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Editoriale

Astronomia per tutti!
Un’ampia collaborazione di divulgazione
per accrescere il nostro movimento.
Il 31 Marzo ha avuto inizio contemporaneamente in tutta
Italia «Astronomia per tutti!». In una quindicina di città
italiane, secondo un programma standardizzato, sono iniziati dei corsi di Astronomia di base che consentiranno a
quasi trecento persone di avvicinarsi alla nostra splendida
passione.
L’iniziativa, voluta dall’editore Gruppo B (Nuovo Orione
e Le Stelle), dalla catena di negozi Salmoiraghi & Viganò
e dalla società Auriga era inizialmente centrata solo su
otto città. Mentre il
successivo ingresso
dell’UAI tra i promotori dell’iniziativa ha consentito
di estendere la possibilità di effettuare
i corsi a tutte le
Associazioni
di
Astrofili aderenti
all’UAI ed anche in
località dove non sono
presenti i negozi della
catena Salmoiraghi &
Viganò.
L’organizzazione di questa iniziativa ha comportato un notevole sforzo
di coordinamento tra tutti i soggetti
coinvolti: i negozi S&V hanno messo
a disposizione i locali dove tenere i corsi ed hanno fatto
una intensa promozione
in tutti i 270 punti vendita
della catena di negozi, Auriga ha realizzato un ottimo tutorial che fa da guida a tutte
le lezioni, l’editore Gruppo B ha realizzato delle specifiche
pubblicazioni che saranno distribuite a tutti i partecipanti.
L’UAI distribuirà a tutti i partecipanti l’Astrolabio Interattivo di Amedeo Gigli e il prestigioso Atlante Celeste di
G.B. Lacchini. All’UAI è stato demandato anche il coordinamento delle Associazioni di Astrofili locali cercando
un coinvolgimento sin dall’inizio sopratutto nella realizzazione delle attività pratiche. A tutti i partecipanti ai corsi è
stata proposta l’iscrizione all’UAI ad un costo particolarmente contenuto (20 Euro) per cercare di farli avvicinare

gradualmente alle attività UAI e quindi alle Sezioni di Ricerca, alla didattica, alla divulgazione e alla lotta all’inquinamento luminoso.
Il ruolo dell’UAI, evidentemente, è stato fondamentale per
evitare una deriva solo commerciale di questa importante
iniziativa di divulgazione dell’Astronomia. Se, come sembra, l’iniziativa avrà un buon successo, sarà ripetuta nei
mesi e anni prossimi coinvolgendo via via sempre di più le
Associazioni di Astrofili locali aderenti all’UAI che sicuramente in questa prima edizione sono state coinvolte troppo
poco e ciò per motivi essenzialmente di tempo.
Nonostante gli annunci fatti a partire da novembre
scorso per spiegare a tutti gli associati le linee guida
di Astronomia per tutti!, non tutte le Associazioni di
Astrofili locali hanno compreso l’importanza di tale
iniziativa e la necessità di elevare
a livello nazionale il grado di
coordinamento e comunicazione. Qualcuno ha
interpretato tutto ciò
come una scorretta
ingerenza dell’UAI
a livello locale intesa a sovrapporsi
alle iniziative delle
Associazioni locali.
Non è così e ne sono
testimoni le decine di
Astrofili che hanno dato
la loro disponibilità alla
realizzazione dei corsi nelle
diverse città italiane. Invito tutte le
Associazioni di Astrofili locali aderenti all’UAI a
tenersi costantemente aggiornate sull’iniziativa Astronomia per tutti! attraverso il sito Internet UAI e proporsi
per collaborare alle prossime edizioni. L’UAI garantirà
un’equa diffusione di questa iniziativa in tutte le regioni e
province italiane. Appronteremo altro materiale ad hoc per
questo tipo di iniziative divulgative ed investiremo tempo e
risorse per ampliare il più possibile il numero delle località
nelle quali sarà possibile effettuare i corsi.
Sono convinto che alla fine tutti comprenderemo che
l’unione fa la forza e che conviene sempre più coordinarsi
per avere il massimo del successo.
Emilio Sassone Corsi

Questo numero è dedicato principalmente alla Luna.
In particolare, tutta la parte didattica è quanto presentato
ai corsi residenziali tenuti nel 2007, a cura della Commissione Didattica dell’UAI. Il nostro “settimo continente”,
ora di nuovo bersaglio di missioni spaziali, sta ridestando

grande interesse da parte degli amatori. Le nuove tecnologie in loro mano, in effetti, permettono risultati del tutto
impensabili fino a pochi anni fa (si veda l’immagine di copertina, con l’incredibile risoluzione di 0.18 arcs/pixel).
Il Coordinatore Editoriale
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Giancarlo Favero

Il caso Linné: sulla forma dei craterini lunari
visti a differenti altezze del Sole
Sezione Luna - UAI - Osservatorio Guido Ruggieri, Padova - luna@uai.it

Articolo già apparso sul Journal of the Association of Lunar and Planetary Observers (JALPO), Volume 42, anno 2000,
fascicolo 4, pagine 186-190. Tradotto con il permesso dell’ALPO e leggermente modificato.

Abstract
Lunar craterlets with diameters near the resolving power
of an atmosphere-instrument-detector system look like
hills, if illuminated by a grazing Sun, and reveal their shape
only under a higher Sun. The phenomenon is explained in
terms of convolution of the subject image with the finite
dimensions of the single element of a discrete detector: the
pixel, in a CCD image; the silver grain, in a photographic
emulsion; the retinal cone cell, in a visual observation.
The controversy about the different shapes attributed to
craterlets like Linné by previous visual observers can thus
be resolved. On this basis it appears reasonable to suggest
that no physical changes affected Linné during the era of
telescopic visual observations.
Introduzione
Tra i molti siti lunari dove differenti osservatori del passato
hanno detto di aver visto variazioni di forma o di riflettività, Linné è certamente uno dei più noti. Wilkins e Moore
nel 1961 [1] e più recentemente l’organizzazione The Lunascan Project [2] hanno ricordato la storia dei differenti
aspetti e dei relativi mutamenti attribuiti a Linné fra il 1843
e il 1953.
Nel 1843 W. Lohrmann, con un telescopio da 108 mm, e
W. Beer e J. H. von Mädler, con un 95 mm, descrissero
Linné come un cratere di 8 km di diametro, ben visibile in
tutte le condizioni di illuminazione. Tra il 1840 e il 1843
pure J. Schmidt, con un rifrattore da 178 mm, aveva registrato Linné come cratere (in 8 disegni su 11), ma nel 1866
egli annunciò che questa descrizione non corrispondeva
più alla realtà, e che tutto ciò che gli riusciva di vedere
era un rilievo biancastro. Durante il 1867 altri osservatori
poterono vedere solo un rilievo. Alla fine di quell’anno,

Schmidt annunciò che era riuscito a scorgere una montagna al centro del rilievo. Durante il 1868 Padre A. Secchi
e altri osservatori scoprirono una leggerissima depressione entro l’area bianca contenente un minuscolo cratere, di
neppure 1 km di diametro. Più tardi Huggins misurò il suo
diametro in 3 km. Attorno al 1897 H. Corder e W. Goodacre, l’ultimo usando un riflettore da 457 mm, disegnarono
Linné come un cono craterico che mostrava variazioni di
dimensioni dell’orifizio centrale. Nel 1951 F. H. Thornton,
anche lui con un riflettore da 457 mm, trovò che Linné
appariva come un basso rilievo sulla cima del quale vi
era un profondo craterino, pieno di ombra col Sole basso.
Quando la leggera ombra del rilievo scompariva, grazie
all’aumento dell’altezza del Sole, il craterino sommitale
conservava ancora ombra, la quale scompariva in seguito.
L’area chiara che circondava Linné appariva come qualcosa proiettato in tutte le direzioni quando il craterino si era
formato. Questa descrizione fu completamente confermata da Wilkins e Moore nel 1953, usando il rifrattore da 830
mm di Meudon.
Per appurare se i differenti aspetti descritti possono essere
ascritti a un’unica realtà fisica, anche se di natura complessa, o se essi sono così inconciliabili da implicare cambiamenti fisici significativi, nel gennaio del 1999 l’autore ha
ripreso Linné e i suoi dintorni sotto differenti condizioni di
illuminazione usando una camera CCD su un riflettore da
356 mm.
Strumenti e misure
È stata impiegata una camera CCD PXL 211 dotata del sensore TC-211 con 192×165 pixel di forma rettangolare, di
lati 13.75 µm × 16.00 µm. La camera è stata collegata a un
riflettore Newton di 356 mm di diametro, con lo specchio

Tabella 1. Date e tempi di ripresa delle quattro immagini scelte per le misure, coordinate rettangolari* delle caratteristiche misurate e
relativi parametri del Sole**.
Data
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
24 gennaio 1999
24 gennaio 1999

TU
18h 01m
18h 01m
18h 01m
18h 18m
18h 18m
18h 18m
17h 26m
17h 28m

Caratteristica

ξ

η

Linné
+0.181
+0.465
Linné A
+0.218
+0.483
Linné B
+0.211
+0.508
Linné			
Linné A			
Linné B			
Linné			
Linné			

H(°)

A(°)

C(°)

0.94
3.21
3.01
1.06
3.34
3.13
11.42
11.43

89.88
91.96
91.15
89.95
91.23
91.22
95.49
95.50

348.98
348.98
348.98
349.12
349.12
349.12
000.84
000.86

* ξ (xi) e η (eta) sono le coordinate rettangolari nella proiezione ortografica a librazione media, misurate in unità di raggio lunare, con xi
misurato positivamente verso est (IAU, Mare Crisium) ed eta positivo verso nord.
** H è l’altezza del Sole, A l’azimut del Sole, C è la colongitudine (longitudine del terminatore al sorgere del Sole).
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Tabella 2. Diametro, lunghezza dell’ombra (in pixel e in chilometri) e altezza (in metri) sul suolo circostante della cinta di Linné, visto come
collina, e dei crateri Linné A e B.
Data
TU
Caratteristica
					
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999
23 gennaio 1999

18h 01m
18h 01m
18h 01m
18h 18m
18h 18m
18h 18m

Diametro
pixel km

Linné collina
Linné A
Linné B
Linné collina
Linné A
Linné B

8
6
7
8
6
7

Lungh. ombra
pixel km

5.5
4.1
4.8
5.5
4.1
4.8

12
8
10
12
7
10

Altezza
m

8.3
5.5
6.9
8.3
4.8
6.9

120
300
350
130
270
390

Tabella 3. Diametro in pixel e in chilometri di Linné, visto come cratere, e del suo alone chiaro.
Data		
TU
Caratteristica
					
24 gennaio 1999
24 gennaio 1999

17h 26m
17h 28m

Linné cratere
Linné cratere

corretto a λ/14 e un secondario avente asse minore di 51
mm. La lunghezza focale originale (2 m) è stata allungata a
circa 6 m con una Barlow 3X Tele Vue. Decine di immagini
sono state registrate il 23 e il 24 gennaio 1999 attraverso un
filtro rosso (Schott RG9, 2 mm di spessore) e impiegando
un otturatore manuale (esposizione circa 0.01 s).
Le due migliori immagini ottenute in ciascuna sessione
sono state corrette per i pixel rettangolari e trattate con due
maschere sfuocate di 2×2 e 3×3 pixel. Alla fine le quattro
immagini sono state ruotate sul monitor in modo che le ombre si sviluppassero in orizzontale, lungo le righe dei pixel.
Su queste immagini sono stati misurati, in pixel, il diametro di Linné e del suo alone chiaro e la lunghezza della
sua ombra. Sono stati misurati anche i diametri dei crateri
Linné A e Linné B e le lunghezze delle loro ombre.
Dai valori in pixel dei diametri di Linné A e Linné B e dalla
conoscenza dei loro diametri reali (4.0 e 5.0 km rispettivamente) è stata ottenuta la scala delle immagini (0.7 km
per pixel in ciascuna seduta osservativa) che ha permesso
di esprimere in chilometri sia i diametri, sia le lunghezze
delle ombre delle caratteristiche studiate. Per ciascuna immagine sono stati calcolati l’altezza locale del Sole (H),
l’azimut locale del Sole (A) e la sua colongitudine (C) mediante il programma Lunar Observer’s Tool Kit. Dalla lunghezza delle ombre e dall’altezza locale del Sole, mediante
lo stesso programma sono state calcolate le altezze delle
caratteristiche che gettavano quelle ombre. Le tabelle 1-3
raccolgono le misure così ottenute.
Risultati
Il 23 gennaio 1999, con un’altezza del Sole di circa 1°
(figure 1a e 1b), Linné appariva come una collina avente
5.5±0.7 km di diametro alla base, che gettava un’ombra
lunga 8.3±0.7 km. Da questi dati è stata stimata un’altezza della collina pari a 125±15 m, da confrontare con
la vera altezza della cinta del cratere pari a 125 m [3].
In figura 1 appaiono altre formazioni collinari, simili a
Linné, indicate con i numeri 1, 2, 3. Le lettere a e b indicano, rispettivamente, i crateri Linné A e Linné B, le cui
pareti sono state stimate alte circa 285±25 m e 370±30 m,
rispettivamente.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Diam. cratere
pixel
km
4
4

2.8
2.8

Diam. alone
pixel
km
9
9

6.2
6.2

Figura 1a. Linné (L), le formazioni 1, 2, 3 e i crateri Linné A (a) e
Linné B (b) ripresi alle 18h 01m TU del 23 gennaio 1999.

Figura 1b. Linné (L), le formazioni 1, 2, 3 e i crateri Linné A (a) e
Linné B (b) ripresi alle 18h 18m TU del 23 gennaio 1999. A destra
del centro si vede il domo denominato Valentine.

Il 24 gennaio 1999, con un’altezza del Sole di circa 11° (figure 2a e 2b), Linné appariva come un cratere del diametro
ASTRONOMIA
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di 2.8±0.7 km, riempito d’ombra e circondato da un alone
chiaro di diametro 6.2±0.7 km. Nella stessa immagine, anche
le formazioni indicate in figura 1 con i numeri 1, 2, 3 rivelavano di essere crateri, con diametri rispettivamente minore,
uguale e maggiore di quello di Linné, ma non mostravano
aloni chiari. Il diametro di 6.2±0.7 km dell’alone chiaro di
Linné nelle figure 2 è indistinguibile da quello di 5.5±0.7
km stimato per la base di Linné-collina nelle figure 1. Si può
concludere che l’alone chiaro è associato a un rilievo di circa
6 km di diametro visibile in qualsiasi condizione di illuminazione, anche quando il cratere non è distinguibile.

Ricerca
possono quindi essere riassunti come segue:
[a] profondo cratere di 8 km di diametro (1843);
[b] chiazza chiara (dal 1866 al 1999) del diametro di 6-8
km (1971, 1999)
[c] craterino o cono craterico (dal 1867 al 1999) di diametro 2.5 km (1971, 1999)
[d] bassa collina con un diametro alla base di circa 6 km
(dal 1897 al 1999) e con in cima un cono craterico (1951,
1953).

Figura 3. Linné ripreso dall’Apollo 15.

Figura 2a. I crateri Linné (L) e 1, 2, 3 ripresi alle 17h 26m TU del
24 gennaio 1999.

Figura 2b. I crateri Linné (L) e 1, 2, 3 ripresi alle 17h 28m TU del
24 gennaio 1999.

In una foto ripresa dall’equipaggio di Apollo 15 (figura 3),
Linné appare come un cratere recente, di 2.5 km di diametro, profondo 600 m, con una cinta elevata di 125 m sulla
superficie del Mare Serenitatis, circondato da un alone di
ejecta chiare largo oltre 3 km, per un diametro complessivo
della struttura di circa 8 km [3]. Questi dati confermano la
conclusione appena presentata.
I differenti aspetti di Linné descritti nel passato, quelli registrati da Apollo 15 nel 1971 e dall’autore nel gennaio 1999,
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Discussione
Il diametro di 8 km stimato nel 1843 (aspetto [a]) appare
inconciliabile con il presente diametro del cratere Linné
(2.5 km). Tuttavia, occorre sottolineare che Beer e Mädler osservavano con un rifrattore da 95 mm e Lohrmann
con uno da 108 mm, che ponevano le attuali dimensioni di
Linné al limite del rispettivo potere separatore. In tal caso
è difficile ritenere che il valore di 8 km sia il risultato di
precise misurazioni micrometriche, e quindi è ragionevole
supporre che sia derivato da una grossolana stima visiva.
Inoltre, l’elevato contrasto fra il cratere pieno d’ombra e
l’alone chiaro che lo circonda possono aver portato Beer e
Mädler a fare una stima esagerata del diametro di Linné.
Tralasciando quindi l’esagerata stima del diametro fatta
nel 1843, gli aspetti [a] e [c] sono compatibili: entrambi
indicano una cavità profonda, riempito di ombra quando
il Sole è basso, e che quindi si presenta come un cospicuo
craterino.
Il presente lavoro ha confermato che l’aspetto [b], cioè la
macchia chiara, è una caratteristica permanente visibile
almeno dal 1866 in tutte le condizioni di illuminazione.
Quindi, tra i differenti aspetti mostrati da Linné durante
gli ultimi 157 anni sembrano incompatibili fra loro solo la
forma di cratere (aspetti [a], [b] e [c]) e la forma di collina
(aspetto [d]). Si potrebbe dire che questa incompatibilità è
resa meno drastica dal fatto che Linné è stato visto anche
come cono craterico (aspetto [d]) e come collina con un
craterino in cima, attraverso telescopi da 450 a 830 mm di
diametro. Inoltre, confrontando le figure 1 e 2 si conferma
che, sotto differenti condizioni di illuminazione, anche
le formazioni 1, 2, 3 mostrano solo uno dei due aspetti:
quello di collina in luce radente, quello di cratere con Sole
alto 11°.
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2008

Ricerca
A questo punto, sembra che non esista contraddizione tra i
differenti ritratti di Linné fatti da differenti osservatori fra
il 1843 e oggi, ma che essi siano complementari. In altre
parole, un osservatore ha registrato un aspetto (per esempio la collina), un altro ne ha registrato l’altro (il cratere)
come realtà singole. Lo stesso, apparente, dualismo è stato
confermato nel presente lavoro per le formazioni 1, 2, 3
da un osservatore impersonale qual è un CCD in differenti
condizioni di illuminazione. Su questa base sperimentale,
non sembra necessario ammettere che Linné abbia subito
significative modifiche dal 1843 a oggi.
Il dualismo cratere-collina
Questo lavoro ha documentato il fatto che, in luce radente
(H del Sole circa 1°), Linné mostra l’aspetto di una collina, mentre rivela la sua natura di cratere solo col Sole alto
circa 11°. Questo fenomeno non è limitato a Linné, ma è
ben noto agli osservatori visuali della Luna, per esempio
nel caso dei craterini sul fondo di Plato (1-3 km di diametro), ed è stato verificato in questo articolo anche per le
formazioni indicate coi numeri 1, 2, 3 nelle figure 1 e 2. Per
questo dualismo collina-cratere, che si presenta come una
caratteristica generale dei piccoli crateri, l’autore propone
la spiegazione che segue.
Un cratere visto in condizioni di illuminazione solare radente può apparire come una collina, o come una collina
con una depressione sulla cima, se il sistema atmosfera-telescopio-rivelatore è incapace di registrare realisticamente
una formazione-chiave le cui dimensioni sono vicine o al
di sotto del potere risolutivo del sistema. La formazionechiave è quella sottile falce di luce che separa l’ombra che
riempie il cratere dall’ombra gettata dalla cinta del cratere.
Questa falce luminosa è la piccola porzione di cavità craterica, prossima alla cresta della cinta, illuminata dalla luce
radente del Sole.
La formazione-chiave in esame è ben visibile in Linné A e
Linné B già sotto un’altezza solare di pochi gradi (figure
1) e allora questi rivelano subito la loro natura craterica.
In Linné e nei craterini 1, 2, 3 illuminati da un Sole alto 1°
o meno (figure 1), questa falce luminosa dovrebbe essere
larga al massimo circa 100 m e dovrebbe assottigliarsi, per
ridursi a zero, verso le cuspidi di un semicerchio avente un
raggio prossimo a 1 km circa.
Nel sistema di immagini dell’autore un pixel copre un rettangolo di superficie lunare largo circa 700 m. Una falce
luminosa larga 100 m ed estesa per meno di 3 km non può
essere registrata come tale con questo sistema, ma può solo
contribuire a schiarire i 3 pixel sui quali dovrebbe cadere.
Il risultato sarà un debole schiarimento di un certo numero
di pixel, altrimenti neri, dell’interno del cratere o del bordo
che getta l’ombra, che possono pertanto riprodurre la sfumatura della cima di una collina.
Con l’aumento dell’altezza del Sole, questa falce si allarga,
così che, quando diventa ampia almeno 700 m, essa può
essere registrata su un significativo numero di singoli pixel
luminosi fiancheggiati da pixel neri e può quindi rivelare la
natura del cratere (figura 4).
Per suffragare questa spiegazione l’autore ha escogitato tre
test, due diretti e uno indiretto. I test diretti avrebbero dovuto
essere realizzati riprendendo Linné sotto un Sole alto 1° con
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un telescopio di almeno 1000 mm di apertura e con la stessa
camera CCD, oppure con lo stesso telescopio ma con una
camera avente pixel di circa 5 µm di lato. In queste immagini si sarebbe dovuto vedere Linné come cratere, ma nessuno
di questi due test era nelle disponibilità dell’autore.

Figura 4. Dettaglio dei singoli pixel che costituiscono l’immagine di
un piccolo cratere. Se ne riconosce la natura di cratere se la cavità
e l’ombra nere sono separate da un arco di pixel illuminati.

La prova indiretta è stata realizzata degradando l’immagine CCD della figura 1a mediante tre filtri gaussiani aventi larghezza a metà altezza pari a 1, 1.4 e 2 pixel. Queste
convoluzioni hanno simulato l’osservazione dei crateri
Linné A e B condotta in condizioni di turbolenza maggiore
o mediante strumenti di diametro inferiore o, infine, di un
cratere di dimensioni paragonabili a Linné nelle stesse condizioni osservative illustrate nel presente lavoro. I risultati
sono forniti dalle figure 5-7.

Figura 5. Risultato dell’applicazione alla figura 1a di un filtro gaussiano largo 1 pixel a metà altezza.
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ha ridotto il rumore dell’immagine (come è noto). La convoluzione della stessa figura con un filtro largo 1.4 pixel
(figura 6) ha trasformato i crateri Linné A e B in strutture
collinari con una depressione sulla cima. La convoluzione
con il filtro gaussiano largo 2 pixel (figura 7) ha trasformato gli stessi crateri in colline dall’aspetto simile a quello
presentato nelle figure 1 da Linné e dalle strutture indicate
con i numeri 1, 2, 3.
Queste elaborazioni mostrano quanto accade a un piccolo
cratere quando è osservato in condizioni di illuminazione
radente da una sistema atmosfera-telescopio-CCD di potere risolutivo insufficiente. Una convoluzione simile si
verifica anche quando sono usati l’occhio o l’emulsione
fotografica al posto del CCD. Nel caso dell’occhio, il rivelatore discreto è l’insieme dei coni della retina. Nel caso
dell’emulsione fotografica, il rivelatore discreto è l’insieme dei grani d’argento.

Figura 6. Risultato dell’applicazione alla figura 1a di un filtro gaussiano largo 1.4 pixel a metà altezza.

Conclusioni
La convoluzione fra l’immagine di un craterino lunare sfiorato dalla luce del Sole e gli elementi discreti di un registratore di immagini può falsare l’aspetto del cratere quando
il suo diametro è prossimo al potere separatore dello strumento impiegato, conferendogli l’aspetto di una collina.
I risultati presentati in questo articolo possono così rendere
conto di tutti i differenti aspetti registrati nel passato per
Linné e per altri craterini, e sostengono l’opinione dell’autore che Linné non abbia subito alcuna modificazione fisica
dal 1843 a oggi.
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P. Tanga, L. Bardelli

Marte nel 2003-2005:
la regressione della Calotta Polare Sud
Sezione Pianeti - UAI - pianeti@uai.it

Abstract
The regression of the Martian South Polar Cap was observed
under very good sky conditions during the 2003 apparition.
CCD images have been measured with appropriate tools in
order to retrieve the maximum accuracy from the available
data. The latitude measurements allowed us to trace the
regression of the cap boundary, and to reconstruct the
SPC shape at different epochs. Several observations are
sufficiently detailed to show intricate albedo structures
inside the cap, including the cryptic zone. A comparison
of the ground-based data with those obtained by ESA Mars
Express is presented, although the difference in spectral
response is probably at the origin of some discrepancies.
Nevertheless, telescopic measurements show a fairly good
quantitative agreement in the cap extension and shape, thus
confirming the extraordinary progress made by amateurs
in the domain of high-resolution planetary observations.
Introduzione
Le brillanti calotte polari di Marte, composte sia da ghiaccio d’acqua che di CO2, sono una delle caratteristiche che
si notano per prime all’atto dell’osservazione telescopica.
La loro estensione costituisce una caratteristica fondamentale del pianeta, legata al ciclo stagionale e ad altri fattori
climatici (opacità dell’atmosfera, temperatura della stessa).
In tal senso, si può dire che le calotte siano gli indicatori
climatici più facilmente osservabili del pianeta rosso.
La misurazione dell’estensione delle calotte e dello spostamento del suo contorno verso latitudini via via più elevate
della primavera e dell’estate marziane (“regressione”) è
una pratica consueta che risale ai primi studi sistematici
del pianeta. La variabilità della “curva di regressione” da
un’apparizione all’altra costituisce un oggetto di studio rilevante, che richiede misurazioni il più possibile precise.
Ricordiamo anche che solo la regressione è direttamente
osservabile, mentre la riformazione della calotta, con passaggio diretto dallo stato di vapore a quello solido, avviene
sotto una coltre nuvolosa (Polar Hood, Nord o Sud: NPH/
SPH) ed è un fenomeno dai contorni molto incerti.
Tradizionalmente, le misure venivano effettuate da osservazioni visuali, fotografiche o direttamente tramite micrometri
filari. Tutte queste tecniche, sebbene così diverse tra loro,
presentano varie limitazioni che danno luogo a incertezze
comparabili sulla misura. Solo alcune osservazioni del Telescopio Spaziale hanno raggiunto risoluzioni maggiori, ma
in rare opportunità di osservazione. Neppure le osservazioni
del Viking orbiter hanno potuto abbassare l’incertezza di misura sotto ~1°.5 a causa dell’irregolarità del contorno nelle
immagini ravvicinate [1].
Nell’apparizione perielica del 2003, la geometria favorevole del Polo Sud, rivolto verso la Terra, ha permesso di
osservare in dettaglio la veloce regressione della calotUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

ta durante la primavera e l’estate dello stesso emisfero.
Il generoso diametro apparente e l’utilizzo delle “nuove
tecnologie” hanno permesso di raggiungere un livello di
dettaglio senza precedenti nell’osservazione amatoriale del
pianeta. Si è quindi deciso di utilizzare per questo scopo
le sole osservazioni CCD (così chiameremo, nel seguito
anche quelle ottenute tramite webcam o simili) per le misurazioni della calotta.
Dopo le condizioni estive eccezionali, il progressivo deteriorarsi delle condizioni meteo a partire da Ottobre, accompagnato dall’allontanarsi del pianeta, ha ridotto il numero e
la qualità delle osservazioni. Ciò spiega anche la difficoltà
di misurare la calotta, quasi al massimo restringimento, oltre il mese di Settembre.
Per supplire a questa mancanza – e tenendo conto della ridotta variabilità della regressione da un ciclo all’altro - sono
state selezionate alcune osservazioni dell’apparizione 2005,
in corrispondenza delle minime dimensioni della calotta.
Tuttavia, in quell’apparizione l’orientazione del disco è stata
meno favorevole, e la calotta è apparsa sempre molto prossima al lembo del pianeta, rendendo impossibile un’analisi
dettagliata delle ultimissime fasi della regressione.
Le misure
Il procedimento di misura richiede come sempre molte
cautele, e il discorso non cambia per il CCD. Il metodo
utilizzato consiste nell’utilizzare un programma di di misurazione opportuno, accoppiato col calcolo dell’effemeride fisica del pianeta. Quest’ultima consente di tradurre
la posizione sull’immagine in un valore di latitudine e longitudine planetaria. Nel caso della Sezione Pianeti, l’autore di questa nota ha preparato un software di analisi delle
immagini planetarie, chiamato “Planetary Data Miner”, il
quale una volta ultimato dovrebbe essere uno strumento a
disposizione non solo dei coordinatori ma anche dei singoli
osservatori, e includerà capacità di analisi delle immagini
che risponderanno il più possibile a quegli scopi che fin’ora
erano appannaggio esclusivo dell’osservazione visuale.
Nel caso dell’applicazione che ci interessa in questo contesto, il programma consente di convertire direttamente le
coordinate di un punto dell’immagine in coordinate areocentriche. Per poter effettuare tale conversione, esso necessita di
alcune informazioni sull’immagine stessa, come l’orientazione e la posizione del bordo del disco del pianeta.
Ovviamente, non tutte le immagini risultano misurabili con
profitto, e quelle di qualità insufficiente o non corredate
dei dati essenziali al calcolo delle coordinate hanno dovuto
essere scartate. Infatti, le principali fonti di incertezza sono
le seguenti:
1. Orientazione del disco del pianeta. Nel corso dell’apparizione è stato messo a punto uno standard di ripresa
delle immagini che comprende la segnalazione, tramite
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Figura 1. C. Fattinnanzi, 08/07/2003,
MC: 98°, Newton 25 cm, webcam,
IR-cut/IR-pass.

Figura 2. M. Frassati, 13/07/2003,
MC: 76°, Schmidt-Cassegrain 20
cm, visuale.

Figura 3. D. Licchelli, 17/07/2003,
MC: 13°, Newton 20 cm, webcam,
IR-cut.

Figura 4. F. Zanotti, 20/07/2003,
MC: 351°, Newton 45 cm, webcam,
IR-pass RG695.

Figura 5. M. Frassati, 21/07/2003,
MC: 340°, Schmidt-Cassegrain 20
cm, visuale.
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Figura 6. L. Comolli, 27/07/2003,
MC: 300°, Schmidt-Cassegrain 20
cm, webcam, IR-cut/W25.

Figura 7. G. Adamoli, 07/08/2003,
MC: 186°, Rifrattore 11 cm, visuale.

Figura 8. P. Baldoni, 11/08/2003,
MC: 154°, Maksutov-Newton 18 cm,
webcam, IR-cut.

Figura 9. L. Comolli - A. Zanazzo,
12/08/2003, MC: 127°, Trisciefspiegler 30 cm, webcam, W25.

Figura 10. D. Licchelli, 15/08/2003,
MC: 64°, Newton 20 cm, webcam,
filtro rosso.

Figura 11. I. Dal Prete, 16/08/2003,
MC: 104°, Newton 20 cm, visuale,
filtro rosso.

Figura 12. R. Mancini, 16/08/2003,
MC: 76-84°, Newton 20 cm, webcam, IR-cut/W25.

Figura 13. M. Frassati, 19/08/2003,
MC: 50°, Schmidt-Cassegrain 20
cm, visuale, W23A.

Figura 14. P. Lazzarotti, 19/08/2003,
MC: 15°, Maksutov-Cassegrain 18
cm, W25.

Figura 15. I. Dal Prete, 20/08/2003,
MC: 9°, Newton 20 cm, visuale.

Figura 16. P. Tanga, 21/08/2003,
MC: 358°, Maksutov-Newton 18 cm,
visuale, W21, W80, W38A.

Figura 17. G. Adamoli, 22/08/2003,
MC: 4°, Rifrattore 11 cm, visuale,
W15, W25, W44A, W58.

Figura 18. P. Camaiti, 22/08/2003,
MC: 349°, Schmidt-Cassegrain 28
cm, IR-cut/IR-pass RG695.

Figura 19. M. Frassati, 22/08/2003,
MC: 8°, Schmidt-Cassegrain 20 cm,
visuale, W23A.

Figura 20. P. Baldoni, 23/08/2003,
MC: 346°, Maksutov-Newton 18 cm,
webcam, IR-cut.
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Figura 21. I. Dal Prete, 23/08/2003,
MC: 20°, Newton 20 cm, visuale,
filtro rosso.

Figura 22. C. Zannelli – G. Puglia,
24/08/2003, MC: 12°, Newton 41
cm, webcam, IR-cut/W25.

Figura 26. R. Mancini, 22/09/2003,
MC: 70°, Newton 20 cm, webcam,
IR-cut/W25.

Figura 27. P. Tanga, 25/09/2003,
MC: 35°, Maksutov-Newton 18 cm,
visuale, W21.

una freccia orientata, della direzione del Nord celeste,
misurata a partire dalla traccia Est-Ovest che lascia una
stella a moto orario spento. In mancanza di questa informazione, essendo la calotta di Marte eccentrica rispetto
al polo di rotazione, l’esatta orientazione del disco risulta estremamente difficoltosa. Sono state quindi utilizzate solo immagini correttamente orientate.
2. Identificazione del lembo di Marte. Questa operazione
dipende in modo sensibile dall’elaborazione dell’immagine che l’autore effettua, e dalla scelta dei livelli di
luminosità nell’immagine finale. In generale, l’applicazione di filtri passa-alto (come la maschera sfocata o
unsharp) tende a restringere leggermente il raggio del
pianeta, che si può dire determinato con un’incertezza
comunque non superiore al pixel.
3. Identificazione del bordo della calotta. Per minimizzare questa fonte di incertezza si è scelto di effettuare le
misure entro 40 gradi dal Meridiano Centrale, e di utilizzare le immagini riprese nel rosso (R) o nel vicino
infrarosso (I) laddove l’atmosfera è più trasparente ed il
bordo della calotta più nettamente delineato.

Figura 28. P. Lazzarotti, 26/09/2003,
MC: 8°, Newton 25 cm, IR-cut.
Figura 23. E. Gandini, 27/08/2003,
MC: 298°, Rifrattore 12 cm, visuale,
W23A.

Figura
29.
M.
Cicognani,
06/10/2003, MC: 271°, Cassegrain
41 cm, visuale, W25A, W80A.

Figura 24. F. Zanotti, 27/08/2003,
MC: 344°, Newton 45 cm, webcam,
IR-cut/IR-pass IR80.

Figura 25. C. Fattinnanzi, 19/09/2003,
MC: 93°, Newton 25 cm, webcam,
IR-cut/IR-pass.
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Figura 30. Andamento complessivo della regressione della calotta
di Marte nelle apparizioni 2003 e 2005, in funzione della longitudine
areocentrica del Sole (Ls), indice della stagione. La linea sovrapposta rappresenta il raggio medio della calotta rivato dalle mappe di
figura 2. Il fatto che le osservazioni non siano sempre disposte simmetricamente rispetto al valore medio è dovuto ad una distribuzione
talvolta fortemente non omogenea delle misure lungo il contorno
della calotta stessa.

È interessante notare che, nelle immagini più comuni, le tre cause di incertezza si equivalgono; la (2) e la (3), in particolare, possono dominare quando la nitidezza del pianeta non
è dissimile da quella che si otteneva – faticosamente! - con la fotografia tradizionale su
pellicola. Nelle migliori immagini ad alta risoluzione, invece, sono la corretta identificazione dell’orientazione (1) e del bordo del pianeta (2), che diventano fattori determinanti.
I metodi di ripresa e di elaborazione sono dunque critici per ottenere immagini non solo
ricche di dettagli, ma anche “misurabili”, e ciò dovrebbe essere ricordato da chi desidera
contribuire in modo adeguato al Programma Marte. La corretta definizione dell’orientazione, in particolare, richiede molta cura e diviene critica quando la calotta si riduce alle
minime dimensioni.
Questo studio è stato reso possibile dal contributo di vari osservatori, che si sono impegnati a convergere verso uno standard capace di restituire tutte le informazioni desiderate e
far fronte alle limitazioni suddette, in particolare L. Comolli (2005), C. Fattinnanzi (2003,
2005), P. Lazzarotti (2003, 2005), D. Licchelli (2003), G. Uri (2005), F. Zanotti (2003),
C. Zannelli (2005).
ASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2008

12
In ogni caso, tutte le osservazioni giunte alla Sezione sono
state considerate per la ricostruzione dei chiaroscuri e delle
strutture visibili nella calotta polare Sud.
Come noto, il periodo di rotazione di Marte, simile a quello
terrestre, non permette agli osservatori di sorvegliare, da
una stessa regione del nostro pianeta, un intervallo ampio
di longitudini marziane in pochi giorni. Ogni notte lo sfasamento indotto dalla differenza dei periodi alla stessa ora locale è relativamente piccolo (circa 9 gradi). Per comporre il
“ritratto” del bordo della calotta lungo tutto il suo sviluppo
non sono sufficienti osservazioni a ore diverse, ma occorre
appellarsi ad immagini riprese in altri continenti. Sono stati
allora incluse in questo studio alcune osservazioni di ottima qualità prodotte da D. Parker (USA) e Tai Wei Leong
(Singapore).
Ogni immagine è stata quindi misurata indipendentemente, ricavando più punti disposti lungo il bordo della calotta entro 40 gradi dal MC, come già detto. In presenza di
strutture interne alla calotta stessa, o di frammenti staccati
(è il caso di Novus Mons), sono state eseguite delle misure
specifiche per meglio situarli.
L’insieme delle misurazioni relative al solo bordo della calotta è riassunto in figura 30. Come si nota, la distribuzione
dei punti per ogni data è affetta da una notevole dispersione. Vedremo in seguito che ciò è dovuto non tanto all’incertezza nelle misurazioni ma piuttosto al fatto che il bordo
della calotta a un’epoca data si presenta, a seconda della
longitudine considerata, a latitudini diverse nello stesso
istante. In altre parole, essa non è perfettamente centrata
sul polo del pianeta, e la misura istantanea dipende quindi
dalla longitudine osservabile.
L’effetto è particolarmente importante nella seconda parte
dell’apparizione, quando i punti appaiono notevolmente
dispersi. Verso la fine la dispersione tende a diminuire, ma
si tratta di un effetto di selezione: a certe longitudini il bordo della calotta non è misurabile o è addirittura invisibile,
trovandosi troppo prossimo al lembo del disco del pianeta.
Mappe polari della calotta
In base alla quantità di osservazioni disponibili, si è deciso
di costruire una proiezione in vista polare del bordo della
calotta, utilizzando le misure ottenute nell’arco di 10 giorni. Solo le ultime due decadi di settembre sono state unite
per carenza di misure, ottenendo così un totale di 8 proiezioni polari tra il 1 luglio ed il 30 settembre.
Le misure esclusivamente relative al bordo della calotta
sono riportate, per ogni decade, nel grafico di sinistra a
partire dalla figura 31. L’origine delle longitudini si trova
sull’asse orizzontale, a destra, e le longitudini crescono in
senso antiorario (i 90° si trovano in alto).
Il corrispondente disegno di destra mostra una ricostruzione del bordo della calotta e delle caratteristiche di albedo
rivelate nelle immagini. È da notare che il bordo ottenuto
non è una curva matematica che fornisce il “best fit” dei
punti a sinistra: questa soluzione sarebbe stata difficile da
calcolare tenuto delle irregolarità e delle possibili lacune
nel contorno. Piuttosto, la curva tracciata rappresenta la
miglior sintesi dell’andamento fornito sia dalle misure che
dalle immagini da cui queste sono state derivate.
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Figura 31. Proiezione polare della calotta, vista dallo zenith del
Polo Sud marziano, tra il 1 luglio ed il 30 settembre. L’origine delle
longitudini si trova a destra, e la longitudine cresce in senso orario.
Per le spiegazioni dettagliate si veda il testo.

Figura 32. Mappe polari ottenute dallo strumento OMEGA (Visible
and Infrared Mineralogical Mapping Spectrometer) a bordo della
sonda europea Mars Express (ESA) da Langevin et al (2007).
Sono state selezionate le mappe che più si avvicinano alle epoche delle ricostruzioni di figura 31. Le zone bianche costituiscono
l’immagine dei ghiacci polari riprese a 1 µm. I settori gialli sono
aree mancanti della ricostruzione. La linea nera rappresenta il corrispondente contorno delle osservazioni UAI.

Figura 33. Immagine dettagliata della Regione Polare Sud di Marte (latitudine -86.3°) ripresa dalla Mars Orbiter Camera del Mars
Global Surveyor nel corso dell’estate (Ls~270°) quando il ghiaccio
di CO2 è quasi del tutto sublimato. Sono visibili i “ragni”. L’immagine copre un’area di circa 3 x 7 km.
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Allo stesso modo, le immagini medesime hanno costituito la fonte per la ricostruzione dei chiaroscuri all’interno
e intorno alla calotta, che erano visibili in modo appariscente nelle immagini CCD. Alcune misurazioni specifiche hanno permesso di meglio posizionare tali dettagli, e
analogamente il frammento separato di Novus Mons, ben
visibile a fine agosto. Per la nomenclatura e la posizione
dei dettagli osservati, si può utilizzare la mappa polare di
De Vaucouleurs [2] in figura 34. Nel seguito, si riportano
alcuni commenti specifici sull’evoluzione della calotta nei
vari periodi corrispondenti alle mappe ottenute.
1-20 luglio
Il pianeta è già sopra i 16” e iniziano ad essere disponibili ottime immagini in quantità sufficiente. La calotta è
molto estesa e presenta all’interno un intreccio complesso di chiaroscuri. Le immagini mostrano chiaramente le
strutture. Quella di Licchelli (17/7, figura 3) e quella di
Zanotti (20/7, figura 4), così come il disegno di Frassati del 21 luglio (figura 5), mostrano un segmento scuro
(la Rima Australis) che prepara la separazione del Novus
Mons dal resto della calotta. Evidenti indentazioni e piccole protuberanze brillanti iniziano ad apparire presso il
bordo. In tal senso, è notevole la presenza di Argenteus
Mons (Licchelli (17/7, figura 3), Zanotti (20/7, figura 4)
e Frassati il 21/7 (figura 5) presso ~20°, vera e propria
“punta brillante”. A longitudine più elevata l’immagine
di Fattinnanzi (8/7, figura 1) e il disegno di Frassati (13/7,
figura 2) mostrano un’evidente settore scuro nella calotta
a latitudini elevate (Parva Depressio/Fretum Ulyxis), che
segue l’area chiara di Thyles Mons (presso ~150°).
Si noti che l’apparente bordo scuro delle osservazioni visuali appare come un semplice effetto di contrasto. Esso
può facilmente generarsi anche nelle immagini quando
l’elaborazione è più aggressiva (Licchelli), mentre non appare con elaborazioni più leggere.
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samente più scuro (Baldoni figura 8, Comolli-Zanazzo 12/8
figura 9, Dal Prete 16/8 figura 11, Mancini 16/8 figura 12).
Il Novus Mons ha analogamente diminuito la sua albedo
(Lazzarotti figura 14, Dal Prete figura 15) e alla fine del
periodo si può considerare come un’appendice di calotta
completamente indipendente. Si noti, infine, come particolarità aggiuntiva, l’allungarsi di Rima Angusta, che
nell’immagine di Lazzarotti del 19 (figura 14) pare “tagliare” la calotta da ~60° a ~330°.
21-31 agosto
Tutto il settore scuro di cui sopra pare ora dissolto, e la
calotta ne risulta ancor più fortemente decentrata, con il
baricentro presso ~33°, ~79°. Ciò esclude Novus Mons,
la cui complessa struttura interna è rivelata da un’unica
immagine di Thai Wei Leong, utilizzata per la mappa polare. Sia Tanga (21/8, figura 16) che Adamoli (22/8, figura
17) identificano una brillante proiezione a ~20° (residuo
di Argenteus Mons?) visibile anche nelle immagini di Camaiti (23/8, figura 18) e Baldoni (23/8 figura 20). Osservazioni a longitudini appena più elevate rivelano un’altra
proiezione a seguire (Frassati 22/8 figura 19, Dal Prete
23/8 figura 21, Zannelli-Puglia 24/8 figura 22, Zanotti
27/8 figura 24). L’ultima immagine citata, ottenuta con un
telescopio di diametro ragguardevole (40 cm) merita una
menzione particolare non solo per la prospettiva pressochè completa dei dettagli della calotta, ma anche perchè
essa rappresenta un risultato ragguardevole, ed è certamente una delle migliori ottenute da Terra durante l’apparizione 2003. Si noti che la piccola dimensione assunta
dalla calotta, nonostante la minima distanza del pianeta,
inizia a porre alcune difficoltà all’osservazione visuale,
che tuttavia coglie le irregolarità più evidenti con grande
facilità (Gandini 27/8, figura 23).

21 luglio – 10 agosto
Novus Mons non produce ancora una discontinuità marcata
nella calotta, anche se questa scende a latitudini decisamente
inferiori nel settore compreso tra le longitudini ~300° e 90°
(passando per il meridiano di riferimento). La regressione è
ormai rapida, ed il diametro generoso consente di cogliere
dettagli assai fini all’interno della calotta. Da notare nell’immagine di Comolli (27/7, figura 6) la Rima Australis in grande evidenza, osservata anche da G. Adamoli visualmente il
7/8 (figura 7). Questa osservazione è accompagnata da stime di intensità che permettono di dedurre un bianco meno
brillante per Novus Mons rispetto al resto della calotta, e un
contrasto assai debole (molto inferiore rispetto alle immagini elaborate) per la Rima Australis.

Settembre 1-30
Nel corso di questo periodo, con l’allontanarsi del pianeta, le osservazioni e le misure della calotta divengono via via più difficili. Le ridotte dimensioni.della stessa
rendono ancora più critiche le osservazioni. Nonostante
ciò, due mappe sono state ancora ricavate, riportando gli
ultimi dettagli osservabili, visibili nelle immagini e disegni del periodo.
Quando le longitudini del Novus Mons si ripresentano
all’osservabilità dal nostro Paese, non pare esservi più traccia della struttura (Lazzarotti, 26/9, figura 28).
Si noti che in questo periodo, come si diceva nella sezione
precedente, quando sono visibili le longitudini tra ~150°
e ~240° il bordo della calotta è così vicino al polo di rotazione e così prossimo al lembo del pianeta, da diventare
praticamente non misurabile.

11-20 agosto
Mentre il pianeta si avvicina alle massime dimensioni apparenti, la calotta, di dimensioni più ridotte, appare ora fortemente irregolare. Argenteus Mons appare come una parte
di area ridottissima ma particolarmente brillante (ComolliZanazzo figura 9, Licchelli figura 10, Frassati figura 13,
Lazzarotti figura 14), mentre un settore ampio di calotta
(w~120°-210°, tra ~85° e il bordo della calotta) appare deci-

Interpretazione dei dati
Per un confronto più agevole con le curve di regressione
classiche (estensione della calotta in funzione della longitudine areocentrica Ls), le mappe polari sono state usate
per ricavare la dimensione “media” della calotta. Essa è
considerata essere ben rappresentata dal valore mediano
della co-latitudine del contorno osservato (ovvero il valore intermedio tra la minima e la massima latitudine).
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Figura 34. Mappa della Regione Polare Sud di Marte, rif. de Vaucouleurs (1950) con la nomenclatura associata. L’orientazione è equivalente alle mappe polari qui presentate.

July 1-10
16.6-18. 3’’
Ls = 213-219

July 11-20
18.3-20.1’’
Ls = 219-225

July 21-31
20.1-22.2’’
Ls = 225-232
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Figura 34. (Segue)

August 1-10
22.2-23.8’’
Ls = 232-238

August 11-20
23.8-24.8’’
Ls = 238-244

August 21-31
24.8-25.1’’
Ls = 244-251
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Figura 34. (Segue)

September 1-10
25.0-24.2’’
Ls = 251-258

September 11-30
24.2-20.7’’
Ls = 258-270

Questa convenzione è coerente con quella usualmente
considerata in ambito professionale, e fatta risalire a James e Lumme [1], i quali definiscono l’estensione come
il raggio del cerchio che meglio approssima il contorno
della calotta.
A partire dalla seconda decade di agosto la regione di Novus Mons è considerata non appartenere più alla calotta.
La curva ricavata è riportata in sovrapposizione ai dati di
figura 30. Le minime dimensioni della calotta, a partire
da Ls~295°, sono state misurate tramite le osservazioni
relative al 2005.
È di immediato interesse paragonare la regressione osservata nel 2003-2005 con quella dell’analoga apparizione
del 1988 [3]. In quell’occasione, solo il contorno della
calotta fu ricavato dalle osservazioni (in parte visuali, in
parte fotografiche). Invece, fu possibile osservare la calotta presso le sue minime dimensioni grazie all’opposizione
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settembrina del pianeta. Le mappe furono ricavate dalle
medie di molte misure della latitudine misurata della calotta, effettuate sia su disegni che su fotografie tramite la
sovrapposizione di un reticolo graduato.
Tra le mappe polari ottenute, quelle confrontabili alle
mappe del 1988 corrispondono al periodo agosto-settembre 2007 e la sovrapposizione è quasi perfetta, eccezion
fatta per un Novus Mons sottostimato in estensione nel
1988. I massimi scarti dei profili non sono superiori a 3-4
gradi, un risultato notevole che non solo fa onore alle tecniche tradizionali, ma anche ai frutti del faticoso lavoro
di misura effettuato da Falorni nell’epoca precedente la
diffusione del CCD.
La curva media di regressione media è analogamente ben
corrispondente all’analoga pubblicata in figura 2 di Falorni [3]. In particolare, si nota come nel 1988 le osservazioni visuali fossero più precise di quelle fotografiche le
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quali, sebbene di ottima qualità, soffrivano della diffusione dell’immagine nell’emulsione, producendo estensioni
della calotta sistematicamente in eccesso, anche se di un
paio di gradi di latitudine appena. Di conseguenza, le moderne misure CCD risultano meglio confrontabili con i
dati visuali del passato.
Per quanto riguarda i chiaroscuri interni alla calotta, si
notano alcune discrepanze e analogie tra le diverse mappe. Se è chiaro che l’evoluzione deve giocare un ruolo
inducendo dei cambiamenti d’aspetto, è altrettanto probabile che alcune differenze siano da imputare alla difficoltà di osservare dei dettagli a latitudini estreme, con la
conseguente distorsione geometrica. Le diverse tecniche
di elaborazione sono anche responsabili dell’alterazione
dei contrasti. Torneremo poco oltre, comunque, su questo aspetto.
Un altro confronto di notevole importanza, nonostante
la disparità nei mezzi, è offerto dalle ricostruzioni di immagini polari pubblicate da Langevin et al. [4]. Si tratta
di mappe dell’albedo a 1.08 µm riprese dalla sonda ESA
Mars Express, ottenute durante la regressione del 2005,
in proiezione polare, non sempre complete e riprese
in condizioni di geometria e illuminazione variabili. Il
confronto con quanto osservato nel 2003 è comunque
possibile poichè la calotta ha un comportamento assai
costante nel tempo.
Sono state selezionate per il confronto 5 mappe che coincidono per longitudine areocentrica con altrettante mappe
tra quelle presentate (figura 32).
La differenza in lunghezza d’onda e le diverse geometrie
di osservazione e illumazione non depongono a favore
di un confronto troppo dettagliato e una corrispondenza
precisa non può probabilmente essere trovata. Infatti, la
sensibilità dei sensori amatoriali all’estremo (1 µm) della
loro curva di risposta è quasi nulla. Inoltre in Langevin et
al. [4] sono considerate solo le osservazioni effettuate con
la sonda intorno allo zenith della calotta Sud, che offrono
la migliore visione e il miglior contrasto dei chiaroscuri.
Inutile dire che condizioni ottimali come queste non sono
possibili da Terra!
Nonostante queste limitazioni, è interessante notare che
l’accordo del profilo della calotta tra i due insiemi di osservazione è estremamente simile.
Per tutte le mappe qui presentate, la massima discrepanza
con la latitudine del contorno misurata dalla sonda è in
generale in accordo entro 2-3 gradi! Non solo: se si considera tutto il contorno, le osservazioni sono perfettamente
coincidenti entro ~1-2 gradi di latitudine, per gran parte
dell’estensione, a ogni epoca. Questo dato è particolarmente solido tra luglio e agosto, nelle migliori condizioni
osservative.
Solo puntualmente (in particolare in settembre) il confronto mostra scarti fino a 5 gradi. Questi corrispondono,
comunque, a: zone difficilmente osservabili a causa delle
minime dimensioni e dell’eccentricità della calotta rispetto al polo; porzioni con meno osservazioni; o infine, aree
nelle quali il confronto è difficile.
Circa quest’ultimo punto, occorre notare che ampie aree
della calotta risultano avere, nelle immagini ESA, una
frontiera assai meno netta di quella che si percepisce al
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telescopio. Parte di questo effetto può essere attribuito alla limitata risoluzione delle riprese da Terra, ma la
differenza nelle condizioni di osservazione sopra citata è
sicuramente da chiamare in causa.
L’ampio settore scuro di sui si è detto a proposito della
seconda decade di Agosto, corrisponde a quella che in
ambito professionale è nota come “regione criptica”. Si
tratta di un’area della calotta più scura, sulla cui natura
non vi erano ipotesi precise fino a tempi recenti. Infatti, pur essendo di albedo paragonabile a quella del suolo
nudo, essa era pur sempre composta da ghiaccio di CO2,
come confermato da osservazioni nell’infrarosso termico.
Come spiegare quindi la sua peculiarità? Si è innanzitutto
ipotizzato che nella regione il ghiaccio fosse depositato in lastre molto omogenee e compatte, trasparenti alla
radiazione solare. Questa, penetrando nel ghiaccio, ne
avrebbe scaldato gli strati più profondi, adiacenti al suolo
sottostante, provocando la sublimazione e l’emissione di
anidride carbonica attraverso fratture nella crosta gelata
[5]. Questi geyser sono stati rivelati dal Mars Global Surveyor (MGS) sotto forma di strutture che sono state dette
“ragni” (figura 33).
I geyser, come mostrano i depositi scuri visti da MGS,
sarebbero sufficientemente intensi da trascinare verso la
superficie della calotta una quantità di grani di polvere
sufficiente a scurirla localmente [6].
Tuttavia, secondo le analisi più recenti dei dati ottenuti dalla Mars Express le bande spettrali corrispondenti
all’anidride carbonica sono assenti, in contraddizione con
l’ipotesi dell’attraversamento di uno strato di ghiaccio da
parte della radiazione solare [7]. Le polveri devono quindi essere dense e superficiali, e devono impedire l’ingresso della radiazione nel ghiaccio.
Ciò non esclude l’azione dei geyser, ma ancora non è
chiaro il loro legame con la regione criptica (che popolano solo parzialmente) e neppure in quale momento della
rigenerazione del ghiaccio la polvere sia depositata.
Come si osserva nelle immagini dalla sonda, la regione
criptica corrisponde solo in parte alle regioni scure riportate sulle carte storiche (Magna Depressio, Parva Depressio).
Analoga complessità si ritrova nelle osservazioni qui presentate, la cui analisi precisa nelle regioni polari, tuttavia,
richiederebbe una calibrazione più complessa e accurata,
che conservi il dato fotometrico anche presso il lembo:
quanto di più difficile da ottenere quando si considera la
disparità delle elaborazioni e dei mezzi adottati.
Della differenza circa le condizioni di ripresa dallo spazio
si è già detto: non è quindi il caso di cercare di spingere
oltre la ricerca di analogie e differenze, che risultano evidenti dal paragone con le figure qui presentate.
Conclusioni
Con questo lavoro, si è mostrato che la derivazione di un
contorno preciso della calotta polare è alla portata delle
immagini amatoriali, anche se occorrono specifici accorgimenti, in particolare sulla corretta orientazione delle
immagini.
I chiaroscuri presenti sul contorno ripresi dalle sonde, a
1 µm di lunghezza d’onda, difficilmente possono essere
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confrontati con i dettagli ripresi dalle camere amatoriali,
che tendono a vedere tali zone più compatte, e a mostrare
contorni definiti. La ragione non risiede probabilmente
solo nella risoluzione spaziale limitata, ma anche nella
diversa risposta spettrale.
Peraltro, i chiaroscuri visibili sulla calotta nelle osservazioni ricevute dalla Sezione sono molto più complessi di
quelli storicamente riportate sulle carte storiche, segno
inequivocabile dei progressi delle osservazioni telescopiche con strumenti di diametro modesto.
Il più importante risultato qui presentato riguarda comunque la misura della regressione del bordo della calotta. Essa è compatibile con le osservazioni del passato
nei valori medi, ma non solo: la qualità delle misure ha
permesso di ricostruire con grande dettaglio il processo
di regressione, attraverso la misura del bordo a diverse
longitudini.
I contorni ricavati rivelano in modo perfettamente coerente le irregolarità che sono state osservate visualmente
e con le camere CCD.
Il contorno e la sua evoluzione risultano anche in ottimo accordo con le osservazioni effettuate dallo spazio.
A nostra conoscenza, è la prima volta che un contronto di questo tipo viene spinto a tale livello di dettaglio,
e i risultati non possono che fare onore agli osservatori
non professionisti che hanno contribuito alla Sezione nel
2003 e 2005.
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Infine, una nota di merito particolare va agli osservatori
che hanno seguito le istruzioni specifiche per l’osservazione del pianeta, in particolare circa l’orientazione del
disco nelle immagini. Questo aspetto è stato fondamentale per la selezione e l’analisi delle immagini.
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Maria Antonietta Guerrieri

“Il cielo in una... scuola” al secondo anno: la Luna
Si è concluso anche il secondo anno dei corsi residenziali
“Il cielo in una… scuola” organizzati dalla Commissione
didattica dell’UAI.
Come era stato stabilito nella riunione della Commissione
Didattica di Firenze il tema per il 2007 è stato la “Luna”.
In questo numero abbiamo pubblicato tutti gli interventi
tenuti nei diversi corsi residenziali: sono stati affrontati
temi interessanti e nuovi, temi che non sono di solito affrontati in corsi tradizionali o normali conferenze.
Come è nel nostro stile è stato dato particolare risalto agli
aspetti didattici con esperienze facilmente proponibili in
classe.
I corsi sono stati tenuti da docenti universitari esperti nei
vari argomenti e da astrofili che hanno curato gli aspetti
pratici e didattici.
La Commissione Didattica UAI ha realizzato, e continuerà a realizzare, il proprio progetto didattico con l’aiuto
delle Sezioni di Ricerca - UAI e di tutte le altre strutture
che l’UAI è stata in grado di sollecitare.
Nella tarda primavera dello scorso anno si è concluso il
primo corso di Radioastronomia Solare. È la prima esperienza in questo campo e ha ottenuto grande successo;
non rimarrà l’unica perché sta per iniziare un secondo
ciclo con modalità simili a quelle della passata edizione:
tutte le informazioni su questo corso le troverete nella sezione Radioastronomia.
Come ci eravamo proposti, si sono svolte, con cadenza annuale, le riunioni della Commissione Didattica: in
quella di Milano, del febbraio 2007, è stato scelto il tema
da trattare nei corsi residenziali per l’anno 2008: il pianeta Terra. Un tema molto interessante e ricco di spunti
interdisciplinari.
Il primo corso del 2008, svoltosi ad Acireale dal 7 al 9
marzo scorsi, ha già affrontato questo argomento. Sul sito
dell’UAI: www.uai.it, alla sezione didattica potrete vedere il programma svolto, una breve relazione sul corso ed
alcune fotografie.
I prossimi appuntamenti: Planetario di Roma dal 9 all’11
maggio e Saint Barthelemy, in Valle d’Aosta, con la scuola estiva, alla fine di luglio. Sul sito tutte le informazioni
e il programma.
L’Unione Astrofili Italiani ha ottenuto l’accreditamento
dal Ministero dell’Istruzione: da ora in poi tutte le attività
didattiche saranno valide per l’aggiornamento professionale dei docenti di ogni ordine e grado. È un grande riconoscimento all’impegno e alla professionalità sempre
dimostrata.
Non è stato possibile attivare i corsi locali “ Il cielo in
una… scuola” nei due anni passati, finalmente inizieranno a partire dal prossimo autunno; tratteranno tutte e tre
gli argomenti: il Sole, la Luna e la Terra e si svolgeranno
anche per tutto il 2009. Tutto il materiale raccolto nei due
anni passati sarà messo a disposizione delle Associazioni
locali che attiveranno i corsi. In questo modo ci sarà una
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sostanziale uniformità in tutte le attività e i programmi
saranno simili a quelli già proposti a livello nazionale. È
stato messo a punto anche altro materiale: test d’ingresso
e di uscita, attestati di partecipazione, questionari di gradimento… e molto altro: il tutto è a disposizione di tutti.
A questo proposito sarebbe bene che le Associazioni locali dessero notizia alla Commissione Didattica dei corsi
che intendono attivare e inviassero una “brevissima” relazione una volta svolti i corsi, relazione nella quale siano sottolineati gli eventuali problemi e necessità sorti, le
soluzioni trovate… per mettere tutto in comune.
Il giorno 10 febbraio 2008 presso il Planetario di Venezia
si è svolta la terza riunione della Commissione Didattica.
Tra le altre cose è stato deciso il tema che verrà trattato
nei corsi residenziali del prossimo anno. Il 2009 è stato
dichiarato l’anno dell’Astronomia: il tema, quindi, sarà la
storia dell’Astronomia. Un tema di grande interesse ma
decisamente molto vasto: chiediamo a tutti di pensare e,
poi, inviarci dei percorsi tematici e circoscritti sull’argomento.
Ricordiamo ancora il progetto che la Commissione Didattica ha pianificato e che intende portare avanti per gli
anni a venire con una serie di interventi organizzati su tre
differenti livelli:
I Livello: i corsi di didattica dell’Astronomia a livello locale.
Le associazioni di astrofili presenti sul territorio e aderenti all’UAI, organizzano corsi di argomento più generale rivolti a quanti intendono conoscere meglio
l’Astronomia: non solo studenti e insegnanti, quindi,
ma anche tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa affascinante disciplina. Questi corsi saranno la palestra nella quale inizierà la collaborazione fra astrofili
ed insegnanti. Saranno luogo di incontro e di scambio
di conoscenze e di esperienze. Come abbiamo detto,
i materiali e metodi di tali interventi sono messi a disposizione dalla Commissione Didattica UAI;
II Livello: i corsi di aggiornamento Il Cielo in una ...
Scuola.
Rivolti principalmente agli insegnanti e agli astrofili-didatti. Ogni anno viene approfondito uno specifico tema
astronomico o astrofisico. Sono corsi di secondo livello
che formano i formatori e consentono, a chi vi partecipa,
di realizzare con il massimo di efficienza, i corsi di primo
livello su base locale.
III Livello: la riunione della Commissione Didattica UAI.
Costituito dalla stessa Commissione Didattica UAI che
pianifica il proprio lavoro attraverso riunioni semestrali,
scambi di opinioni via e-mail e forum via Internet. Astrofili e insegnanti vi portano le proprie istanze derivanti dalle realtà nelle quali vivono ed operano, cercano soluzioni
alle problematiche, elaborano percorsi didattici per i vari
livelli di scuola, propongono esperienze da riprodurre
nelle scuole.
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Sull’origine della Luna
Direttore IFSI - INAF ROMA - Angioletta.Coradini@ifsi-roma.inaf.it
L’origine della Luna è stata oggetto di speculazione scientifica fin dall’epoca di Galileo il quale, osservandone la superficie “imperfetta”, dal 1609 ha dimostrato che la Luna
è un corpo roccioso come la
nostra Terra.
Fino a pochi anni prima delle
missioni Apollo, iniziate nel
1969, esistevano tre diverse
teorie relative alla origine
della Luna: la teoria della
fissione, proposta da G. H.
Darwin, il figlio di Charles
Darwin, che suppose che la
Luna fosse formata dal materiale del mantello terrestre Figura 1. De Luna, de inerranfuoruscito per effetto della tibus Stellis ac de Galaxia, quæ
rapida rotazione della Terra hactenus observata... dal “Sidereus Nuncius”.
primordiale. La seconda teoria, detta della cattura, suppone che la Luna, formata da qualche altra parte nel sistema solare, sia stata successivamente
catturata in orbita dalla Terra Infine la teoria del “co-accrescimento” o “doppio pianeta” suppone che la Terra e la Luna si
siano accresciute contemporaneamente a partire dagli oggetti
presenti in un piccolo sciame di primordiale “planetesimi”.
Tuttavia nessuna di queste teorie ha retto alla prova delle analisi dei campioni lunari riportati a terra dalle missioni Apollo.
La Luna, in termini di composizione complessiva, è un corpo
molto peculiare. Infatti, non più del 4% della sua massa è contenuta in un nucleo di ferro (più realisticamente si suppone
che tale percentuale ammonti a circa il 2%). Questo fatto è
indizio di una natura molto diversa da quella della Terra e
degli altri pianeti terrestri per i quali il nucleo ricco in ferro
raggiunge a quasi un terzo della massa. Tuttavia, nonostante
le differenze, il legame tra Terra e Luna è molto forte.
Lo studio dei campioni lunari rivelò che la composizione media della Luna era molto simile a quella del mantello terrestre,
e – in particolare – che il rapporto isotopico dell’ossigeno sia
identico tra Terra e Luna. Le rocce lunari, tuttavia, sono leggermente arricchite di elementi refrattari – rispetto alla Terrae sono fortemente depauperate di elementi volatili.
Nel 1984, nello sforzo di interpretare questi dati, una nuova
teoria sull’origine della Luna iniziò a guadagnare l’attenzione
della comunità scientifica. La nuova teoria prevedeva che un
impatto gigante fosse responsabile dell’ origine della Luna.
Come è possibile che ciò sia avvenuto?
Il processo di formazione della Luna va inquadrato in quello
più generale di formazione del Sistema Solare: infatti, contrariamente a quanto previsto dalle teorie più antiche, la formazione della Luna non è un evento atipico, ma il risultato
di un processo, come quello da impatto che ha dato luogo, in
tempi diversi, a fenomeni anche molto complessi, come l’inclinazione dell’asse dei pianeti o la craterizzazione della larga
parte delle superfici planetarie. Le recenti teorie di formazione del Sistema Solare prevedono l’accumulazione dei pianeti
terrestri in due fasi: una prima fase in cui si sono formati degli
oggetti intermedi (embrioni planetari), attraverso un continuo
e graduale processo di accumulazione per urto, e una seconda
fase in cui l’accumulazione è stata caratterizzata da impatti di
grandi proporzioni, attraverso i quali i pianeti terrestri hanno
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raggiunto le loro attuali dimensioni. Questa idea si basa principalmente sulle conoscenze esistenti relative all’evoluzione
lunare. La Luna sarebbe l’esempio più eclatante di questo
processo, anche se non l’unico. Infatti, anche l’inclinazione
dell’asse di rotazione dei pianeti rispetto al piano dell’eclittica
si dovrebbe attribuire a uno o più grandi impatti, che sarebbero stati in grado di fornire al pianeta un impulso sufficiente a
inclinarlo. Gli effetti dell’impatto non si sarebbero limitati a
ciò ma avrebbero prodotto enormi crateri, fuso e vaporizzato
il materiale presente nella zona bombardata, riscaldato il pianeta ed eroso la sua atmosfera. Quindi la Luna si sarebbe formata da materiali – in larga misura una combinazione ad alta
temperatura di gas e di polveri – presumibilmente prodotti da
un enorme impatto sulla Terra. L’evoluzione dei mezzi di calcolo cui si è assistito in questi anni ha permesso di formulare
modelli idrodinamici dell’impatto e di studiare le caratteristiche del materiale che si sarebbe generato. Ciò – confrontato
con i dati ottenuti dai campioni lunari – ha permesso di confermare la teoria esistente.
La possibilità di studiare in dettaglio i campioni lunari, misurarne l’età mediante metodi di datazione assoluta, e di studiare l’evoluzione geologica
della Luna, nonché – sia pur
in modo limitato – l’evoluzione termica, ha permesso
di creare un modello di formazione attendibile. Tuttavia
i dati riguardanti il nostro satellite sono ancora incompleti, ed esiste una serie di problemi aperti la cui soluzione
richiede una serie di missioni
dedicate.
Un altro aspetto interessante
del problema è che allo stato
attuale la Luna è relativamente inattiva, pertanto su di essa Figura 2. Il Gigantesco Impatsi identificano tracce della to, rappresentato da William K.
sua storia evolutiva successi- Hartmann. L’illustrazione è apva alla formazione. Un’anali- parsa sulla copertina del Natural History Magazine nel 1981.
si accurata della figura lunare Copyright William K. Hartmann.
può essere interpretata in termini dei processi di differenziazione e successiva contrazione
(o espansione) che hanno caratterizzato la storia della Luna
stessa. L’assenza di tettonica compressiva a scala globale, diversamente da quanto è stato trovato su Mercurio, può essere
interpretata come dovuta al fatto che la Luna è stata completamente fusa (e quindi il fluido ha perso memoria del suo passato), o che la Luna primordiale era perfettamente elastica.
Ovviamente entrambe le ipotesi sono poco realistiche: è più
verosimile che la struttura della Luna sia una combinazione di
questi due casi estremi.
Dobbiamo quindi cercare tracce di processi di differenziazione a livello locale, il che richiede di studiare la superficie
lunare ad alta risoluzione spaziale, e di individuare zone che
sono sufficientemente antiche da essere rappresentative della storia termica che ha portato alla differenziazione stessa.
Questi terreni dovrebbero essere più antichi di 3.5 miliardi
di anni e cioè risalire al periodo in cui si è conclusa la fase di
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intenso bombardamento della crosta lunare che l’ha almeno
in parte modificata.
Perché questa ipotesi gode di tanto consenso?
Riassumiamo in modo ordinato quanto detto in precedenza:
1) La Terra, abbiamo visto, ha un consistente nucleo ferroso,
mentre la Luna ne è priva. All’epoca del violento impatto
il nucleo si era già completamente o in parte differenziato. Per tale motivo i frammenti provenienti sia dalla Terra
che dall’oggetto impattante e che formavano in precedenza
i mantelli dei due corpi erano prevalentemente silicatici e
impoveriti di ferro. Il nucleo del proiettile- secondo i modelli più accreditati- si fuse in seguito all’impatto e si unì al
nucleo della Terra.
2) La composizione isotopica dell’ossigeno della Luna è la
stessa della Terra, mentre le rocce di Marte e i meteoriti provenienti da altre regioni del Sistema Solare hanno differenti
composizioni isotopiche dell’ossigeno. Questo mostra che
la Luna è costituita da materiali provenienti da zone vicine
alla Terra.
Vediamo ora di comprendere perché la Luna ha il suo aspetto
attuale. Cerchiamo di verificare quali siano state le fasi evolutive successive.
Fasi Primordiali
Una seconda importante fase dell’evoluzione lunare è stata
quella del bombardamento su larga scala, avvenuto circa 3.5
Ga fa. Dalle missioni Apollo è noto che la Luna, dopo l’accrescimento, ha subito un nuovo vasto fenomeno di fusione
(noto come “Magma Ocean”), che ha dato luogo agli altopiani di composizione anortositica. Le valutazioni relative alla
profondità della crosta anortositica possono aiutare a dedurre
l’estensione dell’oceano primordiale (da 250 a 1000 km di
profondità, in base a diversi modelli). Pertanto sono necessarie dettagliate misure gravimetriche, con una risoluzione tale
da consentire di individuare lo spessore della crosta anortositica a scala planetaria, per valutare correttamente l’estensione
del fenomeno. Quella del “Magma Ocean” è stata un’idea interessante, che per molto tempo non è stata supportata da sicure evidenze osservative. I campioni basaltici dell’Apollo 11
hanno fornito in parte tali prove. Infatti, le misure di abbondanze isotopiche hanno mostrato che alcune caratteristiche
chimiche del basalto dei Mari sono complementari a quelle di
anortiti. Ciò suggerisce che al disotto della crosta anortositica
siano presenti strati basaltici formatisi per fusione parziale di
lave che facevano parte dello stesso magma da cui si è formata la crosta anortositica stessa. Uno studio dettagliato delle
zone delle highland lunari, dal punto di vista mineralogico,
in confronto con le zone di vulcanismo lunare antico (mari
lunari) e recente è quindi di fondamentale importanza.
Ulteriore evoluzione
Una volta che la differenziazione,
accompagnata dalla formazione
della crosta lunare e dalla cristallizzazione del “Magma Ocean”,
si è conclusa, i principali eventi
della storia della Luna sono stati:
1) bombardamento intenso, in cui
la crosta originale è stata interessata
da grandi impatti ed ha avuto luogo
la formazione di megaregolite;
2) lo sviluppo di lave di “tipo
marino”, che hanno riempito i
grandi bacini da impatto di lava
Figura 3. Impatti sulla Luna.
basaltica;
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3) bombardamento meno intenso che ha generato crateri di
dimensioni minori, il cui tasso decresce nel tempo.
È in questa fase che si sono formati anche i suoli lunari ordinari.

Figura 4. Le quattro fasi dell’evoluzione lunare: a) La luna prima
dell’evento Imbrium; b) Dopo la formazione di mare orientale; c) alla
fine del periodo “Imbriano” d) Oggi. (Spudis, “The new Solar System).

La geologia lunare è stata studiata attraverso due metodi: il
cosiddetto “principio di sovrapposizione”, che stabilisce che
una unità geologica sovrapposta a un’altra è più recente di
quella sottostante, e il principio del conteggio di crateri, che
permette di affermare che una superficie densamente craterizzata è più antica di una poco craterizzata (ovviamente
quest’ultimo principio si basa sull’assunzione di avere – almeno per un certo periodo – un flusso abbastanza costante di
impattori). In tal modo si è generato un criterio di datazione
relativa che, combinato con la datazione assoluta delle rocce
lunari, ha permesso di valutare l’età di unità geologiche di
cui non esistono campioni.
L’analisi dei campioni lunari riportati a terra mostra che il
vulcanismo esteso è terminato da circa 3.2 Ga; tuttavia, lo
studio dei crateri poco degradati sembra indicare che i flussi
basaltici possono essere continuati fino a meno di 1.0 Ga.
Si è detto più volte che la conoscenza della superficie lunare
è molto disuguale; pertanto, un’ulteriore indagine deve essere dedicata alle aree che sono state scarsamente studiate
nel corso delle missioni precedenti. A questo proposito, è da
notare che che nessuna delle missioni Apollo e Luna hanno
raccolto campioni provenienti dalle regioni polari e dalla
“far side” (emisfero opposto alla Terra). In particolare, sarà
necessario individuare le regioni che presentano una grande
variabilità in termini di composizione elementare e mineralogica, come per esempio la zona di Mare Frigoris. Sarà
pertanto di notevole importanza studiare la distribuzione di
crateri in mari di diversa età al fine di caratterizzare le zone
vulcaniche più recenti.
In questo periodo l’agenzia spaziale italiana (ASI) sta programmando una piccola missione lunare (denominata Magia – Missione Altimetrica Gravimetrica Geochimica Lunare) che permetterà di studiare l’interno della Luna e la natura
dei poli lunari.
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Albino Carbognani

Formazione della Luna e T.L.P.
Sezione Pianeti - UAI - Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta - albino.carbognani@fis.unipr.it
In quest’articolo è discusso, in modo sintetico, il problema
dell’origine della Luna e gli indizi di una residua attività
geologica lunare. In appendice all’articolo si trovano tre
esercizi di calcolo, utili per chi voglia approfondire la fisica
che sta sotto l’evoluzione del sistema Terra-Luna. Il lavoro è tratto dall’omonima conferenza tenuta alla “Summer
School on Teaching of Astronomy” del 23/27 luglio 2007 a
Saint Barthelemy (Aosta), sponsorizzata dall’UAI.
Prima di parlare dell’origine della Luna vediamo brevemente alcuni cenni su come si è formato il Sistema Solare.
Una qualsiasi teoria che ne spieghi la nascita deve tenere
conto dei seguenti vincoli osservativi:
1. Le orbite planetarie sono quasi circolari.
2. Le orbite planetarie e l’equatore solare, giacciono quasi
sullo stesso piano.
3. I pianeti orbitano attorno al Sole secondo un verso concorde con la rotazione solare.
4. I pianeti hanno una diversa composizione chimica: densi e ricchi di metalli nel Sistema Solare interno, a bassa
densità e ricchi di gas in quello esterno.
La teoria, correntemente accettata, che spiega i punti precedenti vede il Sole e i pianeti formarsi, circa 5 miliardi
d’anni fa, dalla condensazione gravitazionale di una nube
di polveri e gas di forma lenticolare in rotazione attorno
al proprio asse (nube protoplanetaria). Dalle simulazioni numeriche risulta che nei primi milioni d’anni si ha la
formazione del Sole e dei giganti gassosi (Giove, Saturno,
Urano e Nettuno) seguiti, entro 100 milioni d’anni dal tempo zero, dalla nascita degli asteroidi e dei pianeti terrestri
(Mercurio, Venere, Terra e Marte). Il Sistema Solare assume la forma attuale, con tutti i pianeti sulle loro orbite,
entro il primo miliardo d’anni dalla sua nascita. La differenza di temperatura all’interno della nube protoplanetaria,
maggiore verso il Sole e in diminuzione verso l’esterno,
spiega anche perché la composizione chimica dei pianeti
sia variabile con la distanza dal Sole e la percentuale d’elementi pesanti diminuisca all’aumentare della distanza.
Nubi protoplanetarie sono state osservate dal telescopio spaziale “Hubble” all’interno della nebulosa d’Orione nel 1993,
mentre dischi di polveri e gas sono stati osservati attorno ad
alcune stelle vicine come Vega e β Pictoris. Che la formazione
dei pianeti sia un evento piuttosto comune all’interno del processo di formazione stellare è suggerito anche dal fatto che,
attualmente, sono oltre 270 i pianeti extrasolari noti (per lo
più giganti gassosi, i più facili da scoprire grazie alle perturbazioni gravitazionali causate sulle stelle del loro sistema).
Il limite di Roche
Prima di cercare di capire l’origine della Luna è bene introdurre il concetto di limite di Roche. Il limite di Roche
(1850) è la distanza minima dal centro di un pianeta/stella
al di sotto della quale un satellite/pianeta si può frammentare per effetto delle forze gravitazionali di marea che il
corpo di massa maggiore esercita su quello più piccolo. Se
entrambi i corpi hanno la medesima densità media, il limite
è circa 2.5 volte il raggio del pianeta o della stella. La formula per calcolare il limite di Roche è la seguente:
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(1)
Nella (1), R è il raggio del pianeta mentre la quantità sotto
radice cubica è il rapporto fra la densità media del pianeta
e quella del satellite. È possibile che all’interno del limite
di Roche esistano dei satelliti, ma devono essere sufficientemente piccoli, affinché le forze di stato solido delle rocce
impediscano loro di frammentarsi.
Se s’immagina un disco di frammenti che avvolge un pianeta appena formato, allora solo la materia posta oltre il limite
di Roche può aggregarsi in uno o più satelliti. All’interno di
tale limite invece, le forze di marea impediscono la formazione di satelliti sufficientemente grossi. È il caso degli anelli che vediamo intorno a Giove, Saturno, Urano e Nettuno:
tutti questi anelli sono all’interno del limite di Roche. Per la
Terra, il limite di Roche è di circa 16 000 km, ben al di sotto
della distanza media Terra-Luna, pari a circa 384 400 km.
Le teorie sulla formazione della Luna
Chiarito il concetto di limite di Roche (la sua utilità sarà evidente fra poco), vediamo quali sono i principali vincoli osservativi del sistema Terra-Luna che, naturalmente, devono
essere spiegati dalle teorie sulla formazione della Luna [1]:
1. La massa della Luna è pari a 1/81 della massa terrestre.
2. La densità media della Luna è di 3.344 g/cm3 e il nucleo
metallico contiene solo il 2% della massa lunare (contro il
30% della Terra).
3. Le rocce lunari sono molto povere d’elementi volatili.
4. L’orbita della Luna aumenta progressivamente di raggio.
Quest’ultimo punto è particolarmente interessante. Proiettando indietro nel tempo l’evoluzione dell’orbita lunare si
trova che, circa 4,9 miliardi d’anni fa, il raggio dell’orbita
lunare era pari al limite di Roche della Terra. Questo è un
risultato molto importante e costituisce un vincolo stringente sulla formazione della Luna. Negli anni, si sono succedute diverse teorie sulla formazione del nostro satellite,
vediamole in ordine cronologico [1]:
1. Teoria della fissione (1880)
2. Teoria dell’accrezione binaria (1960)
3. Teoria della cattura (1972)
4. Teoria dell’impatto obliquo (1975)
Per capire meglio come si sia passati dalla n.1 alla n.4, ora
ne passeremo brevemente in rassegna “pregi” e “difetti”.
Fissione. In questa prima teoria sull’origine lunare dalla
Terra, in rapida rotazione attorno al proprio asse, si stacca
una certa massa che va a formare il nostro satellite. Il dato
a favore è che la densità della Luna è simile a quella del
mantello terrestre ma ci sono alcune obiezioni:
1. La Luna dovrebbe orbitare sul piano equatoriale terrestre.
2. La composizione delle rocce lunari è diversa da quella
della superficie terrestre.
3. Il momento angolare attuale del sistema Terra-Luna è inferiore di un fattore 3 a quello necessario per la fissione.
Questi mancati riscontri hanno portato all’abbandono definitivo della teoria.
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Accrezione binaria. In questo scenario la Terra e la Luna
si formano insieme, per accrezione dai planetesimi, dando
vita ad un sistema binario. Il punto a favore è che i planetesimi per l’accrezione sono abbondanti, quindi il materiale
per la formazione di un sistema binario c’è, d’altra parte
però non spiega perché Terra e Luna abbiano composizioni
chimiche diverse. Se fossero nate dagli stessi planetesimi,
ci si aspetterebbe una composizione chimica identica.
Cattura. In questo caso la Terra, grazie al proprio campo
gravitazionale, cattura un corpo vagante nello spazio del Sistema Solare primitivo. Il dato a favore è che il meccanismo
è fisicamente possibile, data la grand’abbondanza di planetesimi nelle prime fasi della vita del Sistema Solare, però:
1. L’incontro di due corpi nella stessa regione di spazio è un
evento molto improbabile.
2. È necessario un terzo corpo che tolga l’energia cinetica
in eccesso alla Luna, altrimenti non si lega gravitazionalmente con la Terra.
Il punto due è spesso sottovalutato. Non basta che due corpi,
inizialmente lontani, si portino vicini nello spazio perché avvenga la cattura gravitazionale. Infatti, durante la fase d’avvicinamento, l’energia potenziale del sistema si trasforma in
energia cinetica che riporterà i due corpi molto lontani fra di
loro (a meno che non ci sia una collisione). Per questo motivo è
necessario l’intervento di un terzo corpo che porti via l’energia
cinetica in eccesso del sistema binario. Naturalmente, l’incontro di tre corpi nello stessa zona di spazio è un evento ancora
più improbabile dell’incontro ravvicinato di due soli corpi.
Impatto. In quest’ultima teoria, un grosso planetesimo di dimensioni paragonabili a Marte (che ha una massa pari a 1/10 di
quella terrestre), colpisce obliquamente la Terra e il materiale
del mantello terrestre espulso nell’impatto va a formare la Luna.
Ci sono diversi elementi a sostegno di questo scenario [1]:
1. Le collisioni fra planetesimi sono possibili.
2. Sulla Luna mancano gli elementi chimici volatili.
3. Il nucleo metallico della Luna è piccolo in confronto alla
massa totale.
4. Le simulazioni numeriche confermano questa possibilità.
L’unica difficoltà consiste nell’evitare che il nucleo di ferro
del proiettile finisca nel materiale protolunare. In ogni caso
però, questa è la teoria che spiega meglio i fatti ed è quella
correntemente accettata. Vediamo i risultati delle simulazioni numeriche per avere gli ordini di grandezza dei tempi
della formazione del sistema Terra-Luna.
Fisica dei grandi impatti e tempi di formazione della Luna
Quando due planetesimi di massa considerevole collidono fra
di loro non si forma un cratere da impatto come si verifica, ad
esempio, per la caduta sulla superficie terrestre di piccoli asteroidi. Invece, a causa della conversione dell’energia cinetica
in calore, si ha la parziale distruzione del mantello terrestre,
l’espulsione in orbita dei frammenti e la rifusione della crosta.
Va osservato che, a causa della fusione della crosta, non resta
una traccia dell’impatto come può essere un cratere.
Simulazioni numeriche con dischi circumterrestri post-impatto formati da qualche decina di migliaia di piccoli corpi
separati hanno dato i seguenti risultati [2]:
1. Un corpo protolunare si forma dopo circa 30 giorni ad
una distanza di 1.3 volte il raggio di Roche della Terra (al
di sotto del limite di Roche il satellite non si forma).
2. La crescita della protoluna prosegue più lentamente spazzando il disco circumterrestre dai residui dell’impatto e
si conclude in circa 300 giorni.
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3. L’orbita è circolare e a bassa inclinazione sull’equatore
terrestre.
4. Il 70% della massa del disco ricade sulla Terra. Il 20%
forma la Luna e il 5% viene persa nello spazio.
Come si vede la formazione della Luna dopo l’impatto è
un processo piuttosto rapido. Notare come la formazione
della protoluna a 1.3 volte il limite di Roche della Terra
sia in buon accordo con il raggio orbitale della Luna di 4.9
miliardi d’anni fa.

Figura 1. Una rappresentazione artistica dell’impatto che diede
origine al sistema Terra-Luna (NASA).

Conseguenze delle maree
Si potrebbe pensare che l’evoluzione gravitazionale del
sistema Terra-Luna sia terminata, ma non è così. La Luna
esercita sulla Terra una forza di marea che deforma il nostro pianeta facendogli assumere una forma ellissoidale. I
rigonfiamenti mareali terrestri vengono trascinati in avanti
dalla rotazione della Terra rispetto alla linea dei centri che
congiunge i due corpi, infatti, il giorno terrestre di 24 ore, è
molto più breve del mese lunare di circa 28 giorni. Questo
trascinamento gravitazionale causa un’accelerazione della
Luna che aumenta il raggio orbitale di 3.8 cm l’anno (valore
misurato per mezzo dei riflettori laser lasciato sulla superficie lunare dalle missioni Apollo), e un conseguente aumento
del periodo di rotazione terrestre di 0.002 secondi al secolo.
La situazione d’equilibrio del sistema Terra-Luna si raggiungerà
quando il periodo orbitale della Luna sarà pari al periodo di rotazione terrestre. In questo modo il sistema diventa sincrono e la
dissipazione di energia tramite le maree cessa. Secondo i calcoli
saranno necessari altri 10 miliardi d’anni per raggiungere questo
stato, un intervallo di tempo superiore alla vita residua del Sole
(5 miliardi di anni). Il giorno terrestre e il mese lunare saranno
pari a 55 giorni attuali e la Luna, con un diametro apparente minore, sarà visibile sempre dallo stesso emisfero terrestre.
Le ere geologiche lunari
Sulla Luna non è possibile identificare una sequenza di
rocce che consentano di costruire una stratigrafia analoga
a quella terrestre con la possibilità di datare le diverse ere
geologiche. Tuttavia, nel 1962 E. M. Shoemaker e R. J.
Hackman, capirono che gli impatti potevano essere usati
come marcatori del tempo trascorso considerando, invece
del cratere, la coltre d’ejecta e la raggiera attorno al cratere,
in base al principio che un’unità geologica giovane quando s’instaura su una più vecchia la maschera parzialmente
(principio di sovrapposizione). In questo modo fu possibile
distinguere gli impatti recenti da quelli più vecchi e costruire una sequenza relativa d’eventi. Combinando le sequenze
d’eventi relativi con le datazioni geologiche dei campioni
di rocce raccolte dalle missioni Apollo è stato possibile stimare anche le età assolute delle unità geologiche e
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suddividere l’evoluzione della Luna in 6 ere distinte [3].
Considerato che l’evoluzione geologica lunare è dominata
principalmente dagli impatti, ogni era lunare è legata ad un
evento da impatto caratteristico (vedi la tabella 1).
Tabella 1. Le sei ere geologiche lunari
Datazione
Era
(miliardi d’anni) Crateri/mari caratteristici
Copernicana
Ora - 1.10
Copernicus/Tycho/Aristarchus
Eratosteniana
1.10 - 3.20
Eratosthenes/Bullialdus/Langrenus
Imbriano superiore
3.20 - 3.75
Archimedes/Plato/Posidonius
Imbriano inferiore
3.75 - 3.85
Petavius/Arzachel/Cassini/Imbrium
Nectariana
3.85 - 3.92
Cleomedes/Clavius/Mare Crisium
Pre-nectariana
3.92 - 4.50
Ptolemaeus/Mare Tranquillitatis
Formazione Luna
4.90
Crosta fluida

I Fenomeni Lunari Transienti
Ora che abbiamo esaminato le teorie sulla formazione della
Luna e visto come si possa fare una datazione geologica di un
mondo craterizzato, possiamo affrontare il problema se la Luna
sia ancora geologicamente attiva o meno. Data la gran differenza di massa fra Terra e Luna, mentre la prima mostra ancora
una notevole attività vulcanica e tettonica a 5 miliardi d’anni
dalla formazione, non si può dire lo stesso per la Luna. Però,
oltre ai crateri da impatto, la superficie lunare mostra la presenza di domi (i vulcani lunari), faglie di compressione/distensione, graben e crateri con alone scuro (di probabile origine vulcanica). Quindi un minimo d’attività geologica ha interessato
anche la Luna ma ora, a parte il processo di craterizzazione da
impatto (sempre presente), ci sono ancora meccanismi geologici in grado di modificare l’aspetto della superficie lunare?
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particolari condizioni di illuminazione della superficie lunare
o a errori di osservazione. Purtroppo, qui non c’è spazio per
ulteriori approfondimenti sui meccanismi fisici e non dei TLP,
il lettore interessato può consultare la bibliografia [4].
I TLP tendono a concentrarsi vicino ai bordi dei mari lunari, inoltre sono strettamente correlati al momento in cui
sorge il Sole, cioè alle ore attorno al passaggio del terminatore mattutino [3]. Vediamo un paio d’esempi di TLP registrati di recente dagli osservatori lunari.

Figura 3. La zona del cratere Torricelli B, in alto al centro con il
bordo scuro, ripreso dalla sonda Clementine nel visibile. In basso
si trova il cratere doppio Torricelli.

Torricelli B. Negli ultimi anni un importante evento TLP è
stato quello riguardante il cratere Torricelli B. Si tratta di un
piccolo cratere d’impatto, senza picco centrale, del diametro
di 7-8 km, situato nel Sinus Asperitatis, un grado a Nord-Est
di Torricelli (latitudine 4.6° S, longitudine 28.5° E). Torricelli
B è un cratere tutt’altro che appariscente, ma nella notte del
29 gennaio 1983 (un giorno dopo il plenilunio), ha attratto
l’attenzione degli osservatori della British Astronomical Association (BAA), perchè si presentava luminosissimo, con
un albedo superiore a quello d’Aristarco e circondato da un
alone luminoso di colore blu-viola. Altre segnalazioni di TLP
su Torricelli B, anche se d’intensità minore, si sono avute
nel febbraio, marzo, aprile del 1983 e nel maggio del 1985
[4]. Nella notte fra il 29 e il 30 marzo 2002, le condizioni di
illuminazione di Torricelli B erano simili a quelle del 29 gennaio 1983. Osservazioni condotte per verificare il ripetersi
del fenomeno hanno dato esito negativo [6]. Evidentemente
l’evento TLP di Torricelli B non è imputabile alle particolari
condizioni di illuminazione della superficie lunare.
Figura 2. Le zone della superficie lunare in cui si osservano più di
frequente i TLP (ALPO).

In effetti, qualcosa c’è, si tratta dei Fenomeni Lunari Transienti (o Transient Lunar Phenomena, TLP) [3]. I TLP sono temporanee variazioni d’aspetto di zone limitate della superficie
lunare. Per lo più i TLP si presentano sotto forma d’aumenti
di luminosità (di vario colore), oscuramenti, luci puntiformi,
nubi o nebbie (con sparizione di dettagli morfologici). Passato un certo intervallo di tempo tutto ritorna normale. Secondo
il catalogo di Cameron (1978) [5], contenente più di 1500 segnalazioni (dal 557 a.C. al 28 maggio 1978), circa il 33% delle segnalazioni dei TLP provengono dal cratere Aristarchus,
8% da Plato, 5% da Proclus e 3% da Alphonsus. Peraltro, va
osservato che non tutti i TLP osservati e riportati nei cataloghi
sono necessariamente reali. Una buona parte sono dovuti alle
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Figura 4. Il cratere Langrenus, al cui interno è stato osservato uno
dei TLP recenti meglio documentati (NASA).
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Langrenus. Ancora più recente l’osservazione di un TLP sul
fondo del cratere Langrenus (62° E, 9° S, diametro 136 km),
fatta da A. Dollfus il 30 dicembre 1992 con il telescopio da
100 cm dell’osservatorio di Meudon (Francia) [7]. Il TLP si
è presentato come un aumento anomalo di luminosità di una
parte del fondo del cratere. Dall’analisi delle immagini riprese in luce polarizzata, Dollfus ha concluso che l’aumento
di luminosità è quasi certamente dovuto alla diffusione della
radiazione solare da parte di una nube di polveri emessa dal
cratere [7]. L’osservazione strumentale di un TLP è un evento abbastanza raro, e questo rende importante il risultato di
Dollfus per quanto concerne l’oggettività del fenomeno.

[7] Dollfus A., Icarus, 146, 430-443 (2000)
[8] Disk Schultz P. H., M. I. Staid, C. M. Pieters, Nature,
444, 184-186 (2006).
Esercizi sul sistema Terra-Luna
Qui di seguito sono riportati alcuni semplici esercizi, utili
per capire meglio l’origine della Luna e l’evoluzione del
sistema Terra-Luna. Nel primo si tratta di calcolare la dimensione del nucleo metallico della Luna utilizzando un
semplice modello di sfera differenziata a due strati. Nel secondo viene chiesto di stimare il periodo di rotazione della
Terra primitiva, prima della collisione con il planetesimo
responsabile della formazione della Luna. Infine, nell’ultimo esercizio, si deve stimare l’allungamento del giorno
terrestre a causa delle maree lunari.
Esercizio 1: le dimensioni del nucleo della Luna
Stimare il rapporto fra la massa del nucleo lunare e la massa totale della Luna. Usare un modello a due strati (roccia
e ferro) e tenere presente che la densità media, in questo
modello, è data da (dimostrarlo):

Con ρN = 9 g/cm3, RL =1736 km, ρs = 3.3 g/cm3, si trova:
ML /MN = 0.018. Qui R è il raggio, ρ la densità. Gli indici
N e L indicano, rispettivamente, il nucleo e la Luna, mentre s indica la crosta lunare.
Figura 5. Un’immagine ravvicinata della Ina structure [8], fra le
formazioni geologiche più giovani della Luna (NASA).

Viene spontaneo chiedersi se esistono prove ancora più
concrete dell’esistenza di una recente attività geologica
lunare. La risposta è affermativa se si considera il mistero
costituito da Ina. L’Ina structure, situata nel Lacus Felicitatis, fu ripresa per la prima volta dall’Apollo 15 (1971). Si
trova alle coordinate 18.67° N e 5.33° E, e ha una dimensione di 2.8 km. Poiché si trova sulla sommità di un domo
(un tipico vulcano lunare) del diametro di 15 km, alto 300
m, fu inizialmente classificata come caldera vulcanica.
All’interno di Ina si trovano delle colline scure circondate da materiale più chiaro [5]. Che fosse una struttura recente si sospettava: Ina non è stata degradata dagli impatti
(le colline interne hanno confini netti), quindi deve essere
molto giovane. Dal conteggio dei crateri l’età di Ina è stata
stimata in circa 2 milioni di anni che, per una struttura lunare, è pochissimo. Probabilmente Ina si è formata grazie
all’emissione di gas e polveri dall’interno della crosta lunare, il che dimostra che la Luna non è ancora geologicamente del tutto morta.

Bibliografia

[1] Stevenson D. J., Ann. Rev. Earth and Planetary Science, 15, 271-315 (1987).
[2] Kokubo E., Ida S., ASP Conference Series, 245, 101-108
(2001).
[3] Wood A., The modern Moon, Sky Publishing Corp., 2003.
[4] Carbognani A., Astronomia, 5, 21-23 (2003).
[5] Cameron W. S., Lunar transient phenomena catalog,
NSSDC/WDC-A-R&S 78-03, NASA Goddard Space
Flight Center, 1978.
[6] Carbognani A., Astronomia, 5, 21-23 (2003).
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Esercizio 2: trovare il periodo di rotazione della Terra
primitiva
Si può ottenere una stima del periodo di rotazione della
Terra primitiva (prima della formazione della Luna), imponendo che il momento angolare attuale del sistema TerraLuna, sia pari al momento angolare della Terra primitiva +
il momento angolare del planetesimo responsabile dell’impatto. Si trova (dimostrarlo), che:

Con i valori mL/MT =1/81; dL/RT =60.27; mP/MT =0.1; vL/
vT =2.2 e vP/vT =0,1segue PTP ≈ 9 h. Qui M e m sono delle
masse (L per la Luna, T per la Terra e p per il planetesimo),
dL è la distanza attuale Terra-Luna, RT è il raggio della
Terra, mentre v e P sono, rispettivamente, una velocità lineare e un periodo di rotazione.
Esercizio 3: calcolo dell’allungamento del giorno terrestre a causa delle maree lunari
Calcolare l’allungamento per secolo del giorno terrestre
conoscendo la velocità di allontanamento della Luna dalla
Terra. Dalla conservazione del momento angolare del sistema Terra-Luna si ha:

da cui:
secondi/secolo
Qui ωT è la velocità angolare della Terra (2π/PT), mentre gli
altri simboli hanno lo stesso significato dell’esercizio n.2.
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Albino Carbognani

Crateri e geologia lunare
Sezione Pianeti - UAI - Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta - albino.carbognani@fis.unipr.it
In quest’articolo sono illustrate le caratteristiche dei crateri
da impatto lunari e vengono descritte le principali strutture geologiche del nostro satellite [1]. Il lavoro è tratto
dall’omonima conferenza tenuta alla “Summer School on
Teaching of Astronomy” del 23/27 luglio 2007 a Saint Barthelemy (Aosta), organizzata dall’UAI. Non saranno affrontate le problematiche relative alla ripresa, attraverso il
telescopio, della superficie lunare. Su quest’argomento si
può consultare la bibliografia [2, 3].
L’evoluzione delle superfici planetarie
Prima di parlare della Luna vediamo, in generale, quali
sono i processi fisici in gioco. Per i corpi celesti dotati di
una superficie solida, i meccanismi di rimodellamento della crosta sono sostanzialmente quattro:
1. Craterizzazione da impatto.
2. Vulcanismo.
3. Tettonica.
4. Degradazione atmosferica.
Il primo processo è esogeno, mentre tutti gli altri sono endogeni. Craterizzazione, vulcanismo e tettonica (che riguarda i
processi di fratturazione crostale), creano differenti tipi di terreni, mentre la degradazione atmosferica tende a cancellare e
livellare le strutture formate dai primi tre. La Luna è un corpo
relativamente piccolo su scala planetaria e il nucleo è solo il
2% della massa totale. Quindi, oltre a non possedere un’atmosfera (la velocità delle molecole dei gas è superiore a quella
di fuga), anche la tettonica è molto limitata. Di conseguenza,
l’evoluzione della Luna è stata determinata principalmente
dalla craterizzazione e, in misura minore, dal vulcanismo.
Sulla Terra invece, vulcanismo, tettonica e degradazione sono
processi molto attivi, tanto da fare passare in secondo piano
la craterizzazione da impatto. Infatti, anche se la Terra ha subito un bombardamento esogeno simile a quello della Luna,
le strutture da impatto ancora riconoscibili sono circa 150,
contro i 300 000 crateri con diametro maggiore di un chilometro visibili nell’emisfero lunare rivolto verso la Terra. Questa disparità numerica è dovuta alla cancellazione dei crateri
da impatto terrestri da parte dei processi endogeni. Vediamo
più in dettaglio il processo di craterizzazione da impatto, con
l’avvertenza che si tratta solo di cenni. Il lettore interessato a
maggiori dettagli può consultare la bibliografia [1, 5].
Craterizzazione da impatto
In generale, i crateri da impatto si formano quando un
meteoroide o un asteroide cade sulla superficie di un altro corpo celeste. La morfologia di un cratere dipende dal
diametro del cratere stesso. I crateri più piccoli hanno una
semplice forma a scodella (da qui il nome, crater in latino significa coppa), crateri più grandi mostrano un picco
centrale, mentre per diametri ancora più estesi si possono
sviluppare una serie d’anelli concentrici che circondano il
bordo del cratere [4, 5]. Questa diversità morfologica non
è il risultato del processo che porta allo scavo del cratere
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ma, piuttosto, il risultato dei processi di rilassamento della
superficie che intervengono successivamente.
Secondo le teorie correnti, il risultato diretto del processo
d’impatto è lo scavo di un cratere transitorio, circolare e
a forma di scodella, con un rapporto profondità/diametro
compreso fra 1/3 e 1/4. Questo rapporto è indipendente dal
diametro, dalla velocità d’impatto del meteoroide, dall’angolo di caduta (se non è troppo radente), e dall’accelerazione di gravità della superficie. Il cratere transitorio si modificherà a causa dell’instabilità gravitazionale e del collasso
dei materiali coinvolti nello scavo. Solo la morfologia del
cratere finale dipende dalle condizioni del corpo celeste su
cui si trova, come l’accelerazione di gravità, la densità e il
tipo di materiale superficiale [6].
La transizione da cratere semplice a complesso occorre in
uno stretto intervallo di diametri, diverso per ogni corpo del
Sistema Solare. Il diametro di “transizione” è inversamente
proporzionale all’accelerazione di gravità del corpo celeste
cui appartiene il cratere. Sulla Luna il diametro di transizione è di 15 km, su Mercurio e Marte è di 7 km, mentre sulla
Terra è compreso fra 3 e 5 km. Esempi di crateri lunari complessi, con picco centrale, sono Copernicus e Tycho.

Figura 1. Il cratere Alpetragius (NASA/Lunar Orbiter).

Dopo la formazione del cratere, una parte dei materiali scavati
si viene a trovare all’esterno della struttura e va a formare una
coltre di detriti (ejecta) e una serie di raggi che si dipartono
dal cratere verso l’esterno (raggiera). La presenza di ejecta e
raggiera è un indice della giovane età di un cratere (esempio:
Tycho, Copernicus). La continua caduta di meteoroidi cancella per prima la raggiera (esempio: Bullialdus) e poi tende a
livellare anche gli ejecta. Quindi, un cratere che non mostra
né ejecta né raggiera è più antico di uno con solo gli ejecta che
a suo volta è più vecchio di un cratere che li mostri entrambe.
Può accadere che il fondo di un cratere complesso, a causa
della fratturazione della crosta lunare, sia riempito dalla lava.
In questo caso il picco centrale e l’anello di montagne interno possono essere sommersi creando una struttura dal fondo
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liscio circondata dal solo bordo esterno del cratere. Un cratere
di questo tipo si chiama circo, un esempio è il cratere lunare
Plato che dovrebbe avere un picco centrale di 2.2 km di altezza [5]. Se la lava continua ad uscire fino ad arrivare all’orlo
del cratere, allora il fondo si verrà a trovare ad una quota maggiore delle regioni circostanti. Il caso più noto di questo tipo
è il cratere Wargentin. All’interno di Wargentin sono visibili
delle dorsali, segno che, una volta fuoriuscito e solidificato,
lo strato di lava è sprofondato leggermente verso l’interno.
Molto numerosi anche i crateri sepolti nelle vaste pianure di
lava e polveri (maria lunari) che ricoprono l’emisfero visibile
della Luna. La loro presenza è indicata dal bordo del cratere
che riesce ad emergere, anche se di poco, dalla distesa di lava.
Questi crateri sommersi, detti “ghost ring” sono visibili solo
in condizioni di illuminazione radente, cioè quando si trovano
in prossimità del terminatore lunare. Una serie di crateri vicini
e allineati lungo una linea retta è detta catena di crateri. Queste
strutture possono essere originate dalle cadute di frammenti di
roccia espulsi durante la formazione di un cratere più grande,
oppure possono essere provocate dalla caduta di un corpo minore (cometa o asteroide), frammentato dall’azione mareale
esercitata dalla Terra. Una catena molto nota è quella all’interno del cratere Davy. Catene di crateri di origine mareale sono
comuni sui satelliti di Giove, Ganimede e Callisto.

vane, come dimostra l’imponente struttura a raggiera di cui
è dotato, con raggi che arrivano fino a 1500 km di distanza.
Non ci sono raggi notevoli ad ovest del cratere, e questo
indica che l’impatto che ha creato Tycho è stato obliquo,
con l’asteroide proveniente da ovest.
Bullialdus. Si tratta di un cratere complesso del diametro di
63 km. Ha la stessa struttura di Tycho, pareti interne terrazzate, fondo piatto e un grosso picco centrale. Non mostra la
raggiera quindi è più vecchio di Tycho.

Figura 3. Il cratere Tycho (NASA/Lunar Orbiter).

Figura 4. Il cratere Gassendi (NASA/Lunar Orbiter).
Figura 2. Il cratere Bullialdus (NASA/Lunar Orbiter).

Vediamo più in dettaglio le caratteristiche di alcuni fra i crateri più interessanti dell’emisfero lunare visibile dalla Terra.
La quasi totalità delle immagini dei crateri sono state riprese
dalle missioni Lunar Orbiter, per maggiori dettagli si veda la
bibliografia [7].
Alpetragius. La caratteristica unica di questo cratere complesso del diametro di 41 km è che mostra un notevole picco centrale (alto 2 km), che ne occupa quasi tutto il fondo. Per capire l’anomalia del picco basta confrontare Alpetragius con il
cratere Herschel (a nord del vicino Ptolemaeus): ha diametro
e profondità simili ad Alpetragius ma un picco centrale molto
più piccolo. Il motivo di questa anomalia è sconosciuto.
Tycho. Cratere complesso di 88 km di diametro molto gioUnione Astrofili Italiani
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Gassendi. È un cratere complesso di 114 km di diametro
ed è posto sul bordo nord del Mare Humorum. Il fondo
è piatto e cosparso di numerosi solchi e fratture (Rimae
Gassendi), mentre al centro si trovano un certo numero di
notevoli picchi centrali. Il fondo di Gassendi è inclinato
verso il bacino dell’Humorum e il bordo sud del cratere
appare quasi sommerso dalla lava del mare.
Schiller. È un cratere dalla forma fortemente elongata:
179x71 km ma, a causa della sua vicinanza al bordo lunare,
la vera forma di Schiller è nascosta all’osservatore terrestre
dalla deformazione prospettica. Se fosse visibile al centro
del disco lunare la sua anomalia sarebbe molto più evidente.
Sono principalmente due le teorie in grado di spiegare questa forma inconsueta: la fusione fra due crateri da impatto
formatesi contemporaneamente (ad esempio per la caduta di
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un asteroide binario), oppure un urto radente con un angolo
di incidenza molto basso, compreso fra 2° e 3° [5].
Encke. È un cratere con profilo esagonale del diametro di
31 km. Un cratere di questo tipo può formarsi quando le
proprietà meccaniche del terreno su cui è scavato cambiano in funzione dell’azimut. Un esempio terrestre è il Meteor Crater dell’Arizona che ha una forma quadrangolare.
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diametro raggiunge i 900 km e gli ejecta sono facilmente identificabili. Si individuano cinque serie di scarpate
concentriche, rispettivamente a distanza di 180, 240, 300
(Montes Rook), 465 (Montes Cordillera) e 730 km [5]. Oltre l’ultimo anello si trovano numerosi crateri da impatto
secondari, creati durante la formazione del bacino.

Figura 7. Il circo di Plato ripreso con una webcam il 20 marzo 2005 alle
19.37 UT con un rifrattore da 15 cm di diametro (immagine dell’autore).

Figura 8. La catena di crateri di Davy (NASA/Lunar Orbiter).
Figura 5. Il cratere Schiller (NASA/Lunar Orbiter)

Figura 6. Il cratere Encke (NASA/Lunar Orbiter)

Figura 9. Il Bacino Orientale, ben visibili le strutture ad anelli concentrici (NASA/Lunar Orbiter)

I bacini ad anelli multipli e i mari lunari
Le più grandi strutture da impatto che si osservano sulla
Luna sono crateri poco profondi e dal fondo relativamente
pianeggiante, che però sono circondati da anelli concentrici di montagne o fratture della crosta. L’esempio classico
è il Bacino Orientale sulla faccia nascosta della Luna. Il

Il processo di craterizzazione da impatto è in grado di spiegare anche la genesi dei maria lunari. Infatti, quando l’asteroide
che cade sulla superficie è sufficientemente grande, si forma
un grosso bacino che può avere il fondo fratturato e permettere così la risalita di lava dall’interno. Questa lava può colmare
il bacino e dare origine al maria. Se si osserva con attenzione
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un mappa dell’emisfero visibile della Luna, si noterà che tutti
i maria sono di forma circolare o formati da una sovrapposizione di strutture circolari. Questa forma ne denuncia l’origine esogena, anche se il riempimento è endogeno e si ricollega
al vulcanismo lunare di cui parleremo fra poco.
Basandosi sui dati del solo emisfero visibile da terra si può
supporre che i maria ricoprano il 31% della superficie lunare. In realtà non è così: considerando anche l’altro emisfero, la cui percentuale di ricoprimento è del 2.6%, si arriva
ad un’estensione superficiale del 16.9%. Vista la distribuzione asimmetrica dei maria lunari si potrebbe pensare che
i grandi bacini da impatto siano presenti solo nell’emisfero
visibile della Luna, ma sarebbe errato: i grandi bacini da
impatto ricoprono uniformemente la superficie lunare senza
differenze fra i due emisferi, però solo i bacini rivolti verso
la Terra sono riempiti di lava, gli altri no, o in misura molto
inferiore. Questa differenza di comportamento è dovuto al
diverso spessore della crosta lunare nei due emisferi.
Vulcanismo lunare
Come per tutti i pianeti di tipo terrestre anche la Luna presenta sulla sua superficie i segni di un’attività vulcanica,
anche se molto modesta rispetto a quella della Terra. Le
strutture vulcaniche lunari sono ben evidenti nei maria,
grazie al minor tasso di craterizzazione. Come accennato
sopra, già la presenza dei maria suggerisce che queste pianure si siano formate da materiale fluido uscito dall’interno
della Luna che ha riempito depressioni preesistenti. Infatti,
osservando con attenzione si possono scorgere, ad esempio
nel Mare Imbrium, delle scarpate lobate, molto comuni nei
flussi di lava basaltica osservati sulla Terra.
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I DHC non vanno confusi con i dark-halo impact crater,
che sono normali crateri da impatto, del diametro di 1-3
km, circondati da ejecta di colore scuro. In questo caso il
materiale scuro è formato da un deposito lavico sottostante
la superficie lunare riportato alla luce durante il processo di
formazione del cratere. Lo studio dei dark-halo impact crater permette di studiare la distribuzione dei più antichi mari
lunari con età maggiore di 3.8 miliardi di anni. Esempi di
DHIC si possono osservare nei crateri Schiller e Schickard.
Se l’emissione di lava avviene su tempi più lunghi e la viscosità è elevata la lava non riesce ad uscire rapidamente
dalle fessure del suolo e il vulcano lunare assume la forma
di un domo, una struttura cupoliforme generalmente del
diametro di 10-20 km con altezza di 300-400 m [8], ma
ci sono eccezioni. Sulla cima di un domo, a volte, si può
osservare un piccolo cratere del diametro tipico di 1 km (la
“bocca” del vulcano). Una delle regioni lunari più note per
il numero di domi sono le Marius Hills (vicino al cratere
Marius di 41 km di diametro), nell’Oceanus Procellarum.
Domi si trovano anche vicino ai crateri Hortensius e Milichius. Per il loro basso rilievo i domi sono visibili solo
quando sono in prossimità del terminatore.

Figura 11. I domi della regione del cratere Milichius, individuati dai
numeri da 1 a 7, ripresi il 20 marzo 2005 alle 19:45 UT con un rifrattore da 15 cm di diametro e una webcam (immagine dell’autore).

Figura 10. I DHC presenti sul fondo di Alphonsus (NASA/Lunar Orbiter)

Altre strutture interessanti sono i Dark-Halo Crater (DHC),
cioè crateri circondati da un alone di materiale scuro. I DHC
sono probabilmente di origine vulcanica e l’alone scuro può
essere interpretato come il deposito di lava molto fluida emessa durante le eruzioni. Infatti, la fuoriuscita di lava fluida ad
alta pressione da una stretta fessura del terreno provoca un getto che sale fino ad una certa altezza. Durante il volo balistico la
lava tende a separarsi in piccole gocce che, raffreddandosi, si
trasformano in sferette solide che possono generare il deposito
di materiale scuro visibile da terra. Ben noti agli osservatori
lunari sono i DHC presenti sul fondo del cratere Alphonsus.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Delle strutture abbastanza comuni nei mari lunari sono
le valli sinuose (o rimae sinuose). La più nota struttura di
questo tipo è la Rima Hyginus, lunga 220 km e associata
ad un cratere non da impatto (Hyginus appunto) del diametro di 10 km. Lungo la rima, specialmente nel segmento di
nord-ovest prima del cratere Hyginus, si possono osservare
altri crateri, evidentemente causati dallo sprofondamento
del suolo in cavità sottostanti. Non è chiaro come si sia
formata questa struttura. Alcune ipotesi considerano Hyginus come una caldera vulcanica. Immagini ad alta risoluzione riprese dai Lunar Orbiter mostrano che il fondo del
cratere contiene dei piccoli domi, compatibili con l’origine
vulcanica. Inoltre, attorno al cratere, si può osservare una
chiazza di materiale scuro che le analisi multispettrali della
Clementine mostrano essere cenere vulcanica, ma con un
volume piuttosto ridotto per essere state emesse da una caldera delle dimensioni di Hyginus [1, 5, 9].
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Un’altra rima ben nota è la Rima Hadley, posta ai piedi
della catena degli Appennini lunari. La rima è lunga 82 km,
ha una larghezza di soli 400 m ed è tangente al bordo del
cratere Hadley C, di 5.5 km di diametro [5].
Un’altra struttura vulcanica imponente è la Vallis Schröter,
circa 50 km a Nord-Ovest dal bordo del cratere Aristarchus. Si tratta di un notevole solco sinuoso con una lunghezza di oltre 160 km e una larghezza massima di 10 km.
All’inizio della Vallis (verso Aristarchus) si trova Cobra
Head, un cratere vulcanico di 9 km di diametro. Secondo
l’ipotesi correntemente accettata, è stata proprio l’eccezionale attività vulcanica di questo cratere a generare la Vallis
Schröter, riversando all’esterno un intenso flusso di lava
fluida in grado di intaccare la superficie lunare e scavare
la vallata [4]. Cobra Head è il maggiore vulcano lunare
visibile da terra con un piccolo telescopio.

Figura 12. La Vallis Schröter, a destra, all’inizio della Vallis, è visibile Cobra Head (NASA/Lunar Orbiter)

Dorsali e faglie
La tettonica è l’insieme dei processi in grado di rompere e deformare una superficie planetaria. Strutture di origine tettonica
possono derivare sia dalla compressione sia dall’estensione
della crosta lunare. Nei maria la compressione produce le così
dette dorsali marine, strutture alte 10-100 m rispetto al terreno
circostante e di conseguenza visibili solo quando sono in prossimità del terminatore. Le strutture generate dalla distensione
della crosta con movimento del suolo lungo il piano di frattura
sono chiamate faglie (o rupes). Se la faglia è doppia si ha un
graben. Di solito le dorsali marine si trovano verso l’interno
dei mari lunari, mentre i graben si trovano verso i bordi. Questa distribuzione può essere compresa se si pensa che un mare
si ottiene riempiendo di lava un bacino da impatto. A mano a
mano che il bacino si riempie il peso che il fondo deve sopportare è maggiore verso il centro e minore ai bordi. Quindi al
centro del bacino il mare tende a sprofondare creando le dorsali
marine, mentre ai bordi tende a dilatarsi creando i graben.

Figura 13. La Rupes Recta ripresa durante il sorgere del Sole
(NASA/Lunar Orbiter)

La Rupes Recta (nota anche come Muro Dritto), è una faglia
lunare lunga 114 km collocata nella parte Sud-Est del Mare
Nubium, 190 km a sudovest del cratere Arzachel. Quando il
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Sole è appena sorto e l’illuminazione è radente, la Rupes Recta
proietta una notevole ombra sulla superficie del Nubium, anche
se la pendenza è relativamente dolce (circa 20°), cosa che non
avviene al tramonto del Sole: questo dimostra che la superficie
lunare deve essere più bassa ad Ovest che ad Est, denunciando
la presenza della struttura a faglia e non di un muro.
Il mistero di Reiner gamma
Per concludere questo articolo vorrei richiamare l’attenzione
del lettore su Reiner Gamma. Si tratta di una notevole macchia
d’albedo sita nell’Oceanus Procellarum, 120 km ad Ovest del
cratere Reiner. La regione ha una forma approssimativamente
ellittica e il materiale chiaro di cui è composta la fa risaltare
sul fondo scuro del Procellarum. Questa macchia d’albedo
non è associata a nessuna irregolarità della superficie lunare
e la sua origine è rimasta un mistero fino alla scoperta di altre
macchie simili situate nel Mare Ingenii e nel Mare Marginis.
La chiazza dell’Ingenii è sull’altra faccia della Luna, opposta
al Bacino Imbrium, mentre quella del Marginis è opposta al
Bacino Orientale. Per questo motivo si ritiene che le chiazze
chiare siano dovute alla focalizzazione delle onde sismiche
che si originano durante la formazione dei grandi bacini.
Sfortunatamente, nessun grande bacino è esattamente opposto a Reiner Gamma, la struttura da impatto più vicina è il
cratere Tsiolkovskiy, posto sulla faccia nascosta della Luna,
con un diametro di 185 km [5]. A Reiner Gamma è associata
anche un’anomalia magnetica la cui origine resta sconosciuta.
Anche la nostra Luna può racchiudere ancora dei misteri.

Figura 14. Reiner Gamma (NASA/Lunar Orbiter)
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Oggi è…
• Calendario gregoriano: 3 marzo 2007
• Calendario giuliano: 18 febbraio 2007
• Calendario romano (giuliano): ANTE DIEM XII
KALENDAS MARTIAS MMDCCLX A.V.C.
• Calendario ebraico: 13 Adar 5767
• Calendario islamico: 13 Safar 1428
Calendario: una definizione
Il calendario è un sistema adottato dall’uomo per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi di tempo.
Questi nomi vengono definiti date del calendario (Fonte:
Wikipedia). Quasi tutti i calendari si basano su alcune unità
di tempo fondamentali: il giorno, di 24 ore; la settimana, di
sette giorni; il mese, di circa quattro settimane; l’anno, in
genere di dodici mesi. Quando gli uomini hanno iniziato a
misurare il tempo, il giorno si è imposto come la più naturale unità di misura, come elemento regolatore della vita di
tutti gli esseri viventi, anche se la suddivisione del giorno
in sottounità si presenta diversa nelle varie civiltà.
Basi astronomiche
Le basi astronomiche del calendario sono dunque le seguenti.
• Il giorno è il tempo di una rotazione terrestre. La sua durata
non è costante, ma aumenta di circa 0.002 secondi al secolo.
Attualmente vale 86 400 secondi di tempo dinamico terrestre,
che è un tempo atomico e quindi costante.
• L’anno tropico, o delle stagioni, è il tempo tra una primavera
e la successiva. La sua durata è rimasta mediamente la stessa
in miliardi di anni, ma va incontro a piccole oscillazioni.
• Il mese sinodico è il tempo intercorrente tra due noviluni successivi. La sua durata sta aumentando a causa del trasferimento di energia rotazionale terrestre all’orbita lunare attraverso
le maree. La durata media è pari a 29.5305888531 giorni.
Per definizione, la durata del mese sinodico e dell’anno
tropico sono espresse in giorni di 86 400 secondi di tempo
atomico, quindi non dipendono (più) dal rallentamento della rotazione terrestre.
Il problema dell’incommensurabilità giorno-anno
Sia l’anno che il mese sinodico non sono commensurabili con
il giorno, cioè non contengono un numero intero di giorni, né
di loro sottomultipli. Se un valore frazionario va benissimo
per l’uso astronomico, non è però ammissibile per l’uso civile.
D’altra parte, come sostenuto dall’astronomo tedesco Cristoph
Clavius, principale artefice della riforma gregoriana del calendario, “annum civilem necessario constare ex diebus integris”,
per cui occorre trovare una soluzione a questo inconveniente.
La soluzione è l’intercalazione: a un certo numero di anni
di 365 giorni si fa seguire un anno di 366, oppure a un mese
lunare di 29 giorni si fa seguire un mese di 30 e così via.
Occorre comunque introdurre altri meccanismi correttivi.
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Infatti nessuna intercalazione è per sempre, perché non
modifica l’incommensurabilità e la variabilità dei periodi.
Così, paese (e tempo) che vai, calendario che trovi, a seconda del metodo scelto di intercalazione. Ciascuna nazione adotta un proprio calendario ufficiale per definire le
festività e identificare le date in modo univoco: La maggior parte dei Paesi del mondo, nonché le organizzazioni
sovranazionali come l’ONU, adottano il calendario gregoriano, alcuni Paesi musulmani adottano il calendario
islamico, Israele adotta il calendario ebraico. Altri Paesi
o altre religioni adottano calendari diversi.
Sole e Luna, gli astri del calendario
Da quanto detto sin qua, si comprende che le unità di tempo fondamentali su cui si basano i calendari sono ricavate
dall’osservazione del Sole e della Luna:
• la settimana corrisponde infatti approssimativamente
alla durata di una fase lunare;
• il mese corrisponde alla durata di un ciclo completo di
fasi, cioè a quattro settimane;
• l’anno corrisponde alla durata di un ciclo di stagioni, cioè
a un periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole (non
esattamente a causa della precessione degli equinozi).
Poiché però un anno solare non corrisponde a un numero intero di mesi lunari (il rapporto è di circa 12.3683), i calendari seguono in genere o l’uno o l’altro dei due cicli. Inoltre, anche la
durata media di una fase lunare non è esattamente di sette giorni (precisamente è di circa 7.3826 giorni): per questo motivo
le fasi non iniziano sempre lo stesso giorno della settimana.
I diversi tipi di calendari
A seconda della base astronomica prescelta (anno tropico,
mese lunare, una combinazione di entrambi), si distinguono essenzialmente tre diversi tipi di calendari.
I calendari solari sono basati sulla durata dell’anno solare, o anno tropico, di circa 365 giorni. In questi calendari
le stagioni iniziano sempre nelle stesse date (queste date
tuttavia possono spostarsi molto lentamente nell’arco dei
secoli), ma i mesi non seguono esattamente il ciclo delle
fasi lunari. Esempi di calendari solari sono il calendario
gregoriano e il calendario giuliano.
I calendari lunari sono basati sulla durata del mese lunare, di circa 29 giorni e mezzo. In questi calendari il mese
inizia sempre con la Luna Nuova, ma la data d’inizio delle
stagioni si sposta in avanti da un anno all’altro (in media di
circa 11 giorni). Un esempio è il calendario islamico.
Calendari lunisolari sono sincronizzati sia con la durata
dell’anno tropico, che con quella del mese lunare. Per poter
mantenere questa sincronia, alternano anni di 12 e di 13 mesi
(ciclo metodico, v. oltre). In questi calendari la data d’inizio
delle stagioni si sposta in avanti o indietro da un anno all’altro, ma si mantiene sempre vicina (entro 12-13 giorni) a una
data fissa. Un esempio è il calendario ebraico.
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Il ciclo metonico
Il ciclo metonico (che prende il nome dall’astronomo greco
Metone, V secolo a.C.) è un ciclo di 19 anni, basato sull’osservazione che 19 anni solari corrispondono quasi esattamente a 235 mesi lunari (circa 6940 giorni). Esso permette
di mantenere un calendario sincronizzato sia al corso del
Sole, che a quello della Luna (calendario lunisolare).
Ora, per la precisione, L’anno solare (o anno tropico)
medio è di circa 365.2422 giorni (365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi), mentre il mese lunare medio è di circa
29.53059 giorni (29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi).
Ne discende che 235 mesi lunari corrispondono a 19 anni
solari più 2 ore e 5 minuti circa, ovvero con uno scarto
medio di 6 minuti e 35 secondi per anno. Quella del ciclo
metonico è quindi un’approssimazione migliore di quella
del calendario giuliano, che rispetto all’anno solare è più
lungo di oltre 11 minuti, ma peggiore di quella del calendario gregoriano, che invece ha un errore di soli 26 secondi.
Da Babilonia alla Mecca
Il ciclo metonico era conosciuto in Mesopotamia almeno
dal VI secolo a.C.: su di esso si basava il calendario babilonese, dal quale fu derivato il calendario ebraico tuttora
in uso in Israele. Anche l’antico calendario arabo si basava
sul ciclo metonico, ma Maometto lo modificò ordinando
che tutti gli anni fossero di 12 mesi. Per questo motivo il
calendario islamico non segue l’anno solare, ma è di 10-11
giorni più corto. Il calendario islamico si basa infatti su
una scansione del tempo di tipo puramente lunare.
Esso prende le mosse dal 622, anno in cui fu compiuta l’Egira dal profeta dell’Islam Muhammad (italianizzato in Maometto), e si snoda in 12 mesi alternativamente di 30 e 29
giorni. Rispetto all’anno tropico, quello islamico è, quindi,
di 354 giorni soltanto. Con qualche precisazione.
Entrando leggermente più nel dettaglio, il calendario islamico usa infatti le seguenti regole:
• l’anno è composto da dodici mesi alternativamente di 29
e 30 giorni;
• l’anno comune è quindi di 354 giorni;
• poiché però il mese lunare è di 44 minuti più lungo di 29.5
giorni, all’ultimo mese dell’anno viene periodicamente
aggiunto un trentesimo giorno (intercalazione).
Questa intercalazione viene applicata a undici anni nell’arco
di un trentennio e precisamente agli anni 2, 5, 7, 10, 13, 16,
18, 21, 24, 26, 29. Essendo di 355 giorni, questi anni sono
detti abbondanti.
A questa maniera si ottiene che un trentennio viene a durare esattamente 10 631 giorni, valore molto vicino alla durata
complessiva di 360 lunazioni, pari a 10 631.0124 giorni. Resta
dunque un piccolo errore, di circa 1/80 di giorno ogni trent’anni, equivalente allo sfasamento di un giorno ogni 2400 anni.
Per concludere questo breve paragrafo sul calendario musulmano, occorre notare anche che l’inizio del mese reale
è stabilito in base all’osservazione diretta della prima sottilissima falce di luna crescente, come sancito dal Corano,
in cui è previsto che il nuovo mese inizi subito dopo la luna
nuova. Così che, essendo molto complicato determinare con
esattezza tale momento, si possono verificare scostamenti di
un giorno tra il calendario reale e quelli perpetui realizzati in
base alle regole sopra citate.
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Il calendario ebraico
Come detto poc’anzi, il calendario ebraico attuale deriva
dall’antico calendario babilonese, con il quale gli ebrei
vennero in contatto nel VI secolo a.C. Originariamente la
durata dei mesi non era stabilita in anticipo, ma l’inizio
di ogni mese veniva fissato tramite l’osservazione diretta
della Luna nuova. Solo nel 358 venne codificato un sistema
matematico che fissa l’inizio dei mesi e la durata degli anni
in base a regole di calcolo precise e immutabili.
Il calendario ebraico è basato sul ciclo metonico di 19 anni,
divisi tra normali ed embolismici, nei quali viene aggiunto
un tredicesimo mese. Gli anni embolismici sono il 3°, il 6°,
l’ 8°, l’11°, il 14°, il 17° ed il 19° anno del ciclo. Se ne ricava
che il ciclo è composto di 12 anni di 12 mesi (144 mesi) e da 7
anni di 13 (91 mesi) per un totale di 235 mesi lunari, ciascuno
di 29 (mesi mancanti) o 30 giorni (mesi completi). Così, gli
anni normali possono durare 353, 354 o 355 giorni; gli anni
embolismici 383, 384 o 385. Il ciclo di 19 anni può durare da
6939 a 6942 giorni. Il calendario ebraico si ripete esattamente
dopo un ciclo di 689 472 anni, pari a 251 827 457 giorni.
La durata media dell’anno ebraico è quindi di circa
365.2468 giorni (365 giorni, 5 ore, 55 minuti e 25 secondi): la deviazione rispetto all’anno solare medio è di circa
6 minuti e 39 secondi, quindi il calendario ebraico rimane
indietro di un giorno rispetto all’anno solare ogni circa 216
anni (per confronto, il calendario giuliano perde un giorno
ogni 128 anni, quello gregoriano ogni 3323 anni).
Il calendario ebraico conta gli anni a partire dalla presunta
data della creazione, che in base alle indicazioni della Bibbia
è stata calcolata al 3760 a.C. (v. nota). Precisamente l’anno
1 inizia il 7 ottobre 3761 a.C.; la creazione viene posta verso
la fine di tale anno, quindi nell’autunno del 3760 a.C. Perciò,
per esempio, nell’anno gregoriano 2007 inizia l’anno ebraico
5768: il 13 settembre 2007 corrisponde all’1 Tishri 5768.
La riforma gregoriana
Il calendario giuliano, frutto della riforma del calendario romano voluta da Giulio Cesare nel 46 a.C. e utilizzato fino a
quattro secoli fa, fissava la durata dell’anno in: 365.25 giorni, vale a dire 365 d 6 h. Di qui la necessità di aggiungere
un giorno ogni quattro anni per “sincronizzare” il calendario
civile con gli equinozi. La differenza di soli 11 m 14 s rispetto all’anno tropico può apparire modesta, ma si è accumulata nel tempo e ha fatto sì che, 16 secoli dopo, l’equinozio
di primavera cadesse nel giorno che il calendario indicava
come 11 marzo anziché 21 marzo. L’errore fu corretto, o dovremmo dire che fu mitigato, dalla riforma gregoriana.
Tale riforma, voluta da papa Gregorio XIII, venne introdotta nel 1582 con un “meccanismo” di recupero dei giorni persi e di riduzione massima dello scarto fra la durata
dell’anno tropico e quella dell’anno civile. Sulla base di osservazioni più precise rispetto a quelle dell’epoca romana
fu infatti proposto un anno civile della durata di 365.2425
giorni, pari a 365 d 5 h 49 m 12 s, che differisce di soli 26
secondi da quello effettivo, cioè tropico.
La riforma gregoriana si articolava in sostanza in due punti.
Innanzi tutto, occorreva raccordare il calendario dell’epoca all’anno tropico. Per questo fu necessario eliminare 10
giorni dell’anno 1582. Venne quindi stabilito che il giorno
successivo a giovedì 4 ottobre 1582 sarebbe stato venerdì
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15 ottobre 1582. Inoltre, per evitare che si producessero
nuovamente gli effetti di uno scarto, fu decretata l’eliminazione di 3 giorni ogni 400 anni con la modifica della successione dei giorni bisestili, che da allora non sono 1 su 4
ma 97 su 400, saltando gli anni di fine secolo non divisibili
per 400: quindi 1700, 1800, 1900, 2100 ecc. non sono bisestili, mentre 1600, 2000, 2400 ecc. sono bisestili.
Dove e quando della riforma gregoriana
La riforma gregoriana ebbe un’affermazione graduale, legata naturalmente alla diffusione della religione cattolica.
Così, in Italia, Spagna e Portogallo venne introdotta immediatamente, passando dal 4 al 15 ottobre 1582, in Francia si
aspettò il mese dicembre dello stesso anno (passando dal 9
al 20 del mese), nelle province cattoliche della Germania e
Svizzera l’adozione avvenne passando dal 21 dicembre 1583
al 1 gennaio 1584. I Paesi protestanti (come la Germania,
la Svizzera e l’Inghilterra) adottarono la riforma gregoriana
molto più avanti, tipicamente nel corso del ‘700. Si è invece
dovuto attendere il XX secolo perché la riforma gregoriana
si affermasse anche nei Paesi cristiani ortodossi.
Queste differenze fra i calendari impiegati anche in Paesi
dello stesso continente hanno causato alcune interessanti
curiosità storiografiche, come, per esempio, quella legata
alla data di nascita di Isaac Newton. Tutti sanno infatti che il
grande fisico inglese nacque il 25 dicembre del 1642, ovvero
alla fine dello stesso anno in cui morì Galileo, in un ideale
passaggio di testimone. In realtà, però, poiché in Inghilterra
il calendario gregoriano venne introdotto solo nel 1752, la
data di cui sopra si riferisce ancora al calendario giuliano allora vigente in quel Paese, cosicché risulta che Newton, per
il calendario gregoriano, è nato il 4 gennaio 1643.
Altra curiosità interessante è quella legata alla rivoluzione
russa del 1917, passata alla storia con il nome di “rivoluzione
d’ottobre”. Purtroppo per gli storici, però, quell’ottobre si riferisce al calendario giuliano (la riforma gregoriana venne infatti
introdotta dal governo sovietico insediatosi dopo la rivoluzione!), così l’occupazione a Pietrogrado del Palazzo d’Inverno
– sede del governo provvisorio insediatosi dopo la caduta dello
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zar – da parte dei bolscevichi avvenne la mattina del 25 ottobre
del calendario giuliano, corrispondente al 7 novembre di quello
gregoriano. Ecco spiegato il motivo per cui le celebrazioni della “rivoluzione d’ottobre” vengono fatte a novembre!
Conclusione
Terminiamo qui questa rapida rassegna sui tipi di calendari, citando un giudizio espresso dall’astrofisico belga Émile Biémont: “Il calendario ha il fascino delle cose antiche:
è impregnato del profumo di una vera astronomia. Come
i mobili antichi in stile, come le reliquie di famiglia alle
quali si è affezionati, il calendario ha le sue scomodità e
i suoi difetti. Esso si configura tuttavia come un elemento
determinante nella lotta contro l’omologazione estrema e
la robotizzazione di una società tecnologica che cerca di
asservire l’essere umano piuttosto che liberarlo.” Una riflessione con la quale si può anche non concordare, ma che
riconosce al calendario il ruolo fondamentale che esso ha
avuto – e tuttora ha - nella storia dell’umanità.
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•T
 ipi di calendari (in inglese): http://www.hermetic.ch/
cal_stud/lunarcal/types.htm
• Calcolatore di calendari (in inglese): http://www.ortelius.
de/kalender/form_en2.php
• Calendario 1800-2400: http://kalender-365.de/calendario.php
Nota
Sul fatto che il calendario ebraico inizi il computo degli anni a partire dal 7 ottobre 3761 a.C. e che la creazione sia avvenuta verso
la fine di tale anno (e quindi nell’autunno del 3760 a.C.) c’è ormai
ampia condivisione. Purtroppo, però, la bibliografia su questo argomento è piuttosto confusa, così può capitare di incontrare anche
testi autorevoli che riportano il 3762 a.C. (o anche altri anni).
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La Marea Astronomica, la Massa e l’Interno della Luna
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Stazione Astronomica Vestina; Civitella Casanova (PE) - miracat@tin.it

E come il volger del ciel della Luna
Cuopre e discopre i lidi senza posa
(Paradiso, canto XVI)
Premessa
Una grossa difficoltà concettuale per l’Astronomo Dilettante alle prime armi è comprendere come l’osservazione
a distanza di un corpo planetario permetta di indagare la
struttura interna dell’astro. Il presente lavoro ha uno scopo strettamente didattico volto, appunto, al problema della
struttura interna lunare: iniziando dallo studio della marea
astronomica si misurerà la massa lunare fino a introdurre
qualche problema riguardante lo stato fisico dell’interno e
l’evoluzione dell’orbita geocentrica della Luna stessa.
Alcune tematiche riguardo il sistema Terra-Luna, quali la
misura di distanze, raggi, massa terrestre e spessore atmosferico, sono già state ampiamente esposte su questa Rivista [1;
2; 11] e svolte unitamente a esperimentazioni didattiche delle quali il presente è parte integrante. Giacché anche piccoli
telescopi lasciano scorgere minuti particolari superficiali (figure 1, 2) di circa un chilometro, quali domi, fenomeni transienti e altro, il Dilettante potrà intraprendere fattivamente
sistematiche osservazioni e studi della superficie lunare.

massa di Urano o di Saturno, molto più distanti.
Senza pretendere grande esattezza, ma solo perseguendo un
fine didattico, la massa della Luna si può determinare non da
osservazioni astronomiche, bensì guardando verso il basso,
osservando la marea, come sarà fatto qui di seguito.
La marea è un fenomeno di origine astronomica consistente nell’innalzamento periodico del livello del mare, causato
dalle forze attrattive lunare e solare.

Figura 2. Craterizzazione presso il terminatore lunare. Anche immagini come questa, ripresa con i mezzi della figura precedente,
rendono possibili osservazioni della superficie utili per lavori didattici. È un suggerimento per gli insegnanti a corto di argomenti interessanti per gli studenti.

La stretta correlazione tra maree e posizioni della Luna
in cielo era ben nota anche agli antichi, che associavano
chiaramente sorgere, tramonto e fasi lunari alle alte e basse
maree. La marea è bassa in prossimità del nascere o del
tramontare della Luna, è alta quando la Luna culmina o
sta sull’antimeridiano. L’escursione giornaliera del livello
marino tra l’alta e la bassa marea è massima al plenilunio e
al novilunio, è minima al primo e all’ultimo quarto.

Figura 1. Immagine della Luna ripresa attraverso un semplice cannocchiale da 50 mm, f = 350 mm + triplicatore di focale, con web
cam ToUcamPro. Il cratere sul terminatore è Archimede avente un
diametro di 80 Km, i particolari più minuti misurano meno di 4 km.

Introduzione
Misure condotte a bordo di sonde inviate da Terra e orbitanti attorno alla Luna hanno permesso di ottenere, valori
di grande esattezza della massa lunare, che così risulta essere pari a: 7.349·1022kg, con l’incertezza di circa 1/10 000
[6]. I metodi tradizionali impieganti misure da Terra, ai
quali si doveva ricorrere fino a qualche decennio addietro, e consistenti nella diretta applicazione della terza legge
di Keplero, erano difficilmente applicabili al calcolo della
massa lunare, ma, paradossalmente, buoni per stabilire la
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Attrazione fra Corpi Estesi
Un Aspetto del Moto Orbitale
Ogni massa ha la proprietà di attrarre un’altra qualsiasi
massa con una forza espressa dalla legge della gravitazione universale:
(1)
dove M e m sono le masse interagenti e puntiformi, d è la
loro distanza e G la costante di Cavendish.
La forza gravitazionale obbliga un pianeta a orbitare attorno al Sole o un satellite attorno al suo pianeta e un sasso a
cadere sul terreno. Se, per assurdo questa forza mancasse,
un pianeta potrebbe muoversi a velocità costante, di moto
rettilineo e uniforme, anche in vicinanza del Sole.
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L’effetto dell’attrazione è un’accelerazione gravitazionale
lungo il raggio vettore Sole-pianeta orientata verso il Sole. Al
conseguente continuo spostamento della massa verso il Sole
si sovrappone il contemporaneo spostamento che la massa
avrebbe se potesse muoversi animata solo dalla sua velocità
istantanea. Più in generale, l’orbitare di una massa attorno a
un’altra massa che l’attrae risulta dalla composizione di due
moti contemporanei e indipendenti: uno lungo la congiungente le due masse, provocata solo dalla forza attrattiva; l’altro
parallelamente alla direzione della velocità istantanea come
se l’attrazione in quel momento non ci fosse. Se la massa
possiede una velocità iniziale orientata ad esempio lungo la
normale al raggio, non cadrà direttamente verso il centro attrattivo, dovendo muoversi anche secondo tale velocità. Per
questo motivo, un sasso lanciato orizzontalmente cade sulla
superficie lontano dalla verticale di lancio. Invece se è lasciato cadere liberamente si muove solo lungo la verticale (a prescindere dal moto imposto dalla rotazione della Terra). Se la
velocità tangenziale del satellite é troppo bassa allora il satellite collassa sul pianeta secondo una traiettoria spiraliforme.
Al contrario, una sonda interplanetaria abbandona l’orbita geocentrica e si allontana definitivamente dalla Terra perché le è
stata impressa una velocità elevata (velocità di fuga). È chiaro
allora che un satellite orbitante cade costantemente verso il
pianeta che l’attrae (figura 3), ma non lo raggiunge mai grazie alla velocità orbitale. E poiché anche il satellite attrae il
pianeta accelerandolo verso di sé, anche il pianeta cade verso
il satellite senza mai raggiungerlo. Così i due corpi orbitano
l’uno attorno all’altro, su orbite omotetiche ognuno su punti
opposti rispetto al comune centro di massa.
Figura 3. La Luna si muove attorno alla
Terra per effetto della forza attrattiva F.
Se tale forza non ci fosse, nel tempo di
un secondo la Luna si muoverebbe a
velocità V costante (moto rettilineo e uniforme) lungo una retta, passando da P1
a P2. Senza la velocità V per effetto della sola forza F, in un secondo la Luna si
sposterebbe in caduta da P1 in P3. Nella
situazione reale i due moti sono contemporanei e quindi si compongono, sicché
la Luna passa da P1 in P4. L’orbitare della Luna attorno alla Terra segna una costante caduta del satellite
verso il pianeta. Per il principio di azione e reazione anche la Terra
orbita attorno alla Luna e cade verso la Luna.

Sulla Terra la forza attrattiva lunare (1) ha valore massimo
sul punto sublunare perché è più vicino alla Luna, ha valore minimo sul punto antilunare perché è il più lontano, ha
valore intermedio sul centro della Terra.
In questo articolo, la forza applicata su una generica massa
sarà riferita alla massa unitaria (1kg massa) ed espressa in
N/kg, anche se si tratta di un’accelerazione che nel Sistema
Internazionale andrebbe espressa in m/s2.
Marea Statica e Forza di Marea
Il fenomeno marea può essere spiegato ricorrendo all’analogia
con un sistema fisico (figura 4) costituito da tre carrelli, non
legati tra loro, aventi uguale massa e allineati sopra una rotaia
orizzontale e senza attrito. Ognuno di essi porta una persona,
Antonio, Carlo e Stefano, con Carlo al centro equidistante da
Stefano che lo precede e da Antonio che lo segue.
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Se A, C e S si muovono nello stesso verso con velocità
uguali e costanti la loro distanza reciproca non cambia durante il moto. Allora Carlo vede Stefano e Antonio che non
si allontanano né si avvicinano a lui, proprio come i vagoni
ferroviari agganciati gli uni agli altri.

Figura 4. Masse uguali soggette a forze diverse subiscono accelerazioni diverse, e quindi entro tempi uguali descrivono spazi diversi
tra loro. Durante una corsa, come simula la figura, le distanze fra
tutti i concorrenti variano se i concorrenti applicano forze diverse (a
parità di masse). Dal concorrente centrale C, mediamente accelerato, si allontanano sia il più forte S che lo distacca, sia il più debole
A che è distaccato. Ma se gli atleti sono ugualmente forti le distanze reciproche restano immutate durante la corsa. Per la variazione
delle distanze tra i corridori ciò che conta è la differenza tra le forze
che ognuno applica, non il valore assoluto della forza.

Sui carrelli A, C ed S agiscano tre forze FA, FC, FS rispettivamente, tutte e tre nello stesso verso ma tali che FS>FC>FA.
Allora S è accelerato più di C che a sua volta è accelerato
più di A, quindi Stefano distacca Carlo e Carlo distacca
Antonio. Carlo, che sta nel mezzo, vede Stefano e Antonio
allontanarsi da lui con moto accelerato. Le accelerazioni
di A e di S rispetto a C sono pari alla differenza tra quelle
effettivamente possedute da A e da S e quella che possiede
Carlo medesimo. È ovvio che se le tre forze fossero uguali,
la distanza fra i tre resterebbe invariata.
L’analogia fra il moto dei tre carrelli e il fenomeno della
marea è evidente:
Figura 5. Le forze attrattive che la
Luna esercita su tre
masse uguali, situate a Terra sui punti
sublunare, centrale
e antilunare, hanno
valori diversi perché diverse sono le
distanze dal corpo
attrattivo. Il sistema
delle tre masse è
rapportabile al sistema dei tre carrelli in corsa della figura 4. La caduta della Terra verso la Luna avviene con la stessa velocità per tutti i
punti della Terra rigida, ma le parti non rigidamente vincolate tra loro
come le molecole d’acqua negli oceani, subiscono accelerazioni differenti a seconda delle forze agenti su ognuna di esse. La differenza
tra i vettori forza attrattiva su una generica massa e forza esercitata
sul centro del pianeta costituisce la forza di marea.

Il carrello S della figura 4 rappresenta una massa terrestre
sublunare, il carrello A una massa antilunare e C una massa
centrale (figura 5). Le forze sui carrelli si identificano con
le forze attrattive esercitate dalla Luna su ognuna delle tre
masse. Tali forze producono accelerazioni verso la Luna.
Come Antonio e Stefano si allontanano da Carlo, così anche le parti mobili sulla Terra tendono ad allontanarsi dal
centro del pianeta durante la caduta della Terra verso la
Luna: le masse dell’emisfero sublunare si avvicinano alla
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Luna, quelle dell’emisfero antilunare se ne allontanano. Si
generano così le due tipiche gibbosità o lobi mareali dislocati lungo la retta dei centri pianeta-satellite.
Per semplicità la Terra sia sferica, non rotante e perfettamente rigida, soggetta alla sola attrazione della Luna, ricoperta
uniformemente da uno strato d’acqua ideale non viscoso, che
quindi risponde istantaneamente alle sollecitazioni esterne.
Vale a dire il mare sia in costante equilibrio sotto l’azione
delle forze gravitazionali agenti sulla sua massa. È ovvio che
un tale fenomeno in natura non esiste su nessun punto della
Terra! Il fenomeno a cui le successive considerazioni si riferiscono è una marea ideale, la marea realmente osservata
può discostarsi anche notevolmente da essa.
La teoria della marea basata su queste ipotesi semplificatrici fu avanzata da Newton ed è chiamata statica perché non
considera il movimento delle particelle.
La differenza fS tra le forze agenti su S e su C, e la differenza
fA tra quelle agenti su A e su C costituiscono le forze di marea
in S e in A, cioè le vere forze attivanti il processo responsabile dell’innalzamento del livello marino su questi due punti.
L’espressione analitica della forza di marea fS sul punto sublunare S si determina facilmente svolgendo la differenza
(2)
tra la forza FS attrattiva agente sulla massa unitaria in S e
quella FC agente sul centro C, si ha

dove ML e L sono la massa e la distanza della Luna e Rt il
raggio della Terra rispettivamente.
Eseguendo i primi passaggi algebrici e osservando poi che
il termine Rt2 al numeratore e Rt al denominatore sono trascurabili di fronte ai rispettivi addendi, risulta

ficie verso i punti sublunare e antilunare. Ne risulta così un
impoverimento d’acqua con minimo livello del mare intorno
al nascere e al tramontare della Luna e un innalzamento dello stesso nei luoghi sul meridiano dove la Luna transita e
sull’antimeridiano.

Figura 6. La disposizione delle molecole dell’acqua oceanica,
liquida e quindi deformabile, è determinata dalle proprietà direzione, verso e intensità della forza di marea agente su ciascuna
molecola. L’acqua oceanica é spinta nelle gibbosità o lobi mareali
dalla componente orizzontale della forza di marea che provoca lo
scorrimento dell’acqua o corrente di marea. La corrente di marea è
massima dove l’innalzamento del mare è minimo.

Sia esplicito allora che l’innalzamento del mare non è provocato da una forza verticale ma dalla componente orizzontale della forza di marea!
Le precedenti considerazioni sono valide non solo per la
marea lunare, ma anche per la marea solare che si combina
con la prima costituendo così la marea lunisolare.
La forza di marea totale è l’effetto delle due forze di origine
solare e lunare, essa varia nel tempo in maniera abbastanza
complicata poiché dipende sia dalle distanze geocentriche
dei due astri che dalle loro reciproche posizioni in cielo
varianti nel tempo secondo il ciclo di Saros.

(3)
da cui segue l’importante enunciato: la forza di marea è inversamente proporzionale al cubo della distanza tra i centri
dei due astri, direttamente proporzionale alla massa del corpo che la provoca e al raggio del corpo su cui essa agisce.
In tutti i punti sulla Terra la forza di marea assume valori
dipendenti dall’angolo tra raggio locale della sfera e asse
dei centri [5]. La (3) dà il limite massimo per questa forza,
la quale varia da posto a posto sulla superficie.
L’aspetto che assume la superficie della Terra, deformata
dalla marea, è subito evidente dal grafico che riporta la forza di marea sopra alcuni punti della circonferenza equatoriale terrestre (figura 6).
Nelle posizioni antilunare e sublunare la forza di marea è
radiale e punta verso l’alto, circa sei ore prima e sei ore dopo
il transito del satellite sul meridiano la forza è pure radiale
ma orientata verso il basso. Su tutti gli altri punti, intermedi,
presenta due componenti. La componente radiale, lungo la
verticale, tende quasi ovunque a sollevare le molecole d’acqua contro la preponderante forza di gravità, essa produce
solo una esigua variazione del peso. La componente tangente alla sfera, la quale giace sul piano orizzontale, provoca lo
scorrimento dell’acqua o corrente di marea, lungo la superUnione Astrofili Italiani
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Figura 7. Composizione delle maree lunare e solare in funzione
della fase lunare.

All’epoca del novilunio e del plenilunio (sizigie) Terra, Luna e
Sole sono allineati (figura 7), le gibbosità prodotte da ogni astro
giacciono sulla medesima retta, Luna e Sole sono cospiranti, e
pertanto le maree lunare e solare si rinforzano. All’epoca del
primo e dell’ultimo quarto (quadrature) l’innalzamento marino è meno pronunciato perché Luna e Sole tendono a creare
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coppie di lobi distinti e perciò le due maree sono contrastanti.
Allo scopo di farsi un’idea dell’entità di questa forza, conviene calcolarla subito introducendo nella formula (3) la
massa lunare restituita dalle misure satellitari e confrontarla con quella prodotta dal Sole e dal maggiore pianeta.
All’obiettivo didattico di misurare la massa della Luna sarà
dedicato più in seguito un successivo paragrafo.
L’entità della forza di marea lunare che vale ~1·10-6 N/kg,
~10-7 volte il peso di un oggetto; mentre quella di origine
solare vale meno della metà ~4.5·10-7 N/kg. Con la stessa
formula si trova che la forza mareale prodotta da Giove
all’opposizione è solo dell’ordine di 10-12 N/kg.
Le forze gravitazionali applicate dal Sole e dalla Luna sulle
masse a Terra stanno tra loro nel rapporto pari a

dove MS e S sono la massa e la distanza del Sole rispettivamente. È importante tener ben presente che la forza gravitazionale solare è maggiore di quella lunare, mentre fra le
rispettive forze mareali la situazione sta al contrario.
Va ancora sottolineata la netta distinzione tra forza di marea
e forza gravitazionale che emerge confrontando le espressioni (1) e (3). La forza di gravità è proporzionale all’inverso del
quadrato della distanza e vale per masse puntiformi. La forza
di marea risulta da un processo differenziale, è funzione diretta
dell’inverso del cubo della distanza e si manifesta solo su masse
non puntiformi. In altre parole all’aumentare della distanza tra i
due astri la prima diminuisce meno rapidamente della seconda.
Per fare un esempio: se la distanza fra due astri aumenta di un
fattore 1.44 (una volta e mezza) la forza gravitazionale si riduce
alla metà, mentre la forza di marea si riduce a un terzo. Inoltre la
prima è una forza di tipo centrale mentre la seconda non lo è.
In molti testi di geografia astronomica per la scuola media
superiore, si afferma troppo semplicisticamente che la marea è causata dalle forze attrattive della Luna e del Sole, e
che l’attrazione della Luna è dominante nonostante la sua
piccola massa perché la Luna è molto più vicina del Sole.
Si cela così l’importante processo dell’attrazione differenziale della Luna sul corpo terrestre esteso non puntiforme,
sicché lo studente neofita è indirizzato solo alla legge della
gravitazione (1), la quale, come visto, porge la conclusione
contraria: il Sole attrae duecento volte più della Luna.
Tutto ciò ha il solo effetto di generare confusione nella mente di chi studia per la prima volta tali argomenti.
Il Mareogramma
Il mareogramma (figure 8a, b, c, d) è un grafico che riporta
l’altezza del livello marino in funzione del tempo. Tale altezza è riferita a un piano orizzontale materializzato dalla faccia
orizzontale di una piastrina metallica fissata su una solida e
ben ferma colonnina in muratura. Fino a pochi anni addietro, prima dell’era digitale, il mareogramma era tracciato su
una lunga striscia di carta che un’orologeria faceva scorrere
sotto un pennino scrivente solidale a un galleggiante a sua
volta capace di seguire i minimi movimenti della superficie
dell’acqua. Il metodo del galleggiante non è, però, l’unico
modo di rilevamento, esistono molte e svariate tecniche di
misura che però non è opportuno elencare in questa sede e
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tanto meno dilungarsi in particolari che il dilettante interessato potrà approfondire tramite la bibliografia [5;10].
Figura 8 a, b, c, d.
Mareogrammi
dei
porti di Genova (a,b)
nell’alto Tirreno e di
Vieste (c,d) nel baso
Adriatico durante una
lunazione quasi completa. In tutto il Mediterraneo l’escursione
del livello marino ammonta al massimo a
qualche decimetro.
Tuttavia in questi
mareogrammi sono
ben evidenti la periodicità semidiurna
della
componente
principale (M2) e le
variazioni del livello
marino tra sizigie e
quadrature. Il livello
medio del mare non
coincide con le rette
che mediano i livelli di ogni località, a
causa di vari fattori
che incidono sulla
superficie del mare.
Importanti sono la
pressione atmosferica, la direzione e la
velocità del vento e
le condizioni generali del moto ondoso.
Spesso avviene che
un’alta marea sizigiale a Venezia si verifica contemporaneamente alla presenza
di un campo di bassa
pressione sul nord
Italia e di un campo
di alta pressione a
sud, con venti da
sud-ovest: l’acqua
del mare spinta così
verso nord da varie
cause origina l’acqua
alta entro la laguna.

L’osservatore solidale con la superficie terrestre vede l’acqua
del mare sollevarsi e abbassarsi due volte durante le 24 ore
(figure 9a, b) Sperimenta cioé un’onda di marea di lunghezza
rozzamente pari a metà circonferenza del parallelo su cui giace
la stazione di rilevamento e periodo di circa 12 ore (figura 8c).
I mareogrammi mostrano chiaramente l’andamento semidiurno
della marea e la netta distinzione tra maree sizigiali e di quadratura. La media di un gran numero di ordinate equidistanti
è chiamato livello medio mare, costituisce la posizione media
della superficie del mare rispetto alla quale sono riferite le comuni quote altimetriche riportate sulla cartografia.
In pratica il segnale registrato non è così semplice come
descritto sopra, perché non consiste di una sola elementare
sinusoide a frequenza semidiurna. Risulta dalla sovrapposizione di molte altre componenti sinusoidali dovute alla
marea solare, a risonanze locali (sesse) e altre cause ancora
di tipo meteorologico.
L’elaborazione numerica del mareogramma è detta analisi
armonica. Consiste nell’estrarre dal tracciato mareografico
le costanti armoniche, cioè ampiezza e fase di ogni componente sinusoidale che concorre al segnale completo. Sono
circa 65 le componenti significative, importanti per descrivere le varie circostanze della marea su spiagge o estuari.
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Alcune di esse [10] sono elencate nella tabella I:
Tabella I. Componenti principali delle maree lunare e Solare.
Nome
Simbolo
Periodo
Ampiezza
		
(ore solari)
(relativa)
Semidiurne
Principale lunare
M2
12.4
100
Principale solare
S2
12.00	  47
Lunare ellittica
N2
12.7	  19
Lunare-Solare
K2
11.97	  13
Diurne
Lunare-Solare
K1
23.9	  58
Principale Lunare
O1
25.8	  42
Principale solare
P1
24.1	  19
Ellittica lunare
Q1
26.9	   8
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della M2 è stato calcolato anche con i dati della figura 8c.
In tutte le branche della ricerca sperimentale e in particolare
in Astronomia ricorre costantemente l’analisi armonica o
analisi di Fourier. L’analisi armonica è un potente mezzo
d’indagine che l’Astronomo dilettante dovrebbe conoscere
almeno rudimentalmente. La matematica coinvolta non è,
dopotutto, tanto complicata o difficile, il dilettante che gli
presterà attenzione ne avrà certamente un gran vantaggio.
Gli elementi di base sono insegnati nei corsi di elettronica
e informatica degli Istituti Tecnici Industriali. Un ottimo
software, peraltro facile da usare, è incluso nel programma
MATLAB facilmente reperibile sul mercato informatico.
Massa della Luna
Prima delle esplorazioni dirette non era stato facile stabilire con accuratezza la massa della Luna. La terza legge di
Keplero permette di calcolare facilmente la massa di un
pianeta se questi è dotato di un piccolo satellite naturale,
avente periodo e raggio orbitale noti e massa trascurabile
rispetto a quella del pianeta. Ma per il sistema Terra-Luna
ciò ha validità limitata.
Un metodo semplice e didatticamente efficace per dedurre
la massa della Luna sfrutta, come detto all’inizio, il fenomeno della marea lunisolare.
Sia H la massima altezza di una marea sizigiale, quando
gli effetti lunare e solare sono additivi e la forza di marea
fLU della Luna e fSO dovuta al Sole sono concordi. Sia h la
minima altezza alle quadrature quando Luna e Sole hanno
effetti sottrattivi e perciò le forze fLU e fSO sono discordi.
In prima approssimazione si può ritenere che sussista una
proporzionalità diretta tra H e la somma fLU+fSO e tra h e la
differenza fLU-fSO. I rapporti di proporzionalità sono quasi
uguali, sicché risulta valida l’uguaglianza

che dopo uno scambio diventa

dalla quale applicando una volta il comporre e una volta lo
scomporre si ottengono facilmente due uguaglianze contenenti entrambe il termine fLU-fSO, eliminato il quale segue la
singola espressione
Figura 9 a, b. Diverse maniere per seguire l’evoluzione della marea: per l’Astronomo dilettante è importante rapportarla agli astri.
Altre persone non si dedicano a studi matematici, ma si trastullano con la marea beneficiando di alcuni suoi effetti pratici. Barche
lasciate in secca dalla bassa marea e pescatori sulla spiaggia di
Quiberon in Bretagna. Lungo la costa atlantica francese la marea
è molto intensa, in alcuni posti l’acqua si protrae per varie centinaia di metri e scene del genere sono quotidiane. Sulla spiaggia
lasciata libera dal mare in ritrazione, si trovano pesci, frutti di mare
e crostacei come il grosso ragno della seconda figura che, insieme
agli altri entro il secchio, finì in padella allietando la tavola del pescatore dilettante che li aveva raccolti.

Si nota che le ampiezze della M2 e S2 stanno tra loro quasi come
le rispettive forze di marea, il valore approssimativo del periodo
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la quale dopo aver esplicitato il rapporto al secondo membro tramite la (2) riferita sia al Sole che alla Luna dà

che per la massa lunare porge
(4)
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Come esempio di calcolo si possono impiegare due altezze
registrate nel porto di Vieste Garganico, nel basso Adriatico
(figura 8d): H=0.27m alle sizigie del 22 ottobre; h=0.08m alla
successiva quadratura del 29 ottobre [13], si ottiene il valore

pari a ~1/82 della massa terrestre, in ottimo accordo con
il già citato e più esatto valore di 7.349·1022 Kg riportato
nella letteratura specialistica [6]. La Luna ha massa e raggio rilevanti rispetto a quella della Terra, grossolanamente
come una noce rispetto a una mela.
Considerando, come sopra detto, che al segnale mareografico concorrono molteplici cause, che lo rendono abbastanza irregolare, è evidente che questo risultato, ottenuto
con due sole altezze di marea fatte nel giro di pochi giorni,
costituisce un’eccezione. Senza un’appropriata elaborazione del mareogramma é difficile rilevare direttamente dal
grafico le escursioni H e h dovute solo alla marea. Il ricorso
all’analisi armonica è irrinunciabile.
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siasi manufatto emergente, come ad esempio sulla fiancata
liscia di uno scoglio o meglio sopra un palo piantato in acqua
in prossimità della battigia indicante il limite delle acque sicure. Sarà utile allo scopo una serie di fotografie dello stesso
soggetto, riprese in momenti opportuni, con il mare piatto,
possibilmente sempre nelle stesse condizioni di pressione e in
assenza di vento e moto ondoso. Sopra ogni immagine dovrà
esserci un particolare che funge da scala lineare dell’immagine stessa. La struttura di un porticciolo riparata dal moto
ondoso sarebbe l’ideale per far questo (figure 10 a, b).
Indubbiamente un tale lavoro può essere scomodo per colui il quale concepisce solo un’Astronomia telescopica.
Ma certamente non lo sarà mai tanto quanto trasportare il
telescopio e gli accessori fuori città, per tentar di intravedere qualcosa lontano dalle luci, supposto che ancora esista
qualche località del genere, dove poter sostare al buio e
lavorare tranquilli al sicuro da atti vandalici.
Lunghe serie di dati mareografici per varie località italiane e della Manica sono ora disponibili liberamente in rete
[13]. In Italia l’Istituto Idrografico della Marina Militare
con sede in Genova gestisce il mareografo fondamentale
italiano di Genova e quello di Brindisi, dispone di pubblicazioni e lunghe serie storiche di dati mareografici.
Altezza della Marea
Le azioni mareali prodotte dalla Luna e dal Sole sono state
distinte, fin qui, tramite i valori delle rispettive forze. Tuttavia é opportuno ponderarne tali azioni anche confrontando
le entità degli innalzamenti delle acque oceaniche prodotti
da ognuno dei due astri.
È intuitivo supporre che quanto maggiore è la forza di
marea tanto maggiore è l’escursione del livello marino tra
l’alta e la bassa marea e che una minima forza produce
una minima escursione. In altri termini l’innalzamento del
livello marino δ è proporzionale alla forza che lo genera, ad
esempio alla forza lunare fLU (v. formula 3 qui è cambiato
solo il simbolo), a parità di altre cause.
Considerando inoltre che i due rigonfiamenti devono generare
una gravità addizionale per bilanciare la forza mareale e che
l’accelerazione di gravità g nell’interno della Terra, supposta
a densità costante è (come si vedrà nel paragrafo seguente)
proporzionale alla distanza dal centro del pianeta si può dimostrare approssimativamente valida la seguente proporzione:
fLU:δ=g:Rt, dalla quale usando i valori ormai noti segue che
l’ampiezza della marea lunare risulta dell’ordine di
(5)

Figura 10 a, b. La marea osservata entro il porto turistico di Pescara (medio Adriatico) intorno all’istante del culmine di Luna e
Sole alle ore13 del giorno sizigiale 14 luglio 2007. I particolari sul
pilastrino di un pontile, indicati con A, B e C e le loro immagini riflesse A’ B’ e C’, fanno ben individuare la posizione del pelo libero
dell’acqua nella prima immagine. Nella seconda, presa dopo soli
30 minuti dalla prima, il particolare C è ormai sommerso come del
resto lo è il nodo della corda a sinistra nella foto. Si può stimare la
velocità di innalzamento dell’acqua?

In pratica l’Astronomo dilettante residente in una località costiera non avrà grosse difficoltà nell’osservare la marea. Anzi,
potrebbe anche registrare le variazioni del livello marino, osservando la posizione del pelo libero dell’acqua su un qualUnione Astrofili Italiani
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vale a dire un innalzamento di ~0.35m dal livello medio.
Va sottolineato che il valore appena ottenuto e quello in
precedenza rilevato sul mareogramma differiscono sensibilmente in quanto il primo scaturisce solo da un calcolo
approssimativo, il secondo è fornito da una sola misura per
di più effettuata in un punto della superficie terrestre dove,
come detto, la marea è reale e non ideale di equilibrio.
Il Sole provoca un aumento di livello di solo ~0.18 m.
Alla marea indotta dalla Terra sopra la Luna corrisponderebbero ben 13 metri.
La massa di un lobo si può stimare facilmente assimilandoASTRONOMIA
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lo a un cilindro avente un diametro di ~104 km, un quarto
della circonferenza terrestre, e altezza pari a 0.35m, così il
volume del lobo risulta dell’orine di ~1013m3 e quindi la sua
massa di ~5·1016kg, pari a qualche milionesimo dell’intera
massa oceanica (~ 1.370·1021kg).
Come l’oceano anche l’atmosfera è soggetta a marea (marea
atmosferica) la quale, però, all’osservatore sulla superficie
della Terra non appare vistosa come quella del mare, non
potendo verificarsi l’innalzamento di nessuna superficie ben
definita. L’osservatore risiede alla base dell’atmosfera come
un’aragosta in fondo al mare. Si può solo tentare di registrare
l’esigua variazione della pressione associata alla variazione
dell’altezza della colonna d’aria. La variazione della pressione vale circa Δp=ρ’(g·δ)=1.2(9.8·0.35)=4N/m2 ~0.04mbar,
~1/35 di millimetro di mercurio nella canna barometrica.
In linea di massima, tali variazioni non sarebbero difficili
da misurare, se ad esse non si sovrapponessero fluttuazioni molto più ampie e casuali, indotte da improvvise cause
meteorologiche, che mascherano il piccolo segnale che si
vuol rilevare. Inoltre le maree atmosferiche si manifestano
solo a basse latitudini e quasi mai oltre 50° di latitudine.
Potrebbe risultare inutile ogni tentativo di coglierle, anche
esaminando lunghe e precise serie di dati meteorologici.
Le maree si verificano anche sulla Terra solida (maree solide), si rilevano con i gravimetri, strumenti capaci di misurare
frazioni infinitesime della gravità. Il Dilettante autocostruttore potrebbe tentare la costruzione di un tale strumento e dedicare l’attenzione a questo esiguo ma spettacolare fenomeno.
Modelli dell’Interno Lunare
La conoscenza del raggio e della massa lunare, assume un
ruolo basilare quando si cerca di studiare le caratteristiche
fisiche dell’interno e l’evoluzione della Luna.
Val la pena perciò almeno delineare tale argomento a completamento di quanto fin ora svolto.
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le direttamente al suo schiacciamento polare. Il raggio equatoriale è solo ~2 km maggiore di quello polare. Questa simmetria
fa pensare a una isotropia delle proprietà fisiche interne.
La lenta rotazione assiale, che avviene in 709 ore, causa
una debole accelerazione centrifuga che sull’equatore vale
(2π/T)2RL=1.05·10-5m/s2, esigua frazione dell’accelerazione gravitazionale in superficie.
Pertanto può assumere significato il valore della densità
media ρ dell’astro
(6)

Densità ρ<1g/cm sono tipiche dei corpi porosi o dei ghiacci
quali i piccoli corpi cometari, o dei grandi pianeti che però
consistono di idrogeno e di elio. Certamente la composizione lunare non può essere questa. Densità elevate ρ>5 g/cm3
indicano la presenza di elementi pesanti quali il ferro che è
uno dei più abbondanti in natura. È il caso della Terra e di
Marte. Densità intermedie ~3g/cm3 sono proprie dei graniti e
dei basalti, ed è questo il caso della Luna sulla cui superficie
risiedono strutture notevolmente stabili e compatte.
Come punto di partenza per la successiva trattazione valga
quindi l’ipotesi di una Luna internamente isotropa a densità costante. Il modello fisico che ne scaturisce è chiamato
modello omogeneo
3

Accelerazione di Gravità
È noto che l’accelerazione di gravità g(r) a distanza r dal
centro di un corpo sferico la cui densità dipende solo da r, è
dovuta alla massa m(r) contenuta entro la sfera avente questo raggio, come se la restante massa a distanza dal centro
maggiore di r non ci fosse.
Per il modello omogeneo la legge della gravitazione porge
(7)
avendo espressa la massa tramite il prodotto densità per
volume.
Come per l’oceano e l’atmosfera sulla Terra, anche nell’interno lunare, in prima approssimazione, si può ritenere valido l’equilibrio idrostatico: condizione in cui la pressione
esercitata a una certa profondità sotto la superficie è provocata solo dal peso del materiale sovrastante. Seguendo un
semplice procedimento analitico (che qui non è riportato
per brevità [8;12]) e sempre nel caso di densità costante, si
ha la seguente formula
(8)

Figura 11. Questa immagine della Luna piena che mostra dettagli
meravigliosi è stata ripresa dall’astrofilo Paolo Berardi di L’Aquila,
con fotocamera Canon sul fuoco diretto di un telescopio C8.

Densità
La Luna è un corpo praticamente sferico (figura 11). Anche
nelle migliori immagini riprese con tecniche sofisticate il contorno medio appare circolare senza alcuna variazione adducibiUnione Astrofili Italiani
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dove p(r) è appunto la pressione a distanza r dal centro. Da
questa formula la pressione al centro (r=0) risulta dell’ordine di ~4.5 104bar.
Le funzioni (6), (7) e (8) sintetizzano il modello omogeneo
lunare, in base al quale la gravità internamente all’astro cresce
proporzionalmente alla distanza dal centro, mentre la pressione decresce proporzionalmente al quadrato di essa [12].
Un Miglioramento
Il modello omogeneo non è sufficiente a definire in geneASTRONOMIA
n. 3 maggio - giugno 2008
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rale lo stato fisico del materiale (solido o liquido, oppure le
transizioni di fase). Tuttavia fornisce almeno un’indicazione approssimativa riguardo se e dove potrebbe aver luogo
qualche cambiamento.
Un materiale roccioso con densità di ~3 g/cm3 risulta compresso in maniera significativa se la pressione esercitata su
esso eccede il carico di rottura a compressione. Il granito e
i basalti hanno carichi di rottura dell’ordine di σ=2·108N/
m2=2·109dine/cm2=2·103bar. Allora la distanza dal centro sulla quale ciò avviene discende dalla condizione p(r)=σ che, in
base alla (8) del modello omogeneo, deve verificarsi intorno a
r=1700 km dal centro, ossia a ~60 km sotto la superficie.
Più in profondità la pressione può essere sufficiente a provocare la chiusura delle faglie e dei pori nelle rocce le quali, assumendo così maggior compattezza, potrebbero manifestare
un’incompressibilità tipica dello stato liquido. Comunque,
per definire lo stato di un materiale é necessaria anche la
temperatura. L’equazione di stato (o meglio il diagramma di
stato) ne riassumerà la condizione fisica legando le grandezze pressione e temperatura alla composizione.
La profondità di ~60 km deve segnare il confine tra uno
strato interno più compatto o mantello, e uno strato esterno
meno denso o crosta.
La crosta terrestre occupa ~1/300 del raggio planetario,
mentre la crosta lunare è più spessa di quella della Terra
estendosi per ~1/40 del raggio, per questo si può ritenere
che il grande spessore crostale costituisca una caratteristica globale della Luna.
La densità della Terra diminuisce da ~12 g/cm3 nel nucleo
fino a ~2.7 g/cm3 in superficie [3]. Poiché la gravità su un
generico livello dipende solo dalla massa della sfera sottostante, il peso delle masse sovrastanti quel livello provoca
una pressione più elevata di quella che risulterebbe qualora
la massa terrestre non fosse così concentrata verso il centro, cioé se la Terra avesse densità costante.
La Luna, invece, ha la densità quasi costante e massa abbastanza inferiore a quella del suo pianeta. Quindi a una generica distanza dal centro (rapportata al raggio dell’astro) la pressione entro la Luna risulta più bassa che non entro la Terra.
Ad esempio a distanza dal centro pari a 1/3 del raggio, sulla
Luna la pressione vale ~40·103 bar, sulla Terra ~400·103 bar.
I rilevamenti sismici attuati grazie agli strumenti posizionati durante le missioni Apollo hanno permesso di costruire il diagramma della figura 12 che riporta la velocità di
propagazione delle onde longitudinali fino a 100 km di profondità nella regione sottostante Fra Mauro [12]. È notevole che proprio intorno a ~40 km tale velocità resta immutata
e poi, a ~60 km subisce una brusca crescita interpretabile
proprio come una variazione della densità, in accordo con
l’ipotesi scaturita dal modello omogeneo.
Sulla Terra l’accelerazione centrifuga equatoriale vale
~3.36·10-2m/s2, qualche millesimo dell’accelerazione di
gravità; la forza centrifuga è una piccola ma significativa
frazione del peso ed è la causa del rigonfiamento equatoriale. I raggi equatoriale e polare differiscono di 21 km.
Sulla crosta risiedono gli oceani la cui profondità media
~4000 m (più esattamente 3790 m) è inferiore a 1/2000 del
raggio, e le terre emerse per ~800 m soltanto. Entrambe le
deformazioni risultano praticamente irrilevanti rispetto al
raggio. Invece lo schiacciamento polare (21/6370) è eleUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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vato, perché ammonta a ben 1/297 del raggio ed è circa
uguale a quello che la Terra avrebbe a causa della rotazione qualora fosse completamente liquida. Probabilmente la
Terra non è, dopotutto, tanto solida come lascerebbe pensare la consistenza delle rocce in superficie e dell’intera
crosta [9].
Nel caso della Luna, la bassa velocità angolare di rotazione
(~2.5·10-6 rad/s) determina una minima accelerazione centrifuga equatoriale di ~1.05·10-5 m/s2, qualche milionesimo
(~6·10-6) dell’accelerazione di gravità. Questo spiega l’assenza dello schiacciamento, ma poco può dire riguardo la presenza o meno di una fase liquida interna. Come visto, la pressione al centro è dell’ordine di 45 kbar, ancora troppo bassa per
assicurare una estesa fase liquida, propria invece dell’interno
terrestre dove si hanno pressioni quasi 100 volte superiori.
Si può solo arguire che sulla Luna la fase liquida non esiste,
oppure, se esiste, resta localizzata in un intorno del centro.
Una proprietà importante: il Momento d’Inerzia
Il secondo principio della dinamica esprime formalmente
la relazione tra la forza applicata su una massa e l’accelerazione impressa.
L’effetto di una forza è una variazione di velocità della
massa, tanto meno rapida quanto maggiore è la massa.
Con l’aumentare o il diminuire della velocità la massa acquista o perde energia cinetica, cioè varia la sua capacità a
compiere lavoro. Certamente una piccola sferetta di piombo lanciata con la mano può fare meno danno di quanto
farebbe se lanciata con una fionda o sparata da un’arma da
fuoco che le imprimerebbero velocità più elevate.
L’energia cinetica EC di una massa in moto traslatorio a
velocità v è data dalla nota formula

La massa esprime quindi l’inerzia alla traslazione dal punto
di vista delle forze agenti o, volendo, dell’energia in gioco.
Se la massa non trasla ma ruota soltanto attorno a un asse,
come fa una trottola o una ruota di bicicletta mantenuta
staccata da terra, allora la sua energia cinetica si esprimere
tramite la distanza che intercorre tra l’asse di rotazione e
le singole masse elementari di cui si può pensare costituito
l’intero corpo rotante, è data da

dove ω=2π/T è la velocità angolare per un moto circolare
uniforme e T il periodo di rotazione, I è il momento d’inerzia dell’intera massa rotante rispetto all’asse di rotazione.
L’analogia tra le precedenti espressioni per l’energia cinetica evidenzia che nel caso rotazionale il momento d’inerzia
assume lo stesso ruolo che ha la massa del corpo nella traslazione, esprime l’inerzia del corpo alla rotazione attorno
a un determinato asse.
Per una massa m puntiforme rotante a distanza r attorno ad
un asse si ha I=mr2. Il momento d’inerzia di una massa estesa dipende dal modo in cui le singole masse elementari che
la costituiscono sono distribuite attorno all’asse di rotazione:
dipende dalla forma del corpo e dalla distribuzione della sua
ASTRONOMIA
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densità. Ad es. l’energia cinetica di un bastone rotante attorno al suo asse è molto minore di quella che lo stesso avrebbe
se ruotasse con la stessa velocità angolare attorno a una retta
perpendicolare all’asse nel suo punto medio.
Il momento d’inerzia di una sfera omogenea, come potrebbe essere la Luna, di massa M e raggio R, rispetto a un asse
diametrale è dato dalla formula
(9)
Al suo posto conviene usare il rapporto
(10)
chiamato momento adimensionale.
Il momento adimensionale di un sottile guscio sferico internamente vuoto, con la materia residente solo in superficie, praticamente come in un pallone da mare, è dato da:
(11)
In base al modello omogeneo il momento adimensionale
della Luna vale 0.4. Un riscontro sperimentale di questo
valore confermerebbe la validità del modello omogeneo.
La ricerca sperimentale del momento d’inerzia lunare ha
comportato notevoli difficoltà teoriche e pratiche. Verso la
metà degli anni sessanta, l’astronomo americano Eckardt,
analizzando i movimenti di librazione lunare, eseguì una misura del momento I* e trovò un valore poco superiore a 0.4.
Ciò spingeva a pensare che la Luna poteva essere più densa in
superficie che nell’interno. La cosa fu ritenuta subito improbabile in virtù della nota distribuzione di densità della Terra e
della compattazione della materia verso il centro logicamente
attribuita a tutti i pianeti. Così il valore trovato da Eckardt fu
ritenuto sbagliato. In seguito, però, con i nuovi metodi di misura del campo gravitazionale attuati tramite sonde orbitanti,
si trovò il valore I*=0.391±0.002 [6] che confermò l’ipotesi
di una densità quasi costante e spinse a ritenere il modello
omogeneo come un buon modello preliminare.

lume, dopo alcuni passaggi e semplificazioni algebriche
dalle precedenti si ha il sistema
(12)
dove ρ, ρi e ρe sono la densità media della Luna, la densità
del nucleo e la densità del mantello rispettivamente, α é il
rapporto tra il raggio Ri del nucleo e quello R dell’intera
sfera lunare, per il primo membro della seconda equazione
risulta 0.9775ρ=0.4I*/(MLRL2).
Figura 12. È noto che la velocità di propagazione delle
onde sonore entro un mezzo,
dipende dalle proprietà fisiche
del mezzo stesso. Nell’aria
vale ~330 m/s, in acqua
~1500 m/s, lungo una rotaia
d’acciaio ~5000 m/s. Questo
grafico riporta la velocità delle
onde longitudinali (onde P) e
trasversali (onde S) in funzione della profondità in seno
alla Luna. Le brusche variazioni di velocità indicano certamente
improvvise variazioni dello stato fisico delle masse.

Le soluzioni del sistema (12) si ottengono fissando un valore del parametro α e risolvendo poi formalmente rispetto
alle due incognite ρi e ρe.
L’attendibilità delle soluzioni dipende così dalla scelta del
valore del parametro α per il quale pochi sono gli indizi
attualmente disponibili. Non è detto a priori che le caratteristiche dell’interno lunare si possano riassumere tramite
due soli strati, e anche in tal caso il valore del momento
adimensionale e i semplici dati densità media e raggio
poco o nulla lasciano trasparire riguardo l’attendibilità
dell’ipotetica suddivisione.

Modello Numerico a due strati
Con i valori sperimentali della massa e del momento
d’inerzia, si può definire un modello più realistico basato
sull’ipotesi che l’interno lunare sia costituito da un mantello esterno e da un nucleo interno concentrici, ognuno a
densità costante.
La massa totale ML è pari alla somma di quella del nucleo
mi e di quella del mantello me
similmente, il momento d’inerzia totale I è la somma del
momento d’inerzia Ii del nucleo interno sferico e del momento d’inerzia Ie del mantello a forma di guscio
sostituendo in quest’ultima le espressioni note dei momenti si ha

ed esprimendo le masse come prodotto tra densità e voUnione Astrofili Italiani
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Figura 13. Modello dell’interno lunare, come derivato dalle prospezioni sismiche condotte con i sismometri posati sulla Luna dagli
astronauti durante gli sbarchi delle missioni Apollo. Il discreto accordo tra il modello numerico delineato nel testo e quello più complesso
riassunto nella figura, stimoli l’Astronomo dilettante a tentare di svolgere sempre dei calcoli attorno alle sue osservazioni. Essi saranno
certamente molto più significativi di una constatazione qualitativa.

Inizialmente si potrebbe porre α=0.5, da cui seguono due soluzioni per le densità ρe=3.20 g/cm3 e ρi=-2.41 g/cm3 con la
seconda chiaramente assurda perché negativa. Ripetendo più
volte il calcolo con valori di α man mano decrescenti si perviene a un modello a due strati in buon accordo con i modelli
ASTRONOMIA
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rigorosi (figura 13, [4;14]) sviluppati in base a precise e dettagliate misure protratte per lungo tempo con sismografi posizionati sulla superficie lunare durante le missioni Apollo.
All’Astronomo dilettante è lasciato l’esercizio di risolvere
le equazioni (12).
Evoluzione Mareale del Sistema Terra-Luna
Secondo la teoria della marea statica di equilibrio i lobi
risultano allineati lungo la retta dei due centri con il resto del pianeta rotante liberamente sotto di essi. L’energia
non dissipata dall’attrito si conserva; data pure l’assenza di
forze torsionali opposte alla rotazione, restano invariati i
momenti angolari dei due astri.
Ma la marea statica non può avvenire in natura, perché le
particelle di acqua devono muoversi, e durante il movimento risentono di altre forze non trascurabili, derivanti
da varie cause quali viscosità dell’acqua, attrito fra acqua
coste e fondali marini, correnti oceaniche e interazione con
gli estuari di grandi fiumi, rotazione diurna.
In particolare la forza d’attrito fa sì che la superficie strisci
sotto i lobi che quindi tendono a essere trascinati nel senso
della rotazione,mentre la Luna tende a trattenere i lobi nelle
posizioni sub e antilunare. Ne consegue un rallentamento del
ritmo di rotazione della Terra, allo stesso modo in cui i freni
rallentano la ruota di un treno strisciante sotto di essi.
Poiché la rotazione terrestre avviene in 24 ore mentre la rivoluzione sinodica lunare avviene in 709 ore ed è concorde
col senso di rotazione del pianeta, i lobi mareali stazionano
lungo una retta (figura 14) che forma un angolo di 3-4° con
la retta dei centri nel verso della rotazione.

Figura 14. Da questo semplice schema si comprende come i rigonfiamenti mareali della Terra debbano influenzare il moto della
Luna e costituire un freno alla rotazione terrestre.

Le masse contenute nelle gibbosità mareali esercitano sulla
Luna due forze attrattive F1 e F2 di tipo gravitazionale (1). Le
F1 e F2 hanno direzioni e intensità diverse fra loro, perciò la
loro risultante non giace lungo la retta dei centri Luna-Terra.
Nella figura, dove sono riportati angoli e distanze, si vede
che le componenti di queste forze lungo l’asse dei centri
sono concordi e contribuiscono all’attrazione esercitata
sulla Luna dalla restante massa planetaria. La risultante
delle componenti T1 e T2 normali all’asse è concorde al
verso di rivoluzione della Luna e imprime a essa un’accelerazione di ~3·10-15 N/kg lungo l’orbita. L’avanzamento
tangenziale così generato è stimabile in s=1/2at2~0.01 m a
ogni rivoluzione geocentrica, ~10 cm/anno.
Al solito all’Astronomo dilettante è lasciato il compito di
verificare questi valori.
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Ora, ricordando quanto detto a proposito della composizione dei moti lunari (figura 3), si capisce che questo minimo
spostamento fa sì che la Luna si allontani costantemente dalla Terra, con conseguente lento aumento del suo momento
angolare, e poiché il momento angolare totale del sistema
(isolato) deve essere conservato, all’aumentare di quello del
satellite deve diminuire quello rotazionale del pianeta, con
conseguente allungamento della durata del giorno.
Alla stessa conclusione si arriva più intuitivamente, osservando che la risultante delle due forze che la massa lunare
applica sui lobi (reazioni alla F1 e alla F2) non passa sul
centro della Terra e agisce in senso inverso alla rotazione,
quindi si oppone a essa tramite la forza d’attrito esistente
sulle interfacce fra i lobi e il resto del pianeta.
Per la stessa ragione la Terra ha provocato il rallentamento della rotazione lunare fino al suo minimo valore attuale
uguale a quello di rivoluzione geocentrica.
Progredendo lungo la tangente all’orbita la Luna si allontana
lentamente dalla Terra, così l’effetto mareale incide sull’evoluzione dell’intero sistema pianeta-satellite. L’ordine di
grandezza del tempo necessario perché gli elementi orbitali
subiscano un cambiamento radicale a causa di quest’effetto,
si ha stimando il tempo necessario perché la Luna percorra
uno spazio pari al raggio della sua attuale orbita

stesso ordine di grandezza dell’età del sistema solare.
Come sopra discusso, la forza di marea si oppone alla forza
peso e tende a staccare le masse dalla superficie. La distanza RO da un pianeta alla quale la sua azione mareale è ancora sufficiente a strappare masse dalla superficie del suo
satellite è chiamata limite di Roche per la disgregazione
mareale. A questa distanza sussiste l’uguaglianza tra forza
peso e forza di marea [6]

dove MT è la massa della Terra, che per il limite di Roche
porge un valore pari a

circa due raggi terrestri. Il tempo necessario perché la Luna
percorra tale distanza è dell’ordine di ~108 anni.
Entro distanze dal pianeta non superiori al limite di Roche le
maree risultano tanto intense da poter frantumare il satellite.
I grandi satelliti sono instabili e il materiale solido rimane
sotto forma di piccoli corpi. Gli anelli dei pianeti giganti risiedono intorno a ~2 raggi planetari dal centro, proprio sul
limite di Roche, così pure Phobos attorno a Marte per il quale
probabilmente la frammentazione è in atto. La cometa Schoemaker-Levi fu frammentata proprio per effetto mareale.
I risultati numerici appena ottenuti sono facilmente interpretabili in base alla semplice ipotesi secondo cui la Luna
potrebbe essersi formata per distacco di una massa dal protopianeta. Distacco avvenuto ~4·109 anni fa, all’epoca delASTRONOMIA
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la formazione del sistema solare. Durante i successivi 108
anni poté esserci scambio di materia tra la massa distaccata
e il protopianeta perché la massa risiedeva ancora entro il
limite di Roche. La definitiva separazione segnò l’inizio di
evoluzioni distinte per i due astri.
Datazioni fatte in base alla radioattività (metodo U-Pb:[3])
delle rocce prelevate dagli astronauti, hanno stabilito che la
fusione della crosta lunare risale ~4,46·109 anni fa.
L’ipotesi del distacco fu proposta nel 1880, fu la prima ipotesi diretta a spiegare l’origine della Luna. Essa è ormai esclusa
perché si presta a pesanti critiche imposte ad esempio dalla
diversa composizione delle rocce lunari da quelle superficiali terrestri, dall’inclinazione dell’orbita lunare e dal basso
valore del momento angolare attuale del sistema.
Una verosimile ipotesi, del 1975, prevede che la Luna si
sarebbe formata con il materiale emesso dall’impatto fra
la Terra e un meteorite grande quasi come Marte. Tuttavia
anch’essa presenta aspetti discutibili.
Riguardo l’origine della Luna la letteratura astronomica
presenta un numero veramente sterminato di lavori, pertanto all’Astronomo dilettante, il quale intende approfondire
tale argomento, si consiglia di iniziare consultando il web
e i trattati citati in bibliografia [6, 8, 12] dai quali le considerazioni svolte hanno tratto origine.
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Perché usare la SF come strumento didattico?
“Using Science Fiction To Help Turn Kids on to Reading...
and the Future!” (D. Brin)
Con le parole di David Brin, premiato scrittore di SF, possiamo capire come la SF può fare la differenza nella vita di
un adolescente:
“...Consideriamo il periodo che va da 12 a 15 anni, quando
il senso di meraviglia di un individuo può esplodere o morire, soffocato dalla noia o da un ordinario cinismo. Spesso allora sono piccole cose che possono fare la differenza:
un insegnante ispirato o un personaggio da prendere come
modello, l’azione comune di una squadra o una avventura
memorabile. Qualche volta anche un solo libro può accendere una passione che durerà un’intera vita.
Per molti di noi, è stata la letteratura speculativa o futuristica a spingere le nostre menti oltre la famiglia, la città o i
rapporti soffocanti con i nostri simili. In storie ambientate
nello spazio sconfinato o in avventure nel cyberspazio o in
fantastiche riflessioni sulla vita mentale dei delfini, abbiamo scoperto che l’universo è ben più vasto del nostro piccolo ambiente quotidiano. Un universo ben più pericoloso
e ignoto, ma anche ricco di infinite possibilità.
Ciononostante la vastità e l’importanza della SF può non
essere facilmente compresa da chi non la conosce. Dopotutto non si tratta solo di astronavi, laser e tutta quella roba
per ragazzini?
Beh, no, non lo è! Come ogni altro settore della letteratura
umana, la SF ha uno spettro di qualità e varietà che spazia
dal semplice Guerre Stellari fino alle serie esplorazioni di
George Orwell, Aldous Huxley e Mary Shelley. L’elemento chiave è il fascino dei cambiamenti e come gli esseri
umani rispondono quando devono affrontarli.
In altre parole non c’è genere letterario più rilevante a
questo mondo in rapida trasformazione, dove gli individui
sono chiamati ad affrontare situazioni spesso inimmaginabili per i loro nonni.
Degrado ambientale, estinzione e creazione di nuove specie, intelligenza artificiale, accesso istantaneo alle conoscenze e, forse appena dietro l’angolo, le immense implicazioni di una vita mentale quasi senza fine...” (D. Brin).
Da queste riflessioni nasce l’idea di portare direttamente
in classe la SF ed utilizzarla come strumento didattico per
promuovere una riflessione critica generalmente assente nei
confronti dei contenuti e dei valori della scienza, che nella
lezione classica viene impartita come verità da accettare.

1. s timolare una riflessione critica del mondo attuale e di
quale potrebbe essere la sua futura evoluzione.
2. stimolare una riflessione sull’impatto che la scienza ha
sulle nostre vite.
3. stimolare una discussione su come nel passato si pensava sarebbe stato il futuro e come si è effettivamente
realizzato.

Quali obiettivi nell’insegnamento della scienza tramite
la SF?
La fantascienza offre molti possibili obiettivi per un percorso didattico. A seconda dell’enfasi che si pone su un
aspetto o sull’altro, alcuni possibili obiettivi sono di:

Per finalità di tipo 3) il percorso potrebbe essere inverso e
si potrebbero mostrare:
1. scene di vita reale che riguardano un determinato aspetto della società
2. mostrare scene di quell’aspetto come immaginate nel
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Esempi di Metodi
Questi possibili obiettivi possono essere perseguiti con diverse metodologie.
Per l’obiettivo 1) un esempio concreto di percorso didattico potrebbe essere quello indicato da un recente workshop
dell’ Università di Glamorgan, dedicato a studenti 14enni
dal titolo “What if?...” ovvero “Cosa succederebbe se...”
Cosa succederebbe se... potessimo viaggiare nel tempo?
Cosa succederebbe se... i computer avessero sentimenti?
Cosa succederebbe se... tutti gli insetti fossero estinti? Cosa
succederebbe se... fosse stata trovata un’ antica nave spaziale sulla Luna? Cosa succederebbe se... il mondo avesse
un solo continente? Cosa succederebbe se... fosse possibile
non dimenticarsi mai nulla?
Il percorso didattico con le finalità indicate nel punto 1) degli
obiettivi potrebbe essere composto dai seguenti moduli:
1. visione di uno spezzone di film che introduca l’argomento scelto. L’argomento potrebbe essere non completamente esplicito. In questo modo si potrebbe far seguire
alla visione
2. una brevissima discussione fra i ragazzi su cosa hanno
capito
3. individuato l’argomento, seguirebbe una spiegazione
con altri filmati di quale è la situazione tecnologica attuale e delle sue implicazioni sociali
4. una discussione di quali sono le prospettive future e la
definizione di possibili evoluzioni.
Per obiettivi di tipo 2), l’ordine di presentazione dei moduli
descritti sopra potrebbe essere cambiato in modo da:
1. identificare con gli studenti un aspetto della scienza che
abbia implicazioni profonde per la vita di ognuno di loro
2. utilizzare la fantascienza (filmati) per mostrare possibili
enfatizzazioni dell’aspetto tecnologico in esame
3. tornare alla situazione reale e stimolare una riflessione
sulla rilevanza dell’aspetto individuato nella vita degli
esseri umani.
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passato per mezzo di antichi film di fantascienza, letteratura, fumetti, quadri ecc…
3. discutere se nel passato si erano avute le giuste intuizioni:
a) se si pensa di si, quale potrebbe essere stato il segreto
per avere avuto le giuste intuizioni
b) viceversa se si pensa di no, quali potrebbero essere
stati i motivi degli errori di previsione.
Altri esempi di percorsi in cui si fa uso di scienza e SF a
vari livelli si possono trovare in varie Università e centri
specializzati in Europa e oltre come ad es.:
• SF museum di Seattle, USA
http://www.sfhomeworld.org/
• University of Glamorgan, UK
	ha istituito un corso di laurea in “science and science
fiction”
•	CASE, University of Glamorgan’s Center for Astronomy
& Science Education, UK
	ha dei corsi su Scienza e SF, tipo Utopias & Dystopias
in SF
http://case.glam.ac.uk/CASE/index.html
• Universidad Politécnica de Madrid, Espana
Departamentos de Matemática Aplicada
y Estadística. Curso de ciencia y ciencia ficción
La proposta di percorso Ombre di Luna
La proposta che segue è rivolta agli studenti della scuola
secondaria di primo grado e si propone di offrire un percorso di geografia astronomica alternativo al metodo classico.
Grazie all’ausilio di filmati sarà possibile per l’insegnante
introdurre in modo nuovo e interessante argomenti scelti
dal programma e soprattutto promuovere una riflessione
critica tra i ragazzi di ciò che vedono e che sono chiamati
a valutare.
Il metodo che è stato messo a punto dagli autori di Ombre
di Luna si articola nei seguenti punti:
1. scelta di un tema
2. visione di parti di film che abbiano attinenza con il tema scelto ma che contengano errori delle leggi fisiche implicate
3. discussione con i ragazzi
4. esempi successivi di correttezza scientifica crescente
Esempio n. 1
Tema scelto: dove sta la Luna
viaggio Terra – Luna
cosa accade durante il viaggio
Metodologia: proiezione di un cartone animato tratto dal
film Destination Moon che introduce il tema scelto.
Di seguito si propone ai ragazzi la visione di alcune sequenze tratte dal film Rocketship X-M inerenti il tema scelto, nelle quali sono facilmente individuabili alcuni “errori
scientifici”.
Si apre la discussione con i ragazzi e la caccia all’errore.
Una volta rilevati ed elencati gli errori sulla lavagna, si procede con la visione di sequenze analoghe tratte dal film Destination Moon in cui le stesse situazioni del primo film (Rocketship
X-M ) sono trattate con un rigore scientifico maggiore.
Si procede con i ragazzi ad una verifica finale delle osservazioni fatte.
A questo punto l’insegnante può completare il percorso
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con informazioni più dettagliate, o segnalando letture specifiche o suggerendo lavori di ricerca di gruppo.

Esempio n. 2
Tema scelto: i movimenti della Luna
le fasi lunari
Metodologia: si propone ai ragazzi la visione di alcune sequenze del film Spazio 1999 che mostrano la Luna che si
muove nello spazio in una situazione volutamente errata,
ma che serve all’insegnante per avviare la discussione.
Si discute con i ragazzi della situazione proposta e si ipotizza quali potrebbero essere
i veri effetti
di ciò che si è
visto per procedere poi con
una lezione di
tipo classico
sui movimenti
della Luna sulla sfera celeste
e le fasi lunari.
La lezione si conclude
mostrando l’ultimo filmato selezionato, 2001
Odissea nello spazio, che
pur essendo un film del
1968, quindi precedente
allo sbarco dell’uomo sulla
Luna, per rigore scientifico
delle situazioni presentate
e cura degli effetti speciali,
è quello che maggiormente
si avvicina alla realtà.
Conclusioni
A conclusione del percorso proposto è spontaneo interrogarsi su quale sia il valore aggiunto del metodo “apprendere
la scienza attraverso la fantascienza”. La fantascienza, che
possiamo definire “creativa, fantastica, possibilista, stimolante” racchiude in sé un grande potenziale: incuriosisce
ed è criticabile. Nell’età evolutiva dei grandi cambiamenti
infatti i ragazzi sono molto sensibili agli stimoli emotivi e
molto critici nei confronti delle regole: l’assunzione passiva delle informazioni, tipico della lezione frontale rischia
di non divenire mai bagaglio culturale, né di concorrere
alla “costruzione” dell’individuo.
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In un contesto formativo – educativo invece, lo sviluppo
di una mentalità critica ha una finalità che va oltre il piano
dell’“informazione scientifica” poiché aiuta la formazione
dell’individuo che si deve poi confrontare in una società
democratica.
Filmografia
1) Rocketship X-M (1950)
Quando George Pal , uno dei più famosi registi di film fantastici e di SF degli anni 50 e 60, annunciò la produzione
della sua epica spaziale Destination Moon, Rocketship X-M
fu rapidamente messo in cantiere dal produttore indipendente Robert L. Lippert per sfruttare la campagna pubblicitaria di Pal e far uscire il film per primo. La questione finì
in tribunale e a Lippert fu imposto di specificare sul materiale pubblicitario del suo film l’avvertimento “Questo non
è Destination Moon”. Lippert di contro riuscì a far uscire il
suo film circa tre settimane prima di Destination Moon.
Il film narra l’avventura di un gruppo di astronauti che
partono alla volta della Luna. A causa di un malfunzionamento del razzo e calcoli sbagliati sul carburante, finiscono
per atterrare su Marte. Qui trovano i resti di una civiltà
avanzata che capiscono essere stata distrutta da una guerra
atomica. I marziani superstiti (che appaiono uguali agli uomini) sono regrediti alla vita nelle caverne. Si tratta di uno
dei primi (forse il primo) film che mostrò i pericoli di una
guerra atomica.
2) Destination Moon (Agosto 1950)
Tratto da un racconto di uno dei più famosi scrittori di fantascienza statunitensi Robert A. Heinlein, che contribuì anche alla sceneggiatura e prodotto da uno dei più famosi registi e produttori di SF in quegli anni, Gorge Pal, il film, fu
diretto da Irving Pichel che dette anche la voce fuoricampo
nel cartoon di Woody Woodpecker (era stato anche attore
in una sessantina di film). Il film vinse il “Best Crime or
Adventure” premio al Berlin Film Festival (1951) e l’Oscar
per gli effetti speciali visivi. Fu uno dei primi film di SF a
ricercare un alto livello di accuratezza tecnica.
Il cartoon di Woody Woodpecker fu aggiornato e usato dalla NASA per molti anni per spiegare il volo nello spazio al
pubblico.
Il film narra di un giovane scienziato e un ex generale
dell’aviazione che, con l’appoggio di alcuni industriali,
organizzano una spedizione lunare, costruendo un razzo a
propulsione atomica. La spedizione ha successo e gli astronauti stabiliscono una base sulla Luna, ma al momento del
rientro si accorgono che la riserva di energia atomica non è
sufficiente per rientrare sulla Terra.
3) Spazio 1999 (1975)
Dopo il successo della serie tv UFO, il produttore Gerry
Anderson meditava un possibile seguito. La casa di produzione ITC non sembrava interessata, ma il direttore
Lew Grade offrì ad Anderson una possibilità: un budget
ancora più alto per realizzare una nuova serie di telefilm,
completamente diversa. La serie si intitolò prima UFO 2,
quindi UFO:1999, Menace in space, Space probe, Space
journey 1999 e infine, nel 1973, Space:1999. Inizialmente
ambientata nella nuova base della SHADO sulla Luna, che
gli alieni riuscivano a staccare dall’orbita terrestre, la serie
perse ogni riferimento a UFO: vennero ideati nuovi persoUnione Astrofili Italiani
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naggi, ambientazioni, tecnologie e cambiarono i modelli
delle storie. Anche gli effetti speciali subirono un sensibile
miglioramento, e questo li rende sotto alcuni aspetti competitivi anche oggi.
Trama: sulla faccia nascosta della Luna, c’è un deposito
di scorie nucleari. L’interazione con una sorgente di campo magnetico sconosciuta produce l’innesco delle scorie
e l’esplosione. La Luna viene scagliata fuori dall’orbita,
provocando sulla Terra terremoti, inondazioni e risvegli
improvvisi di vulcani. La Luna si allontana dal Sistema Solare. Il computer della base non è in grado di stabilire se il
rientro sulla Terra con le astronavi sia possibile. Nella programmazione non era infatti stata prevista una eventualità
del genere (uscita della Luna dalla sua orbita) e il computer
non sa come affrontarla. Questo è un particolare interessante, dato che assolutamente veritiero e in contrapposizione
con l’immagine usuale dei computer, capaci di rispondere
a qualsiasi domanda. Il comandante della base, Koenig, decide di non tentare l’evacuazione della base, così che tutti
rimangono sulla Luna, alla deriva nell’universo.
4) 2001 Odissea nello spazio (1968)
Uno dei più famosi film di fantascienza di tutti i tempi. Oltre che per l’ottima sceneggiatura, recitazione e tecnica di
ripresa, il film si è meritato l’ammirazione degli appassionati per la fedeltà con cui riproduce l’ambiente spaziale:
tutti gli avvenimenti in ambienti senz’aria si svolgono in
silenzio, l’astronave ha una gravità artificiale per rotazione
che è correttamente rappresentata, i movimenti in assenza
di gravità sono lenti come dovrebbero essere. Smisurate
sono anche le ambizioni del film: spiegare l’indissolubile
legame che unisce l’uomo al tempo e allo spazio, l’intelligenza artificiale, l’utilizzo della scienza. Il film raccolse un
ampio spettro di critiche negative e positive, sebbene ora
sia unanimemente riconosciuto come uno dei film più belli
mai fatti. Vinse l’Oscar per gli effetti speciali e il Kansas
City Film Critics Circle per la migliore regia e il miglior
film. Nel 1991 il film fu dichiarato culturalmente significativo dal United States Library of Congress e fu selezionato
per essere conservato nel National Film Registry.
Trama. Alle origini dell’uomo, quando le scimmie erano
ancora scimmie, un misterioso monolito compare sulla
Terra. La sua presenza attiva l’intelligenza dei primati
che comprendono l’uso delle ossa degli animali uccisi quali prolungamenti delle loro braccia. La trama poi
salta all’anno 2001. Sulla Luna, in prossimità del cratere
Tycho, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene
tenuta sotto il massimo segreto. Il monolito improvvisamente lancia un segnale indirizzato verso il pianeta Giove. Diciotto mesi dopo, l’astronave Discovery si dirige
verso il pianeta con una squadra di astronauti, a supervisionare le operazioni, un computer di ultima generazione,
l’infallibile HAL 9000. Durante il viaggio, il computer
uccide tutto l’equipaggio tranne un astronauta che riesce
a disattivarlo e a completare il suo viaggio. L’ultima parte
del film descrive la successiva transizione evolutiva che
si compie nell’astronauta superstite, operata dal monolite.
Come era successo all’alba dell’uomo con il salto evolutivo dalle scimmie all’uomo, così ora si compie il salto
dall’uomo al superuomo, il cui embrione tornerà sulla
Terra dallo spazio.
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Giacomo Leopardi e «il Mondo della Luna»
Docente di Letteratura italiana all’Università di Roma “La Sapienza” - novellabellucci@hotmail.com
La Grecia, sai…è uno degli ultimi libri di poesia che sono arrivati nella mia biblioteca. Viene dalla Grecia; l’autore è Michalis
Ganàs, un poeta contemporaneo che conosco grazie alla gentilezza della collega e amica Paola Minnucci. Lo apro e leggo:
Amica Luna…
Amica Luna, mi dico,
Ciottolo d’oro sul fondo del tuo sogno,
Con occhi indolenziti dall’insonnia,
Amica Luna, mi dico,
Ma chi ascolterà questa canzone.
Ritrovo l’amica Luna, la Luna virgiliana amica del silenzio e dei
poeti.
Di quell’interminato dialogo che dai tempi più antichi gli uomini
hanno intrattenuto con il cielo, con le stelle, i pianeti, gli sterminati spazi cosmici, la Luna può considerarsi l’interlocutrice protagonista, la più invocata, la più descritta, la più metamorfizzata.
Luogo di fantasie e proiezioni (culminanti nella Luna ariostesca
trasformata in strepitoso deposito di cose e ingegni smarriti), oggetto misterioso, magico e al tempo stesso familiare, ispiratrice
delle più diverse mimesi antropomorfiche (quante sono le rappresentazioni delle sue facce?), la Luna esibisce moltissime prerogative, riveste molteplici funzioni, si offre a una foltissima quanto
varia attribuzione e simbolizzazione.
C’è tuttavia un periodo nella storia della nostra cultura occidentale in cui la Luna invade letteralmente il mondo dell’arte nelle
sue varie espressioni, in primo luogo quella letteraria. È l’epoca
in cui, nelle rappresentazioni artistiche, si assiste al trionfo della
notte, che si sostituisce con progressiva invadenza al chiarore delle
ore meridiane, portando con sé i colori bruni, le inquietudini della
oscurità, talora drammatizzate da scenari tempestosi se non proprio
funebri, e la lucentezza discreta dei corpi stellari. È questo il tempo
del trionfo della Luna, quel tempo che prepara l’affermazione della
sensibilità romantica e che abbraccia il XVIII secolo, soprattutto la
sua seconda metà, e culmina nella prima metà del XIX.
È lo stesso tempo in cui prendono forma le categorie costitutive
della modernità.
Gli esempi letterari che si potrebbero fare sono sterminati. Pensiamo (solo citando testi che esercitarono una formidabile influenza sulla poesia europea coeva) alle (allora) celeberrime Notti di
Young, pensiamo al perfino più celebre Ossian, nella traduzione
cesarottiana, alla foltissima produzione lirica e ai romanzi, come
il Werther, la Corinne, l’Ortis, solo per citarne alcuni esemplari;
pensiamo ai dipinti e pensiamo ai notturni musicali. Alla Luna
può allora capitare di dover dismettere, nella rappresentazione
artistica, il ruolo, pure talora nobilissimo, di elemento decorativo
per divenire figura di un rispecchiamento esistenziale fondato su
una condizione molto speciale di alterità.
È Leopardi il poeta che, con la maggiore profondità riflessiva e
con il più alto slancio lirico, dà voce alla urgenza esistenziale proiettata in una dimensione cosmica di cui la figura poetica della
Luna diviene il simbolo. Nella sua opera, le presenze lunari sono
foltissime e toccano i registri più diversi, da quello lirico-elegiaco
a quello tragico a quello ironico.
Non intendo qui passare in rassegna tutti i luoghi lunari leopardiani, del resto (almeno per quanto riguarda i Canti), tra i più noti
della sua poesia: si pensi ai grandissimi notturni di canti come La
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sera del dì di festa («Dolce e chiara è la notte e senza vento,/ E
queta sovra i tetti e in mezzo agli orti/ Posa la Luna, e di lontan rivela/ Serena ogni montagna»), dove il tormento dell’io lirico viene
amplificato dalla impassibile serenità (dolce, chiara, senza vento,
queta, posa, serena) della natura di cui la Luna si fa figura emblematica (e del resto se leggiamo la lettera che contemporaneamente
il poeta scriveva all’amico Giordani, troviamo una rappresentazione esplicita di questa emergenza esistenziale alla quale la poesia
leopardiana più d’ogni altra ha saputo dare voce: «[…]poche sere
addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza, e
vedendo un cielo puro e un bel raggio di Luna, e sentendo un’aria
tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono
alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore,
onde mi posi a gridare come un forsennato…»).

Si pensi, ancora, allo stupendo incipit dell’Ultimo canto di Saffo «Placida notte, e verecondo raggio /della cadente Luna» dove
viene rappresentato un contrasto ancora più esplicito tra la natura
e i disperati affetti della protagonista. E allo scenario tragico del
Bruto minore, dove la tragedia storica che si è consumata («Poi
che divelta, nella tracia polve/ Giacque ruina immensa/ l’italica
virtute»), viene amplificata dalla scena, sul campo insanguinato
della battaglia, del sorgere della Luna, candida e dunque intatta
in quanto non coinvolta nelle umane sciagure («E tu dal mar cui
nostro sangue irriga,/ Candida Luna, sorgi,/ E l’inquieta notte e la
funesta/ All’ausonio valor campagna esplori./ Cognati petti il vincitor calpesta, /Fremono i poggi, dalle somme vette/Roma antica
ruina; /Tu sì placida sei?»).
Il procedimento allocutivo fondato sul dialogo diretto con la Luna,
progressivamente chiamata a rappresentare il volto desiderato e
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distante, sospeso ed enigmatico di un’osservatrice appartenente a
un mondo altro (il mondo della Natura), dotato di possibilità di
vedere e di comprendere negate agli umani, trova la sua più alta
espressione lirica nel grandissimo Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, che si apre con le celebri domande essenziali
nelle quali si racchiude il senso della insuperabile incomprensibilità del mistero delle cose ultime, il «viver terreno», «il patir
nostro», il morire, il «tacito, infinito andar del tempo»: «Che fai tu,
Luna, in ciel? Dimmi, che fai,/ Silenziosa Luna?». Forse nessuna
lirica è, come questa, riuscita a esprimere il senso dell’insondabile
mistero delle cose e dei moti dell’universo, della alterità dell’uomo rispetto al cosmo eppure della sua appartenenza ad esso; nessuna lirica racchiude la consapevolezza della estraneità e al tempo
stesso della partecipazione, dolorosa e impotente, fra creatura e
Natura. Nessuna dice che, nel percorso compiuto dalla scienza
verso la decodificazione dei meccanismi che determinano l’esserci dell’universo nelle sue forme e nei suoi funzionamenti, rimane
una zona di insondabilità che nessuna scoperta potrà colmare; è la
zona riservata alla interrogazione sul senso ultimo dell’esistenza.
La poesia leopardiana si conclude coerentemente con il canto intitolato Il tramonto della Luna, contemporaneo alla grandissima
Ginestra e, in qualche modo più di essa definitivo: la Luna che
tramonta è la vita che si spegne con il venir meno della giovinezza («Quale in notte solinga,/ Sovra campagne inargentate ed
acque,/La ‘ve zefiro aleggia,/…/…/…/…/…/Giunta al confin
del cielo,/ Dietro Appennino od Alpe, o del Tirreno/ Nell’infinito
seno/ Scende la Luna; e si scolora il mondo»): la differenza fra il
tramonto della vita e il tramonto della Luna consiste in quel fondamentale dato che segna la differenza fra l’irreversibilità dell’un
tramonto rispetto alla reversibilità dell’altro. La lirica dà altissima
forma poetica al senso della crisi connesso alla consapevolezza
che la realtà non abbia una corrispondenza ontologica.
Forse ci si potrebbe chiedere quali siano i percorsi attraverso i
quali la figura lunare ha potuto assumere una tale centralità nella
poesia leopardiana. Ho già rilevato che questo poeta appartiene a
una epoca contrassegnata dal progressivo impadronirsi simbolico
da parte della notte e dei suoi astri degli umani scenari emotivi e
creativi in concomitanza all’espandersi di una sensibilità (e di
una Weltanschauung) inquieta e tormentata, che porta all’estrema espressione quella lacerazione apertasi nella nostra cultura
in seguito alla distruzione della centralità della terra (e quindi
dell’uomo) nello scenario celeste. L’opera leopardiana, sorretta
da un serrato pensiero filosofico, sostenuto da una solida preparazione scientifica, dà voce (e questa è una delle ragioni della sua
forza inesauribile) allo sconvolgimento esistenziale prodotto da
quella rivoluzione: se l’universo è infinito, se la terra non è che
una «menoma» parte di quell’universo, parte del tutto marginale e
insignificante, quale è oggi il posto dell’uomo nel mondo, quale la
sua importanza, quale la sua destinazione, quale il rapporto con la
natura e quale con il divino che ne garantiva la centralità al tempo
del sistema tolemaico?
La «candida Luna» leopardiana, la Luna «silenziosa», «vergine», «intatta», «solinga», la Luna «eterna peregrina», «pensosa»,
«giovinetta immortale», raccoglie, dall’alto della sua immutabile
condizione, la urgenza di queste domande facendosi simbolo di
una ontologica impossibilità di interlocuzione e al tempo stesso
proiezione dell’ancestrale illusione che dal cielo possa giungere
una qualche disponibilità all’ascolto.
La sua presenza, ininterrotta nella poesia del grande Leopardi,
ha sicuramente a che fare con la fascinazione su di lui esercitata
dal cielo, fin dai primi tempi dell’adolescenza. La prima opera
compiuta, scritta da un Leopardi quindicenne, è quella Storia
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dell’astronomia, che nessuno dei suoi studiosi si azzarderebbe
oggi a definire un lavoro di pura compilazione erudita. I fisici e
gli astrofisici contemporanei hanno tributato molteplici riconoscimenti a questo lavoro di storia della scienza: la hanno ripubblicata
in anni non lontani Franco Piperno e Margherita Hack, la quale,
dopo averne dichiarato la persistente attendibilità scientifica, ha
deciso di operare una non piccola violenza (che possiamo presumere, ma senza una assoluta certezza, sarebbe stata gradita al suo
autore), allegando ad essa la prosecuzione a propria firma. Che
Leopardi avesse esordito nel mondo degli studi come storico della astronomia è un dato assai significativo: per scrivere quell’opera egli lesse, in una età assai precoce, un numero sterminato di
libri sull’argomento, il che significa che si formò una attrezzatura
intellettuale di tipo scientifico la quale avrebbe costituito la base
solida del suo sapere. Solo un esperto e appassionato conoscitore
di questioni astronomiche (ma più in generale scientifiche) avrebbe del resto potuto dar forma alle Operette morali, «libro senza
uguali», come volle definirlo Italo Calvino, straordinaria rappresentazione letteraria di una filosofia fortemente ancorata alla
scienza (e, a proposito di rappresentazioni della Luna, è proprio
all’interno di questa opera che Leopardi ha dato forma alla faccia
“comica” della sua Luna, nel Dialogo della terra e della Luna, di
cui trascrivo qui l’inizio: «Cara Luna, [è la Terra che parla] io so
che tu puoi parlare e rispondere; per essere una persona; secondo che ho inteso molte volte da’ poeti: oltre che i nostri fanciulli
dicono che tu veramente hai bocca, naso e occhi, come ognuno
di loro […] Quanto a me non dubito che tu non sappi che io sono
né più né meno una persona; tanto che, quando era più giovane,
feci molti figliuoli; sicché non ti meraviglierai di sentirmi parlare.
Dunque, Luna mia bella, con tutto che io ti sono stata vicina per
tanti secoli, che non mi ricordo il numero, io non ti ho fatto mai
parola insino adesso, perché le faccende mi hanno tenuta occupata in modo, che non mi avanzava tempo da chiacchierare…»).
Del resto, chi studia Leopardi ha ben presente che l’interesse per le
questioni scientifiche, in particolare per la cosmologia, non fu un
interesse relegato alla prima adolescenza; al contrario, esso rimase
costantemente attivo nella sua indefessa ricerca intellettuale, peraltro mai indifferente ai rischi insiti in uno eccessivo scientismo e
in una enfatizzazione dei miti del progresso tecnologico. Sono gli
aspetti più attuali, se non addirittura profetici, della sua opera, che
leggiamo nei Canti, nelle Operette morali, nello Zibaldone, nei
centoundici Pensieri, nei Paralipomeni della Bratacomiomachia.
L’intreccio fra filosofia, letteratura, scienza è alla base della straordinaria opera di questo autore, per il quale Galileo fu uno dei
massimi eroi del sapere moderno. Quando dovette scegliere i più
significativi brani di prosatori italiani per mettere insieme quella
speciale antologia che è la Crestomazia della prosa, Galileo fu
uno degli autori più antologizzati. Tra i brani scelti, uno in particolare è significativo, il bellissimo brano intitolato Il mondo della
Luna, tratto dalla prima giornata del Dialogo dei massimi sistemi
(e inserito, non a caso, nella sezione intitolata «Filosofia speculativa»). Leggendolo, ben si comprende quanto dovette rimanere
nella memoria del poeta. Ne trascrivo, come conclusione, le battute iniziali: «Che nella Luna, o in altro pianeta, si generino o erbe
o piante o animali simili ai nostri, o vi si facciano pioggie, venti,
tuoni, come intorno alla terra; io non lo so, e non lo credo; e molto
meno, che ella sia abitata da uomini. Ma non intendo già come,
tuttavoltaché non vi si generino cose simili alle nostre, si deva di
necessità concludere che niuna alterazione vi si faccia, né vi possano essere altre cose che si mutino, si generino e si dissolvano,
non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra
immaginazione, e in somma del tutto a noi inescogitabili».
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didattica

Andrea Miccoli

Modelli per una vivace didattica sulla Luna
Associazione Tuscolana di Astronomia - andmicco@libero.it
Da oltre dieci anni la mia attività didattica si svolge principalmente nella Scuola Secondaria di Primo Grado con una
media annuale di circa 100 - 130 ore di lezione.
Ogni offerta didattica, per ovvie ragioni legate all’età degli
studenti, non può essere molto ampia; si compone al massimo di 6 unità didattiche che, però, possono essere adeguate
facilmente sia alle esigenze degli insegnanti che a quelle
degli studenti.
Poiché le lezioni sono poche devono essere necessariamente incisive in modo che siano ricordate! Quindi: niente numeri, formule, né concetti troppo elaborati, specialmente se
si lavora di pomeriggio, dopo l’intervallo della mensa…
Per questa ragione ho pensato di spiegare l’astronomia con
strumenti e modelli costruiti da me: qui di seguito ne mostrerò qualcuno.
Mi piace iniziare le mie lezioni affrontando sempre lo stesso argomento: l’orientamento di giorno e di notte; i punti
cardinali che tutti già conoscono ma che nessuno sa trovare
né di notte né di giorno. Poiché già fin dalla prima lezione
tutti riusciranno facilmente ad imparare queste facili nozioni, diventa subito alto l’indice di gradimento e di attenzione della classe.

Per le lezioni uso spesso la lavagna luminosa: i lucidi che
impiego sono sempre accattivanti, coloratissimi, a volte
spiritosi, con qualche pupazzetto in un angolo. Spesso sono
composti da una parte fissa ed una mobile, come nel caso
dell’orologio usato per trovare il Nord di giorno, nel quale
la lancetta delle ore può essere ruotata come in un orologio
vero, oppure nel lucido con la rotazione del Grande Carro e
di Cassiopea intorno alla Polare per spiegare come si trova
il Nord di notte.

Figura 2. Il Rotogeo.

Figura 1. Il Notturnale.
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Poiché ho l’abitudine di terminare le lezioni consegnando
“qualcosa” di astronomico (foto, immagini o modellini)
relativo all’argomento trattato, alla fine della prima lezione
consegno il modellino di un Notturnale e ne spiego la realizzazione e il funzionamento: tutti dovranno rifarlo a casa.
(figura 1). Cerco anche di creare, d’accordo con l’insegnante, un po’ di competizione premiando i lavori migliori.
Dopo la prima lezione le attività proseguono seguendo le
esigenze espresse dagli insegnanti; uno degli argomenti più
richiesti è quello relativo alle stagioni astronomiche della
Terra.
A questo scopo ho costruito il “Rotogeo” per rispondere
all’esigenza di far capire che “la Terra gira intorno al Sole
mantenendo l’asse parallelo a se stesso”.
Vedere con i propri occhi la Terra che gira su se stessa
mentre gira intorno al Sole, nella propria aula, è illuminante molto più di tante parole, ed è anche molto divertente.
Anche i meno interessati si incuriosiscono magari inizialmente solo all’aspetto tecnico dello strumento e con le loro
domande mettono in mostra una competenza sorprendente
in fatto di tecnica.
La sfera che rappresenta la Terra percorre un’orbita circolare a velocità costante (Keplero mi scuserà) e il tempo di
rivoluzione è variabile secondo necessità; un piccolo laser
rosso indica il punto, sulla Terra, dove i raggi del Sole sono
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perpendicolari. Al solstizio d’inverno il puntino rosso scorre sul Tropico del Capricorno, poi gradualmente sale fino
all’Equatore, in corrispondenza dell’Equinozio di Primavera, poi ancora più su fino al Tropico del Cancro, al solstizio Estivo e, quindi giù di nuovo giù verso l’Equatore in
occasione dell’Equinozio d’Autunno.
Il Sole è realizzato con una lampadina alogena da 20 watt,
sufficiente a far vedere il terminatore terrestre anche in
un’aula senza tende alle finestre; due motorini, opportunamente ridotti, alimentati da una batteria da 12 volt (7Ah)
azionano tutto il marchingegno (figura 2).
Per evidenziare meglio i punti di levata e di tramonto del sole
durante le stagioni, monto sul Rotogeo, al posto della Terra,
un disco di circa 30 cm di diametro che può esser inclinato
secondo la latitudine che si vuole simulare (figura 3).

didattica
viene esagerato) si può vedere che le eclissi si verificano
solo quando la Luna si trova ai nodi; la linea dei Nodi è
evidenziata da un elastico nero che unisce i due estremi
dell’orbita lunare dividendola in due parti uguali: una metà
sopra e l’altra metà sotto il piano dell’eclittica (figura 5).

Figura 5. Il Rotogeo con l’orbita della Luna inclinata.

Figura 3. Il Rotogeo con l’orizzonte.

Quando parlo della Luna monto attorno ad una Terra un
cerchietto che rappresenta l’orbita della Luna. Questo cerchietto può essere inclinato a piacere. Mettendolo orizzontale, come se l’orbita della Luna fosse complanare con
l’orbita della Terra, si osserva che ogni mese si hanno due
eclissi (figura 4).

Figura 4. Il Rotogeo e l’orbita lunare.

Se invece l’orbita viene inclinata, (nel Rotogeo l’angolo
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Figura 6. La sfera rotante.
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Come ho detto è mia abitudine, alla fine di ogni lezione,
lasciare un modellino: per la Luna può essere un calendario perpetuo delle fasi lunari, con il quale potranno trovare la fase della luna in qualunque giorno di un qualunque
anno, oppure una Volvella .
I fenomeni rappresentati con il Rotogeo sono visti
dall’esterno della Terra, come se li si osservasse da un
altro pianeta, insieme al Rotogeo è bene, perciò, usare
un altro strumento che presenta lo stesso fenomeno da un
punto di vista geocentrico, così come lo vede un qualunque osservatore terrestre, a questo scopo ho realizzato la
Sfera Celeste Rotante (figura 6).
Questo strumento è utile anche per capire come coloro che ci hanno preceduto, non avendo a disposizione i
nostri mezzi, elaborarono modelli che spiegavano quello
che osservavano.
La Sfera si compone di due semisfere di plastica trasparente sulle quali ho disegnato le costellazioni più significative, i paralleli più importanti, alcuni meridiani e la
linea dell’Eclittica. All’interno, al posto della Terra, ho
montato un orizzonte che può essere inclinato a piacere,
secondo la latitudine che si vuole rappresentare; al centro
dell’orizzonte un pupazzetto rappresenta l’osservatore.
Sulla Sfera, che ruota molto lentamente, si possono posizionare il Sole, la Luna e i Pianeti: il pupazzetto può
osservarne la rotazione sulla sua testa.

dellino in formato A4 dell’Eliogeo: gli studenti possono
ingrandirlo, copiarlo su un cartoncino più duro, colorarlo
a piacere (figura 7).
Non è difficile costruire lo stesso eliogeo, ad uso dell’insegnante, in compensato, ci vuole solo un po’ di abilità
nel bricolage. Può essere realizzato anche di grandi dimensioni perché sia visibile da lontano come, per esempio, in un’aula magna.
Diamo qualche elemento costruttivo: l’orizzonte è inclinabile per simulare le diverse latitudini; un cerchio graduato permette l’inclinazione dell’orizzonte inserito su di
esso per mezzo di una tacca che impedisce al piano di
oscillare verso destra o verso sinistra. Il supporto verticale è l’unico elemento fisso dello strumento e può essere
fissato su una base di legno. Attorno all’orizzonte un semicerchio graduato può girare a 360°; su di esso possono essere indicati i mesi o soltanto le linee dei Tropici
e dell’Equatore. Il Sole, a seconda della stagione che si
vuole rappresentare, viene posto su questo cerchio a differenti altezze; ruotandolo attorno all’orizzonte si possono osservare: il punto di levata e di tramonto del Sole, la
diversa lunghezza del dì e della notte, l’altezza massima
del Sole in meridiano e la diversa inclinazione dei raggi
solari secondo la stagione (figura 8).

Figura 8. Eliogeo.

Figura 7. Eliogeo modellino alunni.

Alla fine di questa lezione agli studenti viene dato il moUnione Astrofili Italiani
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Tutta l’attività astronomica si conclude con una serata a
cielo aperto con i telescopi alla quale sono invitati insegnanti, studenti, familiari. Durante la serata effettuo una
piccola cerimonia con la consegna di un “Diplomino di
Partecipazione al Progetto Astronomia”.
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Saturno 2007-2008:
WS nell’emisfero Sud
Nella prima parte dell’apparizione
2007-2008, l’attività atmosferica di
Saturno è stata caratterizzata soprattutto da grandi WS (White Spot, macchia chiara) apparse in corrispondenza
dei jet-stream retrogradi situati a circa -41° e -29° nell’emisfero sud del
pianeta (latitudini planetografiche).
Le WS si formano tipicamente come
nubi convettive di carattere temporalesco al di sopra di regioni anticicloniche, con un diametro attorno ai
2000-2500 km corrispondenti in opposizione a 0.4-0.5’’. Risalendo rapidamente in alta atmosfera, possono rendersi facilmente osservabili anche in
immagini amatoriali grazie alla loro
alta riflettività. In alcune settimane, i
forti venti contrastanti e le forze di Coriolis diluiscono la nube fino a formare una baia nella banda temperata sud
(STB), mentre nel frattempo si può
formare una nuova WS (figura 1). Grazie allo sviluppo dell’imaging digitale
gli astrofili hanno dato un contributo
significativo negli ultimi anni alla sorveglianza sistematica di questi fenomeni, permettendo di integrare validamente le osservazioni professionali e
quelle condotte dalla sonda Cassini.
Nel caso delle WS a -41°, la grande
maggioranza delle segnalazioni amatoriali sono finora riferibili ad una singola sorgente (WS1); il grafico di figura
2 riporta 33 misure di questo dettaglio
fino al 13 marzo 2008 (5 UAI: Fattinnanzi, Fiacconi-Beretta, Medugno, 2
Pompeo). Al momento della scoperta, avvenuta il 3 dicembre 2007, la sorgente WS1 era posta ad una longitudine L3=273°; il suo moto di deriva
medio rispetto al sistema III è risultato di +9.8°/mese (± 0.3°/mese), ovvero una velocità di -3.12 m/s. Il periodo di rotazione corrispondente è di 10h
39m 37.9s ± 0.4s. Si noti che longitudini crescenti denotano una corrente
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retrograda rispetto al verso della rotazione del pianeta e alla direzione generale dei venti su Saturno, diretti da
ovest verso est; la velocità della corrente è perciò espressa in questo caso
da un numero negativo. Questi valori sono compatibili con la deriva delle WS misurate in questa regione nelle apparizioni precedenti, e con i valori
noti delle correnti a questa latitudine.
La latitudine della sorgente non è invece variata in modo significativo. Una
seconda sorgente (WS2), molto meno
attiva, è stata identificata circa 15° ad
ovest di WS1, di cui sembra condividere il periodo di rotazione. Le misure disponibili tuttavia sono per ora
solo 6 (1 UAI, G. Pompeo; figure, 2 e
1-2). Una singola immagine di Zannelli del 14 marzo 2008 mostra con grande evidenza una nuova WS a L3=276°
(WS4) ed una più debole a L3=258°
(WS5) e latitudine leggermente superiore (-45°), per le quali non sono ancora disponibili dati di deriva. A quella data, la longitudine di WS1 era pari
a L3=306°.
Altre WS sono state rilevate nella zona intermedia tra le componenti N e S della banda equatoriale sud
(SEB). Queste latitudini corrispondo-

no a quelle del jet-stream occidentale a -29°. Gli ovali in questa regione
sono apparsi finora meno contrastati e
a vita più breve. Le osservazioni migliori hanno mostrato WS a L1=258°
(07/02/2008), L1=185° (18/02/2008,
A. Medugno), L1=294° (22/02/2008)
e L1=119° (29/02/2008). Le longitudini sono fornite in questo caso nel sistema I, che approssima meglio il periodo
di rotazione dei dettagli atmosferici a
questa latitudine. La zona equatoriale,
infine, ha fornito soltanto segnalazioni sporadiche che non sembrano ancora preludere ad un risveglio dell’attività atmosferica in questa regione.
Dai dati esposti emerge chiaramente
l’importanza di una sorveglianza sistematica di Saturno ad ogni longitudine;
nel ringraziare i collaboratori per l’ottima qualità del loro lavoro, nonostante le condizioni meteorologiche spesso
poco favorevoli, rinviamo per aggiornamenti, approfondimenti ed effemeridi al sito internet della Sezione Pianeti:
http://pianeti.uai.it/index.php/
Alta_Risoluzione.
Ivano Dal Prete
UAI – Sezione Pianeti
eldalpre@tiscali.it

Figura 2. Deriva in longitudine di WS1 e WS2 e posizione di WS4 e WS5 rispetto al sistema
III tra il 03/12/2007 e il 14/03/2008. Osservazioni UAI per WS1 il 23/12/2007 (Fattinnanzi),
19/01/2008 (Beretta e Fiacconi), 19/02/2008 (Medugno), 24/02/2007 (Pompeo); per WS2 il
24/02/2007 (Pompeo), per WS4 e WS5 il 14/03/2008 (Zannelli).

Figura 1. Evoluzione tipica di una WS in corrispondenza della sorgente WS1: 1. 15/02/2008 (M. Delcroix). 2. 23/02/2008, estensione verso S-E
e formazione di una seconda debole WS 15° a ovest (G. Pompeo). 3. Evoluzione finale di una WS, o di un gruppo di WS precedenti (07/02/2008,
P. Casquinha).
Unione Astrofili Italiani
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Iniziato il XXIV ciclo
solare senza
essersi
ancora
concluso
il XXIII.

Osservatorio Astronomico di
Tradate “FOAM13”.
Il 5 gennaio 2008 è stato annunciato a livello mondiale l’inizio del nuovo ciclo solare,
il XXIV, grazie alla comparsa di una nuova
macchia solare poi subito scomparsa; abbiamo atteso con pazienza e finalmente tra
il 24 e il 25 marzo 2008 sono comparse tre
nuove macchie solari subito osservate e registrate dalla Torre Solare e dal Laboratorio
Eliofisico dell’Osservatorio Astronomico
di Tradate “FOAM13”(figura 1, 2); queste
nuove macchie solari sono state identificate con le sigle 10987, 10988 e 10989 così vengono numerate ed identificate dal
NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration degli Stati Uniti d’America)
sin dal 5 gennaio 1972 – ma, sorpresa delle
sorprese, dopo un’attenta analisi relativa
alla “mappa magnetica” si è appurato che le
tre nuove macchie solari avevano ancora le
polarità del XXIII ciclo (figura 3). Sembra
che contemporaneamente siano in atto due
cicli solari, evento possibile durante la fase
di minima attività della nostra stella; di fatto, però, si attende a breve il nuovo ciclo solare previsto più attivo del precedente e che
potrebbe anche risultare il più intenso degli
ultimi quattrocento anni. Una macchia solare è un’area di attività magnetica altamente organizzata sulla superficie del Sole ed
indica un aumento di emissione di energia
da parte della stella; l’attività solare ha una
ciclicità di 11 anni con un “picco” che viene
puntualmente registrato sul nostro pianeta come un aumento di “tempeste solari”
che possono causare disturbi più o meno
gravi alle comunicazioni radio sul nostro
pianeta, interferire con l’utilizzo dei satelliti di comunicazione e di posizionamento
Globale GPS, deteriorare le orbite dei satelliti e danneggiare le centrali elettriche. Il
prossimo picco di attività solare relativo al
ciclo solare n.24 è atteso per il 2011-2012.
L’inizio del nuovo ciclo solare ha avuto inizio con circa due anni di ritardo rispetto ai
cicli precedenti; ciò aveva fatto temere agli
studiosi del Sole che il “ciclo” undecennale
potesse “saltare” con la conseguente preoccupazione che si potesse ripetere l’anomalia
solare del “salto del ciclo” avvenuta già nel
diciassettesimo secolo e che alcuni scienziati avevano associato al verificarsi di una
Piccola Era Glaciale in Europa; per circa
settanta anni, infatti, dal 1645 al 1714 gli
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astronomi dell’epoca registrarono la quasi
totale assenza di macchie solari sul disco;
questo periodo “pluridecennale” portò ad
avere la Senna, il Danubio ed altri grandi
fiumi europei completamente ghiacciati. La
presenza di queste macchie solari e della
contemporaneità dei due cicli solari ha di
fatto inaugurato l’attività scientifica e di ricerca dello studio del Sole e dei suoi cicli
presso l’Osservatorio Astronomico di Tradate “FOAM13”, grazie alla preziosa collaborazione dei ricercatori dell’Osservatorio,
nonché grazie all’impegno del Vice Presidente Roberto Cogliati e dei collaboratori
Antonio Paganoni, Alberto Brunati e Giuseppe Macalli, che hanno provveduto ad
installare e a far funzionare la Torre Solare
e il Laboratorio Eliofisico.
Roberto Crippa
(Presidente dell’Osservatorio
Astronomico di Tradate)
Giuseppe Palumbo
(Responsabile Ufficio Stampa
Osservatorio Astronomico di Tradate)

Figura 1. Le macchie solari osservate dalla
Torre Solare dell’Osservatorio Astronomico
di Tradate.

Figura 2. Particolare delle macchie solari
riprese a fine marzo 2008 dall’Osser. Astronomico di Tradate.

Figura 3. Le polarità delle macchie solari
osservate sono del XXIII ciclo solare e non
del XXIV.

M’illumino di meno,
a Ravenna

Per il quarto anno consecutivo la trasmissione di Radio Due “Caterpillar” ha promosso “M’illumino di meno”, la giornata
dedicata al risparmio energetico e ad una
riflessione più generale sui consumi. Non
è stata questa la prima edizione a cui la
UAI ha aderito e, nell’autunno 2007, abbiamo cominciato a pensare a una nostra
partecipazione come gruppo astrofili. In
sé e per sé aderire è semplicissimo: si
mandano due righe via e-mail alla trasmissione, dichiarando che cosa si metterà
in atto per risparmiare un poco di energia,
in particolare durante la giornata conclusiva – che coincide con l’anniversario della
firma del protocollo di Kyoto, salvo che
la data non cada di sabato o di domenica.
Il tono dell’iniziativa è tradizionalmente
(rispetto agli standard della trasmissione)
semiserio, ma il “baco” che ci sia qualche
cosa di molto serio si intrufola... Abbiamo
verificato che per l’edizione 2007 era stato organizzato lo spegnimento delle luci
della piazza principale e la distribuzione
di kit di risparmio energetico, il tutto ad
opera rispettivamente dell’amministrazione comunale e dell’Hera. Per l’edizione
2008 la nostra intenzione è stata quella
di unirci all’iniziativa con quella che a
nostra specialità, la Sidewalk Astronomy.
Abbiamo preso contatto con gli uffici e gli
enti pubblici che avevano dato l’adesione
all’edizione 2007, e siamo stati coinvolti
dall’Ufficio Educazione Ambientale per la
redazione di un opuscolo nel quale (potenza degli astrofili!) non si parlava solo di
risparmio energetico, ma anche di Inquinamento Luminoso. Dato che Caterpillar
aveva esteso idealmente l’iniziativa a tutto
il mondo, ci siamo messi in contatto con
gli astrofili del Planetario di Chichester,
città gemellata di Ravenna in Inghilterra,
che hanno aderito e che abbiamo registrato
nel sito della trasmissione. Il giorno convenuto (15 febbraio 2008) ci siamo trovati
alle 17 in Piazza del Popolo a montare i
telescopi: 6 strumenti erano a disposizione
del pubblico che, all’avanzare dell’oscurità e chiedendosi come mai le luci della
piazza fossero spente, si avvicinava agli
astrofili per guardare la Luna e Marte e
scambiare quattro chiacchiere con questi
strani hobbisti... La piazza oscurata è stata
presidiata fino alle 20, orario in cui si sono
accese le luci. Il successo è stato grandissimo (la nostra stima è che non meno
di 500 persone si siano fermate ai nostri
telescopi); poi, come segnalato anche dai
volantini, l’osservazione pubblica è proseguita al Planetario Comunale dalle 21 fino
a circa le 23, attirando numerose persone
che erano state informate, in piazza, che si
sarebbe potuto osservare Saturno. Per noi
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è stata una grande giornata di divulgazione astronomica e una possibilità di incontro con la città e con le sue istituzioni. Ed
essendo i temi dell’energia, del risparmio
e del cambiamento climatico veramente
“caldi”, non è mancato uno stimolante
confronto fra noi astrofili su questi argomenti. Temi forse borderline rispetto
agli standard astrofili tradizionali, ma ben
presenti al pubblico che spesso approfitta
delle nostre iniziative per raccogliere da
noi informazioni, idee, pareri sullo stato
effettivo del terzo pianeta. Arrivederci a
“M’illumino di meno 2009”.

Paolo Morini (UAI – ARAR –ALPA)

Commissione
Didattica UAI
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è deciso di costituire un gruppo di lavoro
formato da 4-5 astrofili-insegnanti che preparerà il programma, raccoglierà articoli
sugli argomenti da trattare, elaborerà delle
presentazioni in Power Point per le lezioni
e delle schede per la sperimentazione didattica. Il materiale potrà essere utilizzato
da tutte le associazioni che organizzeranno i corsi locali. Il 2009 è stato dichiarato
“Anno dell’Astronomia”, La Commissione Didattica non poteva non tenerne conto:
pertanto l’argomento de “Il cielo in una...
scuola” sarà la “Storia dell’Astronomia”.
Il tema è decisamente molto vasto, quindi, alcuni partecipanti hanno suggerimento
di individuare 3-4 “percorsi trasversali”
e concentrare gli interventi didattici su di
essi. Si è espressa la necessità di una maggiore coesione del gruppo didattica UAI
sia utilizzando maggiormente la lista Didattica sia collaborando attivamente alle
molte necessità della Commissione. È stata, infine, ribadita la necessità che ogni Associazione di Astrofili abbia un referente
per la didattica. In tal modo si amplierà la
rete di esperti e le Associazioni di Astrofili
locali potranno diventare punto di riferimento per i corsi locali.

Venezia 10 febbraio 2008
Domenica 10 febbraio scorso si è svolta
la riunione della Commissione Didattica
UAI al Planetario di Venezia Lido. Erano presenti una ventina di persone delle
Associazioni di Venezia, Mestre, Padova,
Bolzano, Trento, ma c’era anche una signora del Planetario di Modena ed alcuni
insegnanti provenienti dal Veneto e dal
Trentino. Dopo una introduzione del presidente dell’UAI Emilio Sassone Corsi,
il Prof. Leopoldo Benacchio dell’INAF
di Padova, responsabile della comunicazione, della divulgazione e didattica, ha
esposto i progetti sviluppati dall’INAF
e dall’Osservatorio di Padova in particolare. La responsabile della Commissione
Didattica ha, poi, esposto tutte le attività
svolte quest’anno: dai corsi residenziali,
alla scuola estiva, alla partecipazione alla
convention “tre giorni per la scuola” a
Città della Scienza di Napoli, al successo
ottenuto dal corso di didattica della radioastronomia, all’accreditamento ottenuto
dal Ministero dell’Istruzione. Le riunione
è proseguita con la partecipazione di tutti
alla discussione su alcuni temi importanti
relativi a quest’anno e al prossimo. Alla
luce dell’accreditamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione è giunto il momento
di attivare, nell’anno 2008-2009, i corsi locali di “Il Cielo in una… Scuola”: il tema
sarà un compendio dei tre temi già trattati:
“Sole, Terra, Luna”. A questo proposito si
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Concludendo è necessario trovare:
- chi si propone di far parte del gruppo
di lavoro per elaborare il materiale per
i corsi locali
- chi suggerisce i percorsi trasversali per il
prossimo anno
- chi si rende disponibile a collaborare alle
tante necessità della Commissione
Dopo il buffet offerto dall’UAI, la giornata è proseguita con la partecipazione di
tutti allo spettacolo pomeridiano pubblico
del Planetario. Un grazie agli amici del
Planetario di Venezia, in particolare ad
Enrico Stomeo, che ci hanno gentilmente
ospitato. Poiché le riunioni della Commissione Didattica UAI degli anni passati
si sono svolte a Roma, Firenze, Milano e
Venezia, la prossima (approssimativamente febbraio 2009) si cercherà di farla in un
planetario del Sud Italia.

Maria Antonietta Guerrieri

Verbale Riunione
CD UAI
Tenutasi a Firenze
il 12 gennaio 2008

Presenti: Sassone Corsi, Minafra, Di Sora, Corbisiero, Bianciardi, Baldi, Lopresti, Pluchino, Sodi
Ordine del giorno:
a) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
b) approvazione dell’O.d.G.
c) parere dei probiviri sulla validità elezione Corbisiero
d) Situazione di Bilancio – Bilancio consuntivo 2007 – Bilancio preventivo 2008 – Primi conti 2008 – rimborsi Gandolfi
e) Situazione Soci: dimissione vecchi soci – ammissione
nuovi soci
f) Commissioni: nuovo responsabile CNROA
g) Ristrutturazione sito internet – problemi sezione Astroiniziative
h) Astroturismo UAI
i) Situazione editoriale
j) Situazione Sezioni di Ricerca – riunione con i Responsabili di Sezione – nomina nuovo Responsabile Sezione Strumentazione
k) Situazione APS - proposta deroga temporanea allo statuto
per avviamento Delegazioni - regolamentazione iscrizioni
Soci UAI/Delegazioni
l) Prossimo Congresso – invitati e premi
m) Corsi di Astronomia UAI-Nuovo Orione
n) Rapporti De Agostini Editore (Telescopio Star Observer)
o) Rapporti con Antares
p) Varie ed eventuali – data prossima riunione
La riunione ha inizio alle ore: 11.00
a) Si procede alla approvazione del Verbale della seduta del
3 novembre 2007
b) Si approva l’ordine del giorno così come proposto via
email
c) Si allega il parere dei Probiviri che conferma la validità
dell’elezione del Segretario Massimo Corbisiero (allegato a)
d) Situazione di Bilancio – il Tesoriere Minafra comunica
quanto segue: 1) il magazzino a fine anno è stato valutato a 15
mila euro. Siamo però in attesa dei riscontri della DBS; 2) il
c\c PT, in attesa di ulteriore verifica contabile, ad oggi riporta
un saldo di 17.534 Ma l’ultimo saldo accertato contabilmente
ammontava a 7.193 euro. Pertanto ad esso sono stati aggiunti
10 mila euro a titolo esemplificativo di quote associative. Ma
di sicuro saranno compresi importi per vendite di libri; 3) Tra
i debiti, si evidenziano quello verso DBS di 29.000, quello
vs Gremese di 6.480; 4) Siamo in attesa di ricevere la fattura
relativa all’Almanacco di euro 3.000 + IVA; 5) I ricavi di
competenza ammontano a circa 92.000, distinti tra quote (54
mila), proventi editoriali (32 mila), corsi di didattica (4.300)
e altri proventi (1.700). E su questa disponibilità, sperando
nella loro riconferma per il 2008 di questi importi, dobbiamo misurare le nostre spese, preliminarmente rimborsando
al 2007 la perdita di circa 25 mila euro. Salvo altre spese o
ricavi. Quindi, in definitiva 67 mila saranno a nostra disposizione per le attività 2008; 6) Ma già il 72% circa, 48 mila,
ci servono per la rivista, l’almanacco, le tessere, le spedizioni
PT e DBS e servizi di segreteria; 7) Circa 4.000 euro, il 6%, ci
serviranno per la gestione del sito; 8) La Didattica nel 2007,
altro ns. compito istituzionale, di fatto ricavi hanno compensato le spese, 4.300 euro contro 916 (commissione) + 3.674
(oneri organizzativi); 9) occorre individuare altre priorità a
cui destinare il rimanente 20%, ovvero meno di 15 mila euro.
Ma già nel 2007 tra rimborsi cd e spese sezioni sono stati
spesi 10 mila euro, per oneri bancari\pt circa 1.000.
Minafra propone di utilizzare l’avanzo degli esercizi precedenti pari a 6.863 euro per ripianare parzialmente le perdite
del 2007. Il CD approva. Sono state rinegoziate le condizioni
economiche di stampa della rivista raggiungendo un accordo
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Dalle Associazioni e dall'UAI
per il 16% in meno. Il sito Internet verrà a costare 100 euro
mensili oltre IVA con un risparmio di circa 1000 euro annui
ed è ora allocato presso l’Università di Pavia. Minafra alla
luce di questi nuovi accordi rivedrà il Bilancio Preventivo
2008. La rivista L’Astronomia non ha allegato l’Almanacco UAI al numero in edicola pertanto verrà richiesta la non
emissione della fattura concordata di euro 3.000 + IVA. Per i
rimborsi spese si decide che le spese sia da parte dei responsabili che da parte dei membri del CD debbano essere preventivamente sottoposte al CD per l’approvazione dopodiché
il Tesoriere potrà procedere al rimborso. Anche per la corretta tenuta della contabilità in vista della richiesta di diventare
Associazione di Promozione Sociale di livello nazionale i
giustificativi di spesa andranno allegati obbligatoriamente
alle richieste di rimborso. Andrà richiamata l’attenzione di
tutti coloro che sostengono spese in nome della UAI sul fatto
che in questo anno di transizione il bilancio preventivo dovrà
essere vincolante. Pertanto eventuali spese non messe in preventivo dovranno essere poste alla valutazione anticipata del
CD, diversamente il CD potrà valutare di non rimborsarle. Si
decide di non concedere più i rimborsi chilometrici forfetari
in ragione di 0,25 euro/Km. così come fatto sinora per l’uso
dell’auto rapportando il rimborso al prezzo della benzina
moltiplicato per i km. effettivamente percorsi in ragione di
un consumo presunto di 11km./litro oltre gli eventuali pedaggi autostradali.
e) Situazione Soci – Minafra comunica che dalla data
dell’ultimo CD si sono iscritti 46 nuovi Soci e l’elenco è
disponibile per la consultazione presso la tesoreria. Il CD
approva le nuove iscrizioni.
f) Commissioni – Nuovo Responsabile CNROA. Sodi e
Sassone Corsi informano che ci sono stati contatti con Ago
per trovare un nuovo responsabile della Commissione ma
non ne sono emerse indicazioni utili. Si decide di redigere un
bando per la ricerca del nuovo responsabile della Commissione tra i soci UAI. Nel bando saranno elencate le caratteristiche che dovrà avere il nuovo responsabile e le aspettative
del CD verso questo nuovo rappresentante.
g) Ristrutturazione Sito Internet – Baldi informa che sono
stati spostati i server dalla webfarm Aruba all’Università di
Pavia. Ciò comporterà un beneficio economico di circa 1500
Euro all’anno per l’housing di questa infrastruttura. Il lavoro
di ristrutturazione del sito è stato affidato alla società X-Gate
di Milano che, sotto il coordinamento di Baldi ha iniziato a
metà dicembre tale attività e si prevede di poterlo completare
entro la fine del mese di Gennaio. Baldi e la Ditta incaricata ci stanno lavorando giornalmente. Il nuovo sito, salvo le
correzioni che verranno fatte man mano che si renderà necessario, sarà comunque on line dal 1 febbraio – I banner
saranno unicamente commerciali mentre per le notizie UAI
da evidenziare si utilizzerà una grafica ad hoc – Per scaricare
la rivista in formato elettronico e per tutte le altre iniziative
legate all’accesso al sito i Soci riceveranno un codice di accesso personalizzato legato al numero di tessera e a elementi
del proprio indirizzo postale. Per i problemi del sito AstroIniziative evidenziati da Corbisiero si provvederà ad una revisione dopo la messa on line del sito principale.
h) AstroTurismo UAI – Sassone Corsi espone i problemi
emersi negli ultimi mesi con l’Agenzia di Viaggi “I Viaggi
del Marsupio”; dopo una approfondita discussione il CD decide di interrompere con effetto immediato l’accordo in essere. L’Agenzia inoltre non ha pagato una fattura di euro 750 +
IVA relativa alla pubblicità sul sito UAI. Viene dato mandato
al vicepresidente Mario di Sora, nella sua qualità di Ufficio
Legale UAI, di inviare opportuna lettera in merito. Per proseguire sulla strada dell’AstroTurismo Sassone Corsi informa
di aver avuto contatti con la nascente associazione “Stella
Errante” che si occuperà di turismo culturale e scientifico.
Si apre una discussione sull’opportunità di far parte come
UAI di questa Associazione in qualità di Socio Fondatore e,
quindi, di avere anche diritto di nomina di un Consigliere nel
costituendo CD. Questa situazione porterebbe ad un effettivo
indirizzo da parte dell’UAI delle scelte operate per i viaggi
che verranno affidati all’organizzazione dell’Associazione
“Stella Errante”. La quota per entrare a far parte di questa asUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

sociazione come Soci Fondatori è stabilita in euro 2.000,00.
Tale importo verrebbe portato a deconto della pubblicità che
l’UAI farà alla Associazione Stella Errante, senza contare le
iscrizioni all’UAI indotte dalle organizzazioni dei viaggi. Il
CD, dopo un ampio confronto, decide a maggioranza che
l’UAI entri a far parte dell’Associazione “Stella Errante” in
qualità di Socio Fondatore. Si verbalizza che il consigliere Lopresti è contrario a questa impostazione in quanto non
ritiene che vi siano grossi vantaggi ad assumere un coinvolgimento diretto. Ugualmente è contrario il consigliere Sodi.
Pertanto, a maggioranza il CD, sulla base di valutazioni fatte
anche con il futuro Presidente dell’Associazione “Stella
Errante”, Dott.ssa Annamaria Sambuco, delibera che l’UAI
verrà rappresentata nel Consiglio Direttivo dell’Associazione
Stella Errante dal Presidente UAI in carica Emilio Sassone
Corsi. Ad ulteriore garanzia per l’UAI il Segretario Corbisiero avrà un incarico nella nuova Associazione in qualità di
Proboviro.
i) Situazione Editoriale – Si discute della rivista elettronica
– Verrà realizzato l’archivio storico e messo on line in formato pdf. L’archivio storico e le riviste in corso saranno consultabili solo dai soci. Si potranno lasciare alcuni numeri particolarmente significativi liberamente consultabili da tutti. Il
numero 1/2008 sarà dedicato agli atti del congresso. Siamo in
ritardo di un mese con le uscite (numero 1/2008). Il prossimo
numero andrà in stampa a metà febbraio. Nel 2008 si faranno
numeri di rigorose 64 pagine. Bianciardi sollecita i membri
del cd a mandare alla redazione notizie sulle attività svolte in
proprio o dalle rispettive associazioni di appartenenza.
j) Situazione Sezioni di Ricerca. Pluchino propone di effettuare una riunione di tutti i responsabili delle SdR possibilmente in una località centrale italiana (ad es. Bologna) intorno alla fine di maggio. Alla riunione Sassone Corsi propone
di invitare il neo-presidente INAF Prof. Tommaso Maccaccaro in maniera da stringere legami anche di tipo formale con
l’Istituto. Nomina nuovo Responsabile Sezione Strumentazione – Benintende ha confermato di non poter più ricoprire il
ruolo di Responsabile della SdR Strumentazione e non è stato
in grado di indicare un nominativo perla sua sostituzione. Il
CD valuta alcuni nomi di Astrofili particolarmente capaci
sotto il profilo richiesto ma si decide comunque di indire un
bando pubblico per la ricerca del Responsabile trai Soci UAI.
Pluchino e Sodi si coordineranno per definire le linee generali
del bando. Per la situazione relativa alla SdR Profondo Cielo, che ha comunicato di non avere le risorse necessarie per
estendere i campi di attività a quanto indicato, dal CD UAI, si
ribadisce che la SDR Profondo Cielo debba occuparsi anche
di altre aspetti relativi alle tematiche connesse con l’osservazione scientifica del profondo cielo oltre alle osservazioni
visuali che vengono fatte attualmente. Pertanto si proporrà al
Gruppo W. Herschel, a cui attualmente è affidata la SdR, di
passare a curare una sottosezione di osservazioni visuali del
profondo cielo e il nuovo responsabile, da individuare, coordinerà la Sezione in modo da aggiungere man mano le nuove
attività (ad es. la sottosezione Ricerca Supernovae).
k) Situazione APS - proposta deroga temporanea allo statuto
per avviamento Delegazioni - regolamentazione iscrizioni
Soci UAI/Delegazioni. Si decide di intensificare i contatti nominativi con le singole associazioni in modo da raggiungere
al più presto i numeri stabiliti dalla legge per l’iscrizione al
registro nazionale delle APS. Corbisiero informa che, secondo la formulazione assembleare, solo due delle richieste di
adesione pervenute dalle associazioni possono essere considerate valide.
l) Prossimo Congresso – invitati e premi – Si decide che il
prossimo Congresso (che si svolgerà a Biella) non avrà la
struttura che ha avuto AstronomiX a Faenza ma si svolgerà come un normale congresso – Corbisiero fa presente che
entro 120 giorni dall’inizio del Congresso devono essere individuati e comunicati i nomi dei chairmen. Sassone Corsi
chiede che venga chiesta in primis la disponibilità di Astronomi Professionisti – L’Ordine del Giorno va pubblicato
sulla rivista 90 giorni prima quindi entro il numero 3/2008
– Occorre inoltre stabilire la data di scadenza per la presentazione dei lavori e preparare il sottosito dedicato al prossimo

congresso – Si decide di conferire a Jean-Pierre Luminet il
premio Lacchini e di rimandare al 2009 la premiazione di
Steven Weinberg – Il premio Ruggieri sarà conferito ai Soci
UAI G. Sostero e E. Guido – Sassone Corsi, facendo anche
seguito agli incontri avuti con gli insegnanti locali, propone
di dedicare nel congresso ampio spazio alla didattica – Tra
gli altri verrà invitato Duccio Macchetto, originario di Biella.
Alle ore 15.45, a causa di urgenti impegni di lavoro, Sodi
lascia la riunione di Consiglio Direttivo.
m) Corsi “Astronomia per tutti” con Gruppo B Editore, Salmoiraghi-Viganò e Auriga – Lopresti espone al CD una serie
di proposte operative per estendere i corsi a livello nazionale
coinvolgendo le associazioni locali aderenti all’UAI. Si discute del materiale UAI da fornire ai corsisti e delle modalità
di acquisizione delle quote di spettanza della UAI e delle Associazioni Locali organizzatrici dei corsi. Lopresti manderà
in breve tempo il materiale per una valutazione da parte del
CD prima di informare le Associazioni Locali.
n) Rapporti con De Agostini (Telescopio Star Observer) – Si
è dibattuto anche coinvolgendo la Comissione Divulgazione
della richiesta pervenuta dalla De Agostini di collaborare alla
nuova edizione dell’Enciclopedia a fascicoli Star Observer
– Si propone di attivarsi con la De Agostini per negoziare
le condizioni della nostra collaborazione per poter dare un
contributo più qualificato. Se le condizioni non verranno accettate si valuterà la non partecipazione dell’UAI alla nuova
iniziativa. L’UAI in particolare vorrebbe avere maggiore
controllo e revisione su alcune delle sezioni dell’opera, per
esempio nella parte riguardante le istruzioni di montaggio
dello strumento.
o) Rapporti con Antares – Sassone Corsi informa di aver
rinnovato l’accordo con Antares – Antares sta preparando
una serie iniziative relative ad oggetti aventi a che fare con la
riproposizione storica di strumenti antichi di fisica e astronomia e ha chiesto all’UAI una eventuale collaborazione nella
parte didascalica. Si decide che l’UAI è disponibile a tale
collaborazione e si dovrà riservare di valutare con attenzione
le proposte che arriveranno.
p) Varie ed eventuali – data prossima riunione – nulla da discutere. Non essendovi altro a deliberare la riunione termina
alle ore 16.30
Il Presidente E. Sassone Corsi
Il Segretario M. Corbisiero

Allegato a)
Il Comitato dei Probiviri, nelle persone dei Soci dell’Unione
Astrofili Italiani Riccardo Balestrieri, Edgardo Filippone e
Luigi Prestinenza, a seguito della richiesta di parere presentata dal Presidente Emilio Sassone Corsi il 31 Ottobre 2007 in
merito a possibili vizi di forma nella ricandidatura a Segretario del Socio Massimo Corbisiero, in base a quanto previsto
in materia dallo Statuto e dal Regolamento e alla luce delle
informazioni e dei documenti, relativi alla questione, pervenuti da Consiglieri presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo in carica sino al Settembre 2007 e dagli stessi Presidente
e Segretario in carica ora ed all’epoca, esprime il seguente
parere: la candidatura del Socio Massimo Corbisiero nell’incarico di Segretario dell’Unione risulta coerente con la prassi
adottatta sino ad oggi per l’elezione di un Socio nel Consiglio
Direttivo e, pertanto, ne considera valida l’elezione, avendo
lo stesso la qualità di eleggibilità all’epoca delle votazioni
tenutesi il 22/09/2007. Il Comitato auspica che il Consiglio
Direttivo in carica si adoperi per aggiornare le norme del Regolamento sull’eleggibilità dei Soci alla luce delle esperienze
consolidate, in modo da evitare contenziosi in futuro. Il Comitato, infine, ritiene utile la comunicazione ai Soci del presente dispositivo sia sulla rivista Astronomia che sui mezzi di
comunicazione elettronica gestiti dall’Unione.
UNIONE ASTROFILI ITALIANI
Il Comitato dei Probiviri,
Riccardo Balestrieri
Edgardo Filippone
Luigi Prestinenza
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Recensioni

C. V. Vishveshwara

Buchi neri nel mio
bagno di schiuma
Ovvero l’Enigma di Einstein
Springer 2008
pp. 438 b/n; formato: 14 x 21 cm
prezzo di copertina 25.00 Euro.

Sergio Bedeschi
sergiobedeschi@libero.it

Il Segreto di Tandor
SBC Communication 2007
pp. 530 b/n; formato: 15 x 23 cm
prezzo di copertina 25.00 Euro

Si tratta di uno straordinario libro di divulgazione scientifica che, prendendo spunto
da una stravagante situazione che l’autore
ambienta principalmente in una trattoria
italiana, espone con grande lucidità e precisione l’evoluzione del pensiero scientifico dai primordi fino agli ultimi sviluppi
dell’astrofisica. Riuscire a giocare con
i buchi neri nella curiosa maniera in cui
l’autore si inventa di poter fare rende il
libro leggero ma al tempo stesso rigoroso.
Divertenti diagrammi scarabocchiati su tovagliolini di carta accompagnano il lettore
lungo tutto lo sviluppo di quest’opera e ne
alleggeriscono l’esposizione. Tra filosofia,
storia, gastronomia e tanta immaginazione, si compone un quadro evolutivo storico-scientifico di straordinaria bellezza e
semplicità che solo un grande divulgatore
è in grado di realizzare. Non a caso l’autore è, oltre che uno specialista della teoria
generale della relatività, anche il direttore
del planetario Nehru di Bangalore in India
e quindi riesce a combinare molto bene sia
la competenza specifica sia la capacità divulgativa come pochi sanno fare. L’opera
è stata tradotta in italiano da una addetto ai
lavori qualificatissimo, il prof. Massimo
Calvani dell’Osservatorio Astronomico di
Padova, amico personale di Vishu, come
simpaticamente viene compresso il suo impossibile cognome. E ciò rende ancor più
interessante la lettura del libro con notevoli
NdT a margine dell’opera.

“Il Segreto di Tandor” è un romanzo di fantascienza. Di quella fantascienza che però
dichiaratamente vuol parlare di Scienza. Per
questo l’Autore compie numerosi richiami
esplicativi a fine libro, oltre a intrattenere il
lettore durante lo svolgersi della trama su
argomenti di fisica. Un sentiero della fantascienza che attualmente vede molti autori
impegnati, possiamo ricordare ad esempio
il grande Greg Egan. L’intento, sia pur con
qualche ingenuità, viene abbastanza centrato
in questa storia che si svolge lungo tre archi
temporali, da un futuro prossimo, al XXV
secolo, all’anno 3000. La Terra è teatro di
uno sbarco alieno nel prossimo decennio,
ma il nostro pianeta è completamente spopolato di ogni forma animale, compresa la
specie umana. Un’apertura che rammenta,
forse inconsapevolmente, un racconto breve
del grande romanziere di fantascienza, Arthur C. Clarke. Uno scenario che vede i pochi sopravvissuti riuscire molto lentamente
a ricostruire nei secoli futuri una parvenza
di civiltà medioevale nei pressi delle Cascate delle Marmore. In parallelo gli abitanti di
un pianeta di una stella lontana dopo aver
ricevuto il messaggio di Arecibo cercano di
contattare la specie umana. Nascerà lentamente un dialogo tra le due razze. Su questo
si sviluppa il lungo racconto scritto dall’Autore, un ingegnere già pilota militare di caccia per l’Aeronautica Italiana. Certamente
non c’è la capacità narrativa di un A. C.
Clarke, non la competenza visionaria di un
Greg Egan, né la costruzione di un intrigo
ai livelli di un Isaac Asimov, ma certamente
la storia è interessante e tiene sempre desta
l’attenzione del lettore. Un onesto Lavoro di
un onesto Artigiano.

Emilio Sassone Corsi

Giorgio Bianciardi

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Alessandra Celletti, Ettore Pirozzi

Ordine e Caos
nel Sistema Solare

UTET 2007
pp. 300 b/n con inserto col.; formato: 15 x 23 cm
prezzo di copertina 24.00 Euro
A Frascati, ogni primo mercoledì del mese, da
un paio di anni l’Associazione Tuscolana di
Astronomia organizza un Caffè Scientifico presso una bella sala interna di un bar che affaccia
sulla piazza principale della cittadina. Nel mese
di marzo scorso, abbiamo ospitato la presentazione di questo libro da parte dell’autrice Prof.
ssa Alessandra Celletti (Università di Roma
Tor Vergata). Avere la possibilità di ascoltare,
direttamente dall’autore, come nasce e come si
sviluppa un libro di questo tipo è un’esperienza
molto interessante. Il libro, pur trattando aspetti
matematici piuttosto complessi, si rivolge ad un
vasto pubblico e gli argomenti sono sviluppati
(quasi) senza l’uso di formule e viceversa è ricco di figure, schemi, fotografie. Dal problema
dei tre corpi alle risonanze Giove-Saturno, dal
perché la Luna mostra sempre la stessa faccia
alla Terra alla precessione degli equinozi, dalla
stabilità degli anelli di Saturno all’effetto di stabilizzazione della Luna sull’orbita della Terra.
Argomenti piuttosto diversi che vedono alla loro
base un’applicazione sempre più sofisticata di
complessi sistemi di calcolo. Riusciremo così a
scoprire cosa hanno a che fare questi argomenti
con Atlantide o, piuttosto, con i Greci e i Troiani. Gli autori spiegano anche accuratamente
perché si è dovuto “declassare” Plutone a pianeta nano e cosa c’è oltre l’orbita di Nettuno,
ai confini del nostro Sistema Solare. Un ultimo
capitolo è dedicato ai pianeti extrasolari e alle
condizioni di stabilità necessarie al fine di poter ospitare la vita. Il libro si completa con delle
ottime e aggiornate tabelle di sintesi con sintetizzano i principali parametri dei pianeti, dei
satelliti e delle missioni spaziali di esplorazione
del Sistema Solare. Questo libro è meritatamente tra i cinque finalisti del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica voluto dal
Comune di Padova.
Emilio Sassone Corsi
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Astroimmagini

Astroimmagini
Da poco più di un anno il sito UAI,
all’indirizzo http://astroimmagini.
uai.it/, ospita una selezione di immagini astronomiche che, nel giro
di pochi mesi, si è sviluppata con
grande rapidità e oggi ospita alcu-

ne migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e
oggetto, direttamente proposte dai
singoli Astrofili.
AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti gli Astroi-

mager italiani che finalmente hanno trovato uno strumento pratico, flessibile e molto consultato
per esporre le proprie opere, spesso costati lunga fatica al telescopio e al PC.

M33 nel Triangolo (Nord a sinistra).
Immagine eseguita da Cristian Fattinnanzi con riflettore 25 cm f/5 e Canon EOS 20Da. 60x6 s.
Elaborazione con Photoshop CS. Forca Canapine (Parco Nazionale dei Monti Sibillini).
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Astroimmagini

Aristotele e Eudosso.
Gladio 315 Lazzarotti Opt. Scope & LVI-1392 camera, 0.18 arcs/pixel, R (40/2000 frame, 31ms).
14 febbraio 2008. Paolo R. Lazzarotti.
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it

Cometa C/2007 W1 (Boattini) (in alto) e le galassie “Antennae” (NGC4039) (in basso) nel
Corvo. RAS Telescopio Remoto, RAS Obs., system G5, New Mexico, NW 250/850 & CCD SBIG
ST10XME, L 300 s. 6 aprile 2008. Rolando Ligustri.
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Astroimmagini

Skylive - GAC - UAI

Skylive (http://www.skylive.it, http://
skylive.uai.it) è nato con un osservatorio a controllo remoto posto alle
pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con il Gruppo
Astrofili Catanesi e con l’UAI: at-

tualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI da 30 cm (http://
telescopioremoto.uai.it) e 2 telescopi posti in Australia presso il Grove
Creek Observatory, a disposizione di
tutti i soci. Da ogni parte d’Italia (e

del mondo) l’utente può collegarsi e
gratuitamente vedere le immagini live
e interagire in chat con gli altri utenti
connessi, mentre con una spesa annua
ridottissima si viene direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

Nebulosa oscura B72 (“Snake”, il Serpente), in Ofiuco (Nord a sinistra).
Fotografia in remoto dall’Australia con il tele #6 Skylive (10 cm f/4, Pentax & CCD SBIG ST10
XME). Sandro Aliano e Aldo Pucciarelli. Telescopi remoti Skylive.
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

Poesia tra le stelle
Astrocultura - UAI - astrocultura@uai.it

Sergio Bedeschi è stato pilota di caccia supersonici negli anni ’60 e poi Comandante dell’Alitalia. Ma si è sempre dedicato allo studio della Matematica e della
Fisica, restando sempre vicino, e non solo fisicamente, al cielo e alle stelle. L’
Autore ha recentemente scritto il libro “Il segreto di Tandor”, recensito su questo numero della Rivista.
Queste composizioni sono prese da IL CANTO DELLE NUVOLE, Cultura
Duemila Editrice, Collana Poeti Italiani Contemporanei, Ragusa (1991).
Scritta in occasione del centenario della
nascita di Einstein, si incontrano i vari
temi della cosmologia moderna:
dalle grandi condensazioni dell’idrogeno
all’espansione dell’Universo,
dai buchi neri alle stelle nove,
dalle polveri cosmiche fino alla descrizione
di infinitesimo matematico.
Inevitabile il confronto tra l’immensità
dell’Universo e la condizione umana.
Il Vangelo secondo Eisntein
Io singolo
in infinito universo
circondato da oceani
e da cieli aperti
su immense montagne.
Più in là le stelle
in sconfinati spazi,
sfondo di pianeti lontani.
Sospiri del cosmo,
idrogeni rotanti
turbinano su galassie
ai confini del mondo
allargandosi
in grande respiro.
Sparsi ovunque
oscuri baratri,
come gorghi vorticanti
in grande lago,
consumano i fluidi
senza fine,
sprofondando ogni cosa
nel grande mistero;
mentre corpi ribelli
riaccendono,
a dispetto del caso,
il fuoco della vita.
Verso l’esterno
senza requie
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

sulle curve del tempo.
E sull’ultime strade,
periferia del tutto,
antiche polveri
testimoniano
delle nostre origini.
Dio è finito colà
frantumato
in mille pezzi
entro freddi assoluti
senza caldi soli
o raggianti lune.
E io qui
fragile minuto
infinitesimo
tendente a zero.

Il pilota ricorda le lunghe veglie
durante le traversate oceaniche,
quando, salendo oltre le nuvole,
si ritrovava puntualmente
in compagnia delle stelle.
Orione
Orione, compagna di molte stagioni
le notti che fuggi dal sole.
Ti trovo sopra le nubi piovose
o le grigie nebbie ad aspettarmi
ogni sera.
Conosco le tue abitatrici
che proteggono in geometria di
rombo
nebulose lontane, ove forse
in altri me stesso soffia ancora la vita.
Cinque amiche splendenti
tre in fila più due,
anche se ho sonno vi guardo
lunghe ore di sogni perduti.

Unione Astrofili Italiani (Uai)
Osservatorio Astronomico Della Regione
Autonoma Valle D’aosta (Oavda)
Sovraintendenza Agli Studi
Assessorato Istruzione e Cultura
Servizio Supporto Autonomia Scolastica
Regione Autonoma Valle D’aosta

Scuola estiva di
astronomia 2008
a Saint-Barthélemy
“Obiettivo pianeta Terra”
28 luglio – 1° agosto 2008

Da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto 2008 si
terrà a Lignan, frazione del Comune di Nus (AO),
nella valle di Saint-Barthélemey, la V edizione
della Scuola estiva di astronomia, promossa dalla Commissione Didattica dell’Unione Astrofili
Italiani (UAI), ente accreditato presso il Ministero
per la Pubblica Istruzione, e organizzata dall’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma
Valle d’Aosta (OAVdA) in collaborazione con la
Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Servizio Supporto autonomia
scolastica. La Scuola estiva ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come aggiornamento professionale del personale docente della
scuola. È rivolta principalmente agli insegnanti,
ma è aperta a tutti gli interessati. Il titolo di questa
edizione è “Obiettivo pianeta Terra”. L’iniziativa si svolge infatti in occasione del 2008 Anno
internazionale del pianeta Terra (2008 IYPE).
Benché tutti oggi sappiamo che la Terra è un pianeta, non siamo ben consapevoli di cosa questo
implichi per la comprensione del corpo celeste sul
quale poggiamo i piedi. La Scuola estiva intende far emergere alcuni concetti fondamentali per
meglio ambientare la Terra nel contesto astronomico che le è proprio: il Sistema Solare. In ogni
giornata sarà affrontato un tema particolare: dalla
probabilità di impatto degli asteroidi con la Terra
allo studio del nostro pianeta dallo spazio dai satelliti e dalla Stazione spaziale internazionale, alle
ipotesi più recenti sull’attività tettonica terrestre.
I relatori saranno i fisici dell’OAVdA, istituto dal
2006 impegnato nella ricerca scientifica grazie
a una convenzione formale con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); ricercatori e docenti
universitari; esperti di didattica delle materie
scientifiche della Sovraintendenza agli Studi, Servizio Supporto autonomia scolastica. Per ciascun
argomento saranno proposte semplici, ma significative esperienze didattiche rivolte agli studenti
di scuola secondaria di primo e secondo grado e
che gli insegnanti interessati potranno riproporre
in classe. Le esperienze didattiche proposte sono
sviluppate nell’ambito di collaborazioni ufficiali
tra l’OAVdA e l’Università degli Studi di Milano, la European Space Agency (ESA), l’associazione statunitense Astronomers Without Borders
(AWB), la Astronomical Society of Southern
Africa (ASSA). Alla sera, condizioni meteorologiche permettendo, con i telescopi dell’OAVdA
saranno compiute osservazioni del cielo dedicate
allo studio astrometrico degli asteroidi e, perché
no, al puro diletto, per sfruttare al meglio l’occasione di passare qualche giorno in una località
lontana dalle luci delle grandi città. Il programma
completo sarà pubblicato nella seconda metà di
maggio sul sito web istituzionale dell’OAVdA:
www.oavda.it. L’accoglienza ai partecipanti è
garantita dall’Ostello per la gioventù di Lignan,
posto nelle immediate vicinanze dell’OAVdA e
gestito dalla Cooperativa Sociale Indaco di Aosta
(tel. 0165-33221). Per informazioni e prenotazioni sulla Scuola estiva di astronomia 2008 a
Saint-Barthélemy:
Fondazione Clément Fillietroz – Onlus - Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma
Valle d’Aosta - Saint-Barthélemy Loc. Lignan,
39 – 11020 NUS (AO) - Tel 0165770050 - Fax
0165770051 - e-mail info@oavda.it - home page
www.oavda.it
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà, Giancarlo Favero

Qui pro quo

Il motto latino del titolo esemplifica quello che vogliamo
commentare in questa rubrica. Stavolta tratteremo l’uso di
grafie di fantasia per nomi di persona o di cosa. Sbagliare
la grafia di un nome è equivalente a sbagliare qualche cifra
all’interno di un numero di telefono: per quante volte lo si
ricomponga identico, non si riuscirà mai a parlare con la
persona desiderata se si commette un errore di questo tipo
nel ricordarne il numero telefonico.
Galileo Galilei ripeteva che, nel ragionare di scienza, bisogna usare parole specifiche per fenomeni specifici, e che
bisogna evitare il vezzo – tutto umanistico – di usare sinonimi vari per descrivere lo stesso concetto. Peccato che
oggi nelle scuole non si insegni altrettanto, anzi si spinga
alla ricerca di sinonimi ricercati, mentre allo stesso tempo
sia concesso sempre più spesso ai nostri giovani di storpiare le parole, sia quando sono nomi propri, sia quando sono
nomi comuni.
Nel caso dei nomi propri di persona non è facile accorgersi
che una grafia è errata, se non ci si riferisce a un’enciclopedia. Se lo si incontra leggendo del corpo nero, il cognome
Plank è sbagliato, dato che quello corretto del propugnatore della teoria quantistica è Planck (e se uno continua a
scrivere Plank non fa un errore scusabile, ma dimostra la
sua ignoranza). Se si sta parlando di crateri lunari, i nomi
Rutherfurd e Rutherford non si possono confondere: il primo individua un cratere di circa 50 km presente sulla cinta
meridionale del cratere Clavius, mentre il secondo semplicemente non esiste. Sulla Luna esistono però sia Jansen
che Janssen, che sono due crateri ben diversi. Si capirà a
quale ci si riferisce solo sapendo che quello con una sola
“s” si trova nel Mare Tranquillitatis e ha 23 km di diametro, mentre quello con “ss” è grande 190 km, ha un fondo
fratturato e si trova sugli altipiani del sud-est.
Parlando del diagramma di Hertzsprung-Russell è meglio
usare la sigla H-R se non si conoscono esattamente i cognomi dei due scienziati. Nei vari siti Internet, fra le due
“r” del cognome Hertzsprung si trova un numero qualsia-

si di consonanti compreso tra 2 e 4. In realtà non è difficile ricordarne la grafia esatta: la prima parte è identica
al nome dell’unità di misura della frequenza, l’hertz; la
seconda parte, “sprung”, ha una “u” al posto della “i” della parola inglese “spring”, che significa “molla” o “primavera”. Per quanto riguarda il secondo cognome, lo si
trova spesso scritto erroneamente Russel invece che con
la doppia “l”, che invece non si sbaglia, di solito, nel nominare Russell Crowe.
Il nome esatto della diffusissima webcam della Philips è
ToUcam, ma si leggono spesso le varianti TouCam, Toucam, o toucam e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza, la pronuncia di questi nomi varia da “toucam” a
un altrettanto improbabile “tucam” che non significano
nulla. In realtà la grafia corretta è ToUcam e dovrebbe
essere pronunciata “tu iu cam” che, in inglese, significa
“la camera per te”.
Una delle storpiature più comuni riguarda il nome del punto cardinale che sta sulla testa dell’osservatore. In italiano il suo nome è Zenit, ma molto spesso lo si vede scritto
all’inglese, con una “h” aggiunta alla fine. Altrettanto avviene per l’angolo sul piano orizzontale, che in italiano si
chiama “azimut”, ma che spesso viene scritto all’inglese,
“azimuth”. Allora, per coerenza, si dovrebbe scrivere anche North, South, East e West. Che Babilonia di lingue!
Citando un programma per la sovrapposizione di immagini al fine di formare un panorama, Autostitch, un astrofilo
lo ha denominato Fotostich: provate a cercare in Internet
sotto questi due nomi e, malgrado gli sforzi di Google per
cercare di capire, ne vedrete delle belle!
Qual è la morale di tutto ciò? Che è sempre meglio controllare, su un vocabolario o su un’enciclopedia o in Internet
(Wikipedia è molto utile), la grafia di un nome, sia quando
lo si deve pronunciare, sia quando lo si deve scrivere, piuttosto di commettere errori. Altrimenti si rischia di trasmettere non solo un’informazione errata, ma perfino di non
trasmettere informazione alcuna. Qui pro quo, appunto.

Entrambe le immagini, prese
dal sito Internet dell’UAI, mostrano il cratere Janssen (190
km di diametro) al quale sono
sovrapposti Fabricius (78 km)
e Metius (88 km). Mentre nella didascalia dell’immagine di
sinistra Janssen è scritto correttamente, con la doppia “ss”,
in quella di destra è chiamato
Jansen, che è invece il nome
di un piccolo cratere (23 km)
inondato di lava che si trova
nel Mare Tranquillitatis.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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