano
Olivetti
11.55 Tecniche per riprese planetarie Hi-Res –
Tiziano Olivetti
12 45 P
 rof. Giuliano Romano – INAF,
Osservatorio Astronomico di Padova –
Conferenza “Orione: una culla di stelle”
13.30 Pausa pranzo
14.40 Sessione Sistema Solare (continua)
14.30 Eclissi di Luna, indicatrici
dell’inquinamento atmosferico sulla Terra –
Giovanni di Giovanni
14.50 L’elongazione Est di Venere nel 2007 –
Albino Carbognani
15.10 Una nuova mappa amatoriale di mercurio
(1997 – 2006) – Mario Frassati
15.00 Sessione Astronomia galattica
ed extragalattica.
Chairman: Prof. Paolo De Bernardis –
Dipartimento di Fisica dell’Università di
Roma “La Sapienza”
15.40 N
 ova Vulpeculae 2007 – Giorgio Bianciardi
16.00 L
 a ricerca dei pianeti extrasolari – Mauro
Barbieri, Claudio Lopresti
16.30 Pianeti extrasolari e stelle variabili:
ricerche di frontiera con il Virtual Telescope
– Gianluca Masi
17.00 Prof. Paolo De Bernardis – Università di
Roma “La Sapienza” – Conferenza
“L’esperimento Boomerang”.

Sessione Poster
Sogno d’Estate. L’Osservatorio Astronomico
e l’Astronomia nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini – Stefano Rosoni
Indagine sui dati galileiani di distanze dei satelliti
medicei – Francesco Castaldi
La meridiana della Visitazione – Giancarlo Bonini,
Marina Muzi
Minimi CCD di binarie ad eclisse – III- Giuseppe
Marino, Ivan Bellia
17.30 Chiusura dei lavori, congresso ed esposizione
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008

6

Sistema Solare

Mario Frassati

Una nuova mappa amatoriale di Mercurio (1997-2006)
Sezione Pianeti - UAI - Programma Mercurio - pianeti@uai.it
Abstract
This short paper briefly presents a new
visual map of Mercury obtained by ground
based telescopic observations, useful for
future comparisons with images from the
forthcoming Messanger and BepiColombo
missions. The albedo map shows the whole
planet disk, and a special care has been taken
trying to reproduce the aspect of the polar
latitudes. The results are compared to a CCD
map obtained with professional equipments,
showing an overall consistency.
Sono passati poco più cinque anni da
quando nel 2001 abbiamo pubblicato una
mappa di Mercurio [1, 2] basata su osservazioni visuali. Da allora sino ad oggi
vari osservatori hanno dedicato molto
tempo a questo piccolo pianeta interno
che da sempre affascina per essere così
sfuggente e misterioso.
Le difficoltà che spesso ho incontrato
nello scovarlo ed osservarlo sono servite
da stimolo per intraprendere osservazioni metodiche e sistematiche che sono state e sono tuttora motivo di grandi soddisfazioni ed emozioni personali.
Inoltre il fatto che gran parte del volto
di Mercurio sia ancora inesplorato dalle sonde ha reso ancora più intriganti le
osservazioni trasformandole in piccole
“esplorazioni” di un mondo a noi ancora
parzialmente sconosciuto. Infatti, la sonda Mariner ha mappato, sostanzialmente, solo le longitudini comprese negli intervalli 190°-360° e 0°-10°.
La sonda della NASA Messenger e successivamente quella dell’ESA, BepiColombo, ci sveleranno molti dei suoi segreti e potremo verificare se qualcuna di
quelle macchie di albedo, spesso osservate da terra anche da noi astrofili, possano avere reali correlazioni con dettagli
della superficie [4].
In questo lavoro presentiamo una nuova mappa del pianeta, risultante da una
sintesi approssimata di varie osservazioni.
Realizzazione della mappa
La mappa presentata in queste pagine (figura 1, 2) è stata realizzata tramite 177
disegni relativi ad altrettante osservazioni di Mercurio che ho effettuato durante
il periodo gennaio 1997- gennaio 2006.
Tra questi disegni ho selezionato quelli
con i dettagli che ritenevo più attendibili,
riducendo il numero di disegni utilizzati
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ad un totale di 144.
La precedente mappa [1, 2] inoltre è servita da solida base da cui partire per effettuare aggiunte, modifiche, correzioni nella forma, posizione e intensità dei
dettagli.
Tutte le misurazioni di posizione dei dettagli osservati effettuate sui disegni sono
state eseguite manualmente utilizzando
fogli trasparenti su cui erano stampate le
griglie della Sezione Pianeti - UAI, dischi di 5 cm di diametro sui quali sono
tracciate longitudini e latitudini a differenti inclinazioni dell’asse di rotazione
del pianeta rispetto alla direzione di osservazione.
Per completare la mappa sono state necessarie centinaia di misurazioni di posizione cercando la massima precisione
possibile, ma ovviamente, tenendo conto
delle modeste dimensioni apparenti medie del pianeta e del fatto che si trattava
di tutte osservazioni visuali, si può avere un ordine d’incertezza della posizione
dei dettagli di diversi gradi.
Una versione della mappa presentata in
questo articolo (figura 2) riporta la nomenclatura ufficiale adottata dalla I.A.U.
[3]. Tre aree chiare innominate sono contrassegnate con le lettere latine “a”,”b” e
“c” [1, 2].
Il sito osservativo
Tutti i disegni utilizzati per la composizione della mappa, eccetto uno (*) [5,
6] sono stati eseguiti da Crescentino, un
piccola cittadina in provincia di Vercelli adagiata sulla riva nord del fiume Po
ai piedi delle colline del Monferrato (164
m s.l.m.). La pianura, le risaie sono luoghi dove spesso l’aria “ristagna” e il seeing per l’osservazione dei pianeti è ottimale. Inoltre in alcuni periodi dell’anno,
in particolare in inverno, ma anche in primavera e talvolta tra luglio ed agosto, il
cielo molto terso ha permesso di osservare Mercurio in diverse occasioni in pieno giorno, alto a Sud, sul sinuoso profilo delle colline.
Lo strumento
Il telescopio utilizzato per le osservazioni è stato uno Schmidt-Cassegrain da
203 mm di diametro, f/10, principalmente senza prisma deviatore. Gli ingrandimenti variavano generalmente da un minimo di 250 X ad un massimo di 400 X.
Per migliorare la visione dei dettagli ho

quasi sempre utilizzato filtri colorati,
W8,W15 (gialli), W21 (arancio),W23A
(rosso), qualche volta anche il W80A
(blu).
In particolare ho utilizzato i fitri W21 e
W23A per riuscire a scovare il pianeta
nel chiarore del fondo del cielo durante
le osservazioni diurne.
Le regioni polari
Il tentativo di mappatura delle macchie di
albedo delle regioni polari era un obiettivo che mi ero prefissato da tempo per il
quale erano necessarie molte osservazioni che sfruttassero i momenti di “tilt” negativo o positivo che presentava in modo
seppur modesto il pianeta. È stato un lento e delicato lavoro di composizione, dal
quale è scaturito il frutto di nove anni di
osservazioni: due piccole proiezioni delle regioni polari di Mercurio (figura 1),
che mostrano tenui chiaroscuri sui quali spiccano alcune evidenti aree chiare o
brillanti.
Paragone con una mappa CCD professionale
Data la difficoltà delle osservazioni visuali nel caso di Mercurio, è nota l’incertezza del posizionamento dei tenui dettagli sui disegni effettuati al telescopio.
L’uso di grandi diametri non è sempre favorito, a causa della critiche condizioni
di turbolenza nel crepuscolo o in pieno
giorno.
Per queste ragioni, è particolarmente interessante confrontare la mappa
qui presentata con una ottenuta tramite delle immagini CCD (figura 3) riprese allo Swedish Vacuum Solar Telescope (SVST) a La Palma (diametro 0.5
m) durante 5 elongazioni (1995-1999)
da J.Warell e S.S.Limaye [7]. La risoluzione dichiarata è di circa 200 km, e
le immagini sono state combinate in una
proiezione rettangolare dopo aver applicato una correzione per l’oscuramento
al bordo. Le molteplici difficoltà di questa procedura (che richiede un difficile
fit del lembo del pianeta, e l’uso di parametri di diffusione della luce noti solo in
modo approssimato) sono evidenti nel
risultato finale, in quanto le regioni di
diversa albedo non si raccordano bene e
mostrano varie discontinuità.
Per tale motivo, è difficile confrontare le
regioni che si trovano nei rettangoli rossi della figura 3. Per le altre, abbiamo inASTRONOMIA
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dicato la corrispondenza delle regioni
chiare, possibili raggiere di crateri da impatto, nelle due mappe. Una chiara correlazione esiste, anche se alcuni dettagli
appaiono in posizione diversa. Tuttavia,
tenuto conto delle difficoltà di effettuare un confronto tra tecniche così diverse, possiamo certamente affermare che le
due mappe sono in generale compatibili, certamentre entro i limiti di posizionamento dei contorni durante l’osservazione visuale.
Le limitate discrepanze e le forti difficoltà che incontrano anche nell’imaging
CCD, incoraggiano certamente a proseguire le osservazioni con entrambe le
tecniche.
Figura 1. Mappa
di Mercurio senza
nomenclatura.

Figura 2. Mappa di Mercurio con nomenclatura

Conclusione
Spero che questo breve articolo, che riassume in poche righe le esperienze di diversi anni di appassionata osservazione,
possa servire da incoraggiamento a tutti coloro che amano osservare il cielo e
a quegli astrofili che si avvicinano per la
prima volta all’oculare di un telescopio e
al meraviglioso mondo dell’astronomia.
Ricordiamo che la Sezione Pianeti - UAI
è a disposizione per ogni consulenza e
raccoglie anche le osservazioni del difficile pianeta Mercurio.
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L’elongazione Est di Venere nel 2007
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Abstract
After a brief introduction to the appearance
of Venus atmosphere in UV and IR, the
observations of evening elongation of
Venus, visual and CCD, collected by the
UAI Planet Section during the year 2007
are analysed. The collected CCD images
in UV and IR are of good quality and
it is possible to construct some Venus
planisphere and measure the drift velocity
of the clouds in function of the latitude. The
drift velocity curves (in IR and UV) and
the rotation periods are in good agreement
with the expected value of 4 days but the
equatorial period in UV appear more long.
The values of phase anomaly in the blue/
UV band, visual and CCD, are similar
and higher of the value in the yellow band
(visual), behaviour consistent with the
theory of photochemical atmospheric step.
Il 27 ottobre 2006 alle 17h 14m UT, Venere
era in congiunzione superiore con il Sole.
Spostandosi lungo la propria orbita il pianeta si è portato alla massima elongazione Est di 45.4° il 9 giugno 2007 alle 03h
57m UT (diventando ben visibile ad Ovest,
dopo il tramonto del Sole), mentre la nuova
congiunzione con il Sole (questa volta inferiore), si è verificata il 18 agosto 2007 alle
03h 32m UT. In quest’articolo sono esposti
i risultati delle osservazioni dell’elongazione est (o serale) di Venere, effettuate dagli
osservatori aderenti al Programma Venere
della Sezione Pianeti dell’UAI. Considerato che la stragrande maggioranza delle osservazioni cade nella regione violetta dello
spettro visibile, prima di esporre i risultati
vediamo brevemente come si presenta l’atmosfera di Venere nell’UV.
Le nubi di Venere nell’UV
Nella banda ottica Venere appare come
una sfera biancastra praticamente priva di dettagli. Per questo motivo la misura del periodo di rotazione del pianeta ha richiesto molto tempo. Per fortuna
lo strato superiore di nubi che circondano
Venere mostra dei dettagli se è osservato
nel violetto o –meglio - nell’UV vicino.
Queste strutture furono scoperte a Monte
Wilson nel giugno-luglio 1927 da Frank
Ross [1], pioniere della fotografia planetaria attraverso filtri monocromatici. Per
le sue osservazioni Ross usò riflettori da
150 e 250 cm d’apertura. Le strutture nelle nubi riprese da Ross erano ben visibili nelle lastre riprese nell’UV fra 340 e
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380 nm (1 nm = 10-9 m), meno contrastate (ma comunque visibili), anche nelle lastre riprese nel violetto fra 380 e 400 nm.
Dallo studio delle immagini, Ross non riuscì ad individuare un periodo di rotazione ben preciso e stimò un valore di circa
30 giorni. La misura del periodo di rotazione delle nubi riuscì, nel 1957, ad un
amatore francese: Charles Boyer [2, 3].
Boyer osservava dall’Africa equatoriale (Brazzaville, 4° di latitudine sud) con
un riflettore Newton da 26 cm di diametro (primario Texereau). Come per tutti i
siti prossimi all’equatore, da Brazzaville
i pianeti possono raggiungere ottime altezze sull’orizzonte, inoltre il luogo era
caratterizzato da una bassa turbolenza
atmosferica (un buon seeing si direbbe
oggi). Come filtro Boyer usò un Wratten
n. 34, in grado di trasmettere la radiazione al di sotto dei 450 nm. Dalle immagini
riprese su pellicola, Boyer dedusse un periodo di rotazione di 4 giorni. La scoperta di Boyer fu accettata lentamente, anche perché nessuno riusciva a riprodurre
il suo risultato. Inoltre, nel 1962, le osservazioni radio mostrarono che il corpo solido di Venere ruota in 243 giorni, un valore 60 volte superiore a quello trovato
da Boyer. Come poteva l’atmosfera superiore di Venere ruotare 60 volte più velocemente della superficie? La conferma si
ebbe solo nel 1974, quando le riprese UV
del Mariner 10 confermarono il periodo
di 4 giorni ottenuto da Boyer.
Non è ben chiaro a cosa sia dovuto il forte divario fra il periodo di rotazione del
corpo solido e quello delle nubi esterne
del pianeta (super-rotazione). Quello che
normalmente ci sia aspetta è che l’atmosfera ruoti solidale con la superficie. Se
l’atmosfera ha una rotazione più veloce
chi fornisce il momento angolare in eccesso? Questo è un interrogativo ancora
senza risposta.
Di solito, la velocità delle nubi varia con
la latitudine ma ci sono periodi in cui la
rotazione è come quella di un corpo solido: in questo caso la velocità angolare
non dipende dalla latitudine. Ad esempio, alla fine del 1978 durante le missioni Pioneer/Venus 1 e 2, l’atmosfera
ruotava come un solido, mentre nel febbraio 1974 (durante la missione Mariner
10), erano le regioni a media latitudine a
ruotare più velocemente. Difficile capire quali possano essere le cause di questo cambiamento, se si considera che il

flusso di radiazione solare che giunge su
Venere è praticamente costante (l’orbita
ha un’eccentricità molto piccola) e non ci
sono stagioni.
Le nubi scure nell’UV dell’atmosfera di
Venere sono generalmente disposte parallele all’equatore, ma non sono a lunga durata: si formano e si dissolvono in
continuazione. La formazione globale più
frequente è quella a “Y” rovesciata (con i
due bracci che partono dai poli per congiungersi verso l’equatore), ma si possono
avere altre geometrie come la “ψ”. Occasionalmente, gli osservatori visuali hanno
segnalato un sistema di nubi radiali, meglio visibile nel rosso, che si diparte dal
punto subsolare di Venere (ma manca una
documentazione fotografica). La nubi a
grande scala, comprese fra ±45° di latitudine, hanno una vita media superiore ai
4 giorni e si muovono a velocità confrontabili con quelle equatoriali. Le nubi più
piccole hanno una durata minore, con vite
medie comprese fra 1.5 e 4 giorni.
Il contrasto delle nubi oscure nell’UV
con le nubi chiare circostanti è circa 0.2.
Il contrasto aumenta leggermente al diminuire dell’angolo di fase e diminuisce
a mano a mano che ci si sposta dai 350 ai
450 nm di lunghezza d’onda. Le ricerche
sulla natura del composto (o dei composti), in grado di assorbire l’UV su Venere
indicano che potrebbe trattarsi d’anidride
solforosa (SO2) più altre specie molecolari non ancora ben identificate.
Se si passa dall’UV all’IR l’immagine tende a diventare la negativa della precedente:
le nubi scure diventano chiare e viceversa. I dettagli nell’IR però hanno un contrasto inferiore a quelli nell’UV. Questo fenomeno d’inversione è stato scoperto da
C. Capen negli anni ’60 del secolo scorso. Probabilmente, questo comportamento è dovuto al fatto che il materiale che assorbe l’UV si trova ad una quota più bassa
rispetto allo strato di nubi esterne. Passando dall’UV all’IR le nubi più basse sono
quelle a temperatura maggiore e quindi
sono più luminose dello strato esterno. Si
spiega così l’inversione d’intensità.
Osservazioni visuali e CCD di Venere
L’elongazione serale 2007 di Venere è
stata seguita da un discreto numero d’osservatori che, per la maggior parte, hanno
seguito il pianeta usando webcam, videocamere e camere CCD abbinate a filtri per l’osservazione nell’UV e nell’IR
ASTRONOMIA
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(vedi tabella 1). Nel complesso sono state effettuate 133 osservazioni del pianeta.
Le osservazioni CCD coprono il periodo che va dal 2 febbraio 2007 (la prima
osservazione è di Gasparri), al 17 agosto
2007 (le ultime osservazioni sono di Sbarufatti e de Manzano, con Venere ridotta
ad una falce sottile nel cielo diurno). In
quest’articolo non è possibile pubblicare
tutte le immagini raccolte ma il campione mostrato è rappresentativo.
I risultati ottenuti sono molto interessanti. Non solo sono state riprese le tipiche
nubi di Venere in una gran varietà d’aspetti, ma la copertura in certe settimane è stata sufficientemente estesa da permettere
la costruzione di planisferi dell’atmosfera
del pianeta (vedi più avanti). E’ stato così
possibile seguire la variazione nel tempo
della forma delle nubi. Spesso sono state riprese, da parte dello stesso osservatore, diverse immagini a distanza di 1-2 ore
l’una dall’altra, sufficienti per mettere in
evidenza lo spostamento dei dettagli sul
disco del pianeta. Grazie a queste coppie
d’immagini è stato possibile ricostruire,
anche se parzialmente, la curva di velocità
dell’atmosfera in funzione della latitudine,
sia nell’UV che nell’IR e stimare i periodi di rotazione atmosferici. Naturalmente,
immagini contemporanee riprese da osservatori diversi mostrano le stesse strutture.
Numerose anche le osservazioni visuali,
ben 43, provenienti tutte da un unico osservatore (Adamoli), che ha seguito il pianeta dal 30 novembre 2006 al 25 giugno
2007. Adamoli ha osservato tramite un filtro blu W44A, con ingrandimenti variabili fra 150 X e 170 X. Naturalmente, nel
visuale i dettagli sono stati minori ma è
interessante vedere come ci sia una certa
convergenza di dettagli fra il CCD e l’occhio allenato all’osservazione telescopica. Questa convergenza è particolarmente evidente fra i disegni di Adamoli e le
immagini del 10 e 14 aprile 2007, rispettivamente di Gasparri e Cardin. Nei disegni
non solo è visibile una piccola nube luminosa nell’emisfero sud, ma anche il profilo generale delle nubi scure è molto simile a quello delle immagini CCD nell’UV.
Una somiglianza analoga si ha anche con
l’immagine di Lazzarotti del 19 aprile,
Cardin del 29 aprile, ancora Lazzarotti del
10 maggio, Gasparri del 13 e 20 maggio
e così via. Tutto questo dimostra che, pur
non potendo essere dettagliate come quelle CCD, le osservazioni visuali permettono di seguire l’evoluzione generale delle
nubi di Venere e sono un utile supporto in
mancanza di osservazione digitale.
A partire dal 30 maggio, complice la fase
in via di riduzione e una progressiva diminuzione sull’orizzonte, le nubi di Venere si sono rese praticamente invisibili,
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pur rimanendo un’ombreggiatura prossima al terminatore. Per maggiori dettagli
sulle tecniche di osservazione visuale e
CCD si può vedere [4, 5]. Si vedano le figure 1- 9, più sotto.

Figura 1. Venere nell’UV ripresa il 6 aprile
2007 da Cardin. Ben visibili le nubi sul disco. Sud in alto, bordo p a destra.

Figura 2. Venere nell’UV ripresa il 10 aprile
2007 da Gasparri. Notare la nube luminosa
nell’emisfero sud, prossima al bordo. Nord
in alto, bordo p a sinistra.

Figura 3. Venere in luce bianca ripresa
dai Mazzotti l’11 aprile 2007. Come si può
vedere, senza filtri il disco di Venere si presenta privo di dettagli di rilievo. Sud in alto,
bordo p a destra.

Figura 4. Venere nell’UV ripresa il 14 aprile
2007 da Cardin. Ben visibili le nubi scure
parallele all’equatore e il collare polare
sud. Sud in alto, bordo p a destra.

Figura 5. Un’ottima ripresa di Venere nell’UV
eseguita da Lazzarotti il 19 aprile 2007. Il
contrasto delle nubi è notevole e anche il microdettaglio. Sud in alto, bordo p a destra.

Figura 6. Ripresa di Venere nell’UV di Lazzarotti del 22 aprile 2007. Notare le piccole
nubi chiare e scure a cavallo delle latitudini
equatoriali e i collari polari più chiari. Sud in
alto, bordo p a destra.

Figura 7. Ripresa di Venere in UV da parte
di Gasparri fatta il 10 maggio 2007. Notare
le nubi equatoriali a piccola scala. Sud in
alto, bordo p a destra.

Figura 8. Ripresa di Venere in UV fatta da
Mancini il 13 giugno 2007, quando la fase del
pianeta era al di sotto del 50%. Visibile il collare polare Sud. Sud in alto, bordo p a destra.
ASTRONOMIA
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Figura 9. Disegni di Venere eseguita da
Adamoli il 10 (a sinistra) e il 14 (a destra)
aprile 2007. Il Sud è in alto. Si confronti
questi disegni con le corrispondenti immagini di Gasparri e Cardin: la rassomiglianza
è evidente. Sud in alto, bordo p a destra.

Le mappe rotazionali dell’atmosfera di
Venere nell’UV
Come ho già detto, le immagini riprese
tramite sensori CCD mostrano nubi abbastanza contrastate da mettere in evidenza
la rotazione dell’atmosfera ed utilizzandole insieme è stato possibile ricavare 6 mappe rotazionali complete - o quasi - del pianeta. Le mappe coprono bene tutto il mese
di aprile 2007. In questo periodo Venere mostrava un diametro apparente di 15”,
una fase di 0.74 e la distanza angolare dal
Sole era di circa 40°. In queste condizioni era possibile riprendere immagini con
il Sole a una ventina di gradi sopra l’orizzonte, ma con il pianeta ad oltre 50° d’altezza, minimizzando così la turbolenza atmosferica. L’elevato valore della fase ha
permesso inoltre di costruire delle mappe
complete con soli 3-4 giorni di osservazioni consecutive.
Per la creazione delle mappe è stato usato il software WinJupos di Grischa Hahn
[6]. In breve, con il tool di WinJupos dedicato alla cartografia planetaria, si può caricare in memoria un’immagine, calibrarla
con data, ora e orientamento e poi selezionare la parte centrale del disco (a ± 50° dal
meridiano centrale), per proiettarla su una
superficie piana. Unendo diverse immagini trattate in questo modo (più sono e meglio è), si ottiene la mappa atmosferica finale. La proiezione utilizzata per tutte le
mappe è di tipo cilindrico e mostra le latitudini planetocentriche comprese fra –60°
e +60° (il polo sud è in alto).
La cosa importante da tenere presente per
la fusione delle immagini, è che si deve
considerare il periodo reale di rotazione
dell’atmosfera venusiana (4 giorni) e non
quello di rotazione della parte solida di
Venere (243 giorni). Inoltre, il periodo di
ripresa delle immagini per la costruzione della mappa, deve essere il più breve
possibile (compatibilmente con le condizioni atmosferiche e di seeing), perché le
nubi tendono a cambiare forma abbastanza rapidamente.
Nelle mappe ottenute la fusione fra un’immagine e l’altra non è perfetta perché è
stata utilizzata la maggior parte possibile
Unione Astrofili Italiani
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Osservatore

Località

Strumento

n°

Gianluigi Adamoli

Verona (Italy)

MAK-CASS 125 mm, f/12

43 Visuale, 150-170x. Filtro: W44A

Albino Carbognani

Mediano
(Parma, Italy)

OG 150 mm a f/24

1

Videocamera DMK 21AF04.AS
Filtri: IRCut+W23A

Marco Cardin

Padova (Italy)

NEW 250 mm a f/32

25

Webcam ToUcam Pro b/n
Filtro W47 + IRCut

Roberto de Manzano

Milano (Italy)

NEW 100 mm

1

Daniele Gasparri

Perugia (Italy)

SC 235 mm a f/30

Paolo Lazzarotti

Massa (Italy)

Riflettore Gladius
315 mm

Camera digitale con sistema afocale
Webcam ToUcam Pro II
CCD ST-7XME
26 Filtri: Baader UV + Schott BG38
W47 + Schott BG38
IR a 1 micron
Videocamera Lumenera 2-1 M
11
Filtro: UV (320-380 nm)

Riccardo Mancini

Cerreto Guidi,
Firenze (Italy)

NEW 200 mm a f/25

6

Webcam ToUcam Pro b/n
Filtro: Hoia UV pass + IRCut

OG 102 mm a f/29.4

2

Visuale 300x/webcam ToUcam Pro II
Filtri: GG495/IRCut+BG25

Enrico Mariani

Tipo di osservazione, sensori e filtri

Cristina e Fiorenzo
Mazzotti

San Romualdo,
SC da 300 mm
Ravenna (Italy)

1

Videocamera Lumenera L075C b/n.
Luce integrale.

Antonello Medugno

Capua (Italy)

SC da 350 mm, f/10

2

Videocamera DMK 21AF04.AS
Filtri: Uvpass (Baader) e R (Astronomik)

Riccardo Di Nasso

Pisa (Italy)

SC da 235 mm a f/30

1

Webcam ToUcam Pro III
Filtro: UV pass (Baader)

Tiziano Olivetti

Bangkok
(Thailandia)

NEW 275 mm a f/33

2

Videocamera Lumenera L075M
Filtri: BG12 + IRCut, IR

Gerardo Sbarufatti

Caselle Landi
(Lodi, Italy)

SC da 203 mm a f/10

1

Webcam Vesta Pro
Filtro: rosso

Luigi Testa

Parma (Italy)

AOG 155 mm a f/35.5

12

Videocamera Lumenera L075M
Filtri: IR-Cut

Tabella 1. Osservatori, località, strumenti, numero e tipo d’osservazioni per l’elongazione
serale di Venere del 2007. OG = rifrattore acromatico; AOG = rifrattore apocromatico; NEW
= Newton; SC = Schmidt-Cassegrain; MAK-CASS = Maksutov-Cassegrain.

delle longitudini mostrate dal disco, ereditando le deformazioni tipiche dei bordi.
Utilizzando un numero maggiore di immagini questo problema tende a sparire perché si usa solo la parte centrale del disco.
Ora analizziamo brevemente le 6 mappe
rotazionali ottenute per il mese di aprile
2007 (figure 10-15).
La mappa n.1 è stata ottenuta dalle immagini di Cardin e Gasparri (ottenute
con gli stessi filtri, quindi paragonabili).
Il raccordo fra le immagini è buono, specialmente fra 60° e 240° di longitudine.
Attorno ai 180° sono visibili nubi dalla
tipica forma a “ψ” rovesciata.

Anche la mappa n.2 è stata ottenuta con
le osservazioni di Cardin e Gasparri. La
struttura più inconsueta si trova a 330°
di longitudine, è la nube a forma di “C”.
Dalla mappa si vede che la zona circolare scura al centro della “C” è il proseguimento di una serie di nubi abbastanza
contrastate poste fra 0° e 60° di longitudine, quindi non ci sono dubbi sulla sua realtà fisica. La struttura a “C” invece non
sembra sia la parte avanzante di una “Y” e
appare piuttosto isolata dal contesto delle altre nubi. Infine, a 210° di longitudine si trova invece una nube scura da cui
si diparte una specie di struttura radia-

Figura 10. Mappa in UV di Venere n.1, periodo 5-10 aprile 2007.
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Figura 11. Mappa in UV di Venere n.2, periodo 14-17 aprile 2007.

Figura 12. Mappa in UV di Venere n.3, periodo 17-20 aprile 2007.

Figura 13. Mappa in UV di Venere n.4, periodo 17-22 aprile 2007.

Figura 14. Mappa in UV di Venere n.5, periodo 19-22 aprile 2007.

Figura 15. Mappa in UV di Venere n.6, periodo 20-23 aprile 2007.
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le che non era presente nella mappa del
5-10 aprile.
La mappa rotazionale di Venere n. 3 è stata
ottenuta con le osservazioni del 17, 18, 19
e 20 aprile di Gasparri. Notare come l’immagine del 17 (alla longitudine di 210°)
si raccordi perfettamente con quella del
20 (alla longitudine di 300°), dove nella
ripresa del 16 (vedi mappa n.2) compariva la formazione a “C” (probabilmente
un effetto di bordo). Molto intensa la nube
equatoriale a 30° di longitudine.
La mappa n.4 è stata ricavata dalle osservazioni di Cardin del 17-22 aprile. I dettagli a grande scala sono paragonabili a
quelle delle mappe precedenti. In particolare, la regione fra 120° e 150° mostra le stesse nubi scure visibili nell’analoga mappa di Lazzarotti (mappa n.5) del
19-22 aprile.
La mappa n.5 è stata fatta con le osservazioni di Lazzarotti del 19-22 aprile. La
nitidezza è ottima e i dettagli sono ben risolti. Fra 0° e 150° di longitudine si vede
bene la forma a “Y” delle nubi, mentre attorno ai 120° si notano una serie di piccole nubi scure, ideali per la misura della velocità di rotazione per via dell’alto
contrasto e localizzazione spaziale. Fra i
270° e i 300° si trova le ex “C” dei giorni
scorsi. La rassomiglianza con la mappa
del 20-23 aprile (mappa n.6) ottenuta con
le osservazioni di Gasparri è ottima, i dettagli ripresi sono praticamente gli stessi.
L’ultima mappa in UV di Venere (mappa n.6) è stata costruita con le ottime osservazioni del 20-23 aprile di Gasparri. La mappa è completa. La formazione
a “ψ” alla longitudine di 300° è comune
con la mappa n. 3 del 17-20 aprile perchè
l’osservazione del 20 è la stessa. Alle altre longitudini si notano dei cambiamenti. Ad esempio il centro della nube radiale del 17-20 posto a 210°, si è portato a
240° ed è comparsa una nube scura a 220°
spostata verso nord. Una nube a “S” che
il 17-20 aprile era a 120°, ora si trova a
150° con forma immutata. La nube chiara a 60° invece è di nuova formazione ed
è circondata da un complesso di nubi molto intense che tende ad assumere la tipica
forma a “Y”.
Come si può vedere da questa sequenza
di mappe, le nubi dell’atmosfera di Venere non sono statiche e il loro aspetto può
cambiare in capo a pochi giorni. Per questo motivo una mappa rotazionale richiede
una sequenza di osservazioni ravvicinate,
in caso contrario, fra una ripresa e l’altra,
mancherà la continuità fra le nubi.
La curva di rotazione atmosferica
nell’UV e nell’IR
La ripresa di immagini di buona qualità nell’UV permette di costruire la curASTRONOMIA
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va della velocità atmosferica del pianeta in funzione della latitudine. Infatti, se
si riprendono 2 o più immagini a distanza di circa 1 ora l’uno dall’altra (prima
che Venere tramonti), dalla misura degli
spostamenti dei dettagli più contrastati si
può risalire agevolmente alla velocità di
spostamento.
Per la misura della posizione dei dettagli si può usare Winjupos, lo stesso software usato per le mappe. Misurando la
posizione dei dettagli sulle due immagini
successive e mantenendo l’ora di ripresa
della prima immagine anche per la seconda (così la griglia di riferimento è fissata
e ruota solo lo strato di nubi), si trova la
distanza percorsa dal dettaglio nell’intervallo di tempo fra le due riprese. Naturalmente, va tenuto presente che la distanza
lineare percorsa dipende anche dalla latitudine, perché l’arco del grado di longitudine diminuisce all’aumentare della latitudine. Se R è il raggio equatoriale di
Venere all’altezza delle nubi, ϕ è la latitudine del dettaglio e λ1, λ2 sono le longitudini misurate in due momenti successivi (mantenendo fissa la griglia di
riferimento), la distanza lineare percorsa è data da:
(1)

Una volta nota la distanza percorsa, la velocità lineare del dettaglio è data semplicemente dalla distanza diviso il tempo t
trascorso fra le due immagini:
(2)

La (1) e la (2) sono le formule utilizzate
per la costruzione delle curve rotazionali
dell’atmosfera di Venere sia in UV sia in
IR. Applicando le regole della propagazione degli errori alla (1) e tenendo presente che solo ϕ e λ hanno sono soggette
alle incertezze della misura, si trova che
l’incertezza relativa su l è data da:

(3)

Ora non resta che stimare dv/v assumendo
valori ragionevoli per le incertezze di misura. Per la misura delle velocità sono state usate coppie di immagini di Gasparri e
Lazzarotti riprese il 10 e 13 maggio 2007,
particolarmente adatte perché mostrano
dettagli piccoli e ben contrastati, ideali da
utilizzare come traccianti. Dalle immagini,
considerando che il diametro apparente di
Venere nei giorni delle riprese era di 18”,
si può stimare una scala di 0.15” per pixel. Sulle misure di posizione l’incertezza
è di almeno ±1 pixel, quindi di ± 0.15”. Se
si tiene conto che la distanza Terra-Venere
era di 0.9435 UA l’incertezza lineare è di
± 103 km. Considerato che, per le latitudini misurate, la lunghezza media del grado
di longitudine è di 91 km, l’incertezza sulla longitudine è di 103/91≈1.1°. Sulla latitudine ϕ si può assumere un’incertezza di
± 2°, perché è difficile posizionarsi esattamente alla stessa latitudine del dettaglio.
Tenendo presente tutto questo e prendendo ϕ ≈10°, dϕ ≈ 2°, λ2 - λ1 ≈ 5° e dλ ≈ 2°
si trova che nella (3) è il secondo addendo
sotto radice il termine dominante rispetto
al primo. Eseguendo i calcoli si trova dl/l
≈ 0.4. Quindi l’incertezza sulle velocità lineari è dell’ordine del 40%. Come si vede
si tratta di misure delicate, fatte su un disco planetario abbastanza piccolo, da cui
deriva un valore elevato dell’incertezza
della misura. Per ridurre l’incertezza è necessario aumentare la differenza fra le due
longitudini cui si osserva il dettaglio, ma
questo valore non può crescere molto oltre i tipici 5° perché il pianeta riduce la sua
altezza sull’orizzonte, il seeing peggiora e
il tracciante atmosferico diventa molto più
difficile da riprendere (figure 16-17).

Figura 16. Curva di velocità dell’atmosfera
di Venere nell’UV costruita a partire dalle
immagini di Lazzarotti e Gasparri riprese il
10 e il 13 maggio 2007.

Nella (3) dλ è la somma delle incertezze
sulle due longitudini λ1 e λ2. Infine, l’incertezza relativa sulla velocità sarà (qui si
trascura l’incertezza su t):
(4)
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Figura 17. Curva di velocità dell’atmosfera
di Venere nell’IR costruita a partire dalle immagini di Gasparri riprese il 13 maggio 2007.

Nell’UV le regioni equatoriali hanno la
velocità più bassa, qualche metro al secondo (182 giorni per compiere una rotazione completa del pianeta!), mentre ci
sono due massimi a 6° di latitudine nord
(160 m/s) e a 9° di latitudine sud (170
m/s), vedi la Tabella 2. La rotazione non
appare del tipo a “guscio rigido”, ma dipende dalla latitudine ed è approssimativamente simmetrica rispetto alla zona
equatoriale. Escludendo il lungo periodo
di rotazione equatoriale, il valore medio
del periodo di rotazione alle altre latitudini è di 4.1 giorni. Nell’IR i dati sono
molto meno completi (vedi Tabella 3),
comunque la velocità equatoriale appare più elevata rispetto all’UV (circa 86
m/s), mentre diminuisce a mano a mano
che ci si sposta verso latitudini meridionali (l’emisfero settentrionale non è stato mappato). Alla latitudine di 13° Sud
la velocità è dell’ordine dei 36 m/s. Nel
complesso la velocità delle nubi nell’IR
appare inferiore rispetto all’UV e il periodo di rotazione medio nell’IR è di 7.9
giorni. Considerato che nell’UV si osserva lo strato superiore delle nubi, mentre
nell’IR si può andare in maggiore profondità, questo risultato appare ragionevole, perché al diminuire della quota di
osservazione la velocità dei venti atmosferici si riduce.
Latitudine
media (°)

Lunghezza
del grado di
longitudine
(km)

Velocità
delle nubi
nell’UV
(m/s)

Periodo
(giorni)

-10,5

104,9741

65,6

6,666

-8,9

105,4764

173,3

2,535

-7,4

105,8726

74,9

5,887

-3,7

106,5393

115,9

3,829

-1,1

106,7421

2,44

182,5

5,7

106,2339

157,6

2,807

10,9

104,8357

106,8

4,091

11,8

104,5056

97,8

4,451

38,5

83,55265

129,7

2,684

Tabella 2. Velocità delle nubi di Venere
nell’UV a diverse latitudini.

Latitudine
media (°)

Lunghezza
del grado di
longitudine
(km)

Velocità
delle nubi
nell’IR (m/s)

Periodo
(giorni)

-14,1

103,5453

56,4

7,641

-13,6

103,7683

36,3

11,911

-1,4

106,7299

65,9

6,75

0,3

106,7603

85,7

5,192

Tabella 3. Velocità delle nubi di Venere
nell’IR a diverse latitudini.
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La fase di Venere e l’effetto Schröter
Nel 1793 J.H. Schröter scoprì quello che da allora viene chiamata anomalia di fase o “effetto Schröter”: la fase
di Venere, cioè la frazione di disco illuminato visibile da Terra, non coincide con il valore calcolato teoricamente.
Dal punto di vista geometrico, la fase k
dipende solo dall’angolo α Terra-Venere-Sole (detto appunto, angolo di fase) e
quindi è una quantità perfettamente calcolabile:
(5)

Tuttavia, Schröter trovò che l’istante
della dicotomia di Venere (cioè quando
il disco è illuminato al 50%), era anticipato di 8 giorni nelle elongazioni serali e
ritardato in quelle mattutine. Altri Autori, trovarono invece valori compresi fra
6 e 3 giorni.
Con i dati raccolti sull’elongazione Est
del 2007, è stato possibile ricostruire la curva della fase di Venere e confrontarla con i valori teorici. Le stime di
fase visuale (fatte da Adamoli con i filtri W44A e W15, rispettivamente, blu
e giallo), sono state tenute distinte dal
valore di fase ricavabile dalle immagini CCD nell’UV. Per stabilire la differenza temporale fra la dicotomia teorica
e quella osservata sono stati interpolati, con il metodo dei minimi quadrati, i
valori di fase osservati e attesi con polinomi di terzo e secondo grado (a seconda della copertura temporale della
fase) e si è confrontato la differenza fra
le due curve in corrispondenza della fase
del 50%.
Nel caso delle osservazioni visuali il
valore osservato è quello riportato sulla scheda di osservazione, mentre per la
misura delle immagini CCD raw si è utilizzato il software “VenusPhase2” [7],
sviluppato da Saverio Cammarata del
Gruppo Astrofili Siciliani. Con questo
software si possono misurare sia il diametro di Venere da un polo all’altro sia
quello ortogonale lungo l’equatore: il
rapporto fra queste due grandezze fornisce direttamente la fase osservata. Il software è in grado di mediare su più valori
diversi misurati sulla stessa immagine e
di salvare in un file di testo il giorno giuliano, la fase osservata e quella teorica
per ogni immagine misurata. Successivamente, i dati possono essere elaborati
con un semplice foglio di calcolo.
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Figura 18. Confronto fra la fase visuale e
la fase teorica ottenute dalle osservazioni
di Adamoli. In ascissa si trova il giorno giuliano, in ordinata la percentuale della fase.
Come si può vedere, per valori prossimi
al 100% la fase osservata si sovrappone
a quella teorica, mentre la divergenza aumenta a mano a mano che ci si avvicina
alla dicotomia (50%). Le curve interpolanti
sono polinomi di 3° grado.

Le misure sono state fatte sulle immagini raw, cioè non elaborate con l’ Unsharp Masking (maschera sfuocata),
per evitare che una parte del terminatore vada persa nell’elaborazione e la
fase venga sottostimata. In questo tipo
di misure la cosa più delicata è stabilire dove termina il disco del pianeta e
dove inizia il fondo cielo. Come criterio operativo si è scelto di misurare i
diametri a partire dai punti di intensità
intermedia fra il disco ben illuminato e
il fondo cielo dell’immagine. I risultati
sono i seguenti. Alla dicotomia, le fasi
stimate visualmente da Adamoli con il
W 44A risultano in anticipo di 4.2 giorni sulla data teorica, mentre con il W15
l’anticipo si riduce a 3.2 giorni (figure 18-19).

malia sale a ben 11 giorni, perché nell’elaborazione è molto facile che vada persa
una parte del terminatore. Quindi le misure di fase vanno fatte solo sulle immagini raw, anche se meno definite di quelle elaborate.
La spiegazione più plausibile per l’anomalia di fase è la teoria del gradino atmosferico proposta da McCue e Nichol
nel 1984 [8]. Al di sopra delle nubi illuminate dal Sole, in strati di aerosol dello
spessore di qualche decina di chilometri,
avvengono delle reazioni fotochimiche
stimolate dalla radiazione UV solare che
coinvolgono l’acido solforico e lo zolfo. Queste reazioni danno luogo ad uno
strato di nubi fotochimiche che innalzano la quota delle nubi diurne al di sopra
di quelle notturne. In questo modo viene proiettata un’ombra supplementare sul
terminatore e la dicotomia anticipa nelle elongazioni serali e ritarda in quelle
mattutine. Inoltre, la concentrazione di
questi aerosol fluttua nel tempo e questo può rendere conto del valore variabile
dell’anomalia di fase.
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Eclissi di Luna e Trasparenza Atmosferica

Oss. Astr. ‘Colle Leone’, Mosciano Santangelo (TE), Stazione Astronomica Vestina, Civitella Casanova (PE) - miracat@tin.it
Abstract
The increase of CO2 concentration in the
terrestrial atmosphere causes an increase
of the greenhouse effect and the increase of
the planetary temperature. Also the albedo,
or the transparency of the air, is important
for the climatic change. The planetary
albedo could be obtained measuring the
brightness of the Moon out of eclipse and
in total eclipse. The Link’s theory allows to
calculate the brightness of the terrestrial
shade starting from the related atmospheric
transparency. This article reviews Link’s
theory and methods of measure of the
shade density and transparency of the high
atmosphere. The studies and the measures
of albedo are of great interest and several
authors have turned their attention to the
method of the lunar eclipses. The amateur
astronomer could give his contribution to
this kind of measures also observing with
small instruments from cities affected by a
high level of light pollution. Some results of
measures are presented by the author.
Premessa
L’aumento della concentrazione di CO2
nell’atmosfera terrestre é uno dei fattori
causanti l’innalzamento della temperatura
su scala planetaria. Tuttavia, anche le variazioni dell’albedo e della trasparenza atmosferica hanno ugualmente grandi effetti. Albedo e trasparenza dell’aria sono state ignorate per troppo tempo da gran parte dei ricercatori, probabilmente a causa
dell’assoluta insufficienza di dati, e tuttora sono ancora pochi coloro che eseguono
sistematiche misure di queste proprietà.
Col presente articolo si intende mostrare al dilettante serio la possibilità di fina-

lizzare utilmente le proprie ricerche a tali
problematiche svolgendo utili e soddisfacenti misure fotometriche di eclissi lunari
e della luce cinerea. Non occorrono i colossali costosissimi super accessoriati ma
quanto mai inutili telescopi che le pubblicità inculcano quotidianamente come irrinunciabili. Sono ottimi anche piccoli telescopi da 100 mm di diametro, anche se posizionati sul balcone di casa.
Le osservazioni lunari sono tra le poche, se non addirittura le uniche insieme
a quelle solari, rimaste ancora praticabili
nonostante l’aggressivo inquinamento luminoso che, è cosa troppo evidente, qualunque legge non sarà mai in grado nemmeno di arginare (figura 1).
La Luna può offrire un ottimo banco di
lavoro all’Astronomo dilettante, specialmente a colui che vuole studiare seriamente l’Astronomia in alternativa alla più frequente e spesso inutile pratica popolare.
In questa sede si tratterà delle eclissi di
Luna; la luce cinerea sarà l’oggetto di un
prossimo articolo.

Figura 2. Semplice ripresa fotografica della falce di Luna durante la fase parziale
dell’eclisse del 9 gennaio 2001. La fotografia digitalizzata si presta bene alla misura
della densità al confine ombra penombra.

Figura 1. Il marasma ecologico che incombe su L’Aquila ha definitivamente cancellato
le stelle dal cielo sovrastante la città e le contrade. Le stelle che ancora si riescono a
discernere si contano sulle dita della mano e pare abbiano tutte gran fretta di andarsene
via, lungo la strada del tramonto. Quest’immane scempio, attuato nel giro di qualche anno
solamente, è accentuato dall’inquinamento da aerosol. La luce fra le montagne in alto a
sinistra dista oltre 20 km dal punto di ripresa e illumina a giorno un piazzale a pochi metri
dall’Osservatorio Astronomico di Roma in Campo Imperatore, dal quale si gode la stessa
panoramica della figura.
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Introduzione
Come ben noto, nelle eclissi di Luna i raggi
di luce solare dopo aver attraversato i vari
strati atmosferici giungono a illuminare la
Luna variandone la brillanza nelle fasi parziale e totale (figure 2 e 3). Essendo stata
filtrata dall’aria questa luce contiene certamente qualche informazione sullo stato fisico della stessa, in tal senso si può ritenere
la Luna come uno specchio delle condizioni d’inquinamento sulla Terra.

Figura 3. La luce solare che attraversa l’atmosfera è deviata debolmente dalla rifrazione. L’angolo di deviazione, tra raggio incidente e raggio emergente, e l’intensità
del fascio luminoso sono dipendenti dalle
proprietà ottiche del mezzo.

Nel 1925, prima dell’avvento della fotometria fotoelettrica, l’astronomo francese André Danjon iniziò sistematiche misure fotometriche delle eclissi e della luce cinerea
col preciso obiettivo di scandagliare l’atmosfera nel suo complesso. Per le misure
Danjon impiegò il fotometro visuale a occhio di gatto da lui stesso ideato e realizzato [1]. Tali misure furono protratte, sia pur
saltuariamente, per circa diciotto anni da J.
E. Dubois, studente di Danjon, ma poi furono quasi completamente abbandonate.
All’inizio degli anni novanta il Prof. Donald Huffman, fisico dell’Arizona University [2], riprese le osservazioni della luce
cinerea con un fotometro visuale uguale
a quello di Danjon, montato su un piccolo riflettore newtoniano da 100 mm [35].
Nella prima metà degli anni novanta il
Prof. Goode e un gruppo di fisici del Big
Bear Solar Observatory [3-5] riscoprirono questo vecchio metodo di rilevamento
delle variazioni climatiche, ne migliorarono la tecnica impiegando un sensore CCD
posto sul fuoco diretto di un telescopio
avente dimensioni poco più che amatoriali, e nel 1998 iniziarono misure sistematiche di luminosità lunare applicando essenzialmente lo stesso metodo di Danjon.
Requisiti essenziali per l’approccio a tali
studi sono: conoscenza almeno qualitativa
della struttura dell’atmosfera [6]; visione
chiara, anche se non approfondita, di Fisica del corpo nero, effetto serra e fenomeni
d’attenuazione della radiazione luminosa
da parte di uno strato di materia [7].
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Irraggiamento da un Corpo Caldo
Se la temperatura di un corpo materiale è abbastanza alta il corpo emette energia sotto forma di luce. La luce di un gas
a bassa densità consiste di linee spettrali, come quelle che appaiono guardando
la luce emessa da una lampadina a basso
consumo attraverso un reticolo.
All’aumentare della densità del gas le righe appaiono sempre più allargate a causa
di vari fenomeni, tra cui gli urti fra le particelle del gas. Se la densità è elevata, come
nei solidi, nei liquidi o in molti gas densi, la
radiazione emessa forma uno spettro continuo esteso entro un vasto intervallo di lunghezze d’onda (o frequenze).
La distribuzione dell’energia nel dominio
delle lunghezze d’onda e la quantità totale
di energia emessa dipende dalla temperatura del corpo e dalla natura della sua superficie. Una superficie che riflette fortemente la radiazione che dall’esterno cade
su essa, rifletterà ugualmente verso l’indietro anche la radiazione che dall’interno
del corpo tenta di attraversare la superficie. Un cattivo radiatore può essere distinto da questa proprietà. Un ottimo radiatore
è, dunque, un corpo la cui superficie è perfettamente trasparente tanto da non riflette nessuna radiazione. L’assorbimento avviene all’interno del corpo.
Buoni assorbitori sono i corpi opachi
aventi la superficie trasparente. Il vetro
è un cattivo radiatore almeno per le lunghezze d’onda visibili. Un buon assorbitore è anche un buon emettitore. Tale corpo appare perfettamente nero sotto qualsiasi radiazione luminosa, perciò è chiamato corpo nero [7].
In natura non esistono corpi perfettamente neri, ma solo corpi approssimativamente neri come la superficie del velluto nero,
o la superficie fatta da un pacchetto di lamette da barba viste dalla parte del taglio, o ancora dall’apertura di una marmitta, dallo spioncino di un forno o dal rosone di una chiesa (figura 4). Un corpo nero
è schematizzabile proprio con una cavità
ricavata all’interno di un corpo materiale
avente le pareti non conduttrici e la facciata interna annerita, capace di assorbire
l’energia entrante da un piccolo foro praticato sulla parete. La radiazione riemergerà
da questo foro, ma solo dopo aver subito
molte riflessioni sulla faccia interna. Così
a causa dell’assorbimento subito ad ogni
riflessione la radiazione uscente é notevolmente attenuata rispetto a quella entrante.
La superficie del foro risulta pertanto trasparente a tutta la radiazione incidente.
Invece, quando la superficie del foro è grande, come la porta della cuccia di un cane, la
radiazione esce solo dopo poche riflessioni,
quindi poco attenuata, sicché la sua energia
ammonta a una frazione non nulla o non
trascurabile, della quantità di energia in enUnione Astrofili Italiani
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trata. La radiazione che incide non è completamente assorbita ma una parte considerevole torna indietro emergendo inalterata:
é riflessa dal foro. Il foro non appare nero e
perciò é chiamato corpo grigio.

Figura 4. Facciata della basilica di S. Maria
di Collemaggio a L’Aquila. Un bell’esempio
di corpo nero sono le superfici delle porte
laterali aperte, nelle quali penetrano intensi
fasci di luce durante un pomeriggio estivo.
La radiazione luminosa che entra non esce
e le aperture appaiono nere.

Figura 5. Sono riportati gli spettri del corpo nero e del tungsteno, radiatore reale, entrambi a 2000 K. La distribuzione dell’energia nello spettro di corpo nero ha il massimo su una lunghezza d’onda variabile
con la temperatura, definita dalla relazione
λT=cost (legge di Wien), la quale dice che
all’aumentare della T, la lunghezza d’onda
di massima emissione diminuisce. Un ferro debolmente arroventato è rosso scuro,
il suo colore si fa sempre più vivo e tende
all’arancio (verso λ minori) man mano che
la temperatura aumenta.

Il Sole é un corpo nero a ~6000 K [8]: la
radiazione entra attraverso la superficie,
interagisce ed è assorbita dalla materia solare che costituisce la parete della cavità.
La quantità di energia emessa non perturba affatto il contenuto energetico interno.
In rapporto alla quantità di energia contenuta entro il suo volume il Sole ne emette molto meno di quanta ne lascia fluire lo
spioncino di 1 cm2 di un forno avente un
metro di raggio. Infatti il rapporto fra la
superficie del foro e il volume per il forno vale ~10-7 cm-1, per il Sole il rapporto
tra l’intera superficie e il suo volume ammonta a ~10-11 cm-1. Questo risultato indica che, poiché la perdita di energia attraverso lo ‘spioncino’ della fornace solare è
esigua, nel suo interno é mantenuta stabilmente una condizione di equilibrio tra la

radiazione e la materia costituente la parete interna dell’assorbitore.
Il corpo nero assorbe energia di qualsiasi lunghezza d’onda, così la sua temperatura aumenta e per effetto termico riemette
l’energia assorbita. La temperatura aumenta
fino allo stabilirsi dell’equilibrio radiativo,
condizione in cui il flusso (W/m2) di energia entrante e quello di energia uscente diventano uguali tra loro. Poiché la radiazione
ha interagito con la materia (parete della cavità) la distribuzione spettrale dell’energia
emessa non è, in generale, uguale a quella dell’energia entrante. La radiazione irraggiata o radiazione di corpo nero è di origine termica, é emessa da un gran numero
di particelle (atomi o molecole) muoventesi
caoticamente e interagenti tra loro in modo
assolutamente casuale. Quindi anche se lo
spettro della radiazione entrante è limitato a
una sola lunghezza d’onda, quella del corpo nero risulterà distribuita in modo continuo su tutte le lunghezze d’onda dell’intero spettro elettromagnetico compatibilmente con la temperatura.
La ricerca della legge di ripartizione spettrale (figura 5) della radiazione di un corpo nero riscaldato a un certa temperatura
costituì un eccellente puzzle per i fisici di
fine ‘800. Il 19 ottobre 1900 Planck presentò la seguente funzione di ripartizione spettrale, da lui trovata empiricamente, dell’energia Eλ,T emessa nel tempo unitario, dall’unità di superficie di un corpo
nero per l’intervallo unitario di lunghezza d’onda
(1)
dove C1 e C2 sono due costanti, λ è la lunghezza d’onda e T la temperatura del corpo. Planck stesso interpretò la (1) teoricamente dopo aver introdotto nella Fisica il rivoluzionario concetto di quanto di energia (14 dicembre 1900). La (1)
è chiamata funzione di ripartizione di
Planck o planckiana.
La somma (integrale) dell’energia complessivamente irraggiata in tutte le direzioni (figura 5), entro tutto lo spettro, nel
tempo unitario dall’unità di superficie di
un corpo nero a temperatura T è data dalla formula
(2)
chiamata legge di Stefan perché trovata empiricamente da Stefan nel 1879,
σ=5.67·10-8 W/m2 K4 è chiamata costante di Stefan-Boltzman. La (2) stessa trova
la dimostrazione teorica integrando la (1)
entro l’intervallo 0 - ∞ di lunghezze d’onda, geometricamente la (2) é l’area compresa tra la planckiana e l’asse delle ascisse: è l’area compresa sotto la campana.
Per un radiatore reale, che si discosta dal
corpo nero, come l’atmosfera, la preceASTRONOMIA
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dente non è più valida, tuttavia é accettabile una sua semplice modifica
(3)
dove il coefficiente adimensionale ε chiamato emissività tiene conto delle proprietà
emissive del corpo reale. L’emissività dipende dalla natura dell’emettitore e il suo valore
deve essere determinato sperimentalmente.
Nel caso dell’atmosfera terrestre ε~0.6.
Equilibrio radiativo è la condizione in cui il
flusso di radiazione E assorbito e quello riemesso da un corpo sono uguali. Dall’uguaglianza E=σTe4 si calcola la temperatura del
corpo, chiamata di equilibrio Te
(4)
Effetto Serra e Bilancio Termico
La temperatura dell’aria in vicinanza del
suolo è maggiore di quella di corpo nero,
questo riscaldamento é chiamato effetto
serra [9-12].
La superficie di un pianeta non dotato di
atmosfera (figura 6) assorbe un flusso E di
energia solare e si porta alla temperatura
di equilibrio Ts.
Sopra la superficie sia collocata una lastra di
vetro oppure, è lo stesso, il pianeta sia sovrastato da un’atmosfera trasparente alla radiazione solare, come l’atmosfera della Terra.
Il suolo sottostante la lastra assorbe la radiazione e la riemette verso l’alto come un corpo nero, con la planckiana avente il massimo
nella banda infrarossa dello spettro. La lastra
è opaca all’infrarosso e perciò assorbe la radiazione proveniente dal basso. All’equilibrio anche la lastra riemette come un corpo nero (o quasi) a temperatura TL pari alla
temperatura Ts di equilibrio che competeva
al suolo in assenza della lastra. La presenza
della lastra porta la temperatura di equilibrio
a una quota superiore, cioè innalza la quota
dove avviene l’irraggiamento.

Figura 6. L’aria sovrastante il suolo non assorbe la radiazione solare diretta ma la radiazione infrarossa emessa dal suolo riscaldato. Lo strato irraggia energia verso l’alto e
verso il basso, quest’ultima resta intrappolata fra suolo e lastra e determina l’aumento
della temperatura vicino al suolo.

Sulla Terra l’irraggiamento si verifica al limite della troposfera (a quota ~10.000 metri).
Il suolo riceve e assorbe il flusso E di
energia solare e il flusso σTL4 inviato verso il basso dalla lastra; riemette il tutto
alla temperatura T’S (diversa da TS), vale
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l’uguaglianza
che per T’S porge
(5)
la quale evidenzia che la temperatura al
suolo aumenta in presenza di uno strato sovrastante assorbente: effetto serra.
In inverno la temperatura al suolo si abbassa fino a gelare quando il cielo è sereno, in
assenza di stratificazioni nuvolose che intrappolano la radiazione emessa dal suolo.
La temperatura su scala globale di un pianeta si può definire uguagliando l’energia
che riceve dal Sole all’energia che irraggia
la sua superficie.

dove il primo membro indica l’energia che
investe l’emisfero illuminato (cerchio), il
secondo l’energia riemessa da tutta la superficie sferica del pianeta rapidamente rotante, come la Terra; R è il raggio del pianeta, cs l’irraggiamento solare (costante solare) all’orbita del pianeta. A è l’ albedo o riflettività del pianeta. L’albedo é il rapporto
tra il flusso totale della radiazione riflessa e
quello incidente, quindi (1-A) è la frazione
di energia assorbita. Ricavando T segue
(6)
la quale mostra che irraggiamento solare,
albedo e proprietà emissive dell’atmosfera determinano la temperatura del pianeta. Al crescere dell’albedo diminuisce la
quantità di energia che penetra dall’esterno con conseguente abbassamento della
temperatura, la quale cresce col diminuire dell’emissività ε.
Supponendo che la riemissione sia quella
di un corpo nero (ε=1) dalla (6) discende
la temperatura Teq (tabella I). Il confronto
fra Teq e la temperatura effettivamente misurata sul pianeta porta a importantissime
considerazioni.
Su Mercurio, che ha albedo bassa e non ha
atmosfera, la temperatura al suolo e quella
di equilibrio coincidono. Al contrario Venere ha uno spesso strato atmosferico ed
elevata albedo, la temperatura al suolo è
molto superiore a quella di equilibrio.
Tabella I. Confronto fra temperature calcolate e misurate per alcuni pianeti. T misurata è maggiore di Teq se il pianeta possiede
un’atmosfera [10a,b].
Pianeta
Mercurio
Venere
Terra
Marte
Giove

Albedo Teq (K)
calcolata
A
0.058
0.77
0.3
0.14
0.7

440
227
250
215
90

T (K)
Rapporto
media
T/Teq
misurata
440
1
740
3.2
290
1.16
220
1.02
130
1.4

Per i pianeti giganti il problema si pone
diversamente a causa delle sorgenti interne di energia.
Nel caso della Terra, il fatto che la temperatura media misurata al suolo supera la
temperatura calcolata di un fattore ~1.16,
indica che il sistema suolo-atmosfera non
si comporta nemmeno approssimativamente come un corpo nero e che l’atmosfera è responsabile dell’innalzamento di
~40 K. Di qui la necessità di condurre misure di riflettività, trasparenza ed emissività atmosferica.
L’albedo della Terra [10;12] mediamente vale ~0.30, è determinata da: superficie
della crosta terrestre; nubi; atmosfera stessa. L’albedo delle grandi aree continentali e oceaniche riflettenti vale ~0.04, quella delle nubi ~0.20. L’albedo dell’atmosfera é causata dalla diffusione della radiazione solare da parte di gas, vapori e
aerosol (Figura 7, [10,13]) sospesi in aria
e vale ~0.06. Rivestono grande interesse
le variazioni d’albedo indotte dall’attività vulcanica e dagli interventi antropici
[14] che, come noto, sono annoverate tra
le cause primarie delle variazioni climatiche almeno a breve periodo. Se l’albedo
varia del 2% soltanto (~0.05) la temperatura varia di circa 0.5°C.
Precise e sistematiche misurazioni della
trasparenza della bassa atmosfera si eseguono da stazioni LIDAR a Terra e da satelliti lungo profili verticali o obliqui su
vari punti della superficie [15]. Ma con
esse non è immediato avere per un certo
istante un valore rappresentativo dell’albedo planetario e della trasparenza media
dell’intera atmosfera.
Dalla luce cinerea e dalla brillanza lunare durante le eclissi è possibile estrarre, almeno in parte, queste informazioni.

Figura 7. Gran Sasso d’Italia: Vetta Orientale del Corno Grande vista dalla Vetta Occidentale e parte della provincia di Pescara.
Il magnifico cielo azzurro-blu in una limpida
giornata di luglio è solcato da uno strato di
aerosol, persistente per settimane o mesi,
ciò avviene ormai da parecchi anni.

Attenuazione della radiazione
L’atmosfera terrestre riceve e trasmette la
radiazione solare, in questo meccanismo assume un ruolo fondamentale la composizione dell’aria da cui dipendono la trasparenASTRONOMIA
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za e l’albedo.
Un generico strato materiale investito da
radiazione lungo una data direzione interagisce con essa e la trasmette attenuata. L’attenuazione del flusso d’energia radiante si
può ricondurre a due cause essenziali (figura 8), che sono: estinzione e rifrazione differenziale fra i raggi del fascio.

Figura 8. L’attenuazione della radiazione
per estinzione avviene essenzialmente perché le particelle dei componenti gassosi assorbono l’energia incidente e la riemettono
in ogni direzione. Un processo simile avviene quando la radiazione investe particelle di
aerosol [10]. L’energia è conservata in ogni
caso, ma la sua distribuzione spaziale è modificata dalla diffusione nelle varie direzioni
da parte dei centri assorbenti, sicché lungo
l’originaria direzione di propagazione il flusso diminuisce. È intuitivo il meccanismo di
attenuazione per divergenza del fascio.

L’estinzione è causata dalla diffusione di radiazione ad opera delle particelle di polvere, fumi e vapori presenti in atmosfera, nonché dall’assorbimento di energia e successiva riemissione in ogni direzione da parte di
atomi e molecole dei gas.
L’attenuazione per rifrazione si verifica
quando entro uno strato la rifrazione dei
raggi causa una loro divergenza.
Il flusso Io di un fascio di raggi paralleli
che penetra e attraversa, senza divergere,
uno spessore Δx di materia subisce un’attenuazione fino al valore I in base alla seguente legge esponenziale nota come legge di Lambert-Beer
(7)
dove e=2.718… è la base dei logaritmi naturali, μ è un coefficiente chiamato coefficiente di attenuazione [10], esso dipende
dalla composizione, dallo stato fisico del
materiale attraversato e dalla lunghezza
d’onda (λ) della radiazione. Generalmente
μ non è costante ma varia lungo il percorso dei raggi. Ciò avviene in seno all’atmosfera le cui caratteristiche fisiche e chimiche variano con l’altezza.
Il significato pratico di questo importantissimo coefficiente è semplice. Infatti
dalla (7) discende subito che dopo aver attraversato uno spessore di materia pari a
1/μ il flusso incidente è ridotto a un valore
I=Io/2.718, cioè 1/μ é lo spessore di quel
materiale necessario per attenuare il flusso
a 1/e-esimo~1/2.72, circa 1/3 del suo valore iniziale.
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La grandezza adimensionale τ=μ·Δx è
chiamata spessore ottico, o profondità ottica. Per l’atmosfera terrestre entro la banda del visibile (intorno a λ=500 nm) τ~0.1
[10-12].
Nel caso dell’attenuazione per rifrazione
un fascio di radiazione penetri uno strato
sulla sezione S’ con flusso I’, i raggi componenti il fascio siano rifratti in modo da
divergere sulla sezione S in uscita (diversa dalla S’). Poiché l’energia entrante è distribuita su una superficie diversa da quella d’uscita il flusso in uscita I è diverso
da quello in ingresso I’. La conservazione dell’energia, espressa dall’uguaglianza
I’S’ = IS, porge

dove il rapporto f= S/S’ costituisce il fattore di attenuazione per rifrazione.
Dato che estinzione e rifrazione possono
coesistere l’attenuazione complessiva è
espressa dalla legge
(8)
la quale può esprimersi dicendo che il flusso entrante Io in uno strato di materia assorbente e rifrangente è modulata dalla rifrazione e decade esponenzialmente per estinzione, entrambi i processi dipendono dalle
proprietà fisiche della materia attraversata.
Tutti gli strati d’aria attraversati dalla luce
solare concorrono all’attenuazione tramite
questi due processi.
Senza l’atmosfera si avrebbe μ·Δx=0,
f=1 e quindi I=Io. In questo caso, durante
un’eclisse di Luna, Io sarebbe il flusso energetico incidente su un punto della superficie lunare e proveniente direttamente dalla
frazione del disco solare non occultato dalla Terra, ossia dall’area del Sole ancora visibile da un ipotetico osservatore posto sul
punto lunare in esame.
Fotometria delle eclissi lunari
A parte la concezione e le idee degli antichi, la teoria fotometrica delle eclissi di
Luna fu avviata razionalmente da Keplero, che imputò la luminosità delle eclissi alla rifrazione dei raggi solari da parte dell’atmosfera terrestre. Basilari osservazioni sperimentali e studi teorici furono
condotti nel XIX secolo, ma una teoria fotometrica rigorosa e completa fu avanzata solo nel 1932 dall’astronomo ceco Link
[16], che fu tra i pochi ricercatori ad approfondire il problema della brillanza delle eclissi lunari e a produrre una grande
mole di risultati sperimentali. Per questo, si può dire, che Link tenne il monopolio in campo fino agli anni settanta in
avanzata era spaziale. La rivista francese l’Astronomie [17] riporta un ottimo articolo che tratta la teoria fotometrica del-

le eclissi. Di questo converrebbe procurarsi una copia, se non altro perché essendo
molto meno matematizzato del lavoro originale di Link è un valido mezzo introduttivo all’argomento.
In pratica, la fotometria di un’eclisse permette il calcolo della profondità ottica dell’atmosfera (figura 9) per la data
dell’eclisse. Per questo bisogna confrontare le brillanze dei particolari lunari durante il fenomeno e le brillanze degli stessi calcolate per un’atmosfera standard di
riferimento libera da aerosol.

Figura 9. Il percorso della luce solare attraverso la stratosfera è circa 40 volte lo spessore verticale dello strato. Quindi la brillanza
di un’eclisse è un elemento molto sensibile
alla presenza di aerosol. Questo diagramma evidenzia una stretta correlazione tra lo
spessore ottico dell’alta atmosfera, calcolato solo dalle brillanze di eclissi, e l’avvento di
grandi eruzioni vulcaniche del passato.

Nelle sue linee essenziali la teoria di Link
consiste nel calcolo dei valori Io, f , Δx e
quindi del flusso I che determina la brillanza di un generico punto sulla Luna eclissata. Ovviamente i valori di μ sono noti a
priori per tutti gli strati d’aria nell’atmosfera standard.
La Rifrazione
Luna a Sole hanno dimensioni trascurabili
rispetto alle loro distanze geocentriche, perciò si possono considerare come dischi giacenti su piani perpendicolari alla retta passante sui centri T della Terra e C del Sole (figura 10). La retta CT é pure l’asse del cono
d’ombra proiettata dalla Terra nello spazio.

Figura 10. In assenza dell’atmosfera rifrangente i raggi emessi da una certa frazione
del disco solare non illuminerebbero il punto
N sulla Luna. Invece a causa della rifrazione tale punto riceve luce da tutto il disco. Un
osservatore posto su N vedrebbe il punto P
dal quale proviene il raggio R1 lungo la retta Nq e non lungo la retta Pq. Il disco solare gli apparirebbe intero ma molto deformato (schiacciato).
ASTRONOMIA
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Il raggio di luce R1 emesso da un piccolo elemento p della fotosfera lungo la direzione pq è rifratto in atmosfera e, passando a una determinata quota minima sopra la superficie terrestre, va a incidere
sul punto lunare N in eclisse. La rotazione della retta pq attorno alla retta NT genera un mantello conico, la cui intersezione con il disco solare definisce un arco di
circonferenza luogo dei punti giacenti sul
Sole dai quali partono raggi passanti alla
stessa quota minima e perciò rifratti dello stesso angolo. Questi raggi vanno a illuminare lo stesso punto N. Così il disco
solare può pensarsi suddiviso in un gran
numero di strisce di spessore infinitesimo, circolari e centrate sul punto T visto
da N. Degli infiniti raggi luminosi emessi
da una qualsiasi striscia convergono su N
solo quelli giacenti sullo stesso mantello
conico deviati dall’atmosfera a una opportuna altezza minima sopra la superficie.
Ad esempio il raggio R2 emesso da un’altra striscia converge ugualmente in N perché segue un percorso diverso da quello di
R1 passando a una quota minima diversa.
Viceversa il raggio R3 cadrà su N solo se é
rifratto in modo tale da passare a una minore distanza dal suolo.
Si comprende allora che la presenza dell’atmosfera, variamente rifrangente con la quota, fa sì che il generico punto N in eclisse riceva luce rifratta e più o meno attenuata da
tutti i punti della superficie solare. L’irraggiamento ricevuto dal generico N deve essere computato sommando i contributi apportati da ciascuna striscia fotosferica. E poiché tali strisce si estendono fino al bordo bisogna conteggiare anche l’effetto dell’oscuramento verso il lembo del disco solare.
Qualche aspetto della rifrazione atmosferica si può dedurre facilmente limitandosi ad applicare in modo semplice le leggi
della rifrazione a un raggio di luce che attraversa un singolo strato d’aria con indice di rifrazione n uniforme.
Lo strato atmosferico abbia raggio interno
a e raggio esterno b, sia concentrico in T
alla Terra di raggio RT (figura 11).

Figura 11. Rifrazione di un raggio monocromatico da parte di uno strato sferico
omogeneo e calcolo dello spessore ottico
per un certo percorso. Nel caso dell’atmosfera reale l’indice di rifrazione non è costante ma varia con la quota in maniera
complicata, il calcolo dello spessore ottico
lungo un percorso diventa difficile.
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Il raggio che si propaga lungo la retta distante h dal suolo incide sul punto P con
angolo d’incidenza i e angolo di rifrazione r. Dalla seconda legge della rifrazione
sinr=(sini)/n, dove sini=H/b, e da qualche
considerazione geometrica si ottengono:
a) la distanza δ del raggio rifratto dal centro T
(9)
b) l’altezza minima ho sopra la superficie
raggiunta dal raggio rifratto
(10)
c) la lunghezza Δx che il raggio percorre
entro lo strato
(11)
d) il valore dell’angolo β di deviazione del
raggio emergente dallo strato
(12)
Il percorso Δx é nullo se δ=b, cioè quando il raggio incidente è tangente esternamente allo strato. La lunghezza Δx cresce
man mano che il raggio rifratto si avvicina alla tangente alla base dello strato, allora
δ=a e la massima lunghezza del percorso
entro lo strato risulta valere Δx=2(b2-a2)1/2
che è maggiore dello spessore verticale dello strato di un fattore pari a

Purtroppo l’elaborazione analitica di questo problema non porta a espressioni algebriche esplicite, ma a funzioni implicite che
poco si prestano a commenti intuitivi. Pertanto se ne tralascia la presentazione che si
troverà nella bibliografia [16, 17, 19] qualora volesse approfondire la conoscenza
dell’argomento. A puro scopo di esercitazione si consiglia di determinare la divergenza che due raggi vicini e paralleli subiscono rifrangendosi attraverso il singolo
strato esaminato in precedenza.
È evidente che il calcolo pratico dell’irraggiamento ricevuto da un punto sulla
Luna non è del tutto immediato nemmeno
impiegando gli attuali computer. Comunque i risultati numerici sono facilmente interpretabili.
Risultati della teoria
La brillanza di un punto lunare N in eclisse dipende dalla fase dell’eclisse su quel
punto. La figura 13 è riferita alla fase
dell’eclisse che appare a un ipotetico osservatore lunare posto su un punto della Luna, che vede il centro C del Sole distante ~42’ dal centro geometrico T della
Terra. Poiché le distanze sono grandi e gli
angoli sono piccoli, quest’angolo è quasi
uguale alla distanza angolare geocentrica
γ di N dal centro dell’ombra.

(13)
È ovvio che l’assorbimento introdotto da
uno strato omogeneo è massimo per raggi
rifratti tangenti alla sua base. Questi raggi
contengono la maggiore informazione sulle
proprietà fisiche dello strato attraversato.
In quanto al coefficiente f di attenuazione per rifrazione, il suo valore numerico
va computato in base alla divergenza geometrica causata dalla rifrazione differenziale subita dai raggi inizialmente paralleli componenti un piccolo fascio che passa
attraverso l’atmosfera (figura 12).

Figura 12. Poiché l’indice di rifrazione diminuisce con la quota il raggio incidente
che si viaggia lungo una retta più distante
dal centro è meno deviato di quello inferiore, pertanto il fascio emergente corrispondente a un fascio di raggi incidenti paralleli
risulta divergente.

Figura 13. Disposizione geometrica del disco solare e dell’ombra terrestre rispetto a
un punto della Luna sul quale il disco solare si è appena immerso nel cono d’ombra. Il
Sole non dovrebbe più illuminare quel punto. In realtà, la rifrazione atmosferica fa sì
che sul punto in questione arrivino raggi da
tutto il disco solare ma rapidamente attenuati per effetto della sola rifrazione (v. figura 12). L’attenuazione cresce rapidamente
con la distanza dal lembo dell’ombra.

Sul Sole sono tracciate alcune delle piccole strisce circolari in cui, come sopra detto, è conveniente pensare suddivisa la superficie del disco. Ogni striscia reca il valore del fattore f di attenuazione per rifrazione che il flusso subisce e della quota minima ho a cui passano i raggi emessi da quella striscia incidenti sul punto
N. Questi valori sono calcolati in base a
un’atmosfera standard di riferimento L’attenuazione per rifrazione è notevole, già
presso il lembo dell’ombra il flusso è ridotto al 63%, mentre a ~15’ è diminuito
all’1% circa. Ad esempio il generico punASTRONOMIA
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to F della fotosfera emette infiniti raggi,
solo il piccolo fascio che rifratto passa alla
distanza minima di 16 km dalla superficie
della Terra cade sul punto lunare N a ~42’
dal centro dell’ombra, il flusso luminoso
incidente sulla Luna è ridotto allo 0.53%
del valore iniziale per il solo effetto della rifrazione.
La grande decrescita dei valori di f è giustificata dalla grande estensione del disco
solare, del quale, come è ovvio, solo una
ristretta fascia, vicina al lembo terrestre,
può concorrere a una sostanziale illuminazione della Luna.
L’osservatore lunare vede il disco rifratto e deformato sopra il bordo della Terra,
come una sorta di triangoloide la cui luminosità varia con la fase dell’eclisse. Quando C e T coincidono l’eclisse appare centrale, allora tutto il bordo della Terra é circuito da un sottile anello più brillante e
netto verso l’interno.
Il comportamento diottrico dell’atmosfera
è grossolanamente simile a quello di una
lente con indice di rifrazione decrescente verso il bordo e tappata al centro con
un disco opaco (Terra). Una rozza idea del
modo in cui apparirebbe un’eclisse lunare
visto dalla Luna, si può avere osservando
una piccola sorgente di luce attraverso il
fondo di un bicchiere tappato al centro.
A circa 10’ dal limite dell’ombra, verso il
centro, la luce solare è molto attenuata dagli aerosol e dallo strato di ozono stratosferico (compreso fra 15 e 35 km di quota) che
produce considerevole assorbimento nel visibile. La sottostante troposfera invece risulta quasi completamente opaca in quanto sede di nubi, fenomeni meteorologici, di
densi gas e polveri aventi varia natura. Ciò
produce un sensibile aumento del raggio reale dell’ombra rispetto a quello calcolato.
La teoria di Link è difficilmente applicabile
alla troposfera la quale manifesta una forte influenza sulla densità dell’ombra sotto i
25’ dal centro, tanto che a distanze inferiori il confronto tra teoria e osservazioni porta a risultati incerti.
Procedimento sperimentale
Sia Bo la brillanza di un piccolo particolare lunare fuori eclisse e B la brillanza dello
stesso in eclisse a distanza angolare γ dal
centro geometrico dell’ombra.
In relazione alla definizione di magnitudine stellare la densità dell’ombra è espressa dal rapporto logaritmico
(14)
In questo genere di studi, non é però strettamente necessario ricorrere alla scala delle magnitudini, tanto più che l’attenuazione non è regolata solo da un fattore puramente esponenziale che l’operazione
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logaritmica eliminerebbe. Si può usare il
semplice rapporto
(15)
chiamato fattore di oscuramento che nella letteratura non strettamente astronomica a volte è riferito anche come densità dell’ombra. Se l’atmosfera non ci fosse l’ombra sarebbe completamente oscura
e si avrebbe U=0, mentre in penombra U
sarebbe pari alla frazione della superficie
solare non occultata.

Figura 14. Isodense dell’ombra durante
l’eclisse del 7-8 novembre 1938, costruite
dal celebre astronomo Gino Cecchini [19],
autore dei famosi volumi “il cielo” (UTET). I
punti usati sono riportati entro l’immagine del
disco lunare in alto, la circonferenza piena è
relativa all’ombra prevista, quella tratteggiata all’ombra osservata. La differenza tra le
due è introdotta dalla forte opacità della troposfera, che si manifesta come se il raggio
della Terra fosse leggermente più grande.

Si supponga che alla brillanza di un particolare in eclisse concorrano solo i raggi rifratti e che siano trascurabili altri effetti, quali la luminescenza e la radiazione
corpuscolare trascinata dal vento solare.
In tal caso la densità dell’ombra sopra un
particolare posto a una data distanza dal
suo centro geometrico, è rapportabile solo
al termine fe-μΔx che così sintetizza le proprietà fisiche globali degli strati atmosferici attraversati dalla radiazione che incide
sul particolare.
Valutando le densità (14) o (15) per un
gran numero di punti in seno all’ombra,
si possono tracciare le curve isodense
dell’ombra stessa.
Quando la tecnologia digitale non esisteva,
i livelli d’annerimento sulle lastre fotografiche si misuravano col microfotometro. I
successivi calcoli delle densità e il tracciamento manuale di grafici e curve comportavano una massiccia e scoraggiante mole
di lavoro, che obbligava a limitare a poche
decine il numero di punti esaminabili. Tuttavia le densità dell’ombra e della penombra, così faticosamente ottenute, restituivano ottimi profili radiali di densità e mappe di isodense (figura 14) dalle quali scaturivano ugualmente notevoli informazioni
sulla trasparenza atmosferica [21].
Nelle immagini digitali tutti i pixel componenti la Luna in eclisse e quelli della

Luna fuori eclisse, chiamata immagine di
riferimento, sono impiegati per costruire
le isodense. Un cannocchiale di soli 300
mm di focale proietta un dischetto lunare
di soli 3 mm che investe circa 70 000 pixel
sul chip di una comune webcam.
L’immagine della Luna fuori eclisse va ripresa impiegando diaframmi e filtri ben calibrati così da operare con tempi di posa tali
da evitare le sovra o sottoesposizioni e più
in generale il difetto di reciprocità [36].
I valori di pixel (Pixel Value) delle immagini correttamente esposte, e poi digitalizzate se si tratta di fotografie, che si ottengono cliccando sul pixel dell’immagine video sono notoriamente proporzionali all’esposizione, cioè all’energia acquisita dal pixel durante la posa [18]. Con essi
si calcola subito la densità dell’ombra sul
punto in esame.

Figura 15. Immagine della Luna presa qualche minuto prima dell’ingresso in penombra
nell’eclisse del 3 marzo 2007. L’immagine fuori
eclisse costituisce la Luna di riferimento rispetto
alla quale vanno calcolate le densità.

Figura 16. Inizio della fase parziale ripresa
con una web cam non modificata (01h 11m
38s UT). La camera non ha sufficiente sensibilità per riprendere le parti più interne della
penombra, che per questo appaiono eccessivamente scure. In altre parole queste regioni
della Luna in penombra risultano sottoesposte ed è impossibile correggere un tale errore
di ripresa. La corrispondente densità, o fattore
d’oscuramento, risulta allora molto inferiore al
valore reale. Non disponendo di una costosa
camera CCD con cui far variare la posa, si
userà la ripresa fotografica (meglio se in diapositiva) con successiva digitalizzazione.

Allo scopo serve un buon software di matematica, quale MATLAB, che permette di
tradurre ogni frame in una matrice numerica algebricamente maneggiabile, nella
quale gli indici di riga e di colonna sono le
coordinate del punto sull’immagine, mentre il valore numerico di ogni elemento è il
ASTRONOMIA
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PV proporzionale alla brillanza del punto.
Costruite due matrici di uguali dimensioni,
una per la Luna di riferimento e l’altra per
la Luna in ombra (figure 15, 16) con il software si costruisce una terza matrice dove
ciascun elemento è la densità D o il fattore di oscuramento U. I vettori riga, o colonna, o diagonale o altro ancora rappresentano i profili densitometrici dell’ombra lungo
ognuna di tali direzioni.
Il confronto tra i profili di densità calcolate
per l’atmosfera standard e quelle misurate
per l’atmosfera reale (figura 17) evidenzia
subito eventuali difformità esistenti tra le
due. La densità della penombra reale è praticamente uguale a quella calcolata. La differenza fra le due raggiunge valori notevoli
in seno all’ombra a circa 20’ dal centro.
Gli scostamenti indicano diverse condizioni
dell’atmosfera reale da quella standard. Più
propriamente essi dipendono dalla maggiore o minore concentrazione di gas e polveri
sospese negli strati atmosferici interni [19].
In particolare la densità dell’ombra intorno
a 10’ dal bordo, nella banda spettrale R e V,
è condizionata dallo strato di ozono atmosferico. Di questa corrispondenza si tratterà
in dettaglio in un prossimo articolo.

Figura 17. Profilo densitometrico per l’eclisse del 9 gennaio 2001 confrontato con tre
profili sperimentali ottenuti da Link [20] e col
profilo calcolato per l’atmosfera standard.

Figura 18. Isodense della penombra del
9 gennaio 2001, ottenute con le immagini
delle figure 15 e 16 col procedimento descritto nel testo. Immagini da 320X240 pixel. Le isodense perdono la forma rotondeggiante e tendono a seguire i contorni
dei particolari lunari, laddove la coincidenza tra la Luna di riferimento e la Luna in
eclisse non è perfetta e l’esposizione non
giusta. Questi sono errori che il dilettante
può commettere facilmente.
Unione Astrofili Italiani
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Un buon programma di calcolo matematico, applicato alla matrice delle densità, restituisce subito la mappa delle isodense, come quella della figura 18 costruita con circa 50 000 punti. È subito evidente un sensibile scostamento di ogni isodensa dalla forma circolare prevista col calcolo teorico. Lo scostamento dalla circolarità é legata in massima parte alla posizione
geografica del terminatore del cono d’ombra sopra la superficie terrestre. La circonferenza alla base del cono definisce attorno alla Terra un circolo massimo giacente
su un piano orientato a seconda della posizione dell’asse di rotazione terrestre rispetto ai raggi solari in arrivo. Poiché il diametro lunare è circa 1/3 di quello dell’ombra,
l’arco del terminatore in ingresso o in uscita abbraccia solo una piccola parte dell’atmosfera. Questa parte di atmosfera, posta a
bassa media o alta latitudine, risulta più influente del restante arco sulla luminosità di
un’eclisse. Come evidenziato da Link [22]
le differenze fra densità osservate e calcolate sono correlate anche alla latitudine
dell’arco di terminatore posto all’ingresso
e all’uscita dall’ombra.
Densità stimate e Legge di Danjon
Per i dilettanti é consuetudine stimare a
occhio luminosità e colorazioni assunte
dalla Luna nella fase centrale di un’eclisse, e attribuire a questa un indice numerico
L, secondo la scala di valori fissata intorno al 1920 dall’astronomo francese André
Danjon (v. Tabella II). È ovvio che trattandosi solo di giudizi soggettivi, dal valore
dell’indice L possono fluire solo elementari, se non vaghe, informazioni sulla trasparenza dell’aria. Tuttavia, Danjon [23]
elaborò tali stime per 70 eclissi di Luna,
osservate tra il 1823 e il 1920, e dedusse
una legge di correlazione tra l’andamento temporale degli indici L e la fase del ciclo solare (figura 19). La legge di Danjon
è così enunciata:
a) Nei due anni che seguono il minimo di
attività solare, l’ombra della Terra è molto
scura e poco colorata;
b) negli anni successivi la Luna in eclisse
appare sempre più chiara e colorata verso
il rosso o l’arancio, fino a poco prima del
minimo solare successivo.

Figura 19. Gli enunciati di Danjon sono
suggeriti da diagrammi come questo, che
riporta semplicemente la brillanza stimata
in funzione della fase del ciclo solare.

Su queste basi Danjon dedusse anche una
funzione matematica empirica per il calcolo
della data del minimo delle macchie [23, 24].
Ben presto tali conclusioni divennero oggetto
di accesi dibattiti con smentite e conferme.
Mounder [25] mosse una severa e persuasiva critica a questi enunciati, in particolare all’attendibilità della funzione matematica, facendo notare il grossolano errore commesso da Danjon nell’aver incluso nella statistica anche le eclissi parziali, perché in esse luminosità e colori della parte in ombra sono falsati dalla grande
brillanza della parte ancora in penombra.
Nel 1974 Link [26] trovò valida la legge
in sette eclissi avvenute durante i minimi solari tra il 1900 e il 1965, due di essi
però dovevano essere attribuiti all’attività
vulcanica. Le legge non fu confermata dal
giapponese Sekiguchi [27]. L’astronomo
americano Keen associò alla scala di Danjon una rozza ma utile scala di profondità
ottiche [28] misurate nella stratosfera (tabella II). Il recentissimo lavoro di Ugolnikov [20] sull’eclisse del 3 marzo 2007 non
conferma la legge di Danjon.
Tabella II. Scala di Danjon per stimare la
densità dell’ombra sulla Luna. La scala è riferita alla fase centrale osservata senza filtri. Al parametro L può essere attributo anche un numero non intero. Tra parentesi
sono riportati i valori della profondità ottica
della stratosfera stimati da Keen [26].
L (τ)

Qualità dell’eclisse

0 (0.1)

Molto scura, Luna poco visibile

1 (0.04)

Scura, grigia o bluastra; dettagli difficili da
vedere

2 (0.02)

Rosso scura o rossastra, spesso con macchia
centrale scura; zona esterna molto chiara

3 (0.01)

Rosso mattone; ombra spesso con bordo
grigio o giallo molto chiaro

4 (0.00)

Rosso rame o arancio, molto chiara; zona
esterna molto luminosa, bluastra.

La correlazione trovata da Keen tra lo spessore ottico dell’atmosfera e gli indici L è
utile per valutare con una certa approssimazione la trasparenza dell’atmosfera in qualche periodo del passato, proprio riesaminando le osservazioni di vecchie eclissi di
Luna. Recentemente Stothers ha compilato e pubblicato un catalogo di osservazioni di eclissi totali avvenute tra il 1665 e il
1881 includente l’indice L attribuito a ogni
eclisse [29,30]. L’andamento temporale di
L, unitamente agli spessori ottici di Keen,
ha permesso a Stothers di concludere che
la stratosfera si è mantenuta relativamente
limpida almeno fino agli inizi del XIX secolo e che al minimo di Mounder dell’attività solare, dal 1645 al 1715, non fu associata affatto una lunga serie di eclissi scure,
contrariamente a quanto affermato nei precedenti punti a) e b). Varie ipotesi sono state avanzate per spiegare la legge di Danjon.
Con essa sono quantitativamente incompaASTRONOMIA
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tibili sia meccanismi di assorbimento della
luce in seno alla stratosfera terrestre, come
supposto inizialmente dallo stesso Danjon,
sia la luminescenza lunare.
Una certa correlazione tra le variazioni
della brillanza delle eclissi e le variazioni dell’attività geomagnetica potrebbe discendere dal grafico (figura 20) che riporta le densità di eclissi lunari in funzione
dei valori assunti dell’indice geomagnetico planetario Kp durante l’eclisse [31].
L’indice Kp è un valore numerico triorario,
definito empiricamente allo scopo di fornire una misura dell’attività geomagnetica
globale terrestre originata dalla radiazione
corpuscolare (non elettromagnetica!) proveniente dal Sole [32]. Già dalle prime misurazioni in sito emerse una stretta correlazione, di proporzionalità diretta, tra la velocità del vento solare e l’indice Kp [34].

Figura 20. Nonostante la marcata dispersione dei punti si individua un trend lineare medio che fa pensare a una possibile correlazione tra le variazioni del campo
geomagnetico di origine esterna, ponderate con l’indice planetario Kp, e la densità
dell’ombra terrestre.

In termini elementari, il vento solare può
influenzare in qualche maniera le proprietà fisiche dello spazio intorno alla Terra, e
in particolare quelle della regione compresa fra Terra e Luna. Sarebbe plausibile allora attribuire la variazione di luminosità
delle eclissi alla polvere cosmica, periodicamente concentrata sulla Luna dalla coda
geomagnetica della Terra (figura 21).

Figura 21. L’interazione del vento solare con la Terra è alla base di alcune variazioni del campo magnetico. Il vento solare supersonico investe la Terra, deforma
le linee di forza secondo una figura simile
a quella disegnata dall’acqua fluente attorno a un palo conficcato in mezzo alla corrente di un fiume.

Il vento solare è un plasma per il quale vale
il teorema di Alfven [32, 33] del congelamento magnetico: il flusso di campo magnetico entro un mezzo ad elevata conduttività (plasma) resta costante, comunque si
deformi o si sposti il mezzo. Quindi le parUnione Astrofili Italiani
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ticelle di vento solare non penetrano nello
spazio occupato dalle linee del campo terrestre, ma le deformano trascinandole nello spazio fino a formare una sorta di coda in
direzione antisolare, la cui estensione varia
durante il ciclo di attività solare. La figura 21 schematizza le diverse posizioni della coda geomagnetica nelle epoche di minima e massima attività solare. Durante un
periodo di minimo la coda magnetica della Terra non arriva fino alla Luna perciò la
polvere cosmica può avvolgere la Luna e
influenzarne la brillanza. in misura minima ma rilevabile almeno per le aree lunari aventi bassa luminosità come quelle nella
fase centrale di un’eclisse totale [34].
Conclusioni
Le eclissi di Luna meritano una particolare attenzione perché fonte di studi teorici e di facili osservazioni pratiche, finalizzabili ad argomenti di grande attualità
e interesse. Con diligenza si conferirà facilmente un solido valore quantitativo alle
sue osservazioni in modo da poter integrare utilmente i lavori professionistici.
Seguendo le raccomandazioni dello stesso
Link, è indispensabile:
1) F
 are riprese distinte nei tre colori BVR
usando filtri appropriati;
2) m
 isurare la densità dell’ombra e della penombra per il maggior numero di
punti possibile;
3) s e l’osservazione risulta complicata
escludere le riprese nel rosso ma non
nel verde;
4) d are poca importanza alle densità a distanze inferiori a 20’ dal centro, perché
di scarso interesse;
5) p resentare le misure separatamente per
la fase crescente e decrescente.
È altresì necessario acquisire la documentazione completa dell’eclisse che si vuole
osservare, programmare con molto anticipo l’osservazione e perseguire un fondamentale di minima spesa!
Si consiglia di studiare l’aspetto teorico dell’argomento almeno nelle sue linee
essenziali. Un lavoro condotto alla cieca, senza sapere su cosa si sta veramente
sperimentando, comporta sempre dimenticanze e banali errori, che rendono vana
ogni bella osservazione. Si otterranno sì
spettacolari immagini, ma saranno anche
inutilizzabili. L’Astronomia va fatta bene,
e per questo non serve un addestramento
ma un insegnamento autonomo o non.
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Ovali Temperati Sud di Giove
Sezione Pianeti - UAI - Programma Giove - pianeti@uai.it
Abstract
Lenght, latitude and motion of oval BA are
compared with corresponding parameters
for the STB ovals which merged together
in 1998-2000 and produced it. Oval BA
behaves similarly; its larger extent and
recent orange colouration make it more
akin to the Great Red Spot now.
La fascia di latitudine zenografica compresa fra le due correnti a getto permanenti STBs (retrograda, 32.6° S) e SSTBn
(prograda, 36.5° S) [6], regione che è occupata dalla Zona Temperata Sud (STZ),
è sede di longevi ovali anticiclonici chiari (AWOs = Anticyclonic White Ovals),
analoghi per morfologia e dinamica alla
Grande Macchia Rossa (GRS). La prima
figura mostra la struttura tipica della regione. Qui e in tutte le immagini successive il Sud è in alto.

to-ovali (1939-1950), poi una variazione
più lenta fra gli anni ’50 e ‘90 (FA tendeva
a rimanere un po’ più piccolo degli altri);
- latitudine media progressivamente scesa di circa 2°;
- deriva in longitudine dapprima veloce
(-26°/30 d nel Sistema II), tipica dell’attiguo dominio dinamico a Sud (SST Current), poi progressivamente più lenta,
fino ad assumere valori in accordo con
la corrente locale (ST Current), attorno a
-12°/30 d [4];

Figura 3. Contrazione nel tempo della lunghezza degli ovali, 1940-1990.

- o scillazioni nel corso di tale variazione, con
picchi di velocità che coincidono approssimativamente con l’afelio di Giove [3];
Figura 1. Schema delle circolazioni atmosferiche nella regione d’interesse.

Nel 1939-40 si formarono i tre ovali detti rispettivamente BC, DE e FA, in seguito alla
progressiva contrazione di lunghe regioni
chiare, all’inizio indistinte, ma poi divennero sempre più compatte e meglio caratterizzate, con area interna uniformemente bianca [1]. Nei 60 anni successivi, questi ovali
hanno mostrato le seguenti caratteristiche
[per una trattazione organica, v. ref. 7; i grafici successivi sono tratti da ref. 4]:

Figura 5. Variazione del moto medio degli
ovali, 1940-1990.

Figura 6. Correlazione fra il moto e la latitudine degli ovali, 1940-1990.

- mutua repulsione fra gli ovali per cui,
pur con ampie oscillazioni del moto, essi
sono arrivati al più alla distanza minima di un diametro, senza mai collidere.
Nei grafici tempo-longitudine, si considera una sistema di riferimento opportunamente modificato, solidale con la ST
Current; la GRS, che è quasi stazionaria nel Sistema II, qui appare muoversi
rapidissima in senso retrogrado. Le tracce di BC, DE, FA e della GRS sono rappresentate rispettivamente in colore azzurro, marrone, verde e rosso [questo e il
grafico successivo sono tratti da ref. 8].

Figura 4. Variazioni di latitudine nel tempo
degli ovali, 1940-1990.

- blanda correlazione fra deriva e latitudine; è stata calcolata da Rogers e Herbert
una retta di regressione:
β” = 0,125 * Δλ2 + 30.8
(dove β” è la latitudine zenografica, Δλ2 la
deriva in longitudine nel Sistema II in 30 d);
Figura 2. Raffigurazioni storiche degli ovali
STB.

- lunghezza E-W progressivamente minore,
con rapida contrazione nella fase dei proUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

- correlazione fra deriva e distanza dalla
GRS, nel senso che gli ovali erano più
veloci quando si trovavano a breve distanza da questa [tratto da ref. 2];

Figura 7. Correlazione fra il moto degli ovali e la loro distanza dalla GRS, 1940-1990.

Nel 1989 BC e DE si sono portati a 20°
di distanza e così sono rimasti, mentre anche FA si avvicinava progressivamente;
nel 1998 BC e DE si sono fusi nell’ovale denominato BE, quindi nel 2000 questo
si è fuso a sua volta con FA, producendo
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l’attuale unico ovale BA. Esso è divenuto
prominente grazie a un collare scuro e precede un tratto largo e marcato della STB.

spersione delle misure suggerisce che almeno una parte delle fluttuazioni è da attribuire a incertezza statistica.

Figura 13. Andamento recente della lunghezza degli ovali e di BA.

Figura 8. Moto degli ovali in longitudine,
1975-1989 (Sist. II modificato, quasi solidale con essi).

Figura 11. Ovale BA, appena nato dalla
fusione, nel 2000.

Figura 9. Moto degli ovali in longitudine,
1987-2000 (Sist. II modificato, quasi solidale con essi).

In questo studio si considera il comportamento di BA in confronto a quello dei vecchi ovali, attraverso l’analisi di migliaia di
misure contenute nel database JUPOS [8]
nel quale confluiscono, fra gli altri, i risultati italiani. I dati degli ultimi 10 anni vengono da misure relativamente precise di
immagini digitali; per gli anni ’90 si è fatto ricorso anche a misure da fotografie e
transiti visuali al Meridiano Centrale.

Figura 10. I tre ovali molto vicini prima della fusione, nel 1997.

Il primo confronto riguarda le dimensioni. L’ovale BA alla nascita era un po’ più
lungo di quelli che l’hanno originato. La
sua lunghezza oscilla, e tende a crescere.
Il grafico conferma che FA è rimasto fino
alla fine più piccolo degli altri ovali. La diUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 14. Andamento recente della velocità in longitudine (Sist. II) degli ovali e di BA.

La deriva in longitudine di BA, come degli altri ovali alla fine della loro vita, è
analoga a quella della ST Current, con ampie oscillazioni. Si conferma la tendenza
a una maggiore velocità attorno all’afelio
(1993 e 2005).
Figura 15. Variazioni recenti della latitudine degli ovali e di BA.

Figura 12. BA evidenziato da un collare
scuro, nel 2004.

Le misure di latitudine indicano che la fusione degli ovali nel 2000 è avvenuta a una
latitudine minima, poco superiore a 32° S,
dopo di che BA si è riportato verso i 33° S.
Confrontando deriva e latitudine, si ritrova per BA la blanda correlazione già evidenziata nei decenni precedenti; i coefficienti di regressione lineare sono vicini
a quelli trovati da Rogers e Herbert per
i vecchi ovali. Si noti che la correlazione non può essere dovuta a conservazione del momento angolare, poiché il cambio nel raggio di rotazione, proporzionale
a cos (β”) è dell’ordine del 2%, 40 volte
maggiore del cambio di velocità angolare (0.05%). La spiegazione più probabile è
che migrando verso nord gli ovali vengano progressivamente influenzati dalla corrente a getto retrograda sul bordo Sud della STB a 32.6° S, che tende a rallentarli.

Figura 16. Correlazione fra latitudine e
moto in longitudine di BA.

Figura 17. Correlazione fra la velocità in longitudine di BA e la sua distanza dalla GRS

Infine, si trova una blanda correlazione fra
la deriva di BA e la distanza dell’ovale dalla GRS, nel senso che BA è tendenzialmente più veloce di quasi 1 m/s quando si trova
nei pressi della GRS, anche qui con ampie
oscillazioni. Questo risultato richiama quelli di Reese per i vecchi ovali. Tale accelerazione è visibile, ad esempio, nel moto di BA
durante il sorpasso sulla GRS nel 2004.
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L’ultimo spettacolare fenomeno di BA è
stato il cambiamento di colore. Gli ovali Sud-Temperati erano sempre apparsi
bianchi, salvo rarissime parentesi, come
nel gennaio 1991, quando BE, dopo una
congiunzione con la GRS, era apparso
momentaneamente rossiccio [5]. Ma a
partire dal dicembre 2005 BA ha assunto
progressivamente una decisa tinta arancio,
cui ha richiamato l’attenzione per primo
C. Go nel febbraio 2006. Il colore è analogo a quello attuale della GRS, cui nella
primavera 2006 BA era vicino e facilmente confrontabile. Ad alta risoluzione, nelle migliori immagini amatoriali e nelle riprese dell’HST, il colore appare confinato
alla regione centrale, con un anello circostante più chiaro.

Sistema Solare
Ci si chiede in che misura l’evoluzione di
BA lo stia rendendo sempre più simile alla
GRS (esso è stato chiamato informalmente “Red Spot Junior”). Ancora non si conosce la causa delle colorazioni rosse di
Giove, ma si suppone che in particolari
condizioni i movimenti atmosferici sollevino materiale dagli strati profondi fino a
quote alle quali la radiazione solare ultravioletta, attraverso reazioni chimiche, ne
produce la colorazione.

Figura 20. Recente immagine di BA dall’HST.

Bibliografia

Figura 19. Colorazione di BA all’inizio del 2006.
Figura 18. Moto di BA e GRS durante il
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riali “cromofori” alla quota del suo manto
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[1] Reese E.J. Journal of the ALPO 6,
33-35 (1952)
[2] Reese E.J. Icarus 14, 343-354 (1971)
[3] Favero G., Senigalliesi P., Zatti P.
Journal of the ALPO 27, 240-245 (1979)
[4] Rogers J.H., Herbert G. Journal of the
ALPO 101, 351-360 (1991)
[5] Rogers J.H. Journal of the BAA 102, 6,
324-335 (1992)
[6] Rogers J.H. The giant planet Jupiter p.
45, Cambridge Univ. Press, 1995
[7] Rogers J.H. ibid. 223-228
[8] Mettig H.-J., Hahn G. JUPOS site
http://jupos.org

ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008

25

Sistema Solare

Giannantonio Milani

Oggetti ordinari e straordinari del mondo delle comete
Sezione Comete - UAI - comete@uai.it
Abstract
A short review concerning different aspects
and peculiarities among cometary objects is
presented. Starting from the extraordinary
comet C/2006 P1 (McNaught) down to
nearly asteroidal objects the difference
among comets are explored, with regards
to some peculiar behaviours and events
like nuclei fragmentation and outbursts.

Atomi e molecole vengono ionizzati dalla
radiazione ultravioletta solare e daranno
origine alla coda di plasma che interagisce
con il vento solare i cui materiali vengono
fortemente accelerati in direzione opposta
a quella solare.

Parlando di comete l’immagine che ricorre
nella nostra mente è quella di un oggetto
luminoso che riempie il cielo con la sua
lunga coda. Oggetti di questo genere sono
di per sé estremamente rari e la possibilità
di osservarli dai centri abitati è oggi ulteriormente diminuita a causa del dilagante
inquinamento luminoso. Il termine cometa
(che deriva dal greco ed indicava gli “astri
chiomati”) è tuttavia estremamente generico tanto che in questa categoria di oggetti
incontriamo oggi una enorme varietà di
corpi con caratteristiche e comportamenti
sorprendenti. Questo è un chiaro indice che
la nostra comprensione del Sistema Solare
è ancora molto approssimativa. Quanto segue, pur analizzando un campione limitato
di oggetti, vuole dare una panoramica della
straordinaria varietà incontrata e delle problematiche ancora aperte.

Figura 1. La cometa C/1996 B2 (Hyakutake)
ripresa dall’autore la notte del 24-25 marzo
1996. Sono ben visibili le componenti tipiche
di una cometa attiva: la chioma gassosa di forma circolare e colore verde-azzurro (causato
prevalentemente dal carbonio biatomico), l’inviluppo parabolico delle polveri e la coda blu
di gas ionizzati (prevalentemente CO+).

La cometa ideale
Definire le caratteristiche di una cometa
“ideale” non è un compito semplice, ma
la letteratura ci viene in aiuto descrivendo
in modo schematico i processi di base che
concorrono a determinare la morfologia
per la quale questi oggetti sono noti. Possiamo così tracciare il ritratto di una cometa attiva da utilizzare come prototipo e
modello di riferimento per cercare di comprendere e interpretare gli oggetti reali che
osserviamo nel cielo.
Il cuore di una cometa, come è noto, è il
suo nucleo, che per semplicità supporremo sferico (anche se questa approssimazione potrà portarci a conclusioni poco
realistiche), e composto da un agglomerato di blocchi di polveri e rocce miste a
materiali ghiacciati. Sul lato diurno del
nucleo i materiali ghiacciati sublimano
dando origine all’inviluppo gassoso della
chioma. Su larga scala il gas si espande
secondo una simmetria sferica dando origine ad una chioma di aspetto circolare
le cui dimensioni sono determinate dalla
velocità del gas e dal tempo di vita delle
molecole che la compongono (nel visibile
indicativamente il diametro può raggiungere anche i 200 000 - 400 000 km).

Nella parte interna della chioma la densità
dei gas è sufficiente a permettere il distacco
e l’accelerazione dei grani di polvere. Questo avviene in una regione confinata nelle
immediate vicinanze del nucleo, dopo di
che l’interazione viene a cessare. Subendo
l’accelerazione della pressione di radiazione
solare le polveri si dispongono naturalmente formando un inviluppo a profilo parabolico che sfuma e si allarga nella coda, dove
su larga scala i grani di diverse dimensioni
si differenziano occupando zone diverse (i
grani più grandi tendono a disporsi più vicini all’orbita cometaria mentre i più piccoli
si allontanano e si dispongono secondo linee più vicine al prolungamento del raggio
vettore (prolungamento della congiungente
Sole-Cometa).
In generale una coda sia di gas neutro che
di polveri può essere rappresentata mediante linee dette “syndine” [1-3]. Il discorso
è invece molto diverso per la coda di gas
ionizzati che subisce una complessa interazione con il vento solare.
Una syndina descrive la disposizione rispetto al nucleo di particelle sottoposte ad una
medesima accelerazione e quindi, per quanto riguarda la polvere, di grani di uguali dimensioni, forma, composizione e spin (per
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maggiori dettagli ed un approccio semplificato vedi ad esempio Hellings, [4]).
Una cometa che possiamo utilizzare come
rappresentazione ideale per identificare le
diverse componenti descritte fino ad ora è
la C/1996 B2 (Hyakutake) (chioma gassosa circolare, inviluppo parabolico delle
polveri, coda di gas ionizzati – figura 1).
Fa eccezione la regione di interazione tra
gas e polveri, prossima al nucleo e normalmente non risolvibile da Terra, salvo possibili casi eccezionali offerti da passaggi
di comete molto ravvicinati al nostro pianeta ed osservati con grandi telescopi.
Tuttavia dobbiamo sempre considerare che
quanto descritto rappresenta un modello assai grossolano ed approssimativo di una cometa. Infatti tutto questo può renderci conto
di alcuni aspetti osservati comunemente
sulle comete ma ci mostra anche come molti oggetti reali si discostino in modo sensibile da questo modello semplicistico.
Parte delle differenze nascono certamente dal fatto che il nucleo non sia per nulla sferico, ma spesso di forma altamente
irregolare e con una intricata struttura
orografica. È da sottolineare anche che le
complesse interazioni tra gas e polveri, e
le reazioni chimico-fisiche che avvengono
nella chioma interna più densa, concorrono
a modellare la conformazione della chioma esterna molto di più di attività superficiali locali su piccola scala (ad esempio
piccole aree attive e/o getti sulla superficie
[5]). Ne consegue che l’utilizzo di modelli
semplicistici per rappresentare fenomeni
in realtà molto complessi può portare facilmente a conclusioni fuorvianti.
Alla nostra “cometa ideale” daremo quindi un peso puramente indicativo, con il
solo scopo di porre in evidenza le differenze tra i diversi oggetti.
Comete straordinarie
Il 2007 è stato un anno fortunato aprendosi con l’apparizione di un oggetto straordinario: la cometa 2006 P1 (McNaught).
L’eccezionalità dell’apparizione sta sia
nel fatto che la cometa ha rivaleggiato in
splendore con il pianeta Venere ed è stata osservata con relativa facilità anche in
pieno giorno e sia nell’aver sviluppato una
coda di polveri di estensione mai vista in
epoche recenti. Purtroppo ha dato il massimo spettacolo solo nell’emisfero australe ma sono state raccolte ugualmente numerose osservazioni molto interessanti.
Il forte avvicinamento al Sole ha anche permesso di scoprire per la prima volta in una
cometa la presenza di una coda di ferro [6].
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Tuttavia, nonostante l’elevata luminosità che
ne ha resa facile l’osservazione, su questa
cometa rimangono insoluti molti quesiti relativi alla struttura della coda di polveri dove
l’analisi preliminare per mezzo delle syndine
mostra apparentemente una totale mancanza di grani di polvere di grandi dimensioni,
un fatto davvero insolito per una grande cometa (figura 2). Inoltre la coda si è mostrata
straordinariamente ricca di “strie” (bande di
polveri non spiegabili con i modelli proposti fino ad ora). Ma anche la composizione
e struttura del nucleo, che ha mostrato di sopravvivere indenne ad un passaggio radente
al Sole, rimane incognita. Sotto molti aspetti
quindi la cometa McNaught per luminosità e
spettacolo può essere consideratala una cometa ideale, ma da altri punti di vista rimane
altamente enigmatica e fuori dai canoni.

Figura 2. La cometa C/2006 P1 (McNaught) in un mosaico ricostruito da Marco
Fulle (Osservatorio Astrofisico di Trieste,
INAF) utilizzando immagini ottenute nei
due emisferi terrestri. L’immagine mostra
oltre alle straordinaria estensione della
coda la complessa struttura a “strie” formate da bande di polveri. Le linee continue
(Syndine) mostrano come al di sotto di una
certa dimensione dei grani (circa 1 nm) non
sia presente materiale nella coda.

Comete in pezzi
Contrariamente a quanto avvenuto per la
cometa McNaught una delle caratteristiche
che sembra contraddistinguere buona parte
delle comete è la fragilità del loro nucleo.
In anni recenti sono molti gli oggetti che
hanno mostrato segni di frammentazione,
rottura del nucleo, disgregazione totale, e
tra questi, come esempi, vogliamo ricordare le comete 1999 S4 (LINEAR), la 73
P (Schwassmann-Wachmann 3), e la più
recente 2006 M4 (SWAN) che forniscono
una panoramica ben dettagliata dei processi
degenerativi dei nuclei cometari. La prima
infatti ha mostrato una dissoluzione totale
anche se non è possibile escludere del tutto
che non sia sopravvissuto un piccolo nucleo, o più frammenti di esso, rimasti completamente inattivi. In questo caso, dopo alcuni segni premonitori, la morfologia della
cometa è andata rapidamente modificandosi
fino a lasciare una nube di detriti in lento
allontanamento rispetto alla posizione originale del nucleo. In sostanza una porzione
di coda di polveri alla deriva senza più un
nucleo di riferimento (figure 3 - 5).
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Figure 3, 4, 5. L’evoluzione della cometa
1999 S4 (LINEAR) nelle immagini del 21
(Ligustri), 28 (Salmaso, Tasca, Brancaleoni, Milani, AAE) e 31 luglio 2000 (Ligustri,
CAST). Dopo un ultimo aumento di luminosità e lo sviluppo di una notevole coda, la
cometa si è completamente dissolta.

Ma ogni cometa sembra essere un caso a sé.
Così la 73 P, che ha iniziato a frammentarsi
nel corso dell’apparizione del 1996 con un
vistoso outburst e con uno sviluppo di una
grande coda di polveri, è sopravvissuta a
ben due rivoluzioni successive giungendo
all’atteso appuntamento del 2006 caratterizzato da un forte avvicinamento alla
Terra. In questo caso, contrariamente agli
esempi precedenti, si è verificata una complessa frammentazione del nucleo avvenuta in tempi diversi e che ha dato origine ad
un gran numero di nuclei secondari di svariate dimensioni [8], tra questi ci sono state
almeno tre componenti principali estremamente longeve (figure 6 - 8). Queste hanno
dimostrato di essere sopravvissute anche
all’apparizione dello scorso anno e vi sono
speranze di poterla osservare anche se indebolite, nel prossimo ritorno. I numerosi
episodi di frammentazioni ed outburst ad
essi collegati, hanno portato alla apparente
morte solo i frammenti più piccoli, ma questo sembra indicare che la composizione e
la struttura del nucleo di questa cometa possa essere sensibilmente differente rispetto
al caso della cometa 1999 S4, dissoltasi nel
corso di un unico episodio.

Figure 6, 7, 8. Le componenti principali della
cometa 73P (R. Trabatti, 73P-componente
C, R.Ligustri, CAST, componente B, E. Guido, G. Sostero, AFAM, componente G).

Il terzo oggetto a cui abbiamo accennato
è 1a C/2006 M4 (SWAN), probabilmente una cometa nuova, che ha mostrato
un’evoluzione piuttosto peculiare nel corso della sua apparizione. Dopo un apparente outburst intorno al perielio la cometa ha
subito una stasi con numerose fluttuazioni
di luminosità (vedi figura 9) ed un cambiamento morfologico con caratteristiche per
molti aspetti insolite.

Figura 9. Le variazioni erratiche post-perieliche della cometa C/2006 M4 sono poste in
evidenza dalle variazioni della quantità Afρ
(vedi A' Hearn M. F. et al., AJ, 89, 579-591
(1984)), ricavata da osservazioni fotometriche effettuate in varie bande (R,I, Ru = senza filtro approssimata alla banda R, S = filtro
interferenziale per il continuo centrato a 647
-650 nm) dagli osservatori del gruppo CARA
(E.Guido, R. Ligustri, G. Milani, M. Nicolini,
R. Trabatti, T. Scarmato, G. Sostero)
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Infatti, come descritto nella parte iniziale
dell’articolo, in una cometa attiva solitamente la parte più luminosa della chioma appare essere quella rivolta verso il
Sole, dove si ha la maggiore densità delle
polveri emesse dall’emisfero diurno del
nucleo. In questo caso invece dopo il perielio la chioma ha mostrato un aspetto
costantemente asimmetrico, sbilanciato
nel verso della coda, manifestando modeste variazioni morfologiche ma senza
un evidente cambiamento strutturale (figura 10).

luce su questi ed altri quesiti si siano mossi solo i primi passi e solo l’osservazione
dettagliata da Terra di un gran numero di
oggetti e l’esplorazione diretta di altre
comete potranno portare a delle risposte
univoche.
Comete in outburst

Figura 10. La cometa C/2006 M4 (SWAN)
ripresa da M. Nicolini con filtro interferenziale centrato a 650 nm (regione dello spettro continuo riflesso dalle polveri) evidenzia
la distribuzione delle polveri. L’applicazione di un filtro che sottrae la distribuzione
media del materiale nella chioma mostra
come la regione più luminosa corrisponda
alla parte iniziale della coda.

Le analisi preliminari condotte sull’osservazione raccolte su questa cometa suggeriscono la presenza di un possibile effetto
di erosione del nucleo, piuttosto che di
una frammentazione o di una disgregazione vera e propria. L’erosione potrebbe,
almeno in parte giustificare la morfologia
riscontrata ed anche l’evoluzione abbastanza inconsueta. La differenza manifestata prima e dopo il passaggio al perielio
potrebbe essere la conseguenza di effetti
stagionali su di un nucleo di composizione molto disomogenea, ovvero dopo il
perielio potrebbe essere stata esposta alla
radiazione solare una parte di nucleo molto più fragile e friabile.
Questi tre esempi sono già sufficienti a
dare una visione di insieme di un fenomeno con molte sfaccettature. Il modo
nel quale una cometa si frammenta o si
disgrega mostra indubbiamente differenze significative di caso in caso. E a questo riguardo i quesiti aperti rimangono
ancora molti: le differenze sono casuali
o derivano dalla formazione in diverse
regioni della nube proto-solare? E quanto
e in che modo incide l’evoluzione subita
dalla cometa nei successivi passaggi intorno al Sole? L’impressione è che per far
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Figure 11,12,13. Inizio ed evoluzione di un
recente outburst della cometa 29P osservato tra il 28 gennaio e il 4 febbraio 2007
(immagini di M. Nicolini e R. Ligustri).

Gli outburst, ovvero emissione improvvisa ed istantanea di materiale del nucleo,
sono dei fenomeni invocati spesso per
spiegare alcune peculiari comportamenti
in oggetti di tipo cometario. Il termine,
coniato per spiegare la struttura ad aloni
concentrici della cometa Morehouse [9],
compatibili con emissioni discontinue ed
improvvise di polveri, è comunemente
usato, spesso in modo improprio, per indicare aumenti anomali o inattesi di luminosità.
Anche se fino ad ora poco o nulla si è
compreso di questi fenomeni desta molta
impressione il fatto che in alcuni casi assumano proporzioni colossali, come nel
caso della ben nota cometa 29P (Schwa-

ssmann-Wachmann 1) e più recentemente dell’asteroide Echeclus. Entrambi gli
oggetti appartengono alla famiglia dei
Centauri,un gruppo accomunato da caratteristiche orbitali piuttosto peculiari se
confrontati con quelli degli altri asteroidi
e delle comete.
La 29P è ben nota per mostrare frequenti
episodi che si manifestano con l’espulsione improvvisa di una enorme quantità
di materiale. Il primo segno è la presenza
di un brillante nucleo quasi stellare, segno dell’emissione di nuovo materiale.
Con il passare dei giorni la nube si espande dando origine ad una chioma sempre
più estesa e spesso di forma asimmetrica.
La forma cambia lentamente nel tempo,
il segno che l’emissione di materiale
avviene in direzioni preferenziali, e probabilmente, da alcune zone del nucleo
(figure 11 - 13).
Se già il comportamento di questo centauro ha aspetti peculiari, ancora più
straordinario è l’episodio che lo scorso
anno ha interessato l’asteroide Echeclus.
Osservazioni professionali condotte alla
fine del 2005 avevano rilevato la presenza di un’attività di tipo cometario, ovvero lo sviluppo di una piccola chioma.
Considerata la distanza dell’oggetto dal
sole (13 U.A.), più che doppia rispetto
alla 29P, l’evento appariva già di per sé
straordinario.

Figure 14,15. L’insolita attività di 174P
(Echeclus) con lo sviluppo di una estesa
chioma asimmetrica (R. Ligustri, G. Sostero ed E. Guido).

Ma proprio osservazioni effettuate a
gennaio da osservatori italiani (Ligustri,
Sostero e Guido – figure 14, 15) hanno
rilevato la presenza di una chioma a forma di ventaglio di dimensioni enormi.
L’estensione rispetto alla posizione del
nucleo è infatti risultata di ben 300 000
km. A rendere ancora più eccezionale
il fatto concorre la durata del fenomeno, che ha avuto un decorso di mesi e
soprattutto ha mostrato caratteristiche
completamente diverse da quelle degli
eventi osservati sulla cometa 29P.
In questo caso infatti, oltre ad un evento
assimilabile ad un outburst (verosimilmente istantaneo o limitato nel tempo) si
osservata un’attività che è perdurata per
mesi ad un livello quasi costante. Osservazioni professionali condotte a maggio
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008

28
del 2006 (http://space.newscientist.com/
article/dn8976-hybrid-cometasteroid-inmysterious-breakup.html) hanno mostrato in realtà la presenza di due oggetti: Echeclus rimasto di aspetto asteroidale ed un secondo componente diffuso ed
in lento allontanamento. Che cosa possa
essere avvenuto non è ancora chiaro e le
varie ipotesi formulate (impatto, scissione) non sembrano accordarsi del tutto
con l’evoluzione osservata. Quale sia il
meccanismo fisico-chimico in grado di
portare improvvisamente questi oggetti
a così alti livelli di attività nonostante si
trovino a grandi distanze dal Sole rimane per ora un mistero. I casi d’altra parte
non sono unici e già la cometa di Halley
ha mostrato un evento analogo ad oltre
14 U.A. dal Sole [10].
Un’apparente cometa gassosa
Volendo spaziare nella estrema varietà
mostrata dagli oggetti cometari merita
un breve accenno anche alla recente cometa C/2007 VZ13 (figura16).

Figura 16. Una tricromia della cometa
C/2006 VZ13 (LINEAR) (R. Ligustri) mostra l’ampia chioma gassosa di colore verde-azzurro ed una tenue coda rossastra
formata probabilmente da H2O+.

Inizialmente classificata come asteroide,
ha raggiunto l’ottava magnitudine ed è
stata facilmente osservata anche mediante
semplici binocoli. Un’apparente peculiarità di questa cometa è emersa dalle osservazioni effettuate tramite CCD e filtri fotometrici BVRI e a banda stretta (selettivi
per evidenziare le sole polveri). Oltre alla
classica chioma verde azzurra, dovuta al
C2, è stata rilevata anche una coda rossastra, molto probabilmente composta di acqua ionizzata. La chioma ha mostrato un
aspetto lievemente asimmetrico e variabile nel tempo, ma il fatto più curioso è stato
che, nonostante la luminosità relativamente elevata, non si sia riusciti ad evidenziare
con certezza la componente di polvere, solitamente visibile in tutte le comete attive.
La produzione di polvere potrebbe quindi
essere in questo caso molto bassa oppure
le polveri essere di un tipo (dimensioni,
albedo) non facilmente rilevabile nella reUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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gione visibile dallo spettro. Nulla di straordinario ma di certo questa cometa ci ha
mostrato aspetti completamente differenti
da quelli di molte altre comete apparse in
questi anni.
Il caso di questo oggetto, classificato inizialmente come asteroide, ci fa ricordare
anche tutti quegli asteroidi che in numero
sempre maggiore manifestano tracce più
o meno evidenti di attività di tipo cometario e che vengono scoperte a ritmo sempre più serrato anche grazie all’apporto
degli astronomi dilettanti e di progetti
specifici (vedi ad esempio il progetto T3
della Sezione Asteroidi - UAI, http://asteroidi.uai.it/, figura17) ed alla sorveglianza attiva di tutti gli oggetti interessanti o
sospetti segnalati nelle pagine del Minor
Planet Center (figura18).
Il nodo dell’anello di congiunzione tra
asteroidi e comete è tra l’altro uno dei
temi oggi sempre più attuali e ritenuto
cruciale per meglio comprendere la storia
del nostro Sistema Solare.

Figura 17. La cometa C/2005 YW (LINEAR), un oggetto inizialmente asteroidale
ha rappresentato il primo successo del progetto T3 curato nell’ambito della Sezione
Asteroidi.

Figura 18. La cometa C/2006 WD4 (LEMMON), inizialmente catalogata come asteroide ha sviluppato una piccola chioma
durante il passaggio al perielio.(E.Guido,
G. Sostero).

Conclusione
Questa breve panoramica non vuole ave-

re lo scopo di esaurire le casistiche e le
peculiarità osservate negli oggetti di tipo
cometario, ma dovrebbe essere sufficiente per dare un’idea di quanto vario sia
questo mondo e quante siano le problematiche ancora aperte.
Parte della confusione deriva senz’altro
dal fatto che il termine cometa risulta assai generico e finisce inevitabilmente per
comprendere nel suo interno oggetti che
possono avere caratteristiche, evoluzioni,
e origini diverse tra loro. Ma d’altra parte
questo è il riflesso del fatto che le nostre
conoscenze sono ancora largamente insufficienti per permetterci di comprendere la natura dell’enorme diversità incontrata nell’ambito dei corpi minori del
Sistema Solare.
Le fotografie proposte in questo breve
articolo, scelte tra quelle fatte da alcuni
degli osservatori più attivi, vogliono essere solo rappresentative per illustrare
alcuni fenomeni ed oggetti peculiari e
sono estratte dalla gallery della Sezione
Comete - UAI. Per una più estesa rassegna si rimanda alle moltissime immagini
raccolte nel sito http://comete.uai.it, curato da Rolando Ligustri, che meglio di
mille parole illustrano l’enorme varietà
delle comete.
Un vivo ringraziamento va a tutti gli
osservatori che contribuiscono alla vita
della Sezione, sia portando contributi a
livello scientifico, che belle immagini
che aiutano a fornire un quadro completo
sull’evoluzione delle diverse comete nel
corso delle loro apparizioni.
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Abstract
We have collected, by traditional and
upgraded methods, a number of glassy
and ferrous microspherules (MS). Samples
were collected from many different places
inside and outside Italy. A study of the
surface morphology was performed by
a SEM (Scanning Electron Microscope),
using the SE detector (able to capture
secondary electrons emitted by the surface
of the sample). Unusual and sometimes
astonishing pictures strongly indicate
a common origin for all the MS we
checked. This conclusion is supported by
microanalyses performed by SEM-EDS
probe: glassy and ferrous compositions
were always similar whatever the place
of origin of the MS. Between the possible
explanations for the properties of these MSs
a meteoritic source can not be excluded.
Introduzione
Ogni anno cascano sulla Terra dallo spazio da 30 000 a 50 000 tonnellate di materiale extraterrestre [1] di ogni dimensione.
Questo flusso è rimasto praticamente costante negli ultimi 80 milioni di anni [2]
e si pensa che sia la causa primaria dello strato di atomi di ferro spesso 7 km, che
staziona nell’alta mesosfera a 87 km di altezza [3]. Si tratta più propriamente di meteoriti quando le dimensioni sono > 1 mm
e di polvere cosmica (CD, Cosmic Dust)
quando le dimensioni sono <1 mm. La CD,
assolutamente predominante come quantità sui meteoriti, è a sua volta costituita da
particelle di polvere interplanetaria (IDP,
Interplanetary Dust Particles), micrometeoriti (MM), e microsfere cosmiche ( CS,
Cosmic Spherules). Le IDP sono particelle irregolari di circa 10 micron e vengono raccolte da 30 anni nella stratosfera a
50-60 km di altezza, grazie a pannelli adesivi portati in loco da aerei speciali [4]: essendo di piccole dimensioni e non avendo
attraversato l’atmosfera, non possono subire processi di riscaldamento, quindi non
sono fuse. Le MM hanno invece dimensioni che vanno da qualche decina a qualche
centinaia di micrometri e sono raccolte a
terra in regioni particolarmente adatte ad
evidenziarle senza equivoci, come la neve
e le regioni polari: per le loro dimensioni subiscono a volte un parziale processo
di fusione nel passaggio in atmosfera. Le
CS sono di certo i materiali più enigmatici: di dimensioni comprese tra 50 e 400
micrometri hanno, come dice il nome, un
aspetto inconfondibile (sferico od oblato)
Unione Astrofili Italiani
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che può essere spiegato solo immaginando prima la disgregazione e poi la fusione
per attrito in atmosfera (altezza=80 km e
T=1500°C) di oggetti meteorici maggiori: come tali le CS sono forse la porzione
più abbondante della CD [5] e non stupisce che la loro composizione appaia fondamentalmente silicatica con una piccola porzione metallica (ferro con tracce di
nichel, in parte ossidato in superficie dall’
ossigeno atmosferico). A differenza delle
MM (facilmente scambiabili per polvere
terrestre), la geometria delle CS ne rende
inconfondibile il riconoscimento rispetto
al normale materiale terrestre.
La ricerca delle CS risale alla seconda parte del XIX secolo. I primi esemplari vennero infatti scoperti nel 1874 dal geologo
svedese A.E. Nordenskjold [6] entro alcuni campioni di neve fresca, e nel 1876 da
Sir John Murray [7] in sedimenti oceanici profondi durante le due spedizioni del
Challenger nel Pacifico meridionale.
Oggi la fonte principale di CS è diventata
l’Antartide, grazie ad una geniale intuizione del CRREL (Corps’ Cold Regions Research and Engineering Laboratory), un
team di scienziati dell’ Università del New
Hampshire guidato da Susan Taylor [8].
Nel 1993 il CRREL sfruttò, presso la base
antartica americana di Amundsen-Scott,
un gigantesco pozzo sotterraneo di 5000
m3 denominata SPWW (South Pole Water
Well) e fonte primaria di acqua dolce per la
stazione. L’acqua dolce viene prodotta immettendovi tonnellate di ghiaccio esterno,
che poi viene fatto fondere grazie al calore residuo di scarto della stazione. Siccome il ghiaccio antartico è il miglior terreno
di raccolta possibile di MM e CS, quando
esso si fonde in acqua, il materiale extraterrestre tende a depositarsi e ad accumularsi sul fondo. Proprio qui S. Taylor effettua
periodicamente dei prelievi e ne studia attentamente sia la composizione che la morfologia. Col risultato che sono state raccolte migliaia di CS di dimensioni comprese
tra 20 e 400 micrometri. La distribuzione
dimensionale statistica delle CS antartiche
è centrata attorno a 200 micrometri, esattamente come quella degli 800 microcrateri
formatisi in 5.77 anni sui 5.6 m2 di superficie del satellite LDEF, rilasciato nello spazio dallo Shuttle Challenger nel 1984 e poi
successivamente recuperato [1]: da qui un
indizio molto forte della loro provenienza
cosmica. Anche la composizione è coerente con questa interpretazione [9], nel senso
che la massima parte delle CS antartiche è

di natura silicatica (CS di classe S, in parte
amorfe e in parte cristalline) e solo l’ 1-2%
circa ha composizione ferrosa (CS di classe
I). Questo, in fondo, rispecchia la normale
composizione delle condriti ordinarie [10],
qualora si immagini che le MS derivino
dalla fusione disgregativa (in microgocce)
di queste ultime, in conseguenza del violento riscaldamento per attrito (T>1300°C)
causato dall’entrata in atmosfera[11].
Va aggiunto che una forte prova dell’ origine cosmica delle CS è la loro regolare presenza in molti sedimenti geologici antichi.
Data però la facile degradabilità all’ambiente della porzione silicatica, è normalmente impossibile ritrovare CS più vecchie
di 300 milioni di anni. Per questo è molto
controverso il ritrovamento di CS quasi intatte all’interno dello strato sedimentario di
Satakunta, in Finlandia, risalente a 1.4 miliardi di anni fa [12]. In generale, la proporzione di CS di classe I tende ad aumentare
quanto più aumenta l’età dei sedimenti. Per
esempio in Groenlandia sono state rinvenute CS simili a quelle attuali (1% di classe I)
in carote di ghiaccio vecchie di 3000 anni
[13]. Per contro la percentuale di CS ferrose sale al 25% in sedimenti marini vecchi
di 0.5 milioni di anni [14] e, addirittura raggiunge il 98% in alcune rocce giurassiche
di 190 milioni di anni, raccolte sulle Alpi
austriache [15].
Un’altra chiara dimostrazione dell’ origine
cosmica delle CS è costituita da una netta
tendenza al loro aumento in corrispondenza di importanti impatti cosmici. È il caso
di grandi tempeste meteoriche o della disintegrazione in atmosfera di grossi bolidi [16]. È il caso dell’ evento di Tunguska
del 30 Giugno 1908 [17]. Più in generale,
è il caso dell’impatto con la Terra di grossi asteroidi. Un esempio classico riguarda
il confine K/T di 65 milioni di anni fa, legato all’estinzione dei dinosauri [18]. Un
altro esempio riguarda il confine Permiano-Triassico di 250 milioni di anni fa: in
corrispondenza della più grande estinzione di massa mai avvenuta sulla Terra, sono
state trovate alte concentrazioni di CS sia
sui monti Bukk in Ungheria [19], sia a Sasayama in Giappone [20], sia nella regione di Guizhou in Cina meridionale[21].
Rimane il fatto che, se è vero, come è vero
[1] che ogni anno entrano nell’atmosfera
terrestre, si disgregano e fondono per attrito almeno 40 000 tonnellate di materiale cosmico, la ‘pioggia’ di CS deve essere continua ed uniformemente diffusa.
Questo ci ha spinto a pensare ad eventuaASTRONOMIA
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li metodi di raccolta che, oltre che essere efficaci (nel senso di fornirci CS a colpo sicuro ogni volta che ne facevamo la
ricerca) fossero anche esenti da possibili
‘inquinamenti’ terrestri sia di tipo vulcanico [22] che antropogenico [23]. In realtà il nostro scopo non era (né poteva essere) quello di valutare il tasso locale di
caduta di materiale micrometeorico (questo è possibile solo raccogliendo e fondendo grandi quantità di neve o ghiaccio in
terreni molto remoti come quello antartico). Piuttosto volevamo tentare uno studio accurato della morfologia superficiale delle CS, per trarne utili informazioni
sia dal punto di vista genetico che compositivo. Anche perché, su questo tema, i
lavori riportati in letteratura sono davvero scarsi e parziali. Come strumento basilare di indagine ci siamo serviti del SEM
(Microscopio Elettronico a Scansione, del
tipo Philips XL30) per le immagini e della sonda EDS (accoppiata al SEM) per la
parte compositiva. Come metodo di lavoro abbiamo applicato le stesse tecniche
che ottimi risultati ci avevano già fornito
nell’analisi di rocce meteoriche [10]. Alla
fine i risultati sono stati non solo copiosi, ma, a volte, assolutamente sorprendenti, al punto che è facile prevedere ulteriori
sviluppi per un prossimo futuro.
Parte sperimentale.
Il primo e fondamentale problema è stato
quello della raccolta dei campioni da analizzare. Trattandosi di campioni di dimensioni submillimetriche e localmente poco
concentrati, abbiamo deciso inizialmente
di adottare un metodo piuttosto classico
[24]: quello di raccogliere dal tetto grossi volumi di acqua piovana, dopo qualche settimana di tempo buono. La pioggia dovrebbe dilavare sia l’atmosfera che
la superficie del tetto di tutto il materiale micrometeoritico (roccioso e metallico)
depositatosi nelle settimane precedenti:
una accurata sedimentazione delle acque
dovrebbe evidenziare nel residuo finale
l’eventuale presenza di CD, sia sotto forma di MM che di CS. In realtà, essendo le
MM quasi indistinguibili da simile materiale terrestre, conviene puntare tutto sulla ricerca della CS: la loro forma sferica
le rende infatti inconfondibili già ad una
semplice occhiata con un modesto microscopio ottico a 20-30 ingrandimenti. Una
calamita può essere di ulteriore utilità in
questo caso, perché permette di separare
facilmente dal resto della massa le eventuali CS di classe I.
I primi tentativi di raccolta effettuati a Tradate da uno di noi ( F. Martegani) nel maggio 2005 diedero risultati al tempo stesso
interessanti e sospetti: il residuo che si riusciva a separare dall’acqua piovana era
integralmente e sistematicamente costituiUnione Astrofili Italiani
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to da decine di CS scure, ‘pesanti’ e di dimensioni comprese tra 20 e 300 micrometri. Le sferette venivano facilmente attratte
da una calamita, quindi era evidente che
erano di natura ferrosa, ossia di classe I.
Nessuna traccia invece di CS di classe S.
Una situazione davvero strana, se si tiene
presente che, nelle CS di origine meteoritica, la componente metallica non può superare l’ 1-2% [13]. In altre parole, le nostre
CS di classe I potevano essere di provenienza cosmica solo se fossimo riusciti a
rintracciarne anche l’ eventuale controparte di classe S, ossia di tipo vetroso. La ricerca di CS di classe S nei campioni di acqua piovana raccolti dal tetto si è protratta
per mesi senza successo per una ragione
molto semplice: trattandosi di microsferette assai ‘leggere’ (rispetto alle ferrose)
la loro tendenza a sedimentare è scarsa o
nulla. Per un chiaro effetto di selezione,
tendevano a sedimentare (da grandi volumi di acqua piovana fatti progressivamente defluire) quasi esclusivamente le CS di
classe I ! Così, per evitare che il deflusso
dell’acqua si trascinasse via le CS di tipo
S, abbiamo deciso di cercare queste ultime in luoghi sabbiosi dove l’acqua piovana prima si accumula e poi diminuisce per
evaporazione o penetrazione (tipo pozzanghere, tombini). Si tratta della soluzione
vincente: basta infatti un microscopio ottico per intravedere, intrappolate nella sabbiolina residua, decine di CS trasparenti
e, quindi, probabilmente, vetrose. L’utilizzo si una pellicola di PVC preventivamente elettrizzata per strofinio si è rivelata un ottimo strumento per selezionare
le CS vetrose (che, essendo molto leggere,
tendono ad aderirvi per effetto elettrostatico). Va aggiunto che queste CS di classe
S erano accompagnate da pochissime CS
di classe I (evidentemente il peso di queste
ultime le fa sedimentare prima). In definitiva ci siamo accorti che, dopo un temporale, l’ accumulo+scarico di acqua piovana privilegia le CS di classe I, mentre le
pozzanghere di acqua stagnante privilegiano (anche se non in maniera esclusiva)
le CS di classe S.
C’era da pensare che questo doppio effetto di selezione potesse decadere se le CS
fossero state cercate direttamente su terreni secchi e assai poco piovosi, su terreni desertici, insomma. La raccolta di parecchi campioni di sabbia presso la cittadina di
Seligman (deserto dell’ Arizona tra Las Vegas e Phoenix) ci ha dato ragione: vi abbiamo infatti riscontrato contemporaneamente
la presenza di CS di classe I e di classe S.
In generale, per essere sicuri che l’origine delle CS non fosse dovuta a fenomeni
locali (quindi antropogenici) abbiamo cercato (e trovato!) CS (soprattutto di classe
I) praticamente ovunque le abbiamo cercate, sia vicino (es. città di Besozzo) che

lontano da Tradate (es. Val d’Aosta, Isola
di Lanzarote, i dintorni delle piramidi egiziane, la già accennata Arizona). In particolare il ritrovamento di CS nel marzo
2006 (eravamo in Egitto per l’eclisse di
Sole del 29 marzo ’06) presso la piramide di Keope ha dell’incredibile: sta di fatto che, dopo mesi di siccità, era piovuto a
dirotto per alcune ore sul Cairo il giorno
precedente e si erano formate molte pozzanghere sulla sabbia del deserto di Giza.
Risultati e discussione.
Per le indagini SEM relative alle MS di
classe I, è stato utilizzato a scopi morfologici il rivelatore di elettroni secondari
(SE), che vengono emessi dalle parti più
superficiali del campione. Per evitare equivoci nelle analisi compositive, è stata usata la sonda EDS su campioni non trattati
con deposizione superficiale di oro, procedura standard, quest’ultima, nell’esecuzione di un esame al SEM. Abbiamo individuato almeno quattro tipi differenti di
morfologia superficiale, tendenzialmente
(ma non esclusivamente!) legate alle dimensioni delle MS: compatta, cristallina,
poligonale, filigranata.
Tipo 1: sono MS con diametro di 50-150
micrometri, che mostrano una superficie
compatta ma increspata senza evidenti discontinuità (figura 1)

Figura 1. Due immagini al SEM di MS ferrose con superficie compatta. In alto una
MS trovata a Tradate con incastonata una
sferula minore, in basso una MS trovata in
Arizona con un ‘cratere’ che ne evidenzia
l’interno sinterizzato.

Tipo 2: sono MS con diametro di 150-200
micrometri, che mostrano una spettacolare superficie cristallina, costituita da cristalli di magnetite perfettamente regolari,
che tendono ad assemblarsi in ‘losanghe’
di grande effetto visivo (figura 2).
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008

31

Sistema Solare

li delle MS di tipo 2 sono fatti di magnetite (figura 7).

Figura 2. Due immagini al SEM di MS con
superficie cristallina, ricoperta da cristalli
di magnetite. In alto una MS trovata a Tradate, in basso una MS trovata in Arizona.
Da notare la tendenza dei singoli cristalli a
creare strutture geometriche secondarie di
grande effetto visivo.

Tipo 3: sono MS con diametro di 200-300
micrometri, che hanno una superficie poligonale (somigliante a quella di un pallone
da calcio) costituita da frammenti di crosta perfettamente intersecati gli uni negli
altri. Immagini ravvicinate di questi segmenti poligonali sono impressionanti (figura 3).

Figura 4. Due immagini al SEM di MS con
superficie filigranata. In alto a destra una
MS filigranata trovata a Tradate, quasi appiccicata ad una MS poligonale. In basso
una MS filigranata trovata in Egitto, vicino
alla piramide di Keope.

È stato molto importante eseguire immagini su MS parzialmente o totalmente fratturate. Si è infatti potuto appurare che la
geometria esterna è collegata ad una specie di crosta superficiale di qualche micrometro (figura 5).

Figura 5. Immagine al SEM di un frammento di superficie di una MS filigranata
trovata a Tradate. Da notare come la configurazione geometrica coinvolge una crosta
di circa 10 micrometri.

Figura 3. Due immagini al SEM di MS con
superficie poligonale a forma di ‘pallone
da calcio’. In alto una MS molto pulita in
quanto recuperata a Tradate da un grosso
volume di acqua piovana. In basso una MS
piuttosto sporca in quanto ritrovata direttamente sul terreno in Val d’Aosta.

Tipo 4: sono MS con diametro >300 micrometri, che hanno una superficie filigranata cha assomiglia ad un grossolano
tessuto di filamenti di microcristalli intrecciati (figura.4).
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Per contro l’interno (MS rotte o intaccate da microcrateri in superficie) è normalmente costituito da una matrice compatta
e tendenzialmente sinterizzata (figura 6).
Le analisi EDS (che sono puntuali) effettuate centinaia di volte in punti differenti dei vari campioni hanno sempre dato
un responso univoco ed inequivocabile:
la composizione è sistematicamente costituita da ferro metallico (all’interno)
che tende ad essere parzialmente ossidato (magnetite) man mano che si va verso l’esterno. Quando l’EDS individuava qualche elemento non ferroso, voleva
dire che sulla MS si era depositato dello
sporco proveniente dal terreno di raccolta.
Non c’è dubbio che i meravigliosi cristal-

Figura 6. Immagini SEM dell’interno ‘sinterizzato’ di due MS ferrose trovate a Tradate. In
alto l’interno è messo a nudo da due microcrateri che hanno sfondato la crosta superficiale. In basso l’interno è direttamente visibile
essendo la MS parzialmente fratturata.

Figura 7. L’analisi EDS effettuata al SEM
sulla superficie di tutti i tipi di MS metalliche
ha sempre rivelato una composizione a base
di ferro, eventualmente ossidato negli strati
più superficiali. In questa immagine la sonda
EDS è stata puntata su alcuni splendidi microcristalli di magnetite (vedi figura 2 in alto).

Comunque, qualunque sia la forma della geometria superficiale, la superficie di
queste MS di classe I appare sempre costituita da elementi che si intersecano perfettamente gli uni negli altri (figura 8), in
modo da non lasciare mai veri e propri spazi vuoti (un po’ come una grande muraglia
costituita da singoli massi appositamente
squadrati). Questo può avere un unico significato: che le MS di classe I nascano
originariamente come microgocce di materiale ferroso fuso che, raffreddandosi, si
‘tensionano’ in superficie in maniera differente a seconda delle dimensioni e, verosimilmente, a seconda della velocità di
raffreddamento (con cristalli di magnetite
tanto più evidenti quanto più lento è stato
il raffreddamento).
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la loro natura vetrosa, nel senso che la superficie appare sempre sistematicamente
liscia e priva di dettagli intrinseci (figura
10). Irregolarità superficiali appaiono dovute a traumi esterni oppure (nel caso di
certe MS di classe S dell’ Arizona) ad un
qualche tipo di processo degradativo (figura 11).

Figura 8. Questa impressionante immagine
al SEM ad alta risoluzione della superficie di
una MS a ‘pallone da calcio’ trovata a Tradate, dimostra che i vari elementi poligonali
che la compongono sono assemblati in maniera così compatta da non lasciare spazi
vuoti intermedi. Da qui l’idea che il tutto derivi da forti tensioni indotte dal raffreddamento di microgocce di materiale fuso.

Figura 12. Almeno due sferule minori sono
attaccate a questa MS vetrosa ritrovata a
Tradate. La sonda EDS indica che anche le
sferule secondarie hanno la stessa composizione (silicatica) della MS principale.

Figura 10. Immagini SEM di vari tipi di MS
vetrose ritrovate a Tradate, Besozzo, Val
d’Aosta, Arizona. Le immagini di destra
sono più nitide in quanto effettuate su campioni preventivamente ricoperti di una pellicola d’oro. Per contro le MS vetrose originali (sinistra), essendo trasparenti, danno
immagini sfocate al SEM.

Figura 9. In queste immagini riprese la
microscopio ottico (30 x) si osservano vari
tipi di MS vetrose (quindi traparenti) di dimensioni variabili da 50 a 400 micrometri.
Le MS vetrose in alto, mescolate ad MS
ferrose, provengono da Besozzo (Va). Le
MS vetrose in basso sono state raccolte a
Tradate in una concavità sabbiosa dove si
era raccolta dell’acqua piovana.

Per le indagini SEM relative alle MS di
classe S, è stato utilizzato a scopi morfologici sempre il rivelatore di elettroni secondari (SE). Siamo stati costretti ad effettuare una preventiva ricopertura con
uno strato di oro per poter ottenere immagini di buona nitidezza: non esiste relazione tra l’apparenza ottica e l’apparenza
SE ma sta di fatto che, almeno in questo
caso, senza oro, le immagini risultavano
meno nitide.
Le dimensioni della MS di classe S sono
un po’ inferiori rispetto alle metalliche:
abbiamo infatti trovato diametri compresi tra 50 e 150 micrometri (figura 9). La
loro morfologia esterna rispetta in pieno
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Figura 13. In questa curiosa immagine al
SEM si scorge un conglomerato di tre MS
vetrose ritrovate a Tradate, parzialmente
fuse l’una nell’altra. Forse il raffreddamento troppo veloce ne ha impedito la separazione completa.

Figura 11. Questa MS vetrosa (vedi spettro EDS) ritrovata in Arizona, mostra una
superficie stranamente ricca di corrosioni
crateriformi, forse dovute ad una complessa storia di degradazione ambientale.

È curioso far notare che a Tradate sono
state spesso trovate sferule minori
(20-30 micrometri) attaccate a MS maggiori (figura 12) e che, in un caso (figura 13), abbiamo trovato un complesso di
tre sferule di dimensioni standard (attorno a 100 micrometri) in completa coalescenza reciproca (è più probabile che sia
loro mancato il tempo di staccarsi, piuttosto che pensare ad una qualche collisione in volo). Anche per le MS di classe
S la sonda EDS (accoppiata al SEM) ha
mostrato una composizione sistematicamente simile, costituita fondamentalmente da un silicato di calcio e magnesio (con presenza di alluminio in alcune
MS di classe S reperite in Arizona). Su
una strana escrescenza geometrica ritrovata sulla liscia superficie di una sferula vetrosa dell’ Arizona la sonda EDS è
stata categorica: si trattava di un deposito di cloruro di sodio (figura 14).

Figura 14. La sonda EDS ha scoperto che
la protuberanza geometrica presente sulla
superficie di questa splendida MS vetrosa,
ritrovata in Arizona, altro non è che un deposito di cloruro di sodio.

Conclusioni.
La morfologia superficiale, le dimensioni
e la composizione delle varie CS di classe I, qualunque ne fosse la provenienza, si è rivelata al SEM incredibilmente
complessa ma, nel contempo, sistematicamente simile: questo è un fattore davvero importante a favore di un’origine
comune, compresa una possibile provenienza cosmica.
Nonostante il dubbio di provenienze antropiche, o comunque terrestri, del materiale raccolto localmente sia sempre
difficile da escludere, a supporto dell’
ipotesi della provenienza cosmica ci
sono anche altre considerazioni.
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Intanto le dimensioni medie delle MS
di classe I sono paragonabili con quelle delle ‘isole’ di FeS (solfuro di ferro)
+Fe-Ni che caratterizzano le condriti ordinarie [10], quindi è logico pensare che
proprio queste ‘isole’ diano origine alle
MS di classe I nel momento in cui un
meteorite, entrando in atmosfera, si polverizza in gran parte per attrito termico
[25], depauperandosi, nel contempo di
certi elementi volatili come lo zolfo [11].

Figura 15. Questo confronto tra MS ritrovate in terreni antichi e moderni è molto importante: è evidente come ci siano cospicue
somiglianze morfologiche, che depongono
per un’origine (cosmica) comune.

Figura 16. Davvero impressionante il confronto al SEM tra queste due MS ritrovate
da C. Detre in Ungheria e da noi in Egitto: nonostante le separi un periodo di 250
milioni di anni sembrano quasi la fotocopia
reciproca!

Figura 17. Questa MS ferrosa a struttura
quasi poligonale (‘pallone da calcio’) si è
prodotta trattando per pochi secondi con
fiamma ossidrica la crosta scura superficiale di una normale condrite. È notevole
il fatto che mentre lo spettro EDS della superficie originaria indicava una componente fondamentalmente silicatica mescolata
a ferro metallico, lo spettro EDS della MS
‘artificiale’ indica una composizione esclusivamente di ferro (in parte ossidato).

Inoltre lo stesso tipo di morfologia è stato spesso riscontrato al SEM su CS ritrovate all’interno di sedimenti vecchi
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di migliaia o milioni di anni [20] (figura 15). Per esempio è impressionante
la somiglianza tra certe MS che abbiamo raccolto in Egitto con altre ritrovate
sui monti Bukk in Ungheria e risalenti a
250 milioni di anni fa (figura 16).
Anche le MS di classe S sono apparse in
tutto simili indipendentemente che provenissero dall’ Italia (Tradate, Besozzo,
Val d’Aosta) o dall’ Arizona, il che tende a dimostrarne un’origine comune.
Anche per le sferule vetrose la possibilità di un’origine cosmica va presa in seria considerazione. E questo per almeno
due ragioni:
- la prima è che la composizione è compatibile con quella della matrice di alcune condriti ordinarie che analizzammo
in passato alla sonda EDS [10].
- la seconda è che ci sentiamo di escludere una delle principali fonti terrestre
di MS classe S, vale a dire le polveri
vulcaniche. E questo sia perché le dimensioni delle sferule vulcaniche sono
inferiori di almeno un ordine di grandezza a quella da noi studiate [22],
sia perché abbiamo direttamente analizzato molte polveri scure rilasciate
dall’Etna (il vulcano più vicino…) durante la grande eruzione del novembre
2002, senza riscontrarvi traccia alcuna di sferule e trovandovi una composizione media troppo ricca di alluminio
per essere compatibile con quella delle nostre MS.
Abbiamo anche ottenuto una conferma sperimentale non indifferente all’
idea secondo cui le MS di classe I e di
classe S siano il risultato della disgregazione e fusione in microparticelle di
condriti ordinarie durante l’entrata in
atmosfera.
Basta esaminare al microscopio ottico
(30-50 ingrandimenti) la superficie di
ablazione di una condrite, per rendersi
conto che vi emergono ogni tanto microgocce dalla morfologia sferica. Ma
noi abbiamo voluto incrementare sperimentalmente il fenomeno scaldando
per pochi secondi alla fiamma ossidrica
a circa 1500°C, un frammento di crosta
esterna di una roccia la cui provenienza
meteorica era stata testata preventivamente in maniera inequivocabile.
Il risultato è stato al tempo stesso innovativo e decisivo (figura 17): sulla superficie della condrite si sono infatti formate delle microsferule che, analizzate
al SEM, hanno mostrato la stessa morfologia (a pallone da calcio) e composizione (ferro in parte ossidato) della
gran parte delle MS di classe I oggetto
di questa ricerca.
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Abstract
In this paper we describe the history of the
discovery of the transit of exoplanet HD
17156b. Before now, a discovery of this
kind had never occurred using amatorial
equipment. The team of researchers who
made the discovery consists of some
amateurs, coordinated by professional
astronomers.
Se si apre un libro di astronomia che sia
uscito prima degli inizi degli anni ’90, e ci
si imbatte in un capitolo che riguarda i pianeti extrasolari, è possibile rendersi conto
che, a quell’epoca, se ne ipotizzava l’esistenza, ma che non vi era ancora la certezza
sperimentale che esistessero davvero.

Figura 1. Rappresentazione grafica della
stella, di tipo solare, HD 17156 e del suo
pianeta in transito HD 17156b (disegno di
Claudio Lopresti).

Oggi non è più così.
I pianeti extrasolari scoperti, fino al 2007,
sono circa 250.
Essi sono stati, fino ad oggi, scoperti da
astronomi professionisti con mezzi professionali. Vi sono diversi metodi usati
per la scoperta di pianeti extrasolari. Il più
redditizio, in termini di risultati, è il metodo delle velocità radiali, cioè la misura
della variazione di velocità di alcune stelle, che, in presenza di un corpo orbitante
nelle vicinanze, per effetto della rotazione
attorno al baricentro del sistema, la stella
presenta, se vista da Terra, un’oscillazione rispetto ad esso, e quindi un’accelerazione o un rallentamento, evidenziato dallo spostamento delle righe spettrali della
stella verso il blu o verso il rosso. Queste
variazioni spettrali, a parità di masse dei
corpi in gioco (stella e corpo orbitante), si
mostrano tanto più pronunciate quanto più
è piccola l’ampiezza dell’angolo formato
fra la retta di congiunzione Terra-Stella e
il piano dell’orbita del corpo in rivoluzione attorno alla stella. Evidentemente la rilevazione delle velocità radiali presuppoUnione Astrofili Italiani
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ne strumentazione professionale (grandi
telescopi e spettrografi che abbiano la risoluzione necessaria e le capacità di conoscenza degli operatori). Siamo quindi
al di là delle odierne possibilità dei comuni astrofili, per quanto riguarda il metodo
delle velocità radiali.
Per esempio, la strumentazione del SARG
(acronimo di “Spettrografo ad Alta Risoluzione Galileo”) installato al fuoco Nasmyth del Telescopio Nazionale Galileo a
Roque de Los Muchachos nell’isola di La
Palma (Isole Canarie) comprende un sofisticato spettrografo e una cella assorbente
allo iodio. Lo strumento copre l’intervallo
spettrale da 370 a 900 nm con una risoluzione spettrale R = 46 000 e una fenditura di 1 arcosecondo, è stabilizzato termicamente e meccanicamente, e ha un’alta
efficienza, oltre al fatto di essere applicato ad uno strumento di 3.5 m. di diametro.
Tutto questo fa sì che sia uno strumento
adatto anche a stelle deboli.
Un altro importante metodo è quello dei
transiti. Una percentuale (non molto grande
però, circa il 9-10%) dei pianeti extrasolari
presenta un’orbita sullo stesso piano di vista del nostro punto di osservazione, o poco
inclinata rispetto ad esso. Ecco che, in questi casi, un corpo orbitante, “transita” davanti al disco della stella (proprio come nel
caso delle stelle binarie ad eclisse) e, durante questo passaggio, sottrae alla stella-madre una piccolissima percentuale di luce.
Sempre in materia di rilevazione della presenza di pianeti extrasolari, possiamo accennare anche a sistemi astrometrici. Al variare dell’angolo di vista del piano
dell’orbita, abbiamo visto che il corpo che
orbita può avere una complanarità con la
retta Terra-Stella (e allora avviene periodicamente un transito), ma può essere anche
che, a causa dell’inclinazione dell’orbita
il transito non avvenga (condizione statisticamente assai più probabile) ed abbia
qualsiasi altra inclinazione (da pochi gradi a 90°) e, nel caso estremo, perpendicolare alla nostra direzione di vista. In questo
caso, quanto più ci si approssima alla condizione di perpendicolarità, tanto più il metodo astrometrico può assumere sempre più
importanza, poiché si vede la stella oscillare (ruotare) attorno ad un punto (baricentro), al variare della posizione orbitale del
corpo che la perturba. Anche questo sistema è totale appannaggio di professionisti
dotati di attrezzature professionali e in grado di apprezzare le piccolissime ampiezze

degli angoli di variazione astrometrica. Ma
è talmente difficile scoprire pianeti extrasolari per via astrometrica, che questo sistema
è stato, di fatto, abbandonato anche dai professionisti, in quanto è applicabile solo nelle strette vicinanza del sistema solare e, in
ogni caso, non produce risultati sicuri e attendibili, e, per questo motivo, difficilmente porterebbe alla conclusione di aver scoperto con certezza pianeti extrasolari.
Anche altri sistemi, come le microlenti
gravitazionali (quando i campi gravitazionali di una stella e di un suo ipotetico pianeta agiscono da “lente gravitazionale” facendo variare la luce delle stelle di fondo)
o i dischi protoplanetari (nubi avvolgenti
le stelle con sistemi planetari in formazione), o ancora l’osservazione diretta (che
presenta la grandissima difficoltà dell’abbagliamento dovuto alla luce della stella
rispetto a quella di eventuali pianeti), sono
ancora più difficili e di gestione critica anche per i professionisti, e direi impossibile per gli astrofili.
Ecco perché queste scoperte, nella ricerca
di pianeti extrasolari, sono avvenute generalmente attraverso lo studio, spettroscopico, delle velocità radiali. Le variazioni del
moto delle stelle indotta dai pianeti, viste
attraverso l’analisi spettroscopica, ne rivelano l’esistenza. La ricerca viene fatta prevalentemente su stelle di tipo solare, poiché
nello spettro di quelle stelle ci sono righe
metalliche a sufficienza per determinare
con esattezza le velocità radiali; le stelle
molto calde (con poche righe utili per fare
questa analisi) o molto fredde (con troppe
righe negli spettri) non forniscono risultati attendibili in merito al calcolo delle velocità radiali. Un certo numero di questi pianeti, quelli che hanno il piano dell’orbita
che contiene la retta di congiunzione Terra-Stella, transitano periodicamente davanti alla loro stella madre.
Di tutti i sistemi descritti, quello che oggi
è alla portata degli astrofili è il metodo dei
transiti. È infatti possibile, ovviamente entro un certo limite, che un astrofilo, con
attrezzature amatoriali, possa vedere un
transito planetario che avviene su una lontana stella. Così come è possibile, per un
astrofilo, vedere un transito già noto, è anche possibile effettuare scoperte di transiti non noti, e cioè scoprire che il pianeta
che orbita attorno a una stella ha un’inclinazione orbitale tale da provocare un transito periodico sulla stella.
Nel momento in cui si osserva un transito
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mai visto prima, si può parlare, in questo
caso, non di “scoperta del pianeta”, ma di
“scoperta del transito del pianeta”.
E se in una stella, nella quale non si conoscono ancora pianeti, si dovesse scoprire un transito? Ciò non è ancora mai accaduto per opera di astrofili, ma se dovesse
accadere, anche qui, non si potrebbe mai
parlare di “scoperta di un pianeta”, ma
solo di scoperta del transito di un oggetto
(qualora ne fosse dimostrata la successiva
periodicità), ma non ancora di un pianeta.
Per stabilire se l’oggetto osservato come
transitante sia o no un pianeta, occorrerà
ricorrere, ancora una volta, ai professionisti, i quali, facendo controlli accurati sulle
velocità radiali della stella, potranno concludere di quale natura sia l’oggetto “misterioso” che transita.
Dei pianeti che presentano questa caratteristica, cioè quella di avere un pianeta
(già identificato come tale) transitante sulla propria stella, su oltre 2000 stelle studiate, se ne conoscono ad oggi solo poco
più di una ventina. C’è da dire che, ai fini
della conoscenza, i pianeti che hanno un
transito sono maggiormente ricercati ed
ambiti dagli astronomi, poiché dallo studio del transito si può risalire alla completa conoscenza delle caratteristiche fisiche
del pianeta, e questo aumenta la possibilità di comprendere la formazione di quei
sistemi planetari, e anche avere preziose
informazioni indotte per una migliore riformulazione anche della genesi del nostro sistema solare.
Per osservare un transito di un pianeta extrasolare con mezzi amatoriali, occorre effettuare una sequenza di osservazioni ed
analizzare le immagini ottenute tramite
tecniche di fotometria differenziale, cioè
occorre paragonare, nel tempo, la luce
della stella che presenta un transito, rispetto alla luce di una o più stelle non variabili, che si trovano nel campo inquadrato
da un sensore digitale (CCD). Se il transito avviene, la luce della stella con pianeta transitante diminuisce di un ordine di
grandezza di centesimi di magnitudine, o
anche meno. Occorre dire che tale variazione di per sé non rappresenta la grandezza del pianeta che transita, ma soltanto la proporzione del suo disco rispetto a
quello della stella, ma l’analisi della forma della curva di luce, della profondità e
della durata del transito, assieme alle cognizioni ottenute dall’astrofisica stellare e
dallo studio delle velocità radiali, permette di calcolare, se avviene un transito, tutti
i parametri del pianeta e addirittura (però,
come già detto, non con mezzi amatoriali)
se questo ha un atmosfera e la sua temperatura. Non è poco!
La diminuzione di luce dovuta a un transito di un pianeta su una stella presenta caratteristiche quali la profondità (cioè quanto la
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luce della stella si abbassa) e la durata (cioè
per quanto tempo dura la caduta di luce).
Queste due caratteristiche dipendono dal
rapporto fra i raggi della stella e del pianeta,
in maniera inversamente proporzionale al
raggio della stella e direttamente proporzionale a quello del pianeta. Ciò che noi osserviamo dalla Terra è la combinazione di queste due caratteristiche. Ovviamente nessuno
può conoscere a priori il raggio del pianeta,
ma quello della stella, con sofisticate procedure ed algoritmi matematici si riesce a
definire con precisione sufficiente. Possiamo sintetizzare come il l raggio e la massa della stella si ottengono tenendo in considerazione le isocrone (luogo dei punti
che una popolazione stellare di medesima
età forma sul diagramma H-R); in questo
modo si trova la miglior massa, metallicità ed età di una stella che sia in accordo
con i dati sperimentali ricavati dagli spettri, e cioè la temperatura, gravità e metallicità osservate. Dopodichè si cerca di ottenere il valore del raggio stellare tenendo
conto di questi parametri e anche di quello della parallasse.
Una volta che, con queste tecniche, siano noti raggio e massa della stella, il raggio del pianeta si può ottenere unicamente dalle osservazioni di un transito. Ecco
perché è importantissimo, ai fini scientifici, sapere se una stella abbia o meno pianeti che transitano su di essa.
Dal periodo del transito, nota la massa stellare, si ricava il semiasse maggiore dell’orbita.
Dalla durata del transito si ottiene la latitudine, e quindi l’inclinazione dell’orbita.
Combinando le informazioni ottenute dalle misure di velocità radiale si ricava la
massa del pianeta e quindi la sua densità.
Ecco alcune formule utili, per orbite circolari e stelle di dimensioni solari:
[1]
probabilità di transito = R* / α
dove R* è il raggio della stella e α il semiasse maggiore dell’orbita
profondità del transito = (Rp / R*)2 [2]
dove Rp è il raggio del pianeta ed R* il
raggio della stella
durata del transito = 13 √α
[3]
dove α è il semiasse maggiore dell’orbita
Solamente una frazione delle stelle di tipo
solare mostra transiti; per aumentare le
probabilità di successo occorrerà cercare
i pianeti osservando grandi aree di cielo
oppure cercandoli in stelle con magnitudine più debole.
L’accuratezza fotometrica che occorre per
rivelare i transiti deve essere con errore minore di 1 centesimo di magnitudine
per pianeti giganti, e molto inferiore di un
millesimo di magnitudine per pianeti ter-

restri: ma quest’ultimo valore è raggiungibile solo dallo spazio a causa della turbolenza atmosferica.
Vi è da porre attenzione anche ai falsi allarmi. Non sempre una diminuzione periodica di luce di una stella ci autorizza a
pensare che questo comporti automaticamente l’individuazione di un pianeta: ciò
può essere causato anche da stelle nane
brune in eclisse, o eclissi di stelle radenti (che tolgono poca luce alla stella e quindi per questo potrebbero essere scambiate
per oggetti di minore massa, come i pianeti), oppure binarie ad eclisse con stelle di
sfondo molto vicine e variabili, che produrrebbero curve di luce “ingannevoli”.
In ogni caso, per poter cominciare a parlare di “pianeta” è sempre necessario un
controllo spettroscopico con la tecnica
delle velocità radiali. È solo questo che
darà la conferma sulla natura dell’oggetto che transita.
Statisticamente, meno del 10% dei candidati sono confermati come pianeti in transito. Infatti, sui circa 250 pianeti extrasolari conosciuti, solo poco più di 20 (al
momento della scoperta del transito di
HD 17156) erano conosciuti come pianeti transitanti.
HD 17156 è uno di questi pochi pianeti
scoperti come “transitanti”.
Dalle considerazioni fatte, quindi, i non
professionisti, in realtà, non sono nella possibilità di annunciare “scoperte” di
pianeti extrasolari. Ma oggi possono però
(ed è ora la prima volta che ciò accade!),
come si dirà in questo Lavoro, annunciare di aver scoperto il transito relativo ad
un pianeta extrasolare, che mai nessuno
aveva osservato prima, ed aver quindi permesso il calcolo preciso delle caratteristiche fisiche di quel pianeta!
Fino ad oggi, statisticamente, queste variazioni sono avvenute generalmente entro intervalli di uno-due centesimi di magnitudine. Ma il pianeta di cui si parlerà
qui, ha indebolito la luce della sua stella di
un valore di soli 6 millesimi di magnitudine! Ed è stata individuata questa variazione attraverso un piccolo telescopio, di
soli 180 millimetri di diametro! Un altro
record assoluto!
Si veda il grafico (figura 2) relativo alle
profondità di transito dei pianeti ad oggi
conosciuti. HD 17156, come si vede, è
stato uno dei più difficili da scoprire, in
relazione alla profondità di transito, di 6,2
millesimi di magnitudine. Eccetto il nostro, tutti gli altri transiti, compresi gli altri
due più deboli (a destra di HD 17156 nel
grafico), sono stati tutti scoperti da professionisti.
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nuta solo perché vi è stata una stretta collaborazione tra l’ambito professionale ed
amatoriale. Senza una o l’altra parte la
scoperta non sarebbe mai avvenuta.

Figura 2. HD 17156b, scoperto come transitante nella notte fra il 9 e il 10 settembre
2007, presenta una bassissima profondità
di transito (e quindi una grande difficoltà di
osservazione) rispetto agli altri pianeti che
transitano. Soltanto 6.2 millesimi di magnitudine! Nel grafico si può apprezzare che la
caduta di luce che HD 17156b provoca sulla sua stella è fra le più basse conosciute.

Inoltre, altro motivo di difficoltà è il fatto
che questo pianeta, HD 17156b, ha il periodo molto più lungo (almeno di un fattore 4) rispetto ai più lunghi periodi prima scoperti. Questo ha contribuito non
poco alla difficoltà della sua scoperta. Infatti, più lungo è il periodo, meno opportunità esistono per osservarlo e quindi per
rilevarlo nelle condizioni ottimali (altezza sull’orizzonte, visibilità, condizioni atmosferiche, assenza di disturbi lunari, ecc…). Anche per questo bisogna dire
che si è trattato di una scoperta veramente
“eccezionale”! Nel grafico di figura 3 possiamo apprezzare il lungo periodo di HD
17156b, anzi, il più lungo, rispetto a tutti
gli altri pianeti transitanti conosciuti.

Figura 3. HD 17156b, scoperto come transitante nella notte fra il 9 e il 10 settembre
2007, presenta un periodo di gran lunga
più ampio (e quindi una maggiore difficoltà
di osservazione) rispetto agli altri pianeti
che transitano. Il periodo di 21.21 giorni è
il più lungo conosciuto! Nel grafico si può
apprezzare la differenza notevole fra il periodo orbitale di HD 17156b e tutti gli altri.

La ricerca e la scoperta del transito di HD
17156b, dunque, è un evento del tutto particolare, sia per la grande difficoltà di osservazione, sia per il fatto che, nonostante le
oggettive difficoltà descritte, tutto questo,
per la prima volta al mondo è realizzato da
non professionisti, e con mezzi amatoriali.
Ma occorre comunque sottolineare che
questa scoperta, come vedremo, è avveUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Il Transito di HD17156b: cronaca della
ricerca e della scoperta
Il team degli osservatori, tutti esperti, ma
rigorosamente non professionisti, che ha
compiuto la scoperta, è stato organizzato,
scelto e costituito da Mauro Barbieri, astronomo del LAM (Osservatorio di Marsiglia).
Essi sono (in ordine alfabetico) Daniele Gasparri, Ernesto Guido, Claudio Lopresti,
Federico Manzini, Giovanni Sostero.
Nella notte del 9/10 settembre 2007 vi era
la possibilità che un pianeta, noto [2] attraverso lo studio delle velocità radiali facesse
un transito sulla propria stella. La proposta
di effettuare le osservazioni tese alla possibile scoperta del transito aveva ottenuto da
ognuno del team una risposta positiva.
Pochi giorni prima del 9 settembre vi fu
un intensissimo scambio di messaggi fra
i componenti del team, al fine di ottimizzare le operazioni e decidere in merito alle
migliori soluzioni per la ripresa del transito, qualora vi fosse stato veramente.
Si trattava di effettuare una sequenza di
immagini, distanziate nel tempo, oppure
una sequenza continua, e, successivamente, costruire una curva di luce, analizzando
HD 17156 in tutte le immagini, rispetto a
stelle non variabili del campo inquadrato,
in modo che, se la luce della nostra stella
fosse diminuita rispetto alle altre, durante il periodo di osservazione, poteva essere che ciò fosse dovuto proprio al transito cercato. Questo è ciò che normalmente
viene definita “fotometria differenziale”,
Non si tratta di una vera e propria osservazione fotometrica nel senso “tradizionale”
del termine, poiché non è richiesto l’uso di
filtri fotometrici oppure di sistemi tarati su
stelle standard, tesi ad ottenere una misura fotometrica quanto più precisa possibile
(anche se ciò ovviamente, non guasta).
Qui era solo necessario stabilire se, come,
e quando la luce di HD 17156 fosse calata rispetto ad altre stelle, la cui luce, nello
stesso intervallo di tempo, avrebbe continuato a mostrarsi, invece, invariata.
Un altro nemico da combattere era la scintillazione, poiché una stella di ottava magnitudine, come quella oggetto della nostra ricerca, non permetteva pose molto
lunghe con i sensori ccd: i pixel si sarebbero saturati dopo pochi secondi e, a quel
punto, sarebbero state impossibili le misure fotometriche. Per diminuire questo pericolo avremmo usato un filtro rosso, poiché
la radiazione blu è quella più sensibile alla
scintillazione atmosferica, nemica giurata della precisione fotometrica. La lunghezza delle pose sarebbe stata quanto più
grande possibile, con la sola limitazione

della saturazione dei pixel, che non avrebbero dovuto superare il 75-80% dell’efficienza quantica dei nostri sensori.
Si parlava anche della possibile soluzione di sfuocare le stelle in modo da poter
allungare i tempi di posa, cosa che non
avrebbe impedito una precisa misura fotometrica (anzi), la luce delle stelle si sarebbe diluita in un maggior numero di pixel,
e in un area maggiore, ma proporzionalmente. Si doveva, in questo caso, in sede
di analisi, ampliare l’apertura della finestra fotometrica. Erano molte le soluzioni
sulle quali si discuteva. Anche se avevamo già provato ad effettuare osservazioni
e misure su transiti già noti, nessuno di noi
aveva avuto modo di provare prima quello che stavamo per fare, poiché eravamo i
primi a tentare questa impresa su un oggetto così difficile, e quindi non avevamo
letteratura sufficiente per poter decidere
serenamente su questa o quella soluzione.
Dovevamo osare.
HD 17156 è catalogata anche come SAO
4737, GSC 4321-1320, TYC 4321-1320-1.
È una stella di tipo solare, di magnitudine V = 8.17, la distanza è di 78.24 parsec
(255 anni luce), il tipo spettrale è G0 (inizialmente classificata come G5), la massa
è 1.2 Msun, la temperatura 6079 K. Il raggio 1.47 Rsun ed ha una metallicità di 0.24.
Si trova nella costellazione di Cassiopea
e le sue coordinate sono 02h 49m 44s e
+71° 45’ 12”.
Vi era una probabilità di circa il 10% che
questa eventualità avvenisse davvero, e
l’incertezza sui parametri orbitali facevano sì che il transito, eventuale, sarebbe
potuto avvenire dalle 18h 00m UT del 9
settembre alle 13h 00m UT del 10 settembre, quindi in pratica si trattava, per avere
questa remota possibilità, di effettuare una
notte intera di osservazioni.
Ora, le 18h 00m UT del 9 settembre, in
Italia, corrispondono alle ore 20h 00m
(tempo locale) del 9 settembre, mentre le
13h 00m UT del 10 sono le ore 15h 00m
del giorno successivo (quindi in pieno
giorno), quindi se l’eventuale transito fosse avvenuto il 9, durante la notte, si poteva ipotizzare che l’impresa avrebbe potuto forse andare in porto, ma l’incertezza
portava a considerare come possibili le seguenti ipotesi:
1) il transito non avverrà
2) il transito avverrà, ma durante il giorno del 10 settembre (fra l’alba e le ore 15h
00m)
3) il pianeta non transita davanti alla propria stella poiché l’orbita è troppo inclinata rispetto alla nostra direzione di vista
4) i calcoli e le simulazioni sulla probabilità del transito non erano corretti
5) il transito avverrà, ma i nostri modesti
strumenti non sarebbero stati in grado di
registrarlo
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6) il transito avverrà e i nostri strumenti lo
avrebbero registrato, ma la nostra analisi
dei dati non sarà in grado di rilevarne la
presenza a causa della troppo piccola variazione di luce della stella
7) il transito avverrà durante la notte del
9 settembre, i nostri strumenti lo avrebbero registrato, e la nostra analisi dei dati lo
avrebbe rivelato.
La mia esperienza
Per quanto mi riguarda, speravo tanto nella settima ipotesi! C’era solo da augurarsi
quello che tutti gli osservatori del cielo si
augurano prima di ogni osservazione: un
cielo sereno!
Qualche sera prima faccio delle prove tecniche di esposizione, prendo confidenza
con il campo stellare, individuo le stelle
di confronto, e mi rendo conto delle varie altezze sull’orizzonte raggiunte dalla
stella HD 17156 e mi accorgo di un primo problema: dopo le 4 del mattino, vi sarebbe stato il passaggio al meridiano della
stella, e il tubo ottico della mia montatura tedesca sarebbe andato a scontrare con
il treppiede. A quel punto, per continuare le osservazioni fino all’alba, come era
nei piani, avrei dovuto ribaltare il tubo ottico di 180°, ripuntare la stella, ricentrarla nel campo inquadrato dal ccd, fare un
nuovo settaggio dei motori, e continuare
con una seconda serie di riprese. Mi alleno a fare questa operazione per arrivare ad
effettuarla senza incidenti nel minor tempo possibile (nella notte dell’osservazione
questa operazione riuscii poi a farla nel
tempo record di 2.5 minuti). Tutto questo
processo nascondeva anche un’altra complicazione (questa impossibile da eliminare sul campo) che consisteva nel fatto che
tutta questa seconda serie di riprese avrebbe avuto il campo invertito (cioè il NordSud ribaltati reciprocamente). In sede di
riduzione dati occorreva quindi effettuare
la normalizzazione relativa ai dark frame
e ai flat field prima di ribaltare tutte le immagini della seconda serie e, solo successivamente, ruotarle per l’analisi dei dati
relativi alla fotometria delle immagini.
Arriva la notte del 9-10 settembre. La possibilità era quindi di osservare, per la prima
volta al mondo, da parte di non professionisti, un transito non noto, ma la consapevolezza era, a scanso di delusioni frustranti, che il transito avrebbe potuto anche non
esservi. Mi ero sforzato di abituarmi a questa non incoraggiante idea, ma era forte la
“voglia” di sfidare il destino, e di credere
nel miracolo.
Premesse
Il periodo orbitale era incerto: 21.2 giorni
(± 0.3), vale a dire che poteva variare tra i
20 giorni e 19 ore circa e i 21 giorni 13 ore,
quindi l’incertezza era sulle 18 ore circa (3/4
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di un giorno). Le osservazioni fotometriche
fatte dagli scopritori del pianeta non coprivano la finestra osservativa del transito.
Nel caso peggiore, cioè quello in cui il transito non si fosse visto (sia allora che nelle future finestre di possibile transito), allora sarebbe stato escluso che il pianeta fosse
un “transitante”. Comunque sarebbe stata un’informazione utile per la scienza. Ma
questa era un’eventualità che avrebbe avuto il senso di un “premio di consolazione”.
Ipotesi
Le ipotesi che si erano fatte sulle caratteristiche dell’oggetto, erano queste: ponendo
un raggio = 1.107 raggi gioviani e la stella 1.2 raggi solari, il transito avrebbe avuto una durata di 164 minuti.
Le simulazioni mostravano che la massima
probabilità per la centralità del transito sarebbe stata alle 03h 39m UT (5h 39m del mattino del 10 settembre), 37 minuti dopo il crepuscolo.
Con queste ipotesi l’inizio del transito sarebbe avvenuto alle 02h 17m UT (dopo le
4 del mattino), 40 minuti prima del crepuscolo. Tutto ciò solo nel caso che le simulazioni fossero state vere, altrimenti la finestra utile del probabile transito sarebbe
stata molto ampia, e cioè dalle 18 UT del
9 settembre dalle 13 UT del 10 settembre.
La profondità prevista (poi rivelatasi ottimistica) dell’eventuale transito sarebbe
stata al massimo 1/100 di magnitudine.
Speranze
Nel caso migliore: il transito si vede, e
allora sarebbe stata la prima scoperta un
transito extrasolare con strumentazione
amatoriale.
Oltre a questo, la cosa più interessante è
che si sarebbe potuto misurare il raggio, la
massa, e quindi la densità e capire come il
pianeta è fatto dentro!
Sarebbe stato anche il pianeta extrasolare fra quelli transitanti con il periodo più
lungo mai scoperto oltre che il più difficile da scoprire!
Fatte tutte queste premesse, in parole povere… MISSION IMPOSSIBLE!
Ho compiuto l’osservazione dalla Stazione
Astronomica IRAS-2 (che non è altro che il
mio terrazzo di casa, figura 4). Il telescopio
è un’ottica russa Intes-Micro in configurazione Maksutov-Newton, il diametro è 180
mm, con una ostruzione del 33%; la focale 720 mm, rapporto focale f/4. La montatura è una Vixen GP, lo stazionamento non
è fisso, ma è effettuato accuratamente in
ogni serata di osservazione. Il puntamento
è automatico, la motorizzazione è DA2 con
motori passo-passo.
La camera CCD è una Sbig ST-10xme
(con microlenti) dotata di ruota portafiltri
CFW10 e filtri Astrodon L, R, G, B, Halpha 6 nanometri, SII, OIII. Il luogo di

osservazione è La Spezia, città sul mare;
la postazione è leggermente defilata, sulle
alture della città, ad una altezza di 178 m
s.l.m., le coordinate Lat.: 44° 07’ 19.98 N
Long.: 9h 48’ 59.78 E.

Figura 4. L’autore dell’articolo, Claudio Lopresti, accanto al telescopio MN-74 (Maksutov-Newton da 180 mm F/4) con cui, dal
terrazzo di casa, a La Spezia, ha scoperto il
transito del pianeta extrasolare HD 17156b.

L’osservazione per me è durata un’intera
notte. Il mattino dopo, senza neppure andare a dormire mi sono messo ad analizzare i dati di circa 600 immagini realizzate.
Intanto, la mattina del 10, dagli altri osservatori giungevano le seguenti notizie: Federico Manzini era riuscito ad effettuare
solo alcune immagini iniziali e poi il resto
dell’osservazione purtroppo non era stata effettuata per cielo coperto. Anche Giovanni Sostero ed Ernesto Guido non erano
riusciti ad effettuare le osservazioni per totale copertura nuvolosa. Quella di Daniele
Gasparri, invece, era stata un’osservazione effettuata in modo parziale e discontinuo (sempre a causa di nubi) e aveva osservato solo nella prima parte della notte,
poi un’interruzione nella parte centrale e
poi l’osservazione era stata ripresa nella
parte finale, ma in questa seconda fase, la
lastra correttrice del suo Schmidt-Cassegrain si era appannata per l’umidità.
E io ?... Cielo sereno fino all’alba !
Il lavoro effettuato nella riduzione dei dati.
Ho realizzato, quindi, oltre 600 riprese nella notte fra il 9 e il 10 settembre 2007, e fatto subito le analisi dei primi dati. Alla fine,
ho eliminato una bella serie di immagini finali, poiché ormai il cielo era troppo chiaro
e l’alba incombente e mi sono rimaste 580
immagini grezze (raw), con 75 dark frame
e 50 flat field.
Le 580 immagini sono state tutte “normalizzate” (ognuna con la media dei 75 dark
e 50 flat). Inoltre ho sommato a 10 a 10
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tutta la sequenza, per un totale di 58 file di
immagini sommate.
Il lavoro di analisi dei primi dati è consistito nella misurazione in fotometria differenziale delle sequenze di immagini della
stella HD 17156 rispetto a 12 stelle di confronto. Il che ha portato a realizzare i file
poi lavorati come massa-dati da cui estrarre i grafici delle curve di luce delle stelle utilizzate.
Quindi iniziai una lotta personale con tutti
i computer di casa: avevo qualcosa come
3.5 Gigabyte di dati da esaminare!
Il lavoro di analisi per la fotometria differenziale l’ho effettuato usando la sequenza di immagini in formato fits. Il formato
fits contiene tutte le informazioni relative ai tempi di posa, alla data e all’istante in cui le immagini sono realizzate, e
questo è indispensabile ai fini dell’identificazione degli orari degli eventi (nel nostro caso, inizio e fine eventuale transito).
Ho usato il programma MaxIm DL4 (uno
dei programmi più conosciuti nel mondo amatoriale, che permette sia le riprese,
sia l’elaborazione delle immagini astronomiche) per l’analisi fotometrica del campo stellare e, dato il campo relativamente
grande dato dal sistema ottico usato, 70’ x
47’, ben 12 stelle di confronto per avere il
maggior numero di controlli possibili sulle misure. Le stelle di confronto le ho esaminate anche fra loro, per eliminare ogni
dubbio sulla loro eventuale variabilità.
In figura 5 vediamo una porzione del campo stellare di HD 17156 nel programma
MaxIm DL, relativamente alla parte di
analisi delle misure di fotometria differenziale per l’individuazione del transito.
Le immagini vengono caricate in memoria; dopodiché si indicano al programma
le stelle da misurare (stella che si vuole
misurare, indicata in figura 5 come Obj1 e
le stelle di confronto, indicate come Ref1,
Ref2, Ref 3, Ref 4). Il programma riconosce le stelle indicate in tutta la sequenza, ne individua la posizione, e produce un
grafico ove è possibile visualizzare le curve di luce delle stelle ai fini della rilevazione di un transito (o comunque una variabilità stellare). Il programma inoltre ha
la possibilità di salvare tutti i dati di lettura
in un file di testo, che può essere importato
e letto da altri programmi di elaborazione
(quali MS-Access, Excel, ecc…).
Dopo tutto questo lavoro, mi appare il primo grafico, fatto sulle 58 immagini sommate a 10 a 10, che vediamo nella figura 6.
A prima vista, piuttosto deludente, direi…
Ma dopo tutta questa fatica non mi voglio
arrendere!
Provo a mettere una linea di tendenza polinomiale (anche se non è la migliore da
usare in questi casi) alla serie di punti, per
vedere se salta fuori qualcosa: mi pare di
notare che c’è un “leggerissimo calo” delUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Astronomia galattica ed extragalattica
la curva di luce, che per diverse ore si presenta sempre stabile, ma, a partire dal punto indicato dalla freccia, come si vede nel
grafico di figura 7, la curva sembra lievissimamente scendere…

Figura 5. Il programma MaxIm DL4 possiede una buona routine di analisi fotometrica differenziale delle immagini. I cerchi
concentrici rappresentano: il cerchio più
interno è la finestra fotometrica di apertura
entro la quale vengono letti i valori di saturazione dei pixel della stella; la corona
circolare esterna viene usata per la misura
del fondo cielo.

vano avuto problemi di copertura nuvolosa e Daniele, l’unico che oltre a me aveva
ripreso una serie di immagini, stava desistendo poiché non riusciva a vedere nulla
nelle analisi dei dati.
Invio quindi, senza più aspettare, un messaggio al gruppo, in cui allego l’ultimo
grafico (quello di figura 7) e dico che è
molto difficile interpretare i dati, (questo
non è come Tr-ES2, un pianeta molto noto
già ripreso in transito da noi precedentemente, ma, tutto sommato, abbastanza facile da rilevare !) almeno con i mezzi di
calcolo a mia disposizione… ma “forse”
si nota un calo debole nella curva (circa
1/100) a partire dalle 00h 27m UT. E intanto continuo con i miei grafici.

Figura 6. Questo è il primo grafico derivato
dalla somma (a 10 a 10) di 580 immagini della sequenza. Sull’asse x il tempo (in
giorni giuliani), sull’asse y la magnitudine.

Mauro Barbieri mi risponde, rivolgendosi
a me e poi a tutto il team: «potrebbe anche
essere vero, ma in quella zona la dispersione dei punti aumenta, e probabilmente
il background lunare ha cominciato a farsi
sentire. La cosa da fare è passare attraverso
la pipeline di riduzione e vedere cosa salta fuori (incrociamo le dita). Intanto prova
a sommare più immagini e vedi cosa esce
anche rispetto alle altre stelle, raccogli tutte le immagini che hai fatto e mandamele, a questo punto, visto che il dubbio me
lo hai messo, mandami sia quelle sommate sia tutte le originali (dark, bias, flat, oggetto, insomma tutto quello che hai). Federico e Daniele, potete mandarmi anche
voi le vostre immagini?
Giovanni tu non hai neanche una immagine? In ogni caso male che vada non c’è
da buttarsi giù: con queste osservazioni
potremmo concludere che il pianeta non
transiti»

Figura 7. Come l’immagine precedente,
ma con l’aggiunta di una funzione (linea di
tendenza polinomiale). La curva, nell’ultima parte, sembra scendere. È l’inizio del
transito?

Figura 8. Il lavoro, concentrato solo sulla
parte dove si vedeva il calo di luce, cominciava a rivelare l’esistenza effettiva del
transito planetario.

Prima di approfondire la cosa, cambiare
tipo di curva, e applicare una scala diversa
all’asse y, in modo da cogliere ogni possibile variazione, “sento” nell’aria, nei messaggi di posta elettronica che arrivano dagli altri componenti del gruppo, una certa
tendenza alla “smobilitazione”, nel senso
che ormai tutti pensavano di non essere riusciti a registrare il transito. Non c’era da
stare allegri. Tutti gli altri osservatori ave-

Era solo il giorno dopo le osservazioni, e
era quindi ancora tutto nel dubbio più assoluto, ma credo, anche perché lo stesso
Mauro Barbieri me lo ha confermato, che
la mia insistenza e quel messaggio abbia
provocato l’innesco del lavoro che venne
dopo, e cioè, prima l’analisi di tutte le immagini raccolte e poi piano piano, ma costantemente, la convinzione di avere veramente scoperto il transito di quel pianeta.
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Infatti produco tutta una serie di altri studi, riduzioni e grafici, concentrando l’attenzione solo sulla parte delle osservazioni dove avevo osservato il “calo di luce”
della stella (figura 8).
Anche Daniele Gasparri in un primo momento aveva quasi deciso di cestinare (!)
tutte le immagini, giudicando la missione
fallita, ma, sollecitato dal mio messaggio,
era riuscito a racimolare un po’ di osservazioni utili per HD17156 dalle 00h 40m UT
fino alle 03h 50m e, aveva cercato di tirare fuori tutto il possibile dalle immagini. I
primi tentativi non avevano mostrato nulla
perché aveva utilizzato stelle di paragone
sbagliate… ma poi sembrava essere venuto fuori qualcosa. Un primo dato (promettente!) era che l’inizio del calo di luce era
identico nel tempo, sia nelle mie osservazioni che in quelle di Gasparri!
Intanto masterizzo un DVD e spedisco tutte le mie immagini a Marsiglia, in
modo che vengano tutte direttamente analizzate con i programmi dell’osservatorio
francese (per la cronaca, i fotoni che ho
registrato nelle mie immagini hanno impiegato 255 anni per arrivare dalla stella
al mio telescopio e la lentezza delle poste,
italiane e francesi, rischiavano di far passare altrettanto tempo perché le immagini
facessero il tragitto La Spezia-Marsiglia.
Alla fine, visto il ritardo postale e la necessità impellente di lavorare al più presto
sui dati, abbiamo utilizzato una giornata
intera per fare il download in FTP dal sito
del GAD, e così abbiamo fatto prima delle
poste. Le immagini spedite per posta poi
arrivarono, infatti, quando già avevamo
la certezza di avere scoperto il transito).
Il lavoro andava avanti e ormai avevo fatto centinaia di tentativi e grafici, fino a che
nonostante il rumore di fondo presente in
tutte le misure, mando un altro messaggio
e altri grafici e intitolo il messaggio con un
ottimistico “Io lo vedo !” (figura 9).

Figura 9. “Io lo vedo !” Ormai dopo centinaia di prove, grafici, confronti incrociati fra
HD 17156 e stelle di confronto e fra queste ed altre stelle, e infine fra loro stesse, il
calo del transito mi appariva chiaro. Tenere
sempre presente il fatto che ho utilizzato
una strumento da soli 180 mm di diametro
e che la profondità del transito è stata solo
di 6.2 millesimi di magnitudine. Questo non
era mai accaduto prima al mondo nella
scoperta di un transito!
Unione Astrofili Italiani
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Si viene a sapere, dopo qualche giorno
dalla nostra osservazione, che un osservatore indipendente, Jose Manuel Almenara
Villa, amico di Roi Alonso (che è un astronomo di Marsiglia, collega di Mauro Barbieri) ha compiuto anch’egli osservazioni (anche in questo caso parziali, a causa
del forte vento) che riprendevano l’inizio
e la fine del transito, ma con tutta la parte
centrale mancante. Anche Almenara Villa
aveva però già abbandonato la speranza di
aver registrato il transito… e si apprestava
a seguire la successiva finestra di transito
utile per l’Europa, a dicembre 2007.
Ma richieste (da Roi Alonso), avute, ed
analizzate anche le sue immagini… ecco
il risultato.
I nostri dati (Lopresti-Gasparri), già splendidamente univoci nel mostrare l’inizio
del transito, parametro già questo fondamentale, avevano avuto un’altra importantissima conferma, poiché anche le
osservazioni di Almenara Villa confermavano l’inizio e la fine del transito e quindi
confermavano alla grande che avevamo
scoperto il transito!
Il 22 settembre 2007 (ormai erano passati già 13 giorni dalle osservazioni, ed io
mi trovavo a Faenza per il congresso UAI)
Mauro Barbieri mi comunica:

Figura 10. Questo è uno dei primi grafici
elaborati dall’Osservatorio di Marsiglia sui
nostri dati (Lopresti – Gasparri).

«Le prime analisi dei dati sono state confermate! Si tratta della prima volta al mondo che viene scoperto un transito di un pianeta extrasolare da non professionisti e con
attrezzature amatoriali! È il pianeta con una
delle più piccole profondità di transito mai
osservata. È il pianeta che presenta la più
grande difficoltà di osservazione fra quelli fino ad oggi conosciuti, il transito sarà
poi misurato con una profondità di solo 6.2
millesimi magnitudine!
E ancora: solo due stelle con pianeti presentano 5/1000 di variazione (qualcosa
meno del nostro), ma gli altri due sono stati scoperti da professionisti e con attrezzature professionali.
Le nostre osservazioni hanno permesso di
determinare il raggio del pianeta, la sua
massa vera, e quindi la sua densità, parametro fondamentale per comprendere il

processo di formazione di questi pianeti.»
In figura 10 vediamo uno dei primi grafici elaborati dall’Osservatorio di Marsiglia
sui nostri dati.
21 giorni dopo…
La nostra osservazione del transito era avvenuta tra la notte del 9-10 settembre.
Il 1° ottobre 2007 c’era il transito successivo, visibile però solo dall’America. Altri astronomi americani, su nostro invito,
e anche i “nostri” Giovanni Sostero ed Ernesto Guido, con un telescopio a gestione remota nel New Mexico, provano a seguire il transito successivo di HD 17156b
(anche qui però, purtroppo per la seconda
volta, la presenza di nubi fa sì che non si
possa aggiungere molto alle nostre prime
osservazioni).
Però altri astronomi americani, e, in particolare l’astronomo David Charbonneau (colui che ha scoperto il primo transito di un pianeta extrasolare in assoluto), ci
ha fornito una splendida conferma, il 1° ottobre, della nostra scoperta del 9-10 settembre, osservando il transito successivo di HD
17156b da Mount Laguna, in California.
A questo punto abbiamo fatto la comunicazione ufficiale della scoperta (4 ottobre).
Intanto, da alcuni giorni, era in preparazione l’articolo per Astronomy & Astrophysics “HD 17156b: A Transiting Planet
with a 21.2 Day Period and an Eccentric Orbit” [1], firmato da:
• M. Barbieri, LAM, Observatoire de Marseille-Haute Provence, France
• R. Alonso, LAM, Observatoire de Marseille-Haute Provence, France
• G. Laughlin, University of California
Observatories, Santa Cruz, CA, USA
• J. M. Almenara, Instituto de Astrofisica
de Canarias La Laguna, Spain
• R. Bissinger, Racoon Run Observatory,
Pleasanton, CA, USA
• D. Davies, Racoon Run Observatory,
Pleasanton, CA, USA
• C. Lopresti, Istituto Spezzino Ricerche
Astronomiche, La Spezia, Italy
• D. Gasparri, Università di Bologna, Bologna, Italy
• F. Manzini, Stazione Astronomica di
Sozzago, 28060 Sozzago, Italy
• G. Sostero, Osservatorio di Remanzacco, Remanzacco, Italy
• E. Guido, Osservatorio di Remanzacco,
Remanzacco, Italy
In questo articolo, preparato in tempo da
record, è stato messo in evidenza che questo pianeta ha caratteristiche uniche fra i
pianeti extrasolari transitanti conosciuti, a
causa della relativa grande eccentricità orbitale (e = 0.67) e per il periodo orbitale
(P = 21.2 d), oltre al fatto, veramente inusuale, che il pianeta riceve una variazioASTRONOMIA
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ne della radiazione (insolazione) da un valore da 1 a 26 volte durante il corso della
sua orbita, durante la quale cambia il tipo
spettrale! Ce n’è abbastanza per scatenare l’appetito scientifico dei più grandi ricercatori in materia di pianeti extrasolari,
e HD 17156b si rivelerà un oggetto molto
utile per la descrizione della dinamica atmosferica dei pianeti extrasolari.
Subito dopo la stesura e la presentazione di questi risultati su A&A, che è stato subito accettato integralmente, vi è stata una prima importante citazione, otto
giorni dopo, in un altro articolo, apparso
su Astrophisical Journal, da parte di J. J.
Fortney (Space Science and Astrobiology
Division, NASA) ed altri [3], che avevano
sottomesso il loro lavoro, riguardante un
altro pianeta, un mese prima del nostro, il
4 settembre, ma poi l’uscita del nostro Lavoro ha portato ad una revisione del loro
articolo, ritirato e quindi poi sottoposto
nuovamente ad ApJ il 12 ottobre, proprio
sulla base della nostra scoperta: in pratica
i nostri risultati sono serviti a questi ricercatori per definire una nuova classe di pianeti extrasolari!
La stesura di questo articolo (A&A) è avvenuta in pochissimo tempo. È stato necessario approntare il tutto in concomitanza
con l’annuncio ufficiale della scoperta. Io
vi ho collaborato scrivendone la parte relativa alla mia osservazione e ai dati tecnici della mia strumentazione, evidenziando come era stata critica la fase osservativa,
sia per il piccolo telescopio usato, sia per la
particolare montatura che in questo tipo di
osservazioni costringe l’operatore ad acrobazie che sono causate, nel momento del
passaggio al meridiano, dal fatto di dover
ripetere tutte le operazioni di centraggio,
puntamento, e settaggio dei motori.
Per me è stata una grande soddisfazione
collaborare a questo lavoro, vedere le mie
curve di luce nei grafici dell’articolo su
Astronomy & Astrophisics, contribuire in
modo determinante alla scoperta di questo
transito planetario e, di conseguenza, comparire nei ringraziamenti finali. Penso che
questa sia una delle più grandi soddisfazioni che possa capitare ad un astrofilo: riuscire a fare qualcosa che nessuno ha mai fatto
prima, essere “il primo!” in qualsiasi attività che si stia facendo… è impagabile!
Cosa hanno detto di noi.
La nostra scoperta ha avuto una grande risonanza in tutto il mondo scientifico internazionale ed è stata riportata da stampa,
reti televisive, siti web.
Ora la cronaca della scoperta del transito
di HD 17156b prosegue attraverso le stesse parole degli astronomi americani che
hanno attribuito una grande importanza e
l’hanno commentata come segue.
Unione Astrofili Italiani
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Dal sito americano che promuove la campagna di ricerca per i transiti planetari
www.transitsearch.org si legge:
«Partecipanti a Transitsearch.org hanno di
recente scoperto che il pianeta HD 17156
transita sulla sua stella. Questo pianeta ha
una durata di periodo orbitale di tre settimane, il che significa che è di gran lunga il
pianeta in transito con il più lungo periodo
finora scoperto. È il primo transito scoperto dalla rete degli osservatori di Transitsearch. Questa scoperta scientifica è un importante risultato.»
Greg Laughlin, da uno dei più importanti
siti americani di riferimento mondiale per
i transiti planetari www.oklo.org mostrava
già una mobilitazione internazionale per
questo evento e scriveva nel suo blog:
«Ho ricevuto una e-mail da Mauro Barbieri, un ricercatore italiano che sta lavorando al satellite CoRoT. Mauro ha reclutato quattro astronomi dilettanti italiani per
controllare la finestra di transito.
Due osservatori in Italia del Nord non
hanno potuto osservare per cielo nuvoloso già da prima dell’inizio del transito, ma
altri due, D. Gasparri e C. Lopresti, potevano osservare con gran parte della notte
in Italia centrale.
I loro dati sono sembrati promettenti, mostrando l’inizio del transito nello stesso
momento in cui l’ingresso è stato osservato da Jose Almenara nelle Canarie. Ron
Bissinger, osservando da Pleasanton, dalla
California e sette ore dopo, poteva cominciare a osservare subito dopo che il transito si è concluso»
Ancora Greg Laughlin, dal sito americano
www.oklo.org:
«Sono felice di segnalare che HD 17156b
è osservabile in transito e che gli osservatori di Transitsearch.org hanno svolto il
ruolo chiave nella scoperta»
Il 16 ottobre siamo in home page nel sito
di Sky & Telescope, dove dicono di noi,
nell’articolo di Robert Naeye (scrittore di
scienza in Astrofisica - Science Division,
NASA’s Goddard Space Flight Center):
“Astrofili scoprono il transito di un pianeta extrasolare.”
“Un team internazionale di astronomi ha
annunciato una delle più imponenti scoperte mai fatte da astronomi non professionisti”
“Questo oggetto è uno dei 28 altri pianeti noti in transito, e il controllo successivo
sulle sue osservazioni farà ottenere preziose intuizioni nello studio sulle differenti caratteristiche dei pianeti in tutta
la nostra galassia”
“È così frantumato non uno, ma due record per il transito pianeti. Il pianeta orbita intorno alla sua stella ogni 21.2 giorni,
molto più lungo del titolare del precedente record di 5.66 giorni. Ha anche di gran

lunga l’orbita molto più allungata, con una
eccentricità di 0.67.”
“Questo pianeta è sicuramente un importante passo avanti”, afferma Greg
Laughlin (Università della California,
Santa Cruz), che organizza la rete Transitsearch.org che ha fatto la scoperta. “È la
nostra prima scoperta di un transito. E
il pianeta, con il suo lungo periodo e di
alta eccentricità, è unico entro l’attuale
censimento di pianeti transitanti. “
“Questa è una fantastica scoperta storica”, aggiunge il ricercatore di pianeti extrasolari Sara Seager (MIT), “In primo luogo, questa scoperta ci permette di
studiare un pianeta molto diverso da quelli
di tipo gioviano ‘normale’ caldo, che hanno quasi tutti orbite circolari di meno di
4 giorni. Questa scoperta è anche storica perché il transito è stato scoperto da
non professionisti.
“La comunità professionale ha ora posto
una sontuosa attenzione su questa stella,
perché sono ora rivelate le proprietà del
pianeta”, dice Charbonneau. “Ma sono in
grado di farlo per merito del grande contributo di questi astrofili.”
Conclusioni.
Ritengo che ciò che ho descritto rappresenti il futuro prossimo della ricerca, oltre
che professionale, anche di quella amatoriale, poiché ora lo sappiamo, e lo abbiamo dimostrato: anche con mezzi modesti
è possibile ottenere grandi risultati, ed è
possibile e probabile che nei prossimi anni
la ricerca dei pianeti extrasolari sia uno dei
maggiori campi di battaglia degli astrofili,
proprio come per molti anni lo è stato il
campo dello studio delle stelle variabili.
Ora è dimostrato che un piccolo strumento quale quello che ho utilizzato (meno di
20 cm. di diametro) può arrivare a risultati quali quello della scoperta di un transito
di un pianeta extrasolare che ha una profondità di soli 6 millesimi di magnitudine!
Chi mai poteva pensare una cosa simile?
Non era mai accaduto prima: ora la strada è aperta.

Bibliografia
[1] Barbieri M. et al., HD 17156b: A Transiting Planet with a 21.2 Day Period and
an Eccentric Orbit, A&A (2007).
[2] Fisher D.A. et al., Five IntermediatePeriod Planets from the N2K Sample, ApJ
(2007)
[3] Fortney J.J. et al., A unified theory for
the atmospheres of the hot and very hot
Jupiters: two classes of irradiated atmospheres, ApJ (2007)
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2008

41

Astronomia galattica ed extragalattica

Mauro Barbieri

HD 17156b: la scoperta del transito

LAM, Observatoire de Marseille- Haute Provence, Traverse du Siphon, BP 8, Les Trois Lucs, 13376 Marseille Cedex 12, France
Responsabile Sezione Pianeti Extrasolari - UAI - mauro.barbieri@oamp.fr, http//pianetiextrasolari.uai.it
Abstract
We report the discovery of transits by the
3.1 Mjup companion to the V=8.17 G0V
star HD 17156. The transit was observed
by three independant observers on Sept.
9/10, 2007 (two in Italy and one in the
Canary Islands), who obtained detections
at confidence levels of 3.0 σ, 5.3 σ, and 7.9 σ
, respectively. Analyses of the 7.9 σ data set
indicates a transit depth d=0.0062=±0.0004
and a transit duration t=186± 5 min. These
values are consistent with the transit of a
Jupiter-sized planet. This planet occupies
a unique regime among known transiting
extrasolar planets, both as a result of its
large orbital eccentricity (e=0.67) and
long orbital period (P=21.21 d). The planet
receives a 26-fold variation in insolation
during the course of its orbit, which will
make it a useful object for characterizing
exoplanetary atmospheric dynamics.
Traduzione e riadattamento dall’inglese
dell’articolo originale [2] sulla scoperta
del transito di HD17156b pubblicato sulla
rivista Astronomy & Astrophysics.
Negli ultimi anni la scoperta pianeti extrasolari transitanti è cresciuta rapidamente,
contando un totale ad oggi (novembre
2007) di 26 pianeti transitanti noti (si veda
la lista ufficiale in tabella 1), su un totale
di circa 250 pianeti extrasolari.
L’insieme di questi pianeti consiste sostanzialmente di pianeti di massa gioviana di
breve periodo, denominati in gergo astronomico Giovi caldi, i cui prototipi sono
HD209458b [8,19] e HD189733b [4].
Questi pianeti tendono ad avere M ~1MJup,
periodi compresi tra 2 e 5 giorni, ed ad essere su orbite circolarizzate marealmente.

Negli ultimi anni, due importanti scoperte hanno significativamente allargato lo
spazio dei parametri occupato dai pianeti
transitanti. Il primo è HD147506b [1] con
M=8.04 Mjup che è il pianeta extrasolare più
massivo finora noto, inoltre era anche il
pianeta di periodo orbitale più lungo (5.63
giorni) e dotato di una notevole eccentricità (circa 0.5). Il secondo dall’altro lato
dell’intervallo delle masse è Gl436b [16,6]
con massa M=0.007 MJup, un periodo orbitale di 2.64 giorni ed una eccentricità e
=0.15 [12]. Questi due pianeti differiscono
in massa di oltre due ordini di grandezza e
la loro grande eccentricità orbitale è in grado di fornire importanti informazioni.
Al momento le osservazioni infrarosse dei
pianeti extrasolari effettuate con il telescopio spaziale Spitzer forniscono un quadro
incompleto ed in alcuni casi forniscono dei
dati contraddittori. Quello che non è ancora
chiaro è come la direzione dei venti e la distribuzione della temperatura si comportino
in funzione dell’altezza atmosferica e delle
longitudini e latitudini planetarie. Inoltre il
parametro più importante, la costante di tempo di rilassamento termico del trasporto radiativo, non è ancora stata misurata nei pianeti di corto periodo orbitale, di conseguenza
le simulazioni volte a determinare l’aspetto
atmosferico di questi pianeti [5,21,11,9,14]
hanno mostrato un notevole disaccordo
nell’aspetto risultante. Questa mancanza di
uniformità nei risultati proviene in gran parte
dalla mancanza di una misura univoca della
costante di tempo radiativo atmosferico.
Per ottenere una misura univoca di questo
parametro è necessario avere un pianeta
di lungo periodo e grande eccentricità.
Le osservazioni fotometriche di un simile pianeta effettuate con Spitzer durante

Tabella 1. Elenco dei pianeti extrasolari noti per il loro transito. Dall’elenco sono esclusi i
pianeti solo annunciati e non confermati per i quali non esiste una pubblicazione professionale di riferimento al momento attuale (novembre 2007).
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il tempo del passaggio al periastro permetterebbero di ottenere l’incremento di
flusso ricevuto dalla propria stella e calcolare quindi la costante di tempo radiativa
dell’atmosfera planetaria.
I periodi orbitali dei pianeti transitanti
noti sono tutti minori di 6 giorni, questo
limite è dovuto all’intrinseca bassa probabilità di osservare transiti all’aumentare del periodo orbitale, e al fatto che le
campagne di ricerca fotometriche da Terra
diventano fortemente incomplete quando
si cercano periodi orbitali maggiori di 5
giorni. Per cercare pianeti transitanti di
periodo orbitale maggiore di 5 giorni la
strategia migliore è di osservare stelle già
note per ospitare dei pianeti (noti a partire
dalle misure di velocità radiale) e osservarle fotometricamente nel momento che
la soluzione orbitale dalle velocità radiali
suggerisce che vi possa essere un transito. Questa strategia inoltre ha il vantaggio
che le stelle tendono ad essere brillanti,
cioè facilmente osservabili per ulteriori
osservazioni di caratterizzazione. I pianeti transitanti che hanno fornito maggiori
informazioni (HD209458b, HD149026b,
HD189733b, e Gl436b) sono tutti stati
scoperti tramite misurazioni di velocità
radiali prima della scoperta fotometrica
del loro transito.
I pianeti transitanti di lungo periodo sono
un’opportunità ideale per osservatori dotati di piccoli telescopi, [29] ha recentemente
suggerito che una rete di telescopi tutti in
grado di ottenere fotometria a livello di circa 1%, può facilmente superare in termini di
efficienza di recupero dei transiti, un singolo
telescopio di grande diametro. Negli ultimi
5 anni la collaborazione Transitsearch.org
ha condotto numerose campagne di osservazione di pianeti transitanti e ha escluso
(o reso altamente improbabile) i transiti di
HD80606b, Gl876b, e Gl876c [30].
In questo articolo riporto un successo, la
storica scoperta del primo transito di un
pianeta extrasolare effettuata da astrofili.
La scoperta di HD 17156b è stata recentemente pubblicata dal consorzio N2K
sulla base delle misure di velocità radiali ottenute con i telescopi Keck e Subaru
[15]. La soluzione orbitale indica che la
massa è Msini = 3.12 MJup, il periodo è
21.22 giorni, e l’eccentricità orbitale e =
0.67. Fischer e colleghi riportano inoltre
che la stella è una G0V di magnitudine V
= 8.17, massa 1.2 Msun e raggio 1.47 Rsun.
Il semiasse maggiore orbitale del pianeta
è a = 0.15 AU che combinato con l’eccenASTRONOMIA
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tricità fornisce una distanza di periastro
aper = a(1-e) = 0.0495 AU = 7.2 Rstar.
La longitudine del periastro risulta essere
ω = 121±11. In questo modo la geometria
orbitale si presenta molto favorevole per
l’osservazione di un transito con una probabilità a priori pari a:

Nell’articolo di scoperta, gli autori indicano di avere ottenuto 241 misurazioni
fotometriche della stella con il telescopio
robotico T12 APT a Patagonia (Arizona),
su di un periodo di 179 giorni e con una dispersione delle misure pari a 0.0024 mag.
Non è stata osservata nessuna periodicità
legata al periodo di rotazione stellare e le
osservazioni hanno campionato circa il
25% della finestra osservativa del transito
non evidenziando nessuna variazione.
Dopo che l’articolo è stato reso pubblico, la stella è stata aggiunta alla lista dei
candidati di Transitsearch.org e gli osservatori dell’emisfero nord sono stati
ripetutamente incoraggiati ad ottenere la
fotometria della stella. La prima finestra
utile si è presentata il 9/10 settembre 2007,
con la centralità del transito predetta per
HJD = 2454353.65±0.30 (figura 1). La
determinazione dell’errore sul momento
della centralità è avvenuto utilizzando un
ricampionamento bootstrap.

Figura 1. Distribuzione del tempo della
centralità del transito di HD 17156b per
l’evento del 9/10 settembre 2007. La fascia
grigia rappresenta la durata del transito
attorno alla centralità prevista per HJD =
2454353.65.

Osservazioni
L’evento del 9/10 settembre è stato osservato in maniera indipendente da differenti
astrofili in Europa e negli Stati Uniti. Alcuni giorni precedenti al transito ho contattato
alcuni astrofili: Daniele Gasparri, Claudio
Lopresti, Federico Manzini e Giovanni
Sostero, chiedendo la loro disponibilità ad
effettuare le osservazioni di questa stella
durante tutta la notte. La risposta è stata
favorevole da parte di tutti e dopo qualche
giorno di febbrili contatti per la pianificazione delle osservazioni e del setup strumentale, la notte del 9/10 settembre sono
state condotte le osservazioni. Sfortunatamente le condizioni metereologiche non
Unione Astrofili Italiani
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hanno permesso di ottenere una copertura
dell’evento da parte di tutti gli osservatori
coinvolti. Una piccola perturbazione proveniente da Est ha nel corso della notte impedito le osservazioni a tutti gli osservatori,
permettendo solo ad uno (Lopresti) di ottenere dati fotometrici per tutta la notte.
La strumentazione utilizzata dagli osservatori durante la notte del 9/10 settembre
2007 è elencata in tabella 2.
Analisi dei dati
L’analisi preliminare dei dati di Gasparri
e Lopresti mostrava chiaramente la presenza di una variazione della curva di
luce della stella, molto simile alla forma
di un transito. La successiva acquisizione
delle immagini ottenute da Almenara ha
permesso di studiare approfonditamente
la natura di questa variazione e di inferire
in modo univoco la natura planetaria della
variazione nella curva di luce.
Le immagini grezze sono state ridotte utilizzando le immagini di calibrazioni (flat
field, dark e bias) riprese da ogni osservatore. Dei sei set di dati solo tre (come già
accennato) coprivano la finestra centrale
del transito ed erano quelli di Almenara,
Gasparri e Lopresti, sfortunatamente i tre
set non erano uniformi in copertura temporale e accuratezza fotometrica.
I tre set di dati sono stati analizzati con delle
routine in linguaggio IDL per ottenere fotometria d’apertura. Il centro dell’apertura è
stato calcolato tramite un fit gaussiano e il
raggio dell’apertura è stato fissato a 15-20 pixel in funzione del set di dati usato, il fondo
cielo è stato rimosso stimando il suo valore
in un anello attorno all’apertura. HD17156 e
le altre stelle brillanti nel campo di vista sono
state analizzate nello stesso modo ed è stata
costruita una curva di luce di riferimento
sommando i flussi delle stelle di riferimento.
Per ottenere la curva di luce normalizzata, il
flusso di HD17156 è stato diviso per quello
della curva di riferimento. Brevemente vengono descritti i dati utilizzati:
• Almenara (A): Da 6 ore prima della fase
di centralità del transito a 3.4 ore dopo.
La dispersione delle misure è grande
all’inizio e migliora verso la fine passando da 0.5% a 0.4%, i dati sono stati ottenuti filtrando la curva di luce originale
con un filtro k-sigma [28]. Per costruire
la curva di luce di riferimento sono state
utilizzate due stelle. La notte estremamente ventosa ha condizionato la qualità
delle immagini rendendo sovente le immagini delle stelle doppie o anche triple,
la mancanza di dati durante la fase cen-

trale è dovuto alla perdita della guida del
telescopio a causa del forte vento.
• Gasparri (G): Da 2 ore prima della fase di
centralità del transito a 1.1 ore dopo. Per
la costruzione della curva di luce di riferimento sono state usate 3 stelle, la dispersione dei residui è ~0.4%. Poco dopo la
fase di centralità del transito vi è stato un
aumento della curva di luce che non è stato
possibile correggere e dovuto sostanzialmente alla presenza di veli e nuvole che
coprivano in maniera differente HD17156
e ciascuna delle stelle di riferimento.
• Lopresti (L): Da 4 ore prima della fase di
centralità del transito a 1.5 ore dopo, gli
ultimi 45 minuti sono stati ripresi ruotando
di 180 gradi il CCD (a causa della montatura utilizzata). Non è stato possibile correggere l’effetto della rotazione a causa di
effetti di flat field. Per evitare l’introduzione di spostamenti arbitrari nelle curve di
luce abbiamo ignorato questi ultimi dati.
Per la costruzione della curva di luce di
riferimento sono state usate 3 stelle, la dispersione dei residui è ~0.9%.

Figura 2. Curva di luce normalizzata di
HD17156 al momento del transito e la curva di luce del trapezoide di best fit con i dati
di Almenara (linea continua). Per una migliore visualizzazione, i set di dati dei differenti osservatori sono stati spostati di una
quantità arbitraria. La centralità del transito
è a HJD2454353.61

I set di dati finali sono rappresentati in figura 2. I tre set di dati sono stati analizzati
cercando la curva di luce trapezoidale che
meglio li riproducesse (best fit), questa
analisi è stata effettuata lasciando quattro
parametri liberi: la fase φ della centralità, la durata del transito, la profondità
del transito e durata delle fasi ingresso e
uscita (ovvero la durata dei tempi tra primo e secondo contatto e tra terzo e quarto
contatto). La significatività del rivelamento del transito è espresso come il valore
della profondità del trapezoide divisa per
la dispersione del fit. Per il set (A) è stato
ottenuto un valore di significatività di 5.6
σ che sale a 7.9 σ una volta che i dati in

Tabella 2. Strumentazione utilizzata dagli osservatori.
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transito vengono corretti con un fit parabolico ottenuto dalle parti fuori transito
per tenere conto degli effetti di estinzione differenziale all’interno del campo di
vista. Per i set di dati (G) ed (L) i parametri liberi del trapezoide sono stati solo
due: la fase della centralità e la profondità
del transito, mentre gli altri due parametri
sono stati imposti dal fit del set (A). La significatività ottenuta rispettivamente per i
due set è stata 2.97 σ (G) and 5.3 σ (L).
Data la non ottima qualità dei tre set di
dati, non è stata tentata un’analisi combinata, in particolare i punti zero (valore
della curva luce al di fuori del transito)
delle curve di luce dei set (G) ed (L) non
erano sufficientemente chiari e la loro inclusione nel fit avrebbe dominato il risultato finale. Quindi è stato analizzato solo
il set (A) per determinare le caratteristiche
del transito, la scelta di questo set di dati è
dovuta al fatto che era il più omogeneo e
specificatamente è stata utilizzata la parte
meno rumorosa dei dati ovvero l’uscita del
transito. Per l’analisi sono state utilizzate
due strategie: la prima ottenere il fit con
un trapezoide per stimare la profondità del
transito, la seconda quella di utilizzare per
il fit il formalismo per i transiti di orbite
eccentriche esposto da [17].
Per ottenere il valore della curva di luce al
di fuori del transito, il fit con il trapezoide
è stato effettuato in due passi. 1) Il trapezoide ottenuto dal fit è stato sottratto alla
curva di luce. Sui residui (curva di luce
- trapezoide) è stato ulteriormente cercato il fit con una retta e questa retta è stata
sottratta alla curva di luce originale. 2) Su
questa curva di luce è stato effettuato un
altro fit con un trapezoide il quale ha fornito il valore della profondità del transito e
la fase (tempo) dell’uscita del transito.
Gli errori su queste quantità sono stati
determinati con un’analisi bootstrap, simulando 20 000 curve di luce artificiali
ottenute riordinando casualmente il 50%
dei residui della curva di luce originale e
aggiungendoli al trapezoide di best fit. La
procedura in due passi esposta è stata usata per ogni curva di luce artificiale. La profondità del trapezoide ottenuta è 0.0062 ±
0.0004.
La seconda strategia adottata consisteva
nell’ottenere il fit utilizzando il formalismo di [17]. I parametri ottenuti in questo
caso sono stati: fase di uscita del transito
(quarto contatto), il rapporto k = Rp/Rs tra
i raggi del pianeta e della stella, l’inclinazione orbitale i, e tre parametri per definire
il fit parabolico alla curva di luce al di fuori del transito. I coefficienti di oscuramento al bordo sono stati fissati ad u+ = 0.65 e
u- = -0.05 determinati dai valori corrispondenti ai parametri fisici di HD17156 dalle
tabelle di [10] (i coefficienti di oscuramento al bordo sono definiti come u+ = ua+ub e
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u- = ua-ub). L’eccentricità e la longitudine
del periastro sono state fissate ai valori ottenuti da [15].
La miglior soluzione è stata ottenuta minimizzando il valore di χ2 tra il modello e la
curva di luce osservativa utilizzando l’algoritmo “Amoeba” [27]. Gli errori sono
stati stimati con un’analisi bootstrap simile a quella descritta sopra, generando 1500
curve di luce artificiali. I risultati ottenuti
dal best fit sono riassunti in tabella 3.
Utilizzando il valore dell’inclinazione
ottenuto dal fit e il valore Msini noto, la
massa del pianeta è Mp = Msini/sini =
3.12±0.5 MJup, utilizzando il raggio della
stella e il valore di k il raggio del pianeta
risulta Rp = kRs = 1.15±0.11 RJup, la densità
media risultante per il pianeta è ρp = 3Mp/
(4R3p) = 2.58 ± 0.84 g/cm3. I dati sono raccolti in tabella 3, mentre la curva di luce
del best fit e i relativi residui sono rappresentati in figura 3.
Tabella 3. Parametri planetari e del transito ottenuti dal best fit.

Come verifica aggiuntiva è stata analizzata
la fotometria ottenuta dal satellite Hipparcos [26]. Hipparcos ha osservato HD17156
(HIP13192) 142 volte con un una deviazione standard delle misure pari a 0.0013 mag,
L’analisi della curva di luce rifasata sul periodo orbitale del pianeta ha mostrato solo
due punti vicini alla finestra del transito.

Figure 3. Alto: Curva di luce normalizzata della parte di dati del set (A) utilizzata
per caratterizzare il parametri planetari e
del transito. Le barre d’errore in ogni punto
sono cacolate come la deviazione standard dei 20 punti più vicini al punto i-esimo,
nel grafico le barre d’errore sono due volte
i valori così ottenuti. La linea continua è il
modello di best fit ottenuto utilizzando il formalismo di Gimenez, come descritto nel testo. Basso: I residui dei dati rispetto al fit.

Per ottenere una conferma indipendente
del transito, è stata organizzata una ulteriore campagna osservativa per il tempo
esatto del transito successivo nella notte
tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Questo

transito non era osservabile dall’Europa
ma solo dalla regione continentale del
Nord America. Le osservazioni sono
state condotte sia da astronomi professionisti sia ancora una volta da astrofili.
Le cattive condizioni metereologiche su
buona parte degli Stati Uniti e in modo
specifico in Arizona hanno impedito l’osservazione del transito da parte del team
di David Charbonneau. Guido e Sostero utilizzando un telescopio remoto in
New Mexico sono riusciti ad osservare
la quasi totalità del transito, ma sfortunatamente le fasi critiche di ingresso ed
uscita del transito sono andate perse a
causa del passaggio di un banco di nubi
per l’ingresso, e dell’inizio della pioggia
per l’uscita, il che ha reso inutilizzabile
il set di dati.
Le condizioni metereologiche sono state più
clementi nel sud della California specificatamente dall’Osservatorio di Mount Laguna
da dove il gruppo composto da Irwin, Welsh,
Rajan, Nutzman e Charbonneau è riuscito
ad ottenere la chiara segnatura nella curva di
luce dovuta all’ingresso del transito a circa
06h 30m UT del 1° ottobre (Charbonneau,
comunicazione privata), ancora una volta
il maltempo ha fatto perdere anche a questi
osservatori l’uscita del transito.
Inoltre Davies, un astrofilo americano dai
sobborghi di San Diego in California, ha
ottenuto circa diecimila immagini che coprivano tutto il transito e l’analisi preliminare dei dati ha confermato la presenza sia
della fase di ingresso del transito che di
quella di uscita.
Con queste conferme alla nostra iniziale
scoperta, si è scritta una importante pagina
nella storia dell’astronomia: per la prima
volta in assoluto degli agguerriti astrofili
hanno scoperto con la loro strumentazione
un transito di un pianeta extrasolare.
Discussione
La scoperta di un transito in un pianeta
con periodo orbitale di 3 settimane dimostra l’utilità di una rete di piccoli telescopi
in grado di ottenere osservazioni fotometriche dei pianeti per i quali siano stati determinati i parametri orbitali dalla misura
delle velocità radiali. Inoltre il transito di
HD17156b offre un gran numero di possibilità di osservazioni addizionali.
Con la sua grande eccentricità orbitale e
piccola distanza di periastro HD 17156b è
in una curiosa parentela con HD 80606b,
HD 147506b, e HD 108147b. Tutti questi 3
pianeti occupano una regione del piano a-e
dove essi possono essere soggetti ad effetti di dissipazione mareale, quindi possono
generare una significativa quantità di calore
in eccesso al proprio calore interno.
Le nostre misurazioni indicano chiaramente che il riscaldamento mareale non
è in grado di gonfiare il raggio di questo
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pianeta, infatti il raggio nominale predetto
dai modelli di [3] per questo pianeta è pari
a R = 1.1RJup, in pieno accordo con il valore da noi misurato Rp = 1.1RJup
Ulteriori osservazioni fotometriche dei
transiti futuri permetteranno di determinare con magggiore accuratezza l’inclinazione orbitale di HD17156b, il che
potrà fornire una previsione accurata sulla
possibilità di osservare o meno il transito
secondario (cioè quando il pianeta viene eclissato dalla stella) e di fornire una
migliore stima del raggio planetario. Nel
caso in cui il transito secondario sia visibile vi è la non trascurabile possibilità di
ottenere una misura diretta della luminosità prodotta in eccesso dalle interazioni
mareali tra stella e pianeta [12].
Come conseguenza della sua orbita estremamente eccentrica, nei 10.6 giorni che
separano periastro e apoastro, HD17156b
riceve al periastro 26 volte più flusso stellare di quando si trova all’apoastro. Queste condizioni estreme di irraggiamento
forzato possono indurre dei flussi dinamici
nell’atmosfera del pianeta [21] che potrebbero essere potenzialmente osservabili.
Le grandi forze mareali esercitate dalla
stella sul pianeta durante il momento del
passaggio al periastro hanno sicuramente
forzato il pianeta in uno stato di rotazione
pseudo-sincronizzata con il periodo orbitale
(si veda ad esempio [20,18,25]). La modulazione della curva di luce infrarossa indotta dalla rotazione del pianeta subito dopo il
passaggio al periastro è potenzialmente osservabile e potrebbe essere molto utile nello
scegliere la corretta teoria che rappresenta
gli stati di rotazione pseudo-sincrona.
HD 17156b con le sue 3 masse gioviane
è un pianeta di massa intermedia, tipicamente questo tipo di pianeti di massa
intermedia/elevata si ritrovano frequentemente attorno ad una delle componenti di
una stella binaria o multipla [13], inoltre
è dotato di una grande eccentricità. L’insieme di queste caratteristiche favorisce
come scenario di formazione per il pianeta
o quello delle migrazioni orbitali in presenza di un disco protoplanetario o quello
di una evoluzione dinamica in presenza di
un compagno massivo che ne abbia perturbato l’orbita. Questo compagno potrebbe essere sia una stella compagna sia un
ulteriore pianeta nel sistema.
Per alcuni dei pianeti con periodi orbitali
brevi e di massa msini > 1.5MJup orbitanti
attorno a stelle singole vi sono indicazioni
di una sostanziale perturbazione dinamica
dovuta alla presenza di altri corpi nel sistema. Ad esempio HD 18203b, HD 68988b
e HIP 14810b che hanno tutti eccentricità
anomalmente grandi che possono indicare
la presenza di ulteriori compagni, anche con
masse al di sotto (o periodi orbitali più lunghi) della attuale soglia di rivelazione dalle
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misure di velocità radiali. Questo è il caso
di HD 68988b e HIP 14810b, i quali hanno
compagni planetari di lungo periodo [7].
In un sistema planetario formato da più
pianeti, a causa delle mutue interazioni le
eccentricità orbitali possono crescere fino
al punto che le orbite relative tendono ad
incrociarsi. I successivi e ripetuti incontri
ravvicinati generano un successivo periodo di evoluzione caotica del sistema, il
quale termina tipicamente quando uno di
questi pianeti viene espulso dal sistema su
di un’orbita iperbolica, e il pianeta rimanente viene immesso su un’orbita di breve periodo molto eccentrica [22]. Questo
meccanismo di interazioni orbitali viene
chiamato il meccanismo dei Jumping Jupiters (Giovi Saltellanti).
In alternativa, in un sistema planetario
precursore di quello attuale, un compagno
stellare può indurre instabilità dinamica
ed eventualmente produrre una configurazione simile a quella attuale attraverso
meccanismi di interazioni dinamica tra
i vari pianeti allo stesso modo del caso
precedentemente descritto. L’origine di
queste perturbazioni può essere dovuta a
interazione dinamica diretta tra la stella
compagna e i pianeti [23,24] o di risonanze di tipo Kozai [31].
Riguardo alla presenza di compagni stellari l’analisi delle immagini di archivio
POSS I, POSS II, e 2MASS non ha mostrato nessuna chiara associazione tra le
deboli stelle di campo e HD 17156. L’unica
sorgente realmente interessante è 2MASS
02494068+7144583 che possiede un rimarcabile moto proprio dal catalogo USNOB1, ma in direzione opposta a quello di
HD17156. La stella è a 22.2 secondi d’arco
da HD17156, se essa è alla stessa distanza,
la separazione apparente è circa 1740 AU.
La combinazione di successive misurazione delle velocità radiali e delle misure
fotometriche di HD17156, può fornire la
speranza di scoprire e caratterizzare ulteriori pianeti nel sistema.
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Abstract
A photometric V & R study of Nova
Vulpeculae 2007 was performed with the
UAI remote telescope (Pedara, Sicily).
The star showed three maxima during the
first 10 days after its outburst, followed by
a final decline with a large reddening.
Introduzione
La Nova Vulpeculae 2007 (V 458 Vul)
è stata scoperta l’8 agosto 2007 da parte
dell’astrofilo giapponese Hiroshi Abe, il
quale trovò l’astro di magnitudine 9.4 alle
ore 13 TU dell’8 agosto 2007, tramite una
serie di pose effettuate con una fotocamera digitale CANON EOS e obiettivo Pentax 35 mm, f/2.8. Lo stesso Abe segnalò
che in pose precedenti da lui effettuate il
23 e 31 luglio e il 4 agosto 2007, in quella posizione non era visibile alcun oggetto. S. Nakano, dalle immagini di H. Abe,
fornì le seguenti posizioni all’Equinozio
2000: R.A. = 19h 54m 24.6s, Decl. = +20°
52’ 47”. Apparentemente nella stessa posizione è presente una stella USNO-A 2.0 di
magnitudine (R) = 18.1 [1].
Riprese CCD ottenute in remoto dal New
Mexico (USA) da Ernesto Guido e Giovanni Sostero (AFAM, Osservatorio di
Remanzacco), tramite un riflettore da 0.25
m, f/3.4 e camera CCD SBIG ST8 XE il 9
agosto alle 08h TU confermarono la presenza della Nova fornendo una fotometria preliminare V = 8.30 (± 0.05), B-V =
+0.45 ( ± 0.05), V-R = +0.40 [2]. Successivamente K. Nakajima, da osservazioni
CCD, trovò l’astro alla magnitudine V =
7.7 e B = 8.2, il 9 agosto alle 14 TU [3].
Evidentemente la scoperta da parte di H.
Abe era avvenuta in fase di pre-massimo.
Spettrogrammi ottenuti ad Asiago da U.
Munari, S. Moretti e S. Tomaselli il 9 agosto alle 23 TU confermarono la natura
dell’oggetto come Nova galattica [2].
La International Astronomical Union Circular (IAUC) # 8861 del 9 agosto comunicò ufficialmente la scoperta. Dalla stessa
notte, con il telescopio remoto UAI (Meade 12”, f/6.3 e camera CCD SBIG ST-10
XME), situato presso Pedara, Catania
(www.skylive.it) fu seguito l’evolversi della
curva fotometrica (V & R) della stella.
Materiale e metodi
Utilizzando il telescopio remoto UAI sito
a Pedara (Catania), sono state eseguite 450
immagini CCD dal 9 agosto al 25 agosto,
eseguendo 5 riprese consecutive con ogni
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filtro, V & R, tempo di esposizione tra i 3
e i 10 secondi in binning 3×3, così da ottenere circa il 50% di saturazione dei pixel
coinvolti nell’immagine della stella. Le 5
immagini venivano mediate. Venivano riprese le immagini dark così da ottenere un
master dark per ogni notte osservativa, e
master flat da immagini prese al tramonto utilizzando come diffusore il tetto della
specola in cui è posto lo strumento, secondo la procedura sotto elencata.
La riduzione e l’analisi dei dati furono
eseguite in tempi successivi alle osservazioni. La riduzione è consistita nella sottrazione dei dark frame, ottenuti all’inizio
o alla fine delle osservazioni, con tempo di
posa uguale a quello delle immagini stellari. I trattamenti mediante flat field sono
stati effettuati saltuariamente. I flat field
sono stati ottenuti al tramonto, lanciando una sequenza di immagini, con uguale tempo di posa, per riprendere il cielo in
luce crepuscolare. Le singole immagini di
flat field sono state trattate per i loro dark
frame (ottenuti con uguale stesso tempo di
posa dei flat) e poi combinate con l’operazione di mediana, ottenendo un master
flat, che veniva poi normalizzato a 1 (divisione dei contenuti in ADU dei pixel per il
valore medio degli ADU di tutta l’immagine). Dopo aver sottratto da ciascuna immagine il master dark e aver diviso per il
master flat è stata eseguita l’analisi fotometrica con la metodica della fotometria
di apertura. Brevemente: vengono misurati i flussi (conteggi ADU) all’interno di
due cerchi concentrici, in modo da comprendere la stella da misurare nel cerchio
più interno e il fondo cielo nella corona
fra i due cerchi. Il raggio del cerchio interno viene determinato analizzando la curva
di crescita della stella più brillante da misurare. La curva di crescita mostra come
cambia il conteggio complessivo in ADU
dei pixel interessati dalla luce della stella all’aumentare del raggio del cerchio di
misura. Il valore minimo ottimale del cerchio interno è stato individuato quando la
curva di crescita cessa di cambiare valore,
cioè diventa indipendente da questo raggio. Viene quindi determinato il conteggio complessivo della stella di confronto,
ADUc, e quella della variabile, ADUv. Il
rapporto ADUc/ADUv, uguale al rapporto di luminosità delle due stelle, permette
di calcolare la magnitudine della variabile
con la formula di Pogson, essendo nota la
magnitudine della stella di confronto, Vc,

in accordo alla relazione Vc-Vv = -2.5
Log ADUc/ADUv, operazione che viene eseguita automaticamente dal software utilizzato (AIP4Win [5]).
I flussi (conteggi ADU) furono determinati all’interno delle due aree circolari, il
cui diametro interno è stato posto uguale a 5 pixel, mentre il diametro dell’area
circolare esterna è stato posto uguale a 7
pixel, per evitare la sovrapposizione con
una stella di campo. La stella di confronto
C e la stella check K utilizzate sono state,
rispettivamente, la HD 345258 (V = 8.83
± 0.03, R = 8.45 ± 0.03, B-V = 1.47) e
la HD 345257 (V = 9.75), stelle presenti
nel campo della variabile (figura 1). I dati
fotometrici di queste furono reperite dalla
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section [3] e dall’AAVSO [6].

Figura 1. La Nova Vulpeculae, la stella di
confronto C e la stella check, K, utilizzate.
Foto eseguita il 10 agosto 2007 alle 00h 15m
TU. Magnitudine della nova, V = 8.40 ± 0.05.

I filtri utilizzati sono stati gli Schuler, V
& Rc (Johnson e Cousins). La magnitudine della nova veniva determinata mediante fotometria differenziale con la stella di
confronto C sopra menzionata. La magnitudine strumentale è stata poi convertita
in magnitudine standard, procedura che
utilizza il calcolo dell’equazione di colore (trasformazione delle magnitudini strumentali in magnitudini standard, [7]). I relativi coefficienti di trasformazione sono
stati ottenuti da una sequenza in M67, oggetto di una prossima pubblicazione [8].
L’errore stocastico medio (dispersione dei
valori in una serie ripetuta di immagini, misurata come deviazione standard) è risultato uguale a 0.005 magnitudini, l’errore sistematico medio della procedura di acquisizione e analisi di immagine (scostamento
medio dei valori di magnitudine ottenuti rispetto al valore vero, misurato come deviazione standard su numerose stelle) è uguale
a 0.03 (V) e 0.05 (R) magnitudini, rispettivamente. Le fluttuazioni fotometriche della
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stella check sono rimaste sempre entro i limiti degli errori sistematici.
Il presente Lavoro espone i risultati ottenuti dall’analisi dei valori di magnitudine
V & R, un solo valore per ogni notte osservativa (“punto notte”).
Risultati
L’evoluzione della nova è stato notevolmente peculiare: 3 massimi (V = 8.40 ±
0.05, 8.31 ± 0.03, 8.45 ± 0.03) si sono succeduti nell’arco dei primi 10 giorni dal suo
outburst (10.01, 13.86, 19.894 TU). I massimi sono stati intramezzati da oscillazioni di circa 1 decimo di magnitudine intorno alla magnitudine 9 (tra il I e il II massimo) o alla magnitudine 10 (tra il II e III
massimo) (figura 2).

Figura 2. Andamento fotometrico (V) della
Nova Vulpeculae 2007 nei 10 giorni successivi alla scoperta. Si notano 3 massimi e piccole oscillazioni notte dopo notte.
Sulle ordinate le magnitudini corrette con l’
equazione di colore, sulle ascisse le notti di
osservazione.
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Astronomia galattica ed extragalattica
A partire dalla notte successiva al terzo
massimo (20.949 TU agosto), la stella ha
mostrato l’inizio di un presumibile declino (20.949 TU, V = 10.04 ± 0.03; 22.931
TU, V = 10.63 ± 0.03; 24.911 TU, V =
10.83 ± 0.03), con un cambiamento drastico dell’indice di colore: il 10.98 agosto, V-R = 0.7 ± 0.05; il 20.95 agosto, V-R
= 1.3 ± 0.05; il 24.91 agosto, V-R = 1.8
± 0.05; ovvero con un forte arrossamento dell’astro. Quindici giorni dopo il primo massimo, la nova ha subito, quindi, un
declino di circa 3 magnitudini.
Conclusioni
La Nova Vulpeculae 2007 (V 458 Vul) ha
mostrato un interessante andamento fotometrico con profonde cadute e risalite di magnitudine nell’arco di pochi giorni. Raggiungendo un declino di 3 magnitudini in soli 15 giorni, la possiamo ritenere, al momento della scrittura del presente articolo, come una NA (nova veloce). Il forte arrossamento dell’astro osservato nei giorni successivi è verosimilmente da collegarsi ad una forte emissione in
Hα da parte della sua pseudo-fotosfera,
caratteristica tipica di questo tipo di astri
dopo l’outburst iniziale [9], come in effetti è stato riportato da altri Autori in relazione a questa nova alla fine di agosto (P.
Corelli, [10]).
I valori di magnitudine della nova nei primi giorni dopo il massimo sono stati pre-

sentati da uno dei due Autori (G.B.) sulle CBET (Central Bureau for Astronomical Telegrams, International Astronomical Union), #1035, #1038.
Nei mesi prossimi sarà ulteriormente seguito l’andamento fotometrico dell’astro
al fine di ottenere una curva il più possibile completa, anche analizzando l’eventuale presenza di piccole fluttuazioni su breve scala temporale.
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Valentina Valenti

L’Universo entra in sezione

Insegnante della scuola dell’Infanzia - Istituto comprensivo “L. Battaglia” - Fusignano (Ra) - hawayano @tele2.it
Premessa
Potrebbe sembrare un argomento azzardato, troppo astratto per le capacità cognitive di bambini di cinque anni, ma
nulla è difficile se l’approccio è corrispondente alle potenzialità dei bambini.
È stato interessante, dare voce alle curiosità di ognuno, in merito ad aspetti
della realtà naturale: il cielo, le nuvole,
la pioggia, il sole ecc… per poi andare
oltre… e scoprire insieme l’universo e il
sistema solare.
La Sezione delle Nuvole composta da
ventiquattro bambini ha dedicato tutto il tempo scolastico alla realizzazione del progetto dal titolo “Alzando gli
occhi al cielo scopriamo… l’universo”
(figura 1).

Figura 1. Copertina del progetto che illustra gli elementi che più hanno colpito
l’immaginario del bambino; galassia a spirale, sistema solare, la sonda Stardust, la
stazione spaziale, meteoriti, gigante rossa,
buco nero.

Principali obiettivi didattici
Con questo percorso si è voluto far nascere nei bambini l’interesse, l’Amore
per tutto ciò che anima l’universo e che
affascina l’uomo dall’inizio dei tempi.
Si è offerta la possibilità di capire che,
quello che oggi conosciamo dell’universo, è merito della mente dell’uomo,
che da sempre ha osservato, posto quesiti, costruito strumenti di osservazione sempre più complessi, trovato risposte e ancora formulato nuove domande.
I quesiti sull’universo sono così tanti e
insoluti che forse tra loro ci sarà qualche futuro astronomo che allargherà ancor più le conoscenze sull’universo.
Conoscere l’importanza di mettersi in
gioco, non accettare la realtà come un
dato di fatto ma interrogarsi e pensare,
per poi saper comunicare ed esprime liberamente la propria idea nel rispetto
degli altri.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

L’universo come mezzo per giocare col
corpo e comprendere importanti teorie
della fisica.
Il sistema solare per conoscerlo e capire
che il futuro dell’uomo è nello spazio;
per arricchire le proprie competenze linguistiche e giocare ad inventare nuovi
codici; consolidare i concetti topologici;
approcciarsi al codice numerico.
La mitologia per comprendere testi, poesie e racconti ed elaborarne i contenuti con tecniche grafico pittoriche sempre
diversificate.
Fantasticare e manipolare materiali plastici per creare.
Immaginare la voce dell’universo e sperimentare il suo pulsare con diversi strumenti a percussione.
Metodologia
Abbiamo utilizzato il personaggio di
fantasia, della fata Magicò già nostra interlocutrice nelle le esperienze didattiche degli anni precedenti che ha guidato
i bambini all’esplorazione del cielo attraverso lettere e vetromessaggi
A questo personaggio fantastico si sono
aggiunti personaggi in carne ed ossa
(da me interpretati) Giuseppe Colombo e John Glenn che hanno accompagnato i bambini nell’esplorazione del
sistema solare. Naturalmente oltre ai
loro racconti, sono stati utilizzati libri,
filmati, immagini, planetari meccanici,
strumenti di osservazione come lenti,
binocoli, ecc. (figura 2).

Figura 2. L’astronauta americano John
Glenn mostra ai bambini libri sulla composizione interna della terra.

Con la fata Magicò inizia il nostro
viaggio…
È con un quesito sulla pioggia che i
bambini alzano lo sguardo al cielo ed
iniziano ad esplorare ed interrogarsi
su che cos’è il cielo. La conversazione
mette in luce le loro conoscenze; il cie-

lo è un mondo rotondo che tiene l’aria;
è una scatola azzurra che sta in cielo; è
un corpo invisibile con dentro le nuvole; è come una palla da calcio che ne tiene dentro un’altra. Trovata una spiegazione che mette tutti d’accordo che il
cielo è l’atmosfera che sovrasta le nostre teste, guidiamo i bambini a riflettere su quali siano gli elementi che caratterizzano il cielo; concordano che sono
la luna e il sole. Molte le loro domande,
ma dove va il sole di notte quando dormiamo e la luna perché non si mostra
sempre uguale? Al planetario di Ravenna troviamo le risposte (figura 3).

Figura 3. I bambini al planetario di Ravenna.

Questa prima fase del progetto è servita a noi insegnanti per capire se l’argomento suscitava interesse nei bambini e
data la partecipazione e la curiosità dimostrata si è proceduto nel percorso. È
così che una mattina Giuseppe Colombo, arriva in sezione con una borsa piena di libri, un cannocchiale e due pianeti, Mercurio e Venere, da regalare ai
bambini per allestire il planetario di Sezione. I bambini divertiti dalle modalità comunicative, giocose e scherzose, dell’amico, soprannominato Bepi,
ascoltano aneddoti e notizie di come
ci sono giunte, grazie ad una sua intuizione, dalla sonda Mariner e poi dalla sonda Pioneer, le prime informazioni
e immagini di questi lontanissimi pianeti. Ricordo come un evento straordinario il silenzio assoluto che era calato
in Sezione. Nei giorni a seguire verifichiamo con la conversazione di gruppo
che le conoscenze apprese nel corso di
quella visita sulla posizione dei pianeti rispetto al Sole, la conformazione del
suolo e dell’atmosfera, l’escursione termica, ecc… sono profondamente padroneggiate dalla maggior parte dei bambini che con termini tecnici raccontano in
modo dettagliato (figura 4).
ASTRONOMIA
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rapiti. Esigenze di lavoro richiamano in
patria il nostro straordinario personaggio, ma continuiamo l’esplorazione del
cielo e incontriamo l’associazione degli
astrofili “Lacchini” di Faenza e grazie
alla loro disponibilità e professionalità
osserviamo con i telescopi la Luna, le
stelle e alcuni pianeti (figura 5).

Figura 4. Mercurio dipinto con la creta. I
crateri, le pianure e le scarpate.

Ora entra in gioco John Glenn direttamente dalla NASA, che con un italiano incerto, chiama i bambini pampini,
Giove, Ciove, bande, pande, diverte,
affascina, e coinvolge. Coinvolge a tal
punto che i bambini mostrano delusione
quando, anziché varcare la soglia della
Sezione, invia pacchi dono con pianeti
e libri da cui, estrapolare informazioni
sul pianeta o invia lettere informative.
Il legame emotivo che si è instaurato tra
questo personaggio e i bambini è così
forte da rendere di facile comprensione anche la più ardita delle spiegazioni. È lui che ha portato i bambini alla
conoscenza delle stelle, dei pianeti, delle galassie, ed ancora ha saputo raccontare la storia dell’astronomia attraverso
le intuizioni di grandi astronomi, da Galileo a Herschel. Ha poi suggerito esperimenti e raccontato del primo volo orbitale e di altre conquiste spaziali. Ha
fatto conoscere il ruolo e l’importanza
delle agenzie spaziali, come la NASA
e l’ASI. I bambini lo ascoltavano come

Figura 5. I bambini incontrano gli astrofili dell’associazione Lacchini di Faenza e
osservano in diretta il rientro dello shuttle
Atlantis, la Luna, le costellazioni e i pianeti
visibili.

Con questa magica ed emozionante
esperienza di vedere “in diretta” alcuni dei corpi celesti visti solo sui libri, si
conclude la nostra programmazione.
Questo itinerario ha portato i bambini ad apprendere nuove conoscenze ma
hanno anche capito che è bello scoprire il perché delle cose, condividere e accettare idee ed opinioni anche diverse
dalle proprie; hanno imparato a condividere materiali ed hanno collaborato nella ricerca di informazioni. Con questa
programmazione si sono sentiti grandi,
potevano raccontare a genitori e fratelli

cose che non sempre erano a conoscenza dei loro interlocutori.
Esplorare l’universo per farlo amare si può certamente anche alla scuola dell’infanzia. Ho visto gli occhi dei
bambini illuminarsi ed emozionarsi
molte volte, e questa è la motivazione
che mi ha spinta a dare la mia testimonianza; la frase di un bambino a seguito
del ritrovamento di una sonda (abilmente creata) nel giardino della Sezione, fa
capire quanto questo percorso sia stato coinvolgente: «Vale, sono così emozionato che mi viene da piangere». Non
c’è stipendio al mondo che ripaghi di
più che essere regista discreto di tante emozioni e nuovi saperi. Apprendere
giocando provoca anche questo. L’universo, dunque, come esempio di un
perfetto equilibrio di forze ed attrazioni, dove ogni forza è necessaria all’altra per definire la perfezione. Un gioco
di equilibrio che rispecchia l’esperienza di ognuno di noi; il gioco della vita
(figura 6).

Figura 6. Il planetario a soffitto della Sezione.

Il nuovo sito internet dell’UAI
Dal prossimo mese di Febbraio verrà messo
in linea il nuovo sito della nostra associazione, in sostituzione del vecchio portale che
ha contraddistinto le nostre attività dal maggio 2002 ad ora. Il nuovo sito evolve i suoi
servizi, rivolgendosi non solo come ha fatto
finora ad un pubblico generale, ma concentrando l’attenzione sui soci, che sono l’anima dell’associazione. In particolare sarà
disponibile una sezione riservata proprio a
loro, che consentirà agli iscritti che intendono ricevere la rivista Astronomia in formato
digitale di scaricarne il numero corrente e
gli ultimi numeri arretrati. Inoltre, all’inter-
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no dell’area riservata, tutti i soci potranno
acquistare i libri della biblioteca con sconti
unici, riservati per loro. La riorganizzazione
del sito consentirà inoltre una razionalizzazione delle UAInews e delle ASTROnews,
che saranno entrambe organizzate come dei
veri e propri giornali online, pemettendo
all’utente di essere informato sulle ultime
novità del settore con una semplice visita.
La ristrutturazione, infine, migliorerà la
gestione dei contenuti, che rappresenta il
cuore del sistema, concretizzandosi come
il luogo dove gli autori dell’associazione
scrivono e pubblicano i propri contributi. Il

miglioramento dell’interfaccia, faciliterà il
lavoro di redazione, sperando nello stesso
tempo di riuscire ad allargare il gruppo di
volontari che attualmente svolgono questo
fondamentale compito. Cogliendo l’occasione offerta da questo breve trafiletto,
lancio un appello a tutti i soci volenterosi
di proporsi come autori e collaboratori della
redazione del sito internet, per contribuire a
far crescere quest’importante servizio dedicato a tutti gli astrofili italiani e non solo.
Jacopo Baldi
webmaster@uai.it
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Fabrizia Fabbrizioli

Notturno

Liceo scientifico “Serpieri” di Viserba (Rimini) - fabriziadarimini@libero.it
- Da un racconto di I. Asimov
- Riduzione del testo, regia e musiche di
Angelo Adamo
- Costumi: Prof.ssa Fabrizia Fabbrizioli
- Scenografie: Prof.ssa Linda Fabbrini
Il lavoro che i ragazzi del liceo scientifico “Serpieri” di Viserba di Rimini si
sono trovati a dover affrontare quest’anno non era propriamente facile. Si trattava di far rivivere degnamente gli intrecci di uno scenario ideato ben 66 anni
fa dal grande Isaac Asimov e che risulta,
come del resto tutta la sua produzione
letteraria, estremamente attuale se non
addirittura fantascientificamente futuristico. Il racconto Notturno, infatti, racchiude in sé i termini di un eterno conflitto, quello tra la ragione scientifica e
il sentimento religioso che, non appena
viene affidato alle mani di pochi rappresentanti del culto e si trasforma in potere temporale, trova nell’oscurantismo
e nella superstizione i migliori alleati
per il controllo delle masse. Il pretesto
usato dal grande scrittore per concepire lo scenario di questa dura battaglia
è quello di un pianeta che orbita tra sei
stelle e che di conseguenza non conosce
il concetto di mancanza di luce. L’universo del popolo del pianeta Lagash
è quindi molto semplice e in esso c’è
spazio per un unico, grande mistero:
ogni 2049 anni il buio si impadronisce
del pianeta e la follia collettiva che ne
consegue conduce la popolazione a distruggere, bruciandolo, tutto ciò che ha
pazientemente costruito in due millenni
di storia, facendola ripiombare in uno
stato primordiale di barbarie. Il Newton
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di questa civiltà, un genio che fa a tempo a nascere durante l’ultimo dei tanti
cicli di questa civiltà, quello compreso
tra la precedente distruzione avvenuta
2049 anni prima dei fatti narrati e quella che prenderà il sopravvento sotto gli
occhi del lettore nelle pagine finali del
libro, scopre la Legge di Gravitazione
Universale. Questo permette agli astronomi di Lagash di capire che, al di là
delle possibili spiegazioni mistiche fornite dal Culto, vi è quella ulteriore che
il buio possa essere dovuto a un caso di
innocua eclisse: tra Lagash da una parte
e i sei soli dall’altra, potrebbe transitare
un altro pianeta che di solito giace, non
visto, nel “buio” dato dalla troppa luce.
Ecco quindi spiegato un altro dei punti
nodali della faccenda: il Culto parlava
dell’apparizione, durante il buio, delle
“stelle”: fantomatici oggetti responsabili, assieme all’oscurità, della follia della
gente. La natura di questi oggetti citati
nella narrazione mistica però non poteva essere in nessun modo compresa e
solo gli astronomi si rendono conto che
un’eclisse potrebbe rivelarla se solo si
suppone l’esistenza di altri Soli lontani
altrimenti invisibili da Lagash a causa
del solito “bagno di luce” nel quale il
pianeta trascorre la maggior parte della
sua esistenza. Sarà in effetti proprio questo fattore a completare, a fine racconto,
il processo di ammattimento della popolazione: la scoperta- una vera e propria
rivoluzione copernicana- di vivere in un
Universo immenso e immensamente popolato di stelle, veri e propri soli lontani.
Un Universo che procede lontano dagli
sguardi degli abitanti del pianeta teatro

della vicenda e che non li pone affatto al
centro del processo di creazione dei loro
stessi dei. Ritenuto a lungo dalla critica
il più bel racconto di fantascienza mai
scritto, Notturno continua a riscuotere
successo o semplicemente a stimolare
l’attenzione del pubblico, anche quando se ne fa solo un ampliamento- da
breve racconto a voluminoso romanzo
come quello ad opera di Robert Silverberg- o una copia filmica come nel caso
del - pare - pessimo Nightfall del 1988
e del decente e più recente (2000) Pitch
Black che si discosta dal racconto originale di cui rappresenta una variazione
sullo stesso tema: la paura del buio provocato da una rara eclisse su un pianeta
illuminato da più soli. La resa teatrale
del racconto presentava quindi diversi
livelli di difficoltà dovuti all’esigenza
di non tralasciare nessuno degli aspetti
della vicenda descritti così vividamente dal grande scrittore: vi è uno sfondo
scientifico e su questo vi sono tutte le
costruzioni barocche che la mente umana automaticamente edifica quando
messa in difficoltà. Astrofisica, filosofia,
psicologia, sociologia; ma anche musica
e recitazione: tutti elementi importanti
della realtà nella quale ci muoviamo.
Nelle mani degli studenti, questi elementi - quando in modo tragico, quando in modo estremamente divertente e
scanzonato (come è giusto aspettarsi da
un gruppo di allegri adolescenti che si
misurano con concetti così adulti) - fanno prendere vita, tanta vita, a pagine per
loro stessa natura inanimate. Più sotto
due immagini scattate durante la recita
dei ragazzi della Scuola.
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Giancarlo Bonini, Marina Muzi

La Meridiana della Visitazione

Un nuovo grande gnomone nella Chiesa della Madonna
della Visitazione a Perinaldo (Imperia)
Osservatorio astronomico comunale “G.D.Cassini” - Perinaldo (IM)
www.astroperinaldo.it, astroperinaldo@gmail.com
Perinaldo è il paese natale di Giovanni Domenico Cassini, qui nato l’8 giugno 1625,
in una casa che oggi è conosciuta come
il Castello Maraldi. In questa stessa casa
sono nati anche due altri grandi astronomi,
nipote e pronipote di G.D.Cassini, anche
loro membri dell’Académie de France:
Giacomo Filippo Maraldi (1665–1729),
che insieme al matematico ed astronomo
Francesco Bianchini, ha, tra l’altro, realizzato, nel 1702, la Meridiana della Chiesa
di S. Maria degli Angeli a Roma e Gian
Domenico Maraldi (1709-1788).
Nell’anno 2005 è stato celebrato il 350° anniversario della costruzione della Meridiana
nella Basilica di San Petronio in Bologna,
tuttora la più lunga al mondo, realizzata da Giovanni Domenico Cassini nel 1655.
La città di Bologna ha celebrato l’evento,
con una serie di manifestazioni culturali e
scientifiche che si sono svolte lungo l’intero
2005, denominato Anno Cassiniano. G.D.
Cassini ha realizzato anche altre meridiane,
a Bologna, a Genova, a Parigi; oggi, in suo
onore, ne è stata realizzata una a Perinaldo.
Con la Meridiana della Visitazione si è voluto
rappresentare, quindi, un significativo legame
tra passato e presente, lungo l’itinerario storico, geografico e scientifico di G.D.Cassini da
Perinaldo, a Genova, a Bologna, a Parigi.

Figura 1. La cupola dell’osservatorio a Perinaldo.

A Perinaldo esiste un piccolo, ma stimato
osservatorio astronomico (figura 1) intitolato a G.D.Cassini, situato all’interno del
Municipio di Perinaldo; la gestione è curata da “Stellaria”, che assicura l’attività didattica e divulgativa, in collaborazione con
astrofili, gnomonisti, astronomi ed astrofisici, che dal 1997 regolarmente accolgono tante scolaresche ed un pubblico sempre
più vasto e numeroso. “Stellaria” ha anche
curato la progettazione e la realizzazione
della Meridiana della Visitazione.
Già dal 2002, l’osservatorio astronomico
“G.D.Cassini”, inizia ad interessarsi ad una
ricostruzione storico-geografica della Chiesa della Visitazione. Vengono fatti dei rileUnione Astrofili Italiani
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vamenti ed una relazione viene presentata al
Convegno internazionale “Archeoastronomia: un dibattito tra archeologi ed astronomi
alla ricerca di un metodo comune”, tenutosi
a Sanremo, l’1-3 novembre 2002 (figura 2).

Figura 2. Relazione al Convegno Internazionale di Archeoastronomia tenutosi a
Sanremo l’1-3 novembre 2002.

Nel 2004, viene progettata, da Stellaria, che
ne curerà anche la realizzazione, una Linea
Meridiana che attraversa tutta la chiesa. La
realizzazione dello strumento (o almeno
l’inizio dei lavori) era stata prevista per il
2005, in concomitanza dell’Anno Cassiniano della Città di Bologna. Il progetto viene
accolto con favore dalla Curia, ma l’espletamento delle pratiche burocratiche e la ricerca dei fondi necessari, fanno slittare
l’inizio dei lavori al dicembre 2006.
L’opera, che comprende la pavimentazione
di tutta la chiesa, è stata ultimata nel 2007.
Le Meridiane dette “a camera oscura”.
Dal 1500 e per almeno due secoli queste
grandi e spettacolari meridiane, realizzate
soprattutto nelle chiese, sono stati eccezionali strumenti di indagine scientifica, che
hanno permesso decisivi passi avanti nella
comprensione della meccanica celeste.
Nate a partire dall’esigenza ecclesiastica di
stabilire la data degli equinozi, in particolare quella dell’equinozio di primavera, necessaria per la determinazione della Pasqua,
hanno consentito, grazie alle loro eccezionali dimensioni, uno studio più approfondito e dettagliato del movimento apparente
del Sole e, attraverso di esso, la definizione

più precisa di alcuni fenomeni celesti, come
la variazione dell’obliquità dell’eclittica.
Una meridiana è uno strumento che indica
l’istante in cui il Sole è sul meridiano locale, cioè il mezzogiorno solare di una determinata località. Uno gnomone, un’asta
conficcata sul terreno o su di una parete,
proietta la sua ombra, che al mezzogiorno
passerà su di una linea posta lungo l’asse
nord-sud, la linea meridiana.
Nella meridiana a camera oscura, non è
un’asta a proiettare la sua ombra, ma, attraverso un foro, il Foro Gnomonico, è l’immagine del Sole a proiettarsi sulla linea meridiana, situata in un ambiente in ombra.
Il foro gnomonico, il punto verticale ed il
centro dell’immagine solare, costituiscono i tre vertici di un triangolo, il triangolo
gnomonico, al quale si applicano le regole trigonometriche dei triangoli rettangoli.
L’altezza gnomonica rappresenta un cateto ed è l’unico lato fisso del triangolo, l’altro cateto è la distanza dal punto verticale - il piede del foro gnomonico - al centro
dell’immagine solare e l’ipotenusa la distanza di quest’ultimo dal foro (figura 3).
Il foro gnomonico ha un diametro inferiore al diametro apparente del Sole: solo in
questo modo si realizza il fenomeno della
camera oscura e quella proiettata è effettivamente l’immagine del Sole; e, in effetti, sul piano di proiezione possono essere
osservate le eclissi che avvengono intorno
al mezzogiorno, così come sull’immagine
del Sole si possono scorgere, quando sono
presenti, le macchie solari.
La forma ellittica dell’immagine dipende dall’angolo di incidenza dei raggi solari con il piano di proiezione, generalmente il pavimento: sarà quindi più accentuata
quando il Sole è più basso, con il massimo
di ellitticità al solstizio d’inverno, e meno
accentuata quando il Sole è più alto, divenendo quasi circolare al solstizio d’estate.

Figura 3. Il triangolo gnomonico, principio
di funzionamento di una meridiana “a camera oscura”.
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La dimensione dell’immagine proiettata dipende dalla distanza del foro dal piano di proiezione, cioè dalla lunghezza del
raggio luminoso che parte dal foro e va ad
incontrare il piano di proiezione. Quindi, più è grande l’altezza del foro e più
ingrandita risulterà l’immagine del Sole,
aumentando così le possibilità di scorgere dettagli e cogliere più piccole variazioni della posizione e della dimensione
dell’immagine solare. Ogni giorno, vero
e proprio “orologio naturale”, l’immagine del Sole compare da ovest, attraversa
la linea segnando con precisione il mezzogiorno vero locale e scompare ad est.
Nel corso dell’anno, giorno dopo giorno,
percorre tutta la linea compresa fra i due
solstizi, da quello estivo, quando il Sole è
al massimo della sua altezza sull’orizzonte,
a quello invernale, quando il Sole si trova
al minimo della sua altezza; vero e proprio
calendario, anzi almanacco astronomico,
vista la notevole quantità di dati che lo strumento può fornire su molti aspetti del movimento apparente del Sole e dei movimenti della Terra: dai valori della declinazione
del Sole in ogni giorno dell’anno, all’obliquità dell’asse terrestre, alla variazione del
diametro apparente del Sole, ecc.
Particolari condizioni storiche han fatto sì che in Italia fossero costruite, ed ancor oggi si trovino, la stragrande maggioranza di questi strumenti, tra cui citiamo
la Meridiana della Basilica di San Petronio a Bologna, realizzata nel 1655 da
G.D.Cassini, e la Meridiana della Basilica
di S.Maria degli Angeli, a Roma, realizzata nel 1702 da F.Bianchini e G.F. Maraldi,
nipote di G.D.Cassini.
La Chiesa della Madonna della Visitazione.
La chiesa, dedicata alla Vergine, è un edificio costruito nel corso del XVII secolo.
Da documenti esistenti nell’archivio parrocchiale di Perinaldo e nell’archivio arcivescovile di Ventimiglia, risulta che nel
1457 una tale Caterina Cassini aveva fatto costruire, per profonda fede verso la Vergine, a proprie spese e in un appezzamento di terreno di sua proprietà, un oratorio
a Nostra Signora della Visitazione, ottenendone il diritto di patronato e quello della nomina del cappellano. Successivamente, per le cattive condizioni in cui versava
l’oratorio, il vescovo Stefano Spinola,, trovandosi a Perinaldo nell’anno 1604 per una
visita pastorale, sostando davanti all’oratorio, ordina che al più presto sia ridata nuova dignità alla chiesa. La Chiesa della Visitazione è sempre stata ed è ancora molto
cara alla gente di Perinaldo; è, per molti ancora, la “chiesa voluta da Cassini sul meridiano”; non solo luogo di fede, dunque, ma
anche luogo tradizionalmente Cassiniano,
di cultura e memoria storica. Essa è situata su una collinetta all’ingresso del paese,
in una suggestiva posizione; oggi la strada
provinciale le gira intorno, costeggiandola
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come in segno di rispetto e permettendo al
passante di soffermarvisi con lo sguardo,
prima di raggiungere Perinaldo. La chiesa,
detta della “Madonna del Poggio dei Rei”,
perché un tempo meta di pellegrinaggi di
penitenti, è ancora oggi luogo di culto, importante per la comunità dei fedeli di Perinaldo, e luogo particolarmente caro e pregno di memoria per tutti i perinaldesi.
La Meridiana della Visitazione.
La chiesa è orientata con l’abside verso
ovest di circa 6°30’(figura 4). Il suo orientamento, che tra l’altro differisce di pochi
gradi da quello della Basilica di San Petronio, ha permesso la realizzazione di una linea meridiana, che la attraversa per intero,
in diagonale, dall’ingresso all’abside.

Figura 4.
Orientazione
della chiesa.

La Meridiana si sviluppa su due livelli,
con altezze rispettive di 7.659 m sull’altare e 8.139 m nella navata. Fra i due livelli, un piano inclinato, sul quale l’immagine solare si proietta per intero il 27, 28 e
29 agosto. Il foro, di 15 mm di diametro, è
stato realizzato in una nicchia, su una parete dell’abside. Seguendo le considerazioni dell’Ing. Gianni Ferrari, l’asse del
piano del foro è stato diretto verso il punto
solstiziale invernale, ottenendo così, d’inverno, quando l’immagine ha maggiori dimensioni, una maggiore quantità di luce e,
quindi, un’immagine più luminosa.
La Meridiana della Visitazione è la prima,
di queste proporzioni, ad essere realizzata
in Italia dal 1900.

Figura 6. Fotografia della Linea Meridiana
presso la Madonna della Visitazione a Perinaldo.

Figura 5. Punto verticale
Si trova alla verticale del centro del foro
gnomonico. Per via della posizione del
foro, resta all’interno della parete. Un
punto inciso sulla linea segna la distanza, 1000 mm, dal punto verticale.
Ellisse del solstizio d’estate
Asse maggiore 86.2 mm
Asse minore 83.7 mm
Sui marmi laterali, lungo tutta la linea,
sono incisi i nomi dei mesi, e una lamina di ottone ne indica l’inizio. Sui
marmi laterali orientali sono incisi
tutti i gradi di altezza del Sole che lo
strumento può fornire a questa latitudine; un punto alla destra del numero
corrisponde al centro dell’immagine
solare.
La Linea Meridiana è composta da
barrette di ottone, ognuna lunga 40
cm ed equivalente alla centomilionesima parte dell’intero meridiano.
Ellisse del Solstizio d’inverno
Asse maggiore 538.7 mm
Asse minore 208.2 mm
Gli archi tratteggiati segnano la posizione che l’immagine solare avrebbe
avuto nel 1655, quando G.D. Cassini
realizzò la Meridiana della Basilica di
S. Petronio a Bologna. La distanza fra
l’ellisse del 1655 e quella odierna, pari
a circa 43 mm, è dovuta alla diminuzione dell’obliquità dell’eclittica, che corrisponde alla diminuzione dell’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre.
Ellissi degli equinozi
Asse maggiore 157.7 mm
Asse minore 114.4 mm
Qui è posizionato un particolare dispositivo, che richiama quello presente, anche se rovinato dal tempo e
da restauri maldestri, nella Meridiana
della Basilica di S. Maria degli Angeli
a Roma, realizzata nel 1702 da Francesco Bianchini e dal perinaldese
Giacomo Filippo Maraldi, nipote di
G.D. Cassini. (Cfr. Il cielo in Basilica di
M.Catamo e C.Lucarini). Il dispositivo
permette di conoscere quanto tempo manca all’istante dell’equinozio o
quanto tempo è trascorso dal suo verificarsi. Due ellissi, posizionate ai due
lati della linea, contengono ognuna due
lamine di ottone, con 35 graduazioni.
Le ellissi sono incise nella posizione
che occuperebbe l’immagine del Sole
qualora l’equinozio avvenisse alle 12
(ora solare) ed ogni tacca corrisponde
ad un’ora. Le tacche hanno una forma
ad arco e questo facilita l’individuazione della lamina giusta sulla quale
leggere il numero di ore che separano
dall’istante dell’equinozio. Al passaggio dell’immagine solare sull’ellissi
occidentale, uno dei lembi (settentrionale o meridionale) dell’immagine si
sovrappone (o si avvicina) ad uno degli archi incisi sulle lamine: il numero
corrispondente è quello delle ore che
separano dall’istante dell’equinozio e
sulla lamina è indicato se essa è relativa al “prima” o al “dopo” dell’equinozio in questione. Dopo pochi minuti
l’immagine solare transiterà sull’ellissi
orientale e l’osservazione può essere
ripetuta e confermata. Le dimensioni
delle ellissi incise corrispondono alle
immagini realmente visibili; cioè tengono conto di una penombra considerata visibile all’80 %.
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Abstract
The paper presents the first results
of an on-going feasibility study of a
spaceborne high performance, compact,
multifunctional telescope that will
constitute the primary payload of the first
of a two-microsatellite system – dubbed
AstroSat-SkyWave – jointly proposed by
the Unione Astrofili Italiani (UAI) and
the Radio Amateur Satellite Corporation
-Italia (AMSAT-IT). The mission goals –
photometry, imaging and spectrometry –
are briefly summarized before discussing
the dimensioning criteria which have led
to a quite compact Houghton-Cassegrainderived configuration with an aperture of
250 mm and a f/3.6. The three main modes
of operation are then briefly presented
along with some data on the selected
CCD and on the ways for dynamically
reconfiguring the focal plane based on a
CCD-carrier plate. Initial considerations
on key problems, mainly technology
and materials-related, resulting from
the feasibility study are also illustrated,
among which the envisaged use of the
telescope to perform as high accuracy star
sensor for microsatellite attitude control.
This feasibility study – while pointing to
specific items requiring deeper analyses
and trade.offs) – confirms the feasibility of
the Instrument for which contributions by
Amateur Astronomers and Researchers, in
selected hardware and software areas, are
expected.
Introduzione
L’osservatorio FLAVIO (FLying Amateur
Visibile and Infrared Observatory) costituisce il payload del primo microsatellite
del progetto AstroSat-SkyWave. L’osservatorio, proposto dall’Unione Astrofili
Italiani (UAI) e da dalla Radio Amateur
Satellite Corporation -Italia (AMSAT-IT),
si propone come uno strumento ambizioso
e versatile ma compatto ed economico a
disposizione di educatori, amatori e ricercatori.
FLAVIO ha tre funzioni principali:
- acquisire immagini del cielo con tempi
di osservazione anche lunghi, sfruttando i
benefici di una postazione esterna all’atmosfera terrestre e con la possibilità di
osservare l’intera volta celeste;
- effettuare misure fotometriche, in almeno
due bande spettrali (V & R), per la caratteUnione Astrofili Italiani
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rizzazione delle variazioni di luminosità di
stelle, asteroidi e altri oggetti celesti, con
una precisione minima, alle magnitudini
che verranno studiate, di 5/1000.
- acquisire informazioni sullo spettro irradiato da stelle.
Tutte le osservazioni saranno effettuate
nel visibile e nel vicino infrarosso, da 400
a 1900 nm, permettendo di raccogliere la
zona spettrale di massima emissione anche di stelle relativamente fredde (sino a
3000 K).
Scopo principale è fornire agli educatori
uno strumento potente e unico per la didattica e la divulgazione dell’astronomia.
Criteri di dimensionamento
Il microsatellite ha dimensioni complessive non eccedenti 350×350×600 mm.
Tenendo conto degli spazi necessari per le
parti meccaniche di fissaggio e sostegno,
l’ingombro massimo ha determinato una
pupilla di ingresso di 250 mm. La scelta
della distanza focale equivalente del telescopio è frutto di un compromesso tra
campo di vista totale ed istantaneo, risoluzione, luminosità e compatibilità con il
sensore. Quest’ultimo è il Fairchild Imaging 3041, già qualificato per applicazioni
spaziali, costituito da 2048 pixel × 2048
pixel di 15 µm di pitch, per una superficie totale di 30.72 mm × 30.72 mm. Per
rispettare criteri di dimensionamento,
risoluzione e di campo di vita (maggiore
possibile), è stato scelta per la focale il valore di 900 mm: il campo di vista risulta 2°
× 2°. Grazie all’assenza di assorbimenti,
scattering e perturbazioni di fronte d’onda
dovute all’atmosfera terrestre, alla sensibilità della telecamera ulteriormente esaltata
dal fatto di essere raffreddata per conduzione verso una parete fredda del satellite,
alla possibilità di integrare e mediare acquisizioni su tempi lunghi, ci si aspetta di
riuscire a rivelare corpi celesti di magnitudine intorno alla 22 (nella banda R) in
modalità ‘telescopio’. In modalità ‘fotometria’ si mira ad ottenere una sensibilità
che consenta di misurare le caratteristiche
tempo-variabili, alla precisione di almeno 5/1000 di magnitudine, di stelle e altri
astri da magnitudine 14 a magnitudine 18.
Il parametro che sembrerebbe penalizzato
dalle scelte fatte è la risoluzione; questa
è strettamente legata alle dimensioni dei
rivelatori, ma comunque è limitata dalle

microoscillazioni del satellite. Ogni pixel
sottende un angolo di 3.4 secondi di arco,
ovvero 16.7 µrad.
Il dimensionamento effettuato rende la
risoluzione ed il contrasto delle immagini
che si otterranno dal telescopio compatibili con la grandezza dei pixel. La massima frequenza spaziale risolvibile dalla
CCD, frequenza di Nyquist [1], è pari a
33.33 coppie di linee al millimetro che,
con la focale scelta, corrisponde ad una
risoluzione di 30 coppie di linee a mrad.
A questa frequenza, l’MTF ideale per un
sistema ottico privo di aberrazioni e di imperfezioni costruttive così dimensionato
è pari a circa 0.80 [2], che garantisce un
ottimo contrasto anche nel caso di osservazione di oggetti estesi quali la superficie
lunare o terrestre.
Schema ottico del telescopio
Per contenere una focale di 900 mm in una
lunghezza di 300 mm circa, si impone uno
schema di tipo completamente riflessivo
o misto riflessivo rifrattivo. Noi abbiamo
cercato di utilizzare uno schema misto che
consentisse di correggere le aberrazioni su
un campo angolare ampio senza far uso di
superfici asferiche. Questa scelta consente
vantaggi di economia e facilità di costruzione, migliore finitura per le superfici
ottiche e facilità di test dei singoli componenti. L’estensione della banda spettrale da raccogliere induce a concentrare
la potenza ottica negli elementi riflessivi,
intrinsecamente acromatici, lasciando una
potenza trascurabile in quelli rifrattivi, utilizzati di fatto per la sola correzione delle
aberrazioni monocromatiche.

Figura 1. Sezione parziale dello schema
ottico del telescopio in assonometria. Sono
tracciati per diverse altezze di incidenza
sulla pupilla di ingresso una serie di raggi
tangenziali (o meridionali) con le tre inclinazioni relative al centro e ai bordi superiore ed inferiore dell’immagine limitata dalla
dimensione della CCD.
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Lo schema ottico che ne deriva si può
definire un Houghton-Cassegrain modificato: oltre agli specchi primario e
secondario, sono presenti una prima
coppia di lenti correttive esterne, con il
compito principale di ridurre l’aberrazione sferica dello specchio primario,
e una seconda coppia di lenti correttive
tra il secondario e il piano focale, con il
compito principale di ridurre le aberrazioni extra assiali. Grazie alla bassissima potenza degli elementi rifrattivi, si è
potuto utilizzare uno stesso tipo di vetro
per tutte le quattro lenti in quanto queste
non procurano cromatismo. Si è scelto
un crown dalle caratteristiche di facile
lavorabilità, buona resilienza, minima
probabilità di presenza di inclusioni e
bolle, basso costo. Le lenti correttive
esterne hanno anche funzione di protezione e stabilizzazione termica.
La superficie posteriore del primo gruppo
di lenti correttrici è utilizzata come specchio secondario, con gli evidenti benefici
di costruzione e di prestazioni derivanti
dall’assenza delle razze di sostegno. La
figura 1 riporta in assonometria la sezione parziale dello schema ottico.
Il progetto tiene conto dell’intenzione di
costruire i componenti artigianalmente,
senza ricorrere ad officine ottiche specializzate. Allo scopo si sono evitate superfici molto curve: tutti i raggi di curvatura sono lunghi per evitare criticità di
costruzione e di posizionamento e ridurre
il costo di realizzazione. I raggi di curvatura leggermente diversi sono stati accomunati a uno stesso valore per minimizzare il numero di attrezzature necessarie
alla costruzione. Le prime due lenti sono
poggiate tra loro sulla parte esterna smerigliata senza interposizione di distanziatori, riducendo il numero di possibili
sorgenti di errori.
Il progetto delle schermature, tuttora in
corso, insieme ad un adeguato disegno
delle superfici interne del telescopio e
a trattamenti antiriflettenti a larga banda, mira a ridurre ad intensità minime la
straylight che raggiungerà i sensori.
Cambio della configurazione di utilizzo
Allo stato attuale del progetto si stanno
valutando diverse alternative per ottenere
il cambiamento di configurazione, tra le
quali una basata su un movimento traslazionale di una slitta porta-CCD ed una
basata su movimenti rotazionali. Secondo quest’ultima alternativa realizzativa il
cambiamento di configurazione avviene
facendo ruotare una piastra su cui sono
sistemati due CCD identici, ma a cui perviene luce filtrata in diverse lunghezze
d’onda, sino a portarli sull’asse del sistema ottico. La rotazione avviene attorno a
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un asse parallelo all’asse del telescopio
ma scostato da esso di 70 mm.
I due CCD sono del tipo full transfer e
front-illuminated. La superficie utile dei
CCD è funzionalmente utilizzata in
modo tale che una percentuale, generalmente la zona periferica del CCD, sia
dedicata alla funzione di misura della
variazione istantanea del puntamento
dell’asse ottico in tre dimensioni per confronto tra le immagini teoriche di stelle note – da un catalogo di stelle – e le
immagini effettive delle stelle proiettate
sul piano focale. Utilizzare il telescopio
per la misura dell’assetto istantaneo del
satellite consente di ottenere prestazioni
elevate evitando il ricorso all’impiego
di un costoso sensore stellare dedicato.
La determinazione ‘fine’ dell’assetto del
satellite viene poi perfezionata con altre
misure ottenute con sensori d’assetto
meno precisi, particolarmente utili durante l’esecuzione di altre modalità operative del nanosatellite.
Nel caso di utilizzo come spettrometro,
invece, la luce proveniente dalla stella di
cui si vuole ottenere lo spettro di emissione viene selezionata da un piccolo foro
(pin hole) praticato sul piano focale con
la funzione di filtro spaziale. Quando viene posizionato lungo l’asse ottico, il foro
scopre alla luce proveniente dalla stella il
cammino attraverso lo spettrometro.

mosfera; che la presenza di gradienti termici rischia di compromettere la
qualità delle immagini acquisite. Alcuni
requisiti, come robustezza e leggerezza,
buona conduzione termica e necessità di
isolamento, sono antitetici. Per questi
motivi lo studio del telescopio, specialmente della parte termica e meccanica,
dei materiali, ma anche del sistema di
schermatura da abbagliamenti indesiderati, è di fondamentale importanza ed è
tuttora in corso.

Figura 2. Vista della zona del piano focale
di FLAVIO con il meccanismo per il cambio
di configurazione che permette la rotazione
della piastra su cui sono alloggiati le CCD
ed il foro per la funzione di spettrometro.

La figura 2 mostra la zona del piano focale con FLAVIO configurato in modalità
di spettrometro.

Figura 4. Spot diagram per i tre angoli di
vista nella posizione di miglior fuoco e con
uno spostamento fuori fuoco di ± 20 µm.
Il tracciamento è effettuato alle lunghezze
d’onda 450, 587.56 e 950 nm mentre la
scala è di 15 µm e corrisponde alle dimensioni di un pixel. Viene riportato per confronto il diametro del disco di Airy al primo
minimo per la lunghezza d’onda 587.56 nm
(riga “d” di emissione dell’elio).

Il telescopio
Il progetto di un sistema ottico funzionante in ambiente spaziale deve tener
conto di una serie di precauzioni e limitazioni. Solo per citare alcuni problemi,
basta ricordare che la struttura deve resistere senza deformazioni permanenti
alle sollecitazioni dovute al lancio; che
si possono utilizzare solo vetri che non
tendono ad opacizzare se sottoposti alle
radiazioni presenti al di fuori dell’at-

Le principali prestazioni del sistema ottico progettato sono riassunte nella figura
3. Dai diagrammi di sinistra si vede che
le aberrazioni sono dell’ordine della dimensione del pixel e che non variano in
maniera significativa su tutta la superficie dell’immagine. La figura 4 riporta gli
spot diagrams confrontati con le dimensioni dei pixel ed il diametro del disco di
Airy. In virtù delle aberrazioni contenute,
l’MTF si mantiene elevata e praticamen-

Figura 3. Prestazioni del sistema ottico.
Nella colonna di sinistra sono riportati per
tre angoli di vista corrispondenti al centro
dell’immagine (axis), ad una zona intermedia e al bordo dell’immagine, la quota di intersezione sul piano focale dei raggi tracciati in funzione dell’altezza di incidenza sulla
pupilla; il tracciamento è effettuato a 4 lunghezze d’onda significative, mentre la zona
centrale in cui il grafico è interrotto è quella
che corrisponde alla presenza dell’ostruzione dovuta allo specchio secondario. Negli
altri riquadri sono riportate alcune aberrazioni e la sezione dello schema ottico.
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te uniforme su tutto il campo di vista del
telescopio, come mostra la figura 5, fornendo un contrasto elevato e costante su
tutta l’inquadratura.

Figura 5. Modulation Transfer Function
(MTF) in funzione della frequenza spaziale
sul piano focale. La curva nera si riferisce
al sistema ideale con le stesse caratteristiche di distanza focale, apertura e banda
spettrale, mentre le curve colorate si riferiscono al sistema progettato e sono relative
a diverse zone della CCD.
Tabella 1. Caratteristiche principali del telescopio.
Diametro utile

250 mm

Distanza focale
equivalente

900 mm

f#

3.6

Numero di elementi

2 riflessivi, 4 rifrattivi

Ostruzione

45% lineare (20%
di superficie)

T#

4

Banda spettrale

da 400 a 1900 nm

MTF @ frequenza di
70%
Nyqwist (33.33 lp/mm)
Massa delle lenti

5.5 kg

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali del sistema ottico del
telescopio.
Lo spettrometro

tro della CCD. Quindi si ruota la piastra
tramite il meccanismo di cambiamento di
configurazione per far assumere al foro
la posizione precedentemente occupata
dai pixel centrali della CCD. In questa
condizione l’immagine della stella selezionata cade all’intermo del foro e la relativa energia può essere analizzata dallo
spettrometro posto immediatamente dietro e allineato per questa condizione di
funzionamento.
Lo spettrometro è costituito da un reticolo di diffrazione, da alcuni elementi
ottici di manipolazione dell’energia
raccolta e da una CCD lineare di 2000
pixel. La Figura 6 mostra una vista
dell’interno di un tipico mini-spettrometro commerciale che, seguendo l’approccio COTS (Commercial-Off-TheShelf) oggi molto seguito per le piccole
missioni scientifiche, si pensa di utilizzare per realizzare questa funzionalità.
La figura 6 illustra bene lo sfruttamento del volume interno per realizzare in
modo compatto i percorsi ottici tra i vari
componenti dello spettrometro. Inoltre,
per ridurre l’ingombro nella direzione
dell’asse longitudinale del telescopio,
un primo specchio posto a 45° subito
sotto il foro riflette il fascio di luce in
modo da permettere uno sviluppo del
cammino ottico nel piano ortogonale
all’asse ottico. La banda spettrale analizzata, la cui larghezza si estende da
400 a 1900 nm, viene campionata alla
risoluzione nominale di 0.3 nm/pixel.
Il radiometro
La funzione di radiometro si ottiene ruotando la piastra sino ad allineare lungo
l’asse ottico la seconda CCD. Anche in
questo caso la banda spettrale va da 400
a 1900 nm.
L’elettronica
La componente elettronica del telescopio, in via di definizione, ha un’architettura multifunzionale ed è fisicamente
distribuita in vari sottosistemi. Più precisamente:
- la funzione elaborazione dei segnali generati dai CCD per la misura dell’assetto
istantaneo dell’asse ottico, è realizzata e
gestita nel sottosistema Controllo d’Assetto del microsatellite;

Figura 6. Componenti ottici che costituiscono lo spettrometro.

Una volta individuata una stella ritenuta
di interesse durante l’osservazione, per
ottenerne lo spettro di emissione occorre
orientare l’assetto del telescopio sino a
portarne l’immagine esattamente al cenUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

- il controllo termico di tutto il telescopio, sia come elaborazione dei dati sensoriali che come pilotaggio degli elementi
attivi di Controllo Termico, è effettuato
anch’esso dal computer di bordo che gestisce la maggior parte dei software ‘eseguibili’;
- la gestione dei dati telemetrici e dei
comandi di configurazione e attivazione

delle modalità operative del sottosistema ‘telescopio’ è a carico del computer
di bordo, che a sua volta si avvale del
canale radio bidirezionale in UHF tra il
nanosatellite e terra durante i periodi di
mutua visibilità;
- la lettura, la formattazione, le operazioni di media sui dati, di filtraggio digitale ed eventualmente di compressione
dei dati generati dai CCD nei tre modi
operativi è effettuata in modo decentrato
da parte di una elettronica parzialmente
integrata con i CCD ma comunque facente logicamente parte del sottosistema
‘telescopio’
- La memorizzazione temporanea dei
dati è, invece, a carico di una memoria
di massa, dell’ordine di 4 Gbit, che a sua
volta è gestita dal computer di bordo;
- il downloading dei dati scientifici memorizzati, è anch’esso gestito dal computer di bordo indipendentemente dalla
operatività del telescopio.
Sono previste ridondanze.
La valutazione di 4 Gbit per la memoria
di massa tiene conto delle stime iniziali
sui tempi di osservazione previsti per gli
esperimenti, e degli intervalli di tempo
utili per scaricare le memorie stesse durante i passaggi del nanosatellite in visibilità della / delle stazioni di terra. La
capacità della memoria potrebbe tuttavia
aumentare, in funzione delle richieste di
accesso all’osservatorio FLAVIO da parte di utilizzatori anche non nazionali.
Conclusioni
I risultati del progetto preliminare
dell’osservatorio FLAVIO sono positivi
e pongono aspettative interessanti per lo
sviluppo di una piattaforma di costo accessibile e disponibile ad un gran numero
di utenti a vario livello. Sono allo studio
accorgimenti atti a garantire l’ingegnerizzazione dello strumento ed il mantenimento delle prestazioni teoricamente
attese.
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Il Progetto Skylive-GAC-UAI e il Telescopio Remoto UAI.
2007: un anno di forte crescita
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Abstract
The remote controlled Observatory SKYLIVE-GAC-UAI (www.skylive.it), located
close to the the Etna volcano, is today one
of the most advanced system to perform astronomical observations and research, by
handling remotely 4 telescopes, CCD and
photometric filters. This project gives the
opportunity to anyone in the world to have
a full and ready telescope to be used easily and professionally every night. Every
Telescope is full controlled remotely and in
REAL TIME from users thanks to the software SKYPROMEGA developed to perfom
long exposures photos, GOTO pointing, and
also scriptable in all it’s functions.
Chi era presente al congresso UAI tenutosi
l’anno scorso a Catania, si ricorderà sicuramente della presentazione ufficiale del
Progetto Skylive-GAC a cura di Ivan Bellia,
il suo ideatore. In quella occasione fu presentato l’Osservatorio Remoto controllato
interamente in remoto tramite Internet, da
chiunque fosse appassionato di astronomia.
Allora la struttura ospitava un solo Telescopio controllabile in remoto, come dalla seguente foto (figura 1):

Figura 1. Il 1° telescopio del progetto Skylive.

Il sistema era già completo potendo offrire
tante opportunità di osservazione comodamente seduti davanti al proprio PC di casa e
tutto in tempo reale. Da quella presentazione
è passato un anno, in cui il progetto si è rivoluzionato del tutto positivamente.
In un anno sono stati installati ben altri 3 telescopi a controllo remoto (di cui un 40 cm ad
uso privato) completi di camere CCD, filtri
fotometrici, e di tutte le opzioni possibili per
essere utilizzati sia da semplici appassionati
che poter effettuare ricerca scientifica. L’ultimo telescopio è stato possibile installarlo
proprio grazie ad una collaborazione diretta
con l’Unione Astrofili Italiani, creando cosi
il primo Telescopio Remoto UAI.
Si tratta di uno Schmidt-Cassegrain da 12
pollici, con CCD SBIG ST10XME. Pensato
per la divulgazione ma anche per fare seria
Unione Astrofili Italiani
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ricerca scientifica, per questo il telescopio è
corredato di una completa serie di filtri fotometrici (BVRI), selezionabili in remoto.
Ecco come si presenta adesso il nuovo Osservatorio al completo (figura 2):

party virtuali, ma con osservazioni reali.
Recentemente sono partiti anche vari progetti di ricerca che stanno coinvolgendo
vari utenti che si stanno appassionando, e
molti dati scientifici sono stati già spediti alla
comunità scientifica internazionale, tra i quali curve di rotazione di pianetini, minimi di
stelle variabili, curve di luce di nove e supernove etc. (figura 3).

Figura 2. L’osservatorio Skylive-GAC-UAI.

L’osservatorio è a disposizione degli utenti,
totalmente automatizzato, e comprende i seguenti strumenti controllati in remoto:
1) Takahashi SKY 90 APO (ad uso pubblico)
2) VIXEN VISAC 200 (ad uso pubblico)
3) MEADE LX200 16” (ad uso riservato)
4) MEADE LX200 12” (Telescopio UAI, ad
uso pubblico)
Anche il programma per poter controllare i telescopi è stato notevolmente migliorato, includendo ora tantissime funzioni e opzioni in più,
potendo addirittura effettuare delle sequenze
automatiche per fare ricerca scientifica, foto
in tricromia (RGB) e tanto altro ancora.
Il nuovo software di controllo SkyProMega
Con questo progetto in maniera del tutto gratuita è possibile collegarsi, partecipare alla
chat annessa, richiedere immagini e scaricare
sul proprio PC tutte le immagini che vengono
effettuate. Questo progetto sta infatti sempre
più avendo successo, anche fuori dall’Italia,
proprio grazie alla sua natura di progetto non
commerciale. Esiste una eventuale quota annuale che permette di operare con i telescopi
in piena autonomia di 100 euro annui, una
cifra praticamente simbolica, se si pensa a
quante osservazioni si possono fare durante
un anno!!
A richiesta, infine, è possibile anche prenotare delle ore di utilizzo esclusivo di uno dei telescopi, per essere usate solo dall’utente che
ne fa richiesta, opzione molto utile in casi di
ricerca scientifica. In questo caso vengono
richiesti 6 euro l’ora (4 euro per i soci GAC
e UAI), anche questa è una cifra simbolica,
confrontando sistemi simili utilizzati nel
mondo dove vengono richiesti anche 50$ per
una sola ora di utilizzo telescopio.
Tutte queste caratteristiche fanno si che questo sistema è destinato ad espandersi ancora,
e sono molti gli utenti che ogni sera si ritrovano nella chat del programma che gestisce i
telescopi, creando cosi dei veri e propri star

Figura 3. Magnitudine (V) della Nova
Vulpeculae 2007 nel mese di agosto, dal
giorno della scoperta ai 10 giorni successivi, ripresa del Telescopio Remoto UAI.
Dati pubblicati sulle CBET (Central Bureau
for Astronomical Telegrams, International
Astronomica Union) #1035, #1038.

È stato anche ottenuto il codice osservatorio
MPC (Minor Planel Center), B40, mentre
con il codice BVG abbiamo fornito dati fotometrici di stelle variabili all’AAVSO.
Per concludere ricordiamo che l’osservatorio
remoto è situato a Pedara (CT) alle pendici
dell’Etna a 500 m di altitudine, con poco inquinamento luminoso, e che i telescopi sono
disponibili per essere utilizzati da tutti gli utenti ogni sera, tranne condizioni meteo avverse.
Il sito web che ospita il progetto e il forum
relativo è: www.skylive.it.
I siti che presentano i risultati ottenuti e i
progetti in corso: http://skylive.uai.it, http://
telescopioremoto.uai.it

Nota dell’Editore
Al momento di andare in stampa si è inserito nel
progetto un 5° telescopio remoto, ospitato in Australia presso il Grove Creek Observatory. Questo
permette all’utente di poter osservare il cielo di
giorno, e di compiere astrofotografie e ricerca nel
cielo Australe. Il collegamento e lo scaricamento
delle foto rimangano gratuiti, l’uso condiviso o
l’uso esclusivo rimangono a quei prezzi estremamente bassi, unici nel mondo, che caratterizzano
il progetto stesso.
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Il ruolo delle associazioni di astrofili per la
promozione della cultura scientifica: l’esempio di
“Frascati Scienza”
Associazione Tuscolana di Astronomia - luca.orru@ataonweb.it, emilio.sassonecorsi@eds.it
Premessa
L’Astronomia, per “natura” la scienza che
presenta la più forte attrattiva sull’interesse
del pubblico, ha – al di là degli obiettivi legati
all’avanzamento della conoscenza umana una importante missione: quella di rendere
partecipi quante più persone possibile delle
affascinanti e talvolta incredibili novità che
l’avanzamento stesso delle conoscenze comporta in tutti i campi più o meno collaterali
del sapere scientifico, con l’obiettivo di ridurre la distanza culturale che inevitabilmente
tende a crearsi tra il mondo della ricerca e il
pubblico piú vasto.
A fronte del flusso crescente di risultati
scientifici ed astronomici, infatti, rischiano
di mancare nella società le competenze e le
conoscenze di base necessarie ad inquadrare
correttamente le nuove scoperte, evitando di
mescolarle alla rinfusa in un corpus in cui
l’erudizione e la nomenclatura vadano di pari
passo con la confusione, generando incomprensione, aspettative incoerenti e alla fine
disinteresse o diffidenza verso il progresso
scientifico in quanto tale.
Questa caratteristica intrinseca dell’Astronomia come branca della scienza, sembra
doversi estendere quasi naturalmente alle
Associazioni di Astrofili, spingendole a dover
andare molto al di là dello scopo puramente ludico, amatoriale e “mutualistico” che di
solito caratterizza associazioni simili in altri
settori.
Sempre più si impone l’esigenza che gli
astrofili facciano “promozione sociale” in
campo scientifico, partecipando alla diffusione di quella cultura scientifica che ancora tarda a raggiungere il largo pubblico nel nostro
paese, nonostante numerosi passi avanti siano
stati fatti in questi anni, anche proprio grazie
all’impegno degli astrofili.
Non esiste infatti un equivalente, in altri campi della scienza, degli “astrofili”, in termini di
diffusione, visibilità e seguito sul territorio e
nella società.
Ecco quindi che l’obiettivo di promuovere la
scienza come metodo ed atteggiamento mentale e i risultati della ricerca scientifica, quasi
sempre è tra gli scopi sociali delle associazioni di astrofili.
Spesso, quando le condizioni al contorno lo
consentono, l’attività degli astrofili si può - si
deve, secondo noi - porre in termini sussidiari
e complementari rispetto alle attività di public
outreach di molti enti di ricerca.
La storia, ancora in grossa parte da costruire, di “Frascati Scienza”, vuole raccontare
l’esperienza dell’Associazione Tuscolana di
Astronomia (ATA) e del fortunato contesto
in cui la sua attività si è sviluppata, per molti versi da considerare una esperienza pilota
Unione Astrofili Italiani
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nell’ambito nazionale, allorquando il dialogo tra il mondo amatoriale ed il mondo professionista è ancora difficile e sclerotizzato,
giustificando forse in parte quel ritardo nel
consenso pubblico sulla ricerca scientifica,
cui si è accennato.
La scienza come patrimonio culturale di
un territorio
“Frascati Scienza” nasce in un contesto particolarmente interessante per chi si è posto fin
dall’inizio (1995), come l’ATA, di fungere da
collegamento tra le varie componenti culturali della società: Associazioni, Scuole, Enti
culturali e di Ricerca, anche per promuovere
la diffusione della cultura scientifica nel territorio in cui opera
La presenza storica, qualitativamente e quantitativamente eccezionale, della comunità
scientifica nel comprensorio tuscolano a sud
della Provincia di Roma, ha rappresentato
nel tempo un fattore di tale rilevanza socioculturale e una grande risorsa per l’economia
locale, da rendere questo territorio del tutto
unico e peculiare nel panorama nazionale e
tra i più significativi a livello internazionale.
La presenza istituzionale nell’ambito della ricerca scientifica nel comprensorio tuscolano è
particolarmente ricca: si pensi solo che l’Area
della Città di Frascati è considerata uno dei
più grandi centri europei di ricerca scientifica,
per numero di ricercatori e vastità tipologica
delle ricerche.
In una area di poco più di 30 kmq trovano
posto, infatti:
• i Laboratori nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN–
LNF);
• i laboratori dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
• gli uffici dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA–ESRIN);
• numerosi istituti del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);
• l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, da sempre considerata l’Università
“dei Castelli Romani”.
A questo lungo elenco bisogna affiancare naturalmente quello delle centinaia di ricercatori, tecnici e docenti che, per lo più, risiedono
proprio nei Comuni dei Castelli Romani.
Si tratta di una enorme risorsa dei Castelli
Romani (o almeno della sua area Nord) che
influenza numerosi aspetti del territorio, a
partire da quello prettamente socioculturale
fino a quello economico, turistico e occupazionale.
La piena coscienza di tale particolare e favorevolissima situazione, è stata tuttavia
realmente percepita solo a partire dalla fine

degli anni ‘90, grazie ad un rinnovato interesse degli enti di ricerca verso politiche di
divulgazione pubblica e collaborazione con
il mondo scolastico e, non secondariamente,
da un altrettanto inedito fermento dell’attività
di promozione sociale svolta da una parte del
terzo settore nell’ambito scientifico.
Tutti i risultati, alcuni decisamente notevoli,
raggiunti negli ultimi anni sul fronte della
promozione della cultura scientifica e della
valorizzazione del distretto culturale-scientifico tuscolano, non sarebbero stati tuttavia
raggiunti senza la partecipazione attiva e
congiunta, anche se spesso spontanea e poco
coordinata, delle tre componenti, Enti di ricerca, Scuola, Enti locali ed Associazioni e
soprattutto non avrebbe avuto ragion d’essere
senza la risposta entusiasta del pubblico, in
particolare di quello giovane.
Di fronte a questa favorevole situazione
l’ATA si è posta il problema di come fare per
“mettere a sistema” e sviluppare tante potenzialità, tenendo ben presente che, anche in
condizioni molto meno promettenti, fossero
già state sviluppate iniziative, anche molto
significative, di promozione della scienza in
un territorio.
L’esempio più eclatante è il Festival della
Scienza di Genova, di cui nel 2006 si è tenuta la quarta edizione. I numeri parlano chiaro: 77 sedi sparse sul territorio della Liguria,
con 250 eventi che hanno registrato spesso il
“tutto esaurito”, 50 000 tra biglietti ed abbonamenti giornalieri venduti, 250 00 visitatori.
Il felice connubio tra exhibition scientifiche,
conferenze, ma anche rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, ha
incontrato un gradimento di pubblico oltre
ogni rosea aspettativa, ed hanno indicato un
percorso che altre città italiane hanno imitato
o si apprestano a percorrere.
Altro esempio di Festival della Scienza è
quello di Perugia, importante non tanto per
le dimensioni quanto per la capacità di coinvolgere una regione relativamente piccola
come l’Umbria in un progetto scientifico che
non la vede tra le protagoniste riconosciute.
Invece il Festival è nato, si è sviluppato, e nel
2005 è giunto alla sua terza edizione, con un
notevole successo di pubblico.
A Napoli, invece, è nata ed è attiva ormai da
anni, la Città della Scienza: un vero e proprio accumulatore ed incubatore di attività
per Scuola, Impresa e Territorio, con servizi
rivolti sia all’aspetto prettamente “mediatico” della Scienza – esibizioni, mostre permanenti e temporanee, cicli di conferenze – che
a quello “applicato” della ricerca e dell’industria.
Esistono poi piccole realtà che pur nelle ristrettezze di bilancio con cui spesso i piccoli
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centri sono costretti a convivere, riescono a
creare delle interessanti opportunità di diffusione della cultura scientifica. Nella nostra
Regione, ad esempio, è stato inaugurato – o
meglio, “riaperto” – il Museo della Matematica a Priverno (LT), dove il visitatore
incontra una materia spesso considerata ostica se non inavvicinabile, preso per mano da
pannelli esplicativi ed esperienze dirette che
lo coinvolgono nei meandri e nelle sorprese
della Matematica Moderna.
Questi sono, a grandi linee, i modelli – culturali ed organizzativi - a cui ci si è rivolti per
proporre al Comune di Frascati, verso la fine
del 2005, il progetto di “Frascati, Città Europea della Scienza”.
Frascati Scienza: l’idea
Gli obiettivi della divulgazione in generale,
ed in particolar modo di quella scientifica,
interessa fattori sociali, di ampio respiro, ma
anche strettamenti legati al territorio, e fattori
più specificamente culturali e didattici.
Muovendosi su questi binari per oltre un decennio, l’ATA ha potuto e saputo costruire
intorno alle sue iniziative una fitta rete di rapporti e collaborazioni con gli enti locali (Comuni, Parco Regionale, Comunità Montana,
Scuole ed Associazioni di categoria), con un
processo spesso difficile e non senza contraddizioni, a causa della naturale discontinuità e
ambiguità che spesso caratterizza la politica
locale in Italia.
Un’isola felice, in questo senso, è sempre
stata rappresentata dalla collaborazione con
l’amministrazione comunale di Frascati, cittadina di 22 000 abitanti alle porte di Roma,
uno dei centri più noti e importanti dell’area
nota come “Castelli Romani”.
L’attenzione alle politiche culturali che con
continuità la Città ha saputo dedicare, l’ha
resa un punto di riferimento su tutto il territorio: l’ATA ha saputo sfruttare questa naturale disponibilità per proporre e sviluppare,
fin dai primi anni alcune delle sue iniziative
di maggior successo nel campo della divulgazione.
L’Amministrazione comunale è stato quindi
il naturale ed il più adatto interlocutore a cui
avanzare la prima proposta progettuale di
Frascati Scienza: creare nell’area tuscolana,
ospite di uno dei più estesi ed importanti distretti della ricerca scientifica d’Europa, una
autentica Città della Scienza, anzi, una Città
Europea della Scienza, dove persone, luoghi, eventi e vita quotidiana della scienza si
possano incontrare con il pubblico più vasto
in un grande ed unico nel suo genere ForumFestival della Scienza, attraverso un evento
permanente e più appuntamenti nel corso
dell’anno.
L’obiettivo generale del progetto si è posto fin
da subito come quello di favorire la divulgazione della ricerca e delle nuove conoscenze
scientifiche, facendo nel contempo apprezzare il territorio di Frascati e l’area tuscolana,
sia per le bellezze naturali, architettoniche e
l’enogastronomia, che per la sua specificità di
distretto culturale scientifico di livello internazionale.
Tra i principali obiettivi specifici di Frascati
Scienza, sono stati posti:
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• ridurre la distanza percepita fra chi “produce” scienza e la società.
• incentivare i giovani a intraprendere un percorso di formazione e professionale nella
Scienza e Tecnologia.
• c ontrastare il diffondersi delle pseudoscienze e degli atteggiamenti culturalmente
acritici in generale.
• q ualificare il territorio di Frascati e dell’area
tuscolana (Sud della Provincia di Roma)
come distretto culturale decentrato della divulgazione scientifica.
• d iffondere la familiarità con la ricerca scientifica e di fungere da amplificatore del corto
circuito impresa-ricerca-innovazione.
Il progetto Frascati Scienza si poneva inoltre
da subito con un elevatissimo valore aggiunto
culturale ed organizzativo ed un consistente
effetto leva sotto il profilo logistico ed economico rispetto all’esistente, potendo sfruttare
anzitutto una rete sinergica tra le varie componenti della società locale che, a titolo e con
dimensioni differenti, si occupavano già di
scienza e divulgazione/didattica scientifica.
Fin da subito, la caratteristica peculiare, originale e vincente di questo progetto rispetto
ad altri similari sul territorio nazionale ed in
generale nel mondo, poteva essere individuata nella connessione tra la produzione scientifica e la fruizione scientifica, sotto differenti
profili:
• c onnessione tra gli stessi enti di ricerca;
• c onnessione tra il volontariato culturale in
campo scientifico, gli enti di ricerca e gli
enti locali;
• c onnessione tra gli enti promotori e la scuola, intesa come soggetto attivo e non solo
fruitore dell’evento;
• c onnessione tra tutti i soggetti organizzatori
attivi e il tessuto socio-culturale e produttivo locale.
L’Anteprima di Frascati Scienza
L’Amministrazione comunale ha subito colto
l’importanza e l’ampio respiro del progetto
ed ha favorito immediatamente l’incontro dei
soggetti interessati e la circolazione delle idee
intorno al progetto, presentandosi come interlocutore istituzionale per il progetto.
Questo passaggio è stato decisivo per accogliere, nonostante le numerose perplessità, il
favore di massima di tutti gli enti che potevano essere interessati. In breve si è costituito
un Comitato Promotore composto da rappresentanti dei seguenti enti:
•C
 omune di Frascati
•P
 rovincia di Roma
•R
 egione Lazio
•C
 OPIT
•C
 onsiglio Nazionale delle Ricerche – Area
di Ricerca di Roma Tor Vergata
•E
 nte per le Nuove tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente – Area di Ricerca di Frascati
•E
 uropean Space Agency – ESRIN
• I stituto Nazionale di Astrofisica – Sedi
dell’OAR, dell’IFSI e dell’IASF
• I stituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Frascati
•U
 niversità di Roma Tor Vergata – Facoltà di
Scienze FF MM NN
•L
 ’Associazione Eta Carinae
•L
 ’Associazione Tuscolana di Astronomia

Il percorso del progetto Frascati Scienza è
stato quindi avviato nei fatti, già all’inizio del
2006, quando il Comitato Promotore di cui
sopra, elaborati e condivisi gli obiettivi generali, ha deciso di organizzare, in via ancora informale e sperimentale, una piccola Anteprima del progetto, svoltasi dal 13 al 18 marzo
2006, nell’ambito della XVI Settimana della
Cultura Scientifica e Tecnologica promossa
dal MIUR, con un ampio programma di interventi curato da scienziati nelle scuole superiori del comprensorio, incontri e dibattiti
pubblici presso le Scuderie Aldobrandini del
Comune di Frascati, Centri di Ricerca aperti
al pubblico e una serata osservativa presso
l’Osservatorio Astronomico di Roma nella
sede di Monte Porzio Catone. Per la prima
volta gli interventi nelle scuole sono stati resi
fruibili anche al più ampio pubblico in differita, sul sito www.frascatiscienza.it.
Le manifestazioni sono state patrocinate da:
Regione Lazio – Assessorato Ricerca e Innovazione, Provincia di Roma – Assessorato
alle Politiche della Scuola e dal COPIT – Comitati di Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo Sostenibile.
In termini di consuntivi, questo primo esperimento di collaborazione tra i numerosi soggetti appartenenti al distretto scientifico di Frascati, pur tra le numerose ed ovvie difficoltà
organizzative (prima tra tutte il ristretto tempo
operativo) è stata un grande successo: il pubblico dei Castelli Romani, soprattutto quello
delle scuole, ha risposto con vivo interesse ed
entusiasmo alla manifestazione organizzata
dal Comune di Frascati con la partecipazione
di tutti gli Enti di ricerca presenti nel territorio tuscolano (INFN, ENEA, ESA-ESRIN,
CNR, INAF e Università “Tor Vergata”) e con
il supporto organizzativo dell’Associazione
Tuscolana di Astronomia e dell’associazione
Eta Carinae. Dal 13 al 18 marzo scorsi, sono
state proposte delle conferenze nelle scuole
superiori di Frascati e dintorni, seguite da studenti e insegnanti molti interessati e attenti,
che hanno dimostrato il loro apprezzamento
anche con le domande ai relatori.
Le iniziative proposte in orario pomeridiano
hanno ugualmente registrato il grande interesse del pubblico: alla tavola rotonda sulla
comunicazione della scienza ha partecipato
anche Giorgio Salvini, ex Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che ha palesato il suo entusiasmo nei
confronti del progetto “Frascati Scienza” per
divulgare alla popolazione del territorio le attività dei numerosi centri di ricerca. L’Open
Day nei laboratori di mercoledì 15 ha visto
la partecipazione di un grandissimo numero di scolaresche e gruppi di visitatori, che
hanno potuto varcare le porte degli Istituti di
ricerca ricevendo informazioni sulle attività
che vi si svolgono e sulle ricadute che questi
studi hanno o potranno avere sulla nostra vita
e sul nostro futuro. Il gran finale si è avuto
nel pomeriggio di sabato 18, con l’affollata
conferenza-spettacolo di Andrea Frova (professore di fisica e acustica all’Università “La
Sapienza”) che ha illustrato la scienza della
voce e del canto con la collaborazione del soprano Marta Vulpi e del Maestro Ida Iannuzzi
al pianoforte. Nella stessa serata, all’OsservaASTRONOMIA
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torio Astronomico di Roma dell’INAF – Sede
di Monte Porzio Catone almeno un migliaio
di persone hanno potuto osservare i principali oggetti celesti visibili – nei brevi tratti di
cielo sereno che ha concesso il maltempo – e
ricevere spiegazioni dagli astronomi in collaborazione con gli astrofili dell’ATA, visitare
il laboratorio didattico AstroLab e ascoltare
la musica di un quartetto di sassofonisti che
facevano da cornice a una proiezione di suggestive immagini astronomiche.
Il successo della manifestazione ha convinto
gli organizzatori, in primo luogo il Comune
di Frascati, che questo tipo di iniziativa va incontro alle esigenze e alle aspettative del pubblico più vasto e dei giovani studenti: questa
“prova generale” è dunque servita come punto di riferimento per tutto il progetto.
Sull’onda di questo successo, si è sviluppata
l’autonoma iniziativa dell’INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, Ente tra i più attivi
nel campo della divulgazione e capofila di
numerose iniziative pubbliche nell’ambito
dell’Area di Ricerca di Frascati, che ha promosso ed organizzato, con la collaborazione
di tutti gli enti aderenti a Frascati Scienza,
accedendo ad un finanziamento europeo specifico, la prima Notte Europea della Ricerca
il 22 Settembre 2006, in occasione della Researchers’ Night 2006 promossa dalla Comunità Europea.
L’obiettivo principale dell’evento è stato di
far scoprire una delle più rilevanti aree scientifiche europee e di rendere maggiormente
partecipi i cittadini del fatto che i Centri sono
aperti e offrono la possibilità di visitare le varie attività, seguire conferenze, incontrare i ricercatori. In una una notte densa di emozioni
ai Centri di Ricerca del territorio, i ricercatori
hanno accolto il pubblico con inediti appuntamenti: Laboratori aperti, Percorsi guidati,
Conferenze e dibattiti, Rassegna di cinema
e arte contemporanea – installazioni – performance - proiezioni, Osservazione stellare,
Musica - Spettacoli - Luci , Itinerari nella tradizione eno-gastronomica territoriale.
La manifestazione ha riscosso un notevole
successo, con una partecipazione di 4000
persone e fino a 20 000 contatti al giorno sul
sito web, ed è stata infatti riproposta e nuovamente finanziata nel 2007, decidendo di
coinvolgere anche le città e le associazioni
del territorio che, ormai da anni, rappresentano il centro attorno al quale ruota e vive una
delle più ampie comunità di ricercatori il cui
lavoro si svolge su un territorio tra i più ricchi
d’Europa per varietà scientifica.
Frascati Scienza: le prospettive
Nel frattempo, nel corso degli ultimi mesi del
2006 e del 2007, non senza alcune difficoltà
legate principalmente alla necessità per ciascun istituto di salvaguardare autonomia e
visibilità nell’ambito del progetto, l’idea progettuale si è sviluppata fino a diventare quella
del distretto della divulgazione scientifica,
strettamente connessa all’esistente distretto
della produzione scientifica, in grado di:
• svolgere una funzione sistemica di valorizzazione e coordinamento delle attività già
esistenti dei singoli enti;
• raccogliere più risorse - economiche e umaUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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ne – da impiegare nella promozione della
scienza;
• p otenziare e sviluppare l’esistente, proponendo attività innovative e di più ampio
respiro;
• p roporre per tutte le attività una immagine
coordinata ed una più efficace comunicazione e promozione;
• c ollegare le attività ad altri sistemi o distretti
culturali locali, nazionali ed internazionali.
Le tipologie di attività oggetto di interesse di
Frascati Scienza, sono quindi:
•C
 onferenze, singole o in cicli, con nomi della ricerca di richiamo internazionale;
•C
 onvegni (non specialistici), salotti, forum
e tavole rotonde di discussione pubblica;
•E
 sperimenti pubblici “in piazza” e in luoghi
di pregio architettonico, storico-archeologico o naturalistico;
•M
 ostre, permanenti o itineranti, ed esposizioni interattive;
• Visite guidate ai laboratori ed ai centri di ricerca del territorio;
•S
 tand e presentazioni sull’attività di ricerca
scientifica fatta nel nostro territorio;
• Animazione scientifica multidisciplinare,
sottoforma di attività culturali varie quali
teatro, concerti, incontri letterari.
Tali attività potranno svilupparsi nell’ambito
di alcune modalità organizzative, quali:
• I tour della scienza, presso le sedi degli Istituti di Ricerca
•G
 li eventi della scienza, come momenti specifici di aggregazione pubblica
• I laboratori di divulgazione scientifica,
come micro-attività continue e distribuite
sul territorio
•L
 a scienza a scuola, per il fondamentale
ruolo che deve svolgere nell’educazione
alla cultura scientifica
La complessità degli obiettivi che si propone
tale progetto richiede una forma organizzativa chiara e strutturata.
L’esperienza dell’Anteprima Frascati Scienza
e soprattutto della Notte Europea della Ricerca ne ha data piena dimostrazione: i tempi autorizzativi e la necessità di coinvolgere tutti i
livelli decisionali dei diversi enti – i quali, tra
l’altro, rispondono al loro interno ad esigenze
istituzionali anche molto diverse – ne ha allungato molto l’iter organizzativo.
Per raggiungere gli obiettivi del progetto si
impone la necessità di creare una struttura
organizzativa indipendente, in grado di coinvolgere nella giusta misura tutti gli enti partecipanti ma dotata di una capacità decisionale
autonoma e snella.
Intorno a queste intenzioni, i soggetti che
hanno già dichiarato un interesse specifico
– avendo aderito o sostenuto alle iniziative
del 2006 – hanno sottoscritto un Manifesto
di Frascati Città Europea della Scienza.
Tale manifesto, che ribadisce sostanzialmente
quanto descritto in queste pagine, sta raccogliendo tantissime firme di numerosi ricercatori e personalità del mondo della ricerca, della scuola, della divulgazione, della politica.
L’intento è quello di arrivare ad una “massa
critica” di consenso sufficiente per procedere
effettivamente alla costituzione ed al finanziamento dell’ente Frascati Scienza e dare
quindi gambe robuste alle idee del progetto.

Frascati Scienza come best practice: gli insegnamenti
La storia di “Frascati Scienza”, ancora in
grossa parte da costruire, può essere considerata come una esperienza pilota, una best
practice, di come una associazione di astrofili locale possa farsi promotrice di progetti
impegnativi per la promozione della cultura
scientifica sul territorio, in grado di coinvolgere enti e persone verso obiettivi che altrimenti sarebbero decisamente fuori dalla portata e dalla competenza dei singoli.
Per poter avere successo nella fase iniziale di
“start-up” del progetto, naturalmente, occorrono alcune condizioni al contorno, che nella
grande maggioranza dei casi potranno essere
individuate e costruite nel tempo e che possono essere riassunte nelle seguenti:
• collaborazione con uno o più enti di ricerca,
università o similari;
• supporto istituzionale di una rete di enti locali;
• rete di rapporti consolidati con Scuole e altre Associazioni del territorio;
• curriculum di attività che dimostri l’interesse del pubblico verso tematiche scientifiche
• adesione al progetto da parte di singoli personaggi noti del mondo della ricerca, del
giornalismo, della cultura
Tali “condizioni” devono poter poggiare su
una organizzazione interna all’Associazione
consolidata, all’interno della quale siano già
stati chiariti alcuni ruoli chiave e il rapporto
di collaborazione tra i soci attivi sia stato ampiamente sperimentato. Non va sottovalutata
l’importanza di tenere sempre informati e
coinvolgere quanto più possibile i soci in tutte
le fasi di sviluppo del progetto, per alimentare
la passione e l’interesse verso il progetto ed i
suoi obiettivi.
Per poter passare ad una seconda fase, che
potremmo definire della “organizzazione” del
progetto, bisognerà chiarire chi sarà il titolare
istituzionale dello stesso: di solito questo ruolo si addice ad un ente pubblico locale, che
potrà individuare nell’Associazione un suo
supporto operativo. In questa fase sarà fondamentale gestire il delicato rapporto tra contributo e visibilità nel progetto di tutti gli enti
che vi partecipano e costruire un’area quanto
più ampia possibile di consenso intorno al
progetto, anche attraverso iniziative pubbliche di presentazione dell’idea progettuale.
Per passare alla terza e ultima fase, quella
operativa, l’ultimo e fondamentale tassello,
non il più difficile se si sarà operato bene nelle prime due fasi, sarà quella di individuare
i finanziatori del progetto stesso e definire
forma, modalità e contenuti operativi, i quali
inevitabilmente dovranno adattarsi alle risorse che si riuscirà a reperire.
Non è detto - e a seconda dei casi, forse nemmeno desiderabile - che l’Associazione promotrice possa svolgere sempre un ruolo di
primo piano in questo percorso: l’importante
è dare avvio al processo, stimolarne l’avanzamento e, per quanto possibile, essere presenti
e contribuire.
In ogni caso, si sarà fatto un buon servizio
alla causa della diffusione della cultura scientifica nel nostro paese.
ASTRONOMIA
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Emiliano Ricci

Scienza e società: un problema di comunicabilità
Linguaggio (e finalità) della divulgazione scientifica
Società Astronomica Fiorentina - e.ricci@alice.it
Potrebbe sembrare inutile sottolineare
l’importanza della comunicazione della
scienza nella società moderna. È anche
vero però, e questa è solo apparentemente
un’osservazione banale, che sono poche
le persone pienamente consapevoli di vivere in un mondo dominato dagli sviluppi
scientifici e dal progresso tecnologico e,
soprattutto, capaci di comprendere appieno questi sviluppi. Il principale problema
da affrontare per comunicare la scienza,
ma è chiaramente legato a tutti i tipi di comunicazione, è quello del linguaggio.
In estrema sintesi, per il comunicatore si
pone il problema di far corrispondere a
concetti espressi in un linguaggio scientifico, fortemente convenzionale e perciò specialistico, concetti espressi nel linguaggio
ordinario. Quest’ultimo infatti, a differenza di quello scientifico, in cui ogni termine ha un significato ben precisato e risulta
perciò utilizzabile solo in determinati contesti, contiene termini che presentano due
tipi di inconvenienti: o designano più cose
diverse, anche se ben definite (ad esempio
la parola “ospite”, che in italiano ha addirittura due significati opposti), o designano
concetti nebulosi, assai mal definiti, spesso
nemmeno suscettibili di una esatta definizione (si pensi, per esempio, a parole come
“tempo”, “paura”, “diritto” e così via).

Colui che deve comunicare la scienza si
trova perciò nella posizione tipica di un
interprete, il quale traduce da una lingua
complessa (e incomprensibile ai più) ad
una lingua più accessibile. Risulta perciò
fondamentale che questo interprete conosca sia l’una che l’altra, pena la perdita completa del contenuto del messaggio
scientifico o una sua mistificazione.
Il rigore e la precisione del linguaggio
scientifico dovrebbero essere mantenuti
il più possibile presenti nella trascrizione
a linguaggio ordinario, al fine di ottenere
la richiesta correttezza dei contenuti del
messaggio. Quando questo non è possibile allora si fa uso di analogie, metafore,
paragoni e altre figure retoriche, tutti strumenti che, se usati saggiamente, possono
comunque aiutare a comprendere il reale
significato del messaggio stesso. Solo a
questo costo è possibile svolgere vera divulgazione scientifica.
Le ricadute sociali di una corretta ed efficace divulgazione scientifica sono notevoli,
conducendo il destinatario del messaggio
ad acquisire una maggiore consapevolezza
del proprio mondo ed a renderlo così partecipe, e quindi responsabile, delle scelte
di sviluppo scientifico e tecnologico, che
poi, in ultima analisi, lo coinvolgeranno in

prima persona, proprio come membro della società in cui tali scelte si riflettono.
Si tratta perciò di raggiungere una democrazia dell’accesso al sapere scientifico,
intesa come partecipazione e responsabilizzazione (basti pensare, per esempio,
ai problemi sociali sollevati dall’utilizzo
dell’energia nucleare o dagli studi di ingegneria genetica). Si impone quindi anche
una critica, costruttiva, a tanta parte di quel
giornalismo scientifico che si lascia spesso
andare a facili sensazionalismi o spettacolarizzazioni, banalizzando così il contenuto della scoperta che resta completamente
oscuro alla maggior parte delle persone.
Correttezza del messaggio significa anche
permettere di valutare indipendentemente
l’esatta portata del suo contenuto, ai più
vari livelli.
Ancora un’osservazione, prima di concludere. In base a tutte le premesse sul linguaggio, la comunicazione della scienza
può rappresentare veramente un momento fondamentale nel superamento della
storica distinzione fra cultura scientifica
e cultura umanistica, così tanto radicata,
purtroppo, nella tradizione culturale italiana. E questo, al di là di ogni dubbio, è
senz’altro auspicabile.
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Avv. Mario Di Sora1, Dr. Antonio Neri2

L’impegno di produttori e astrofili per uno sforzo
congiunto per il recupero e la tutela del cielo stellato.
Presentazione del protocollo d’intesa ida/uai – assil.
IDA/UAI - 2ASSIL - mario.disora@himail.biz

1

Introduco l’argomento di questo intervento,
che in realtà consiste nella presentazione del
Protocollo d’Intesa che abbiamo sottoscritto
con l’ASSIL e la Sezione Italiana dell’International Dark-Sky Association il 26 ottobre
del 2006 presso il Planetario di Roma, per
esporre insieme al Dr. Antonio Neri, che
oggi rappresenta l’ASSIL per delega del
Presidente Cav. Paolo Targetti, lo spirito ed
il contenuto di questo accordo volontario.
Come ben sapete l’Unione Astrofili Italiani
si batte da tempo per ottenere provvedimenti concreti, sia amministrativi che legislativi,
per la limitazione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
Siamo partiti dai primi regolamenti comunali (ricordiamo Frosinone e Civitavecchia
solo a titolo di esempio) per approdare al
varo di numerose leggi regionali senza però
riuscire nel perseguire l’obbiettivo di una
vera e propria legge nazionale che, per motivi vari – tra cui l’opposizione iniziale da
parte di produttori ed illuminotecnici –, non
è mai stata approvata.
Tuttavia negli ultimi anni la situazione è cambiata notevolmente grazie al sempre maggior
numero di leggi regionali entrate in vigore
non disgiuntamente dai corpi illuminanti di
nuova generazione che presentano emissioni
verso l’alto nulle o molto contenute.
E questo è anche un merito che dobbiamo
riconoscere ai produttori che hanno cambiato modo di pensare riguardo il problema dell’inquinamento luminoso, venendo
incontro ad una buona parte delle nostre
proposte se pur spinti dal mutato quadro
legislativo.
Ma quali sono le principali motivazione
che hanno spinto sia l’UAI che l’IDA Italiana a firmare questo accordo che, ad onor
del vero, ha ricevuto critiche sia da parte
di alcuni astrofili (CieloBuio) che di alcuni illuminotecnici (prevalentemente legati
all’AIDI), per motivazione diametralmente
opposte: troppo permissivo per i primi e
troppo restrittivo per i secondi!
Abbiamo voluto accogliere l’invito dell’ASSIL per valutare l’opportunità di decidere
insieme, in modo condiviso e accettabile
per tutti, i requisiti minimi che debbono
avere i vari tipi di impianti di illuminazione per essere considerati a basso tasso di
inquinamento luminoso. Ciò a prescindere
dalle prescrizioni delle leggi regionali che,
laddove esistono, specie se più restrittive,
continuano ad essere cogenti.
Ci è sembrato giusto, in questo rinnovato
Unione Astrofili Italiani
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quadro di collaborazione e reciproca disponibilità, che anche alcune delle proposte del
mondo produttivo venissero comprese da
parte degli astrofili senza optare per la politica del no ad oltranza che, personalmente,
non ho mai condiviso e perseguito.
Certamente rispetto a dieci anni fa la situazione è notevolmente migliorata ma dobbiamo riconoscere che spesso le leggi, anche le
più restrittive, non vengono rispettate e non
sempre per colpa dei nostri amici produttori.
Anzi il più delle volte per colpa proprio degli
astrofili che non hanno voglia e competenza
per pretenderne l’applicazione a dispetto, in
alcuni casi, della loro puntigliosa severità.
Il contenuto dell’accordo che, ribadisco, non
inficia le normative già esistenti, è disponibile sul sito web dell’UAI (e ovviamente
dell’ASSIL e dell’IDA Italiana) e quindi tutto potranno leggerlo in tutti i dettagli tecnici.
Mi preme qui sottolineare, in difesa di molte
critiche mosse alla sua presunta inadeguatezza, che le misure prescritte nello stesso
sono più severe e restrittive delle normative
attualmente vigenti sia alle Isole Canarie per
la tutela dell’Osservatorio di Las Palmas
che nelle regioni nord del Cile per la tutela
del VLT al Cerro Paranal. Un semplice confronto tra i vari parametri in tema di emissioni luminose in cd/klm o in percentuale
di flusso disperso renderà giustizia al buon
lavoro che abbiamo fatto. Un compromesso
quindi di altro profilo che, se ben utilizzato,
potrà migliorare significativamente l’attuale situazione. Ma ora il Dr. Antonio Neri ci
esporrà il punto di vista di ASSIL.
In primo luogo voglio ringraziarvi per averci invitato al vostro bel Congresso che mi
ha dato la possibilità di conoscere un mondo con cui non mi sono mai confrontato in
modo così diretto.
La scelta, che è stata anche una svolta, di
sottoscrivere il protocollo d’intesa con
l’Unione Astrofili italiani e l’IDA Italiana
da parte di ASSIL è maturata dopo una serie
di eventi che ci hanno visto, purtroppo, arrivare in ritardo su questo problema.
Effettivamente, all’inizio, non avevamo ben
compreso la portata delle vostre richieste, e
questo è stato indubbiamente un errore. In
un certo qual modo siamo stati trascinati
dagli eventi. Io voglio ringraziare personalmente l’Avvocato Mario Di Sora, che conosco ormai da diversi anni, per avermi spinto,
come produttore di corpi illuminanti, a percorrere nuove strade per realizzare lampioni

a basso inquinamento luminoso di tipo nuovo che sono anche in grado di portare ad un
concreto risparmio energetico.
Questa scelta, percorsa poi anche da altri, ha
portato a realizzare prodotti di qualità e ad
alto contenuto tecnologico, quindi concorrenziali rispetto quelli che vengono venduti
a prezzi più bassi ma di più scarso valore.
Ritengo che ormai sono più le cose che ci
uniscono che quelle che ci dividono e per
questo motivo che abbiamo insistito per trovare un accordo che, anche in casa nostra, ha
sollevato qualche critica. Ma era giusto farlo
cercando di venirsi incontro reciprocamente
per giungere ad una soluzione condivisa. Il
problema dei costruttori non è tanto quello
di realizzare lampioni con emissione a 0 per
tutti i tipi di impianti, ad oggi ampiamente
presenti in quasi tutti i cataloghi.
Il nostro obiettivo è creare un prodotto che
possa essere venduto in tutta Europa dove
l’attenzione è orientata massimamente al
risparmio energetico verso il quale sono
rivolte le prospettive di nuove leggi. Vogliamo evitare di creare prodotti che sono
validi solo per l’Italia, ma non altrettanto
riconosciuti in Europa, attenta sì alla luce
che si rivolge verso il cielo, ma altrettanto
esigente in campo di efficienza e quindi di
risparmio.
Abbiamo fatto uno sforzo notevole, anche
con forti investimenti economici, per rimodulare tutti i prodotti in base a quanto
disposto dalle varie leggi regionali (spesso
molto diverse tra loro e, in alcuni casi, contraddittorie).
Oggi ci troviamo di fronte al paradosso che
un corpo illuminante che viene accettato e
certificato per l’installazione vicino l’Osservatorio delle Canarie (peraltro con dispersioni verso l’alto veramente minime) non
può essere montato al centro di Bologna o di
Ancona (dove magari non vi sono nemmeno
osservatori astronomici).
Il Protocollo d’intesa che abbiamo quindi voluto sottoscrivere con UAI e IDA è un punto
di arrivo che riteniamo sia molto importante
sia per voi che per noi non solo per realizzare
impianti di valore ma anche per inaugurare
una stagione di collaborazione volta a diffondere una nuova cultura della luce partendo
da basi condivise. Come ASSIL cercheremo
di impegnarci coerentemente per utilizzarlo
in modo positivo per cambiare alcune brutte
abitudini molto diffuse nella cattiva illuminazione delle nostre città.
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Il Suono dell’Universo: la parola creatrice nei miti
cosmogonici dell’antica India
stefyferrari@alice.it

Introduzione
Questo lavoro si propone di analizzare
un particolare aspetto fondamentale del
pensiero filosofico dell’induismo: la teoria vibrazionale, secondo la quale la realtà
nel suo complesso è costituita essenzialmente di sole vibrazioni, ed è il risultato
finale dall’evoluzione di un singolo suono
primordiale prodottosi nell’istante della
creazione della realtà stessa. Nei miti cosmogonici dell’antica India, la creazione
dell’universo avviene per volontà divina
attraverso l’emissione di un suono. Una
volta creata, la realtà è però soggetta a
continua evoluzione, che la porterà comunque, dopo un tempo lunghissimo, alla
sua distruzione. Solo un nuovo intervento
divino potrà allora ricrearla.
Miti della creazione e della distruzione
nella cultura hindu
Il mito della distruzione e della rinascita del
mondo in cui viviamo è un aspetto ricorrente nell’induismo e lo si ritrova all’interno di tutte le tradizioni, sotto varie forme e
aspetti, a partire dai testi più antichi, i Veda
[1]. Alla base di questo mito sta l’idea che
l’intero Universo (e quindi la nostra stessa
esistenza di esseri viventi) è ciclico e soggetto a infinite distruzioni, a cui seguono
infinite creazioni. Eternamente, senza principio e senza fine, l’Universo si manifesta
dal vuoto grazie all’intervento divino, periodicamente: dal caos nasce l’ordine, e,
viceversa, dall’ordine si ritorna al caos e
questo continua in un cerchio infinito.
La Triade Divina
I Veda sono testi antichissimi e molto importanti dell’induismo. Sono un complesso di quattro raccolte di inni in lingua sanscrita, messi per iscritto presumibilmente
tra il 3500 A.C. e il 1300 A.C. [2].
Nei Veda [1], colui che interviene nella creazione dell’Universo viene definito “Brahman”, ovvero l’“Assoluto Impersonale”,
in contrapposizione con l’“atman” l’anima
umana. È Dio, trascendente e insieme immanente, immutabile, illimitato, avvolge
e comprenetra l’intero Universo. Questo
principio unico assume, nell’imponente
letteratura hindu successiva ai Veda, un vastissimo numero di forme, nomi e personificazioni: una molteplicità di figure divine
che rappresentano, singolarmente, particolari aspetti o caratteristiche del Brahman.
Il gruppo più importante di divinità che
impersona al meglio le diverse funzioni e
i principi divini dell’Assoluto, è composto
dagli dei Brahma, Visnu e Shiva: la “Triade
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Divina” (Trimurti) [3]. Questi dèi rappresentano le particolari funzioni del Brahman
che regolano l’evoluzione ciclica dell’universo in cui viviamo: Brahma rappresenta
la funzione della creazione dell’Universo,
Visnu quella che conserva e mantiene in
essere l’Universo, e Shiva quella della distruzione periodica dell’Universo.
Questo quadro teorico non viene però
sempre rispettato nelle varie tradizioni
religiose dell’induismo. Spesso si celebra
il culto di una sola delle tre figure divine
la quale, di conseguenza, assume un’importanza predominante nei confronti delle altre due. Esistono quindi tradizioni in
cui prevale il culto di Visnu, o di Shiva, e,
meno frequentemente, quello di Brahma.

Un esempio: il mito di Shiva, Signore
della Danza
All’interno della corrente filosofica denominata “Tantra”, in particolare nella scuola
dello Shivaismo Kashmiro [6], il concetto
di suono e di “parola divina” è estremamente importante. Infatti, non solo la sillaba OM, ma tutte le lettere dell’alfabeto
sanscrito rappresentano suoni sacri. Esiste,
all’interno di questa tradizione, un mito cosmogonico, che si presta molto bene a rappresentare ciò che significa nell’induismo il
concetto di suono creatore, il mito di Shiva
danzatore (Shiva Nataraja), in cui il dio
danza sul mondo, lo distrugge bruciandolo
e lo ricrea dalle sue ceneri.
La Danza Cosmica di Shiva

Cosmogonie. Il ruolo del suono
Ma come avviene la creazione dell’Universo? Innumerevoli sono i miti in proposito che si possono leggere nella vasta
letteratura indiana, di cui si ritrovano citazioni anche su pubblicazioni specializzate
nel settore astronomico [4].

Figura 2. Shiva danzatore (fonte: CELSO
Istituto di Studi Orientali Genova).

Figura 1. Ciondolo raffigurante il simbolo
Om (foto dell’Autrice).

Uno dei miti cosmogonici più antichi citato nei Veda e nelle successive raccolte
di testi sacri, le Upanishad, si basa sul
concetto di suono [1]. Secondo questa visione, la creazione di tutto ciò che esiste
viene posta in essere attraverso il suono
emesso dalla divinità. Questa parola divina è individuata con la sillaba sanscrita
OM. Il suono primordiale OM è quindi
identificato con lo stesso Brahman, il quale, decidendo di creare il mondo, emette
questo suono, dalla cui vibrazione scaturisce l’intero universo.
L’intero Universo è costituito da vibrazioni;
tutto ciò che esiste nel mondo è energia che
vibra: compresi gli esseri viventi. Per creare
l’universo, la divinità non fa altro che emettere un semplice suono. E questa elementare
visione del mondo è di grandissima importanza in tutte le tradizioni dell’induismo [5].

Si trovano frequentemente statue che raffigurano il dio impegnato nella sua danza.
Nell’ambito dell’iconografia più classica
[7], risalente al periodo che va dal VI al X
secolo d.C., il dio è rappresentato con una
folta chioma, con quattro braccia (una per
ogni punto cardinale), mentre compie un
passo di danza, con la gamba destra piegata
in “demi-plié” e la sinistra piegata in avanti
e mantenuta alzata all’altezza del bacino
(secondo la terminologia della danza classica occidentale, una posizione definibile
“attitude en face croisèe”). Due delle braccia sono aperte, leggermente piegate; una
delle mani sorregge un tamburello e l’altra
una fiamma. Il tamburello è lo strumento
musicale con cui ritma la sua danza, e la
fiamma rappresenta il fuoco con il quale
genera la distruzione. Le altre due braccia
sono allungate davanti al busto, e seguono
la linea della gamba alzata.
Shiva suona e danza all’interno di un cerchio
di fuoco, raffigurato da tante piccole fiammelle, che rappresentano il rogo del mondo.
Schiaccia sotto il suo piede destro la figura
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mitologica di un nano, il quale rappresenta
l’oscuramento cui sono preda gli esseri umani, e che solo il dio è in grado di dissolvere;
oscuramento dovuto all’illusione dell’esistenza di una qualche realtà immutabile del
mondo, che invece è solo transitoria (maya).
Distruzione e Rinascita del Cosmo
Quando Shiva inizia a danzare [7], tutta la
Terra trema, e la vibrazione si estende a tutto
l’Universo che, bruciando, si sgretola sotto
il ritmo della danza. L’Universo si dissolve
e la sua energia diminuisce sempre di più
fino a concentrarsi in un singolo punto (detto bindu, è il punto colorato, simbolo del
sesto cakra, che viene portato sulla fronte
dalle donne hindu [6]). Questo punto lentamente si dissolve, lasciando solo un tenue
suono, una vibrazione primitiva (nada), di
intensità sempre più debole, che alla fine si
annulla disperdendosi nel vuoto.
E il vuoto rimane tale, fino al momento in
cui il dio, riprendendo con la musica la sua
danza, decide di creare un nuovo Universo, ripercorrendo in senso opposto tutti i
passaggi della distruzione: il ritmo della
danza fa vibrare il vuoto, da cui scaturisce
un suono (nada), che si concentra in un
punto denso e di dimensioni infinitesime

(il bindu), il quale continuando a vibrare,
aumenta di dimensione fino ad esplodere
in un nuovo Universo.
A questo punto, Shiva smette di danzare e
la creazione è compiuta.
Vi sono molti altri miti che riguardano la
creazione/distruzione del mondo aventi Shiva come protagonista (ad esempio
quelli che si riferiscono alla sua famosa
irascibilità; se qualcosa o qualcuno provoca l’ira del dio, questi si arrabbia a tal punto da causare la distruzione del mondo, e
solo calmandolo si evita il disastro [3]),
ma ciò che in questo contesto è importante
sottolineare, è che in questo mito come in
tanti altri si celebra il rito del suono: primordiale, divino, eterno.
Il Suono alla Base di Tutto
La vibrazione sonora rappresenta il Tutto, ed è anche il mezzo attraverso il quale
la divinità crea la realtà visibile. Allora è
possibile, secondo gli induisti, accedere
tramite il suono direttamente alla divinità.
Il suono diventa un mezzo per percepire
oltre la realtà sensibile: attraverso la recitazione del “mantra” (letteralmente: “strumento per pensare”[5]), al tempo stesso
preghiera, inno, formula sacra, si crea il

ponte tra il fedele e la divinità.
Pronunciare i mantra, e in particolare la
sillaba OM, ha quindi, per gli induisti, il
significato di avvicinarsi allo stato primordiale dell’esistenza, all’istante preciso in
cui dal non-esistente si passa all’esistente, dall’indifferenziato al differenziato, in
altre parole ad entrare in “risonanza” con
l’istante esatto della creazione.
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SOGNO D’ESTATE… Riusciremo a veder le stelle?
L’Osservatorio Astronomico e l’Astronomia nel Parco Sibillini

Circolo Astronomico Dorico “Paolo Andrenelli”, C.P.70 - 60100 Ancona - s.rosoni@univpm.it
Questa “Storia”, presentata come poster
al XXXX Congresso della UAI, discute e
presenta il progetto lanciato dal Circolo
Astronomico Dorico “Paolo Andrenelli”,
riguardante un Osservatorio Astronomico
aperto e raggiungibile per tutti gli astrofili
e per il pubblico e situato nella più buia posizione dell’Italia centrale, proprio in mezzo
alla zona buia che si vede nelle foto fatte dal
satellite di notte e che contiene il Parco dei
Sibillini, con quote dei siti elevatissime. La
zona buia è rotondeggiante e misura 120 km
in senso nord-sud (tra Fabriano e L’Aquila) e 70 km in senso est-ovest (tra Foligno
e Macerata oppure tra Spoleto ed Ascoli),
per cui, scartando, scartando, si arriva ad
un “centro della zona” rappresentato da un
intorno largo circa 25 km e centrato orientativamente nella chiesetta denominata
“Madonna della Cona” al passo di Gualdo
(1496m, bivio impianti scioviari di Monte
Prata), che spazia dal monte Rotondo sopra
Fiastra allo spiazzo di Forca Canapine.
I siti da me individuati e compresi in questo intorno di montagne sono diversi e qui
ne riporto un piccolo elenco. Tutti sono individuabili con precisione sulla cartografia
IGM del Parco Sibillini alla scala 1:25 000,
ma non tutti sono ugualmente buoni, per via
della più o meno buona raggiungibilità, del
buio più o meno scuro, della quota più o
meno elevata (riportata più sotto tra parentesi), dell’orizzonte libero, del vento, della
temperatura e della turbolenza dell’aria:
• il Santuario di Macereto a 900 metri
• un luogo di svalicamento nelle sue vicinanze a 1000 metri (limite territoriale del
Parco lungo la strada per il santuario)
• il rifugio San Benedetto (dopo il santuario,
a 1100 metri in località “le Arette”),
• il rifugio di Etro (1540 m) non riportato
sulle mappe del Parco ma lungo la strada
sterrata tra Fiastra e Casali di Ussita,
• il rifugio del Fargno (1811 m) collegato
con una sterrata percorribile in estate da
ambo i versanti,
• il Casale delle Murette (1794 m) sulla
Priora,
• la casetta dell'arrivo funivia sul Bove Sud
(2169 m) o la vicina palafitta,
• l’arrivo della seggiovia “Cornaccione”
(1950 m) sulla balza del Bove Sud dove si
trova l’Osservatorio Meteorologico,
• la sommità del Monte Cornaccione (1800
m), senza strutture (ma si potrebbe proporre un Osservatorio interrato),
• la sommità di cima Vallinfante (2110 m),
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senza strutture (ma si potrebbe proporre un
Osservatorio interrato),
• la sommità del Monte Prata (1800 m), senza strutture (ma si potrebbe proporre un
Osservatorio interrato),
• la chiesetta di Madonna della Cona (1496
m, bivio impianti scioviari di Monte Prata),
• lo spiazzo di cresta in cima alla strada del
Sibilla (2129 m), senza strutture (ma si potrebbe proporre un Osservatorio interrato)
• il Casale dell'Argentella o altra baracca
(2120 m) sul confine di regione UmbriaMarche, sopra la pianura di Castelluccio,
• la Cima dell'Osservatorio (2350 m) sul
massiccio del Redentore, sopra la pianura
di Castelluccio,
• lo spiazzo di Forca Canapine (1575 m)
… e l’elenco potrebbe continuare.
Ho scritto lettere, chiesto informazioni e
formulato proposte, agli operatori e gestori del Parco Sibillini ed anche ai politici ed
amministratori degli enti territoriali.
Ma se da un lato, quando viene formulata
una risposta, lo si fa in modo evasivo ed a
monosillabi, oppure portando il discorso sulla futura divulgazione al pubblico che viene
proposta a noi astrofili quasi come corrispettivo o contropartita (ed invariabilmente soltanto all’interno della programmazione estiva), dall’altro lato mi sembrano impedire una
pronta rispondenza dei pubblici amministratori alcune perplessità sull’utilità e sulla popolarità di un Osservatorio da porre a fianco
dei tanti impianti di risalita (l’ultimo dei quali realizzato lo scorso inverno) già esistenti o
in via di realizzazione e di ampliamento, sui
quali invece si conta molto per uno sviluppo
economico-turistico soprattutto invernale.
E comunque non è mai comparsa sinora da
parte degli Enti interpellati alcuna risposta
in merito alla vera richiesta che sto formulando, che è quella di considerare come
potenziale patrimonio, ricchezza e risorsa
pubblica una struttura scientifico-didattica
come un Osservatorio Astronomico a postazione fissa, raggiungibile sia da noi astrofili
che dal pubblico interessato e collocato in
un sito preciso che sia la migliore soluzione
di compromesso nella zona.
Durante l’anno solare trascorso ho contattato in varie riprese il Sindaco del Comune di
Ussita, Dr. Morosi, proponendo come prima
scelta la vetta del monte Bove Sud, a 2169
metri, perché c’è già la casetta che serviva
come arrivo della funivia (che ora per motivi di sicurezza è ferma ed in attesa di smantellamento) e che il Comune intenderebbe

recuperare come rifugio: all’interno del
progetto comunale si potrebbe inserire l’Osservatorio. Sulle prime il Sindaco si mostrò
favorevole, ma ultimamente ha precisato la
carenza di fondi, aggiungendo come l’Ente Parco stia premendo per la demolizione
completa della casetta in cima al Bove Sud,
annullando così la possibilità di realizzare
l’Osservatorio in quella struttura.
Come seconda ipotesi proposi la sommità
del monte Cornaccione, a 1800 metri di altezza. Qui il sito è facilmente raggiungibile, anche a piedi, servendosi di una strada
carreggiabile poco sotto. L’Osservatorio
potrebbe essere realizzato in materiale ecocompatibile (pietra, legno) e semi-interrato:
un cilindro largo circa 6 metri che sporgerebbe, dalla sommità del monte, solo per
un’ottantina di centimetri, più la cupola,
internamente emisferica, ma esternamente
con una sottana al bordo per renderla più resisternte allo scoperchiamento per opera del
vento. Il Sindaco su questa seconda ipotesi
si è mostrato del tutto sfavorevole, in base a
questioni di spesa e per un disturbo ambientale (?) agli sciatori ed ai turisti invernali.
Non mi arresi: su una balza pianeggiante alla quota di circa 1950 metri, si trova
tuttora la nuova ubicazione della stazione
dell’Osservatorio Meteorologico di Macerata, di fianco a due impianti di risalita
adiacenti. Proposi allora come alternativa di
porre l’Osservatorio Astronomico proprio
accanto a quello Meteorologico, ma anche
per questo terzo sito il Sindaco si mostro’ di
parere contrario, anzi aggiungendo di avere
la volontà di togliere l’Osservatorio Meteorologico stesso, in quanto “recherebbe fastidio ed ingombrerebbe la montagna”.
Mi sembrò evidente la volontà di collocare
l’Astronomia, o anche la sola possibilità di
poter fare divulgazione scientifica o ricerca,
all’ultima delle priorità.
Io sono qui allora a scrivere a tutti gli astrofili, alle associazioni tutte e soprattutto a
quelle che gravitano nel centro Italia, sicuramente sensibili a questo progetto.
Aspetto consigli. Se con gli enti locali minori non si approda a nulla, rimangono da consultare quelli via via maggiori: la Provincia
di Macerata, il Parco Sibillini, la Regione
Marche, le Università, il Ministero della Ricerca o l’INAF? Chi altri?
Per poter ottenere la realizzabilità del progetto occorrerebbe trovare enti e/o soggetti cointeressati capaci di ottenere i consensi da una
pubblica Autorità competente; quale sia poi
questa Autorità non ha molta importanza.
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