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Editoriale

Il IV Congresso Nazionale di
Radioastronomia, ICARA 2007

Il consueto appuntamento annuale con la Radioastronomia, la Sessione Divulgazione, il cui chairman è stato Giovanni
organizzato dalla SdR Radioastronomia UAI e da IARA - Ita- Aglialoro del Cosmic Noise Radio Astronomy Team, che ha
lian Amateur Radio Astronomy giunto alla quarta edizione, è visto inteventi sia sulla divulgazione che sulla didattica della
stato incastonato nella splendida cornice naturalistica del lago radioastronomia in Italia. Ricordiamo, ad esempio, un progetdi Brasimone sul quale si affaccia la Sala Convegni CIEB to di monitoraggio di sciami meteorici fatto in collaborazione
con alcuni studenti di scuola superiore ed i loro insegnanti
dell’ENEA dove si sono svolti i lavori.
L’evento di apertura del Congresso è stato una conferenza (M. Devetti et al.), un intervento sui corsi di radioastronomia
divulgativa del Prof. Cosmovici dell’IFSI-INAF di Roma, il dell’UAI (S. Pluchino), giunti alla seconda edizione e svolti
venerdì sera, presso l’aula magna del Polo Scolastico “Cadu- presso i radiotelescopi IRA-INAF di Medicina e Noto, ed anti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli. Il tema della cora il progetto CLEA di didattica software (M. Sandri), una
conferenza, la ricerca della vita nel cosmo, ha affascinato i presentazione interessante delle attività istituzionali di didatnumerosi presenti che hanno riempito la sala. Il giorno se- tica svolte presso il Centro Visite “M. Ceccarelli” dei radioteguente iniziavano i lavori congressuali che sono stati divisi in lescopi IRA-INAF di Medicina (S. Varano) e infine una pretotale in 4 sessioni distribuite nei due giorni: il sabato mattina, sentazione sul progetto Astrosat-Skywave UAI (G. Perrotta)
dopo il saluto delle autorità dei Comuni e degli Enti coin- che prevede la messa in orbita di due satelliti (ottico e radio)
volti nell’evento, la Sessione Bioastronomia e SETI è stata da rendere disponibili agli astrofili UAI. L’ultima sessione
presieduta dall’Ing. Stelio Montebugnoli, direttore dei radio- della giornata era dedicata alla Tecnica Radioastronomica. Il
telescopi di Medicina, che ha illustrato le ultime novità in fat- chairman della sessione era lo scrivente; la sessione ha vito di tecnologia e ricerca della radioastronomia italiana. Di sto interventi di diverso tipo: dalla radiotecnica di base per
i neofiti che si affacciano alla
questa sessione ricordiamo un
radioastronomia (L. Ravello),
intervento sulla bioastronomia
all’installazione di un paraboe sul progetto ITASEL (C. Coloide amatoriale radioastronosmovici) ed uno sulle sungramico (M. Devetta, G. Aglialozing comets (M. Mazzucato).
ro). L’ultimo intervento fu sullo
Poi il pomeriggio del sabato
stato di avanzamento di un sofè stata la volta della Sessione
tware per il calcolo distribuito
Ricerca, di cui Mario Sandri è
per uso radioastronomico, su
stato il chairman, che ha visto
cui sta lavorando il gruppo M1
la presentazione di un buon nu(M. Mazzucato, M. Valentini). I
mero di Lavori importanti, tra
cui i monitoraggi ionosferici in Foto di gruppo dei partecipanti al IV Congresso Nazionale di Lavori finivano con una presentazione del successivo Congresconcomitanza di eclissi di Sole Radioastronomia Amatoriale, ICARA 2007.
so ICARA 2008 organizzato
(G. Lorusso), lo studio di radiosciami meteorici ed in particolare delle Liridi (M. Sandri), i dalla SdR Radioastronomia e da IARA con il Civico Planetarecenti esperimenti di radioscienza effettuati dallo scrivente rio Hoepli di Milano in collaborazione con il Circolo Astrofili
(S. Pluchino), mediante le sonde Venus Express e Cassini, e Milano dal 24 al 26 ottobre 2008.
poi, ancora, esperimenti di Space Debris (G. Pupillo). L’ul- Il bilancio del IV Congresso Nazionale di Radioastronomia
timo appuntamento della prima giornata è stata l’Assemblea Amatoriale è senz’altro positivo. Ringraziamo gli oltre 70 pardello IARA, momento importante di aggregazione e di discus- tecipanti provenienti da diverse regioni italiane, i chairmen,
sione in cui quest’anno sono state decise importanti questio- l’ente ENEA e le autorità locali dei comuni di Camugnano e
ni sul futuro di questo gruppo radioastronomico italiano che di Castiglione dei Pepoli per l’ospitalità e per aver reso posricordiamo comprende sia radioastronomi professionisti sia sibile la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento partiradioastrofili, che lavorano in perfetta sinergia per promuo- colare va ovviamente al Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi,
vere progetti di ricerca e divulgazione della radioastronomia. in particolare a M. Valentini, M. Mazzucato e F. Dialer per la
La sera del sabato prevedeva la cena sociale a base di piatti dedizione e tutto il supporto che ci hanno fornito già nei mesi
culinari tipici della zona, svoltasi in un ristorante nei pressi preparatori precedenti al congresso e a M. Sandri, collaboradel lago. Le fredde temperature invernali di quelle giornate tore instancabile, che da anni in IARA cura l’organizzazione
non hanno scoraggiato i presenti nel continuare la serata in un di questo appuntamento annuale. Non mi resta che invitarvi
piazzale lì vicino, dove erano stati preventivamente montati al prossimo ICARA 2008 a Milano! Vi aspettiamo numerosi!
alcuni telescopi ottici per osservare la cometa Holmes che in
Salvo Pluchino
quel periodo dava notevoli soddisfazioni agli osservatori. Il
Responsabile SdR Radioastronomia UAI
giorno successivo i Lavori della mattina cominciavano con
Coordinatore IARA
Questo numero di Astronomia è in gran parte dedicato agli
Atti del IV Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale, ICARA 2007, svoltosi il 3 e 4 novembre 2007 a Brasimone di Camugnano (BO) presso la sala convegni CIEB del
Centro Ricerce ENEA. Un tipico esempio di Convegno dove
il confine tra amatore e professionista si confonde in un unico
corpo. Nella sezione Ricerca di questo numero si riporta anche
il completamente del report delle osservazioni di Mercurio,
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

giunto al 2007. Nel Notiziario, la scoperta di 2 Supernovae
da parte di amatori italiani, il possibile rilevamento di un TLP
vicino al cratere Heinsius, la ripresa spettroscopica della Nova
Ophiuchi 2008/1. Non potevano mancare le immagini fotografiche delle eclissi avvenute in questa Estate, quella del primo agosto, di Sole, e quella del 16 agosto, di Luna (Notiziario
e Astroimmagini, rispettivamente).
Il Coordinatore Editoriale
ASTRONOMIA
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Mario Frassati

Osservazioni di Mercurio nel 2007
Sezione Pianeti - UAI, m.frassati@libero.it

Abstract
The 2007 report of the Mercury Program of the UAI Planet
Section had been based on analysis of 38 visual and digital
images received during the year. Already known dark and
bright albedo features were registered. We had evidence of the
ray system around the crater Kuiper, seen as a bright area.
Introduzione
Durante l’anno 2007 la Sezione Pianeti UAI ha raccolto
38 osservazioni di Mercurio effettuate da 9 osservatori in
Italia e negli Stati Uniti d’America. Gran parte dei disegni
e delle immagini riprese ha evidenziato qualche dettaglio
sul piccolo pianeta, macchie d’albedo di diverse intensità,
chiare o scure, a volte ben visibili, a volte al limite della
percezione. Queste osservazioni confermano come un attività di controllo sistematico possa farci conoscere meglio
questo difficile pianeta, che sembra volerci sfuggire al sorgere del Sole celandosi nella luce del giorno o scendere
rapidissimo e “infuocato” verso l’orizzonte negli splendidi
colori del tramonto.
Nelle figure di questo articolo il Nord è in basso, il lembo
precedente a sinistra, salvo nelle immagini di F. J. Melillo
(figure 6, 10, 11), che presentano il
Nord in alto, il bordo precedente a
destra.

Figura 1. Disegno di Mercurio eseguito
da Massimo Giuntoli il 4 febbraio 2007,
UT 16:58, CM 252°, seeing IV Ant.,
271 X, filtro W 25.

Tabella 2. Elongazioni e congiunzioni di Mercurio nel 2007.
Massima
elongazione

Data

Congiunzione

7 gennaio

Cong. superiore

7 febbraio

18° E

23 febbraio

Cong. inferiore

22 marzo

28° O

3 maggio

Cong. superiore

2 giugno

23° E

28 giugno

Cong. inferiore

20 luglio

20° O

15 agosto

Cong. superiore

29 settembre

26° E

23 ottobre

Cong. inferiore

8 novembre

19° O

17 dicembre

Cong. superiore

Elongazione EST
Gennaio/Febbraio 2007
Un’osservazione molto interessante relativa a questa prima
elongazione serale di Mercurio è effettuata da M. Giuntoli il
4/2 (CM 252°) (figura 1); egli nelle sue note scrive “La fase
sembra minore del previsto. Il seeing non aiuta, ma per un
breve attimo ho visto in maniera ragionevolmente sicura la
“striscia” oscura di Solitudo Phoenicis e la zona oscura di
Solitudo Criophori + Solitudo Atlantis”. Un’immagine quasi simultanea ripresa da C. Cellini e F. Mazzotti, purtroppo
con seeing non buono (2/10), mostra la fase del pianeta e
lascia intravedere molto lievemente una zona scura al lembo nell’emisfero Sud, probabilmente Solitudo Criophori

Tabella 1. Elenco degli osservatori di Mercurio nel corso del 2007.
Osservatore

Località

Strumento

Apertura
(mm)

N. oss.

Tipo di osservazioni

Adamoli Gianluigi

Verona

MAK-CASS

125

6

Disegni

Cardin Marco

Padova

NEW

250

4

Immagini webcam

Cellini Cristina e
Mazzotti Fiorenzo

S.Romualdo (RA)

SC

305

1

Immagine webcam

Frassati Mario

Crescentino (VC)

SC

203

12

Disegni

Frassati Lorenzo

Crescentino (VC)

SC

203

6

Disegni /descrizioni

Giuntoli Massimo

Montecatini T. (PT)

SC

203

4

Disegni /descrizioni

Mancini Riccardo

Cerreto Guidi (FI)

NEW

200

1

Immagine webcam

Melillo Frank, J.

Holtsville (NY), USA

SC

254

4

Immagini CCD

NEW = Newtoniano; SC = Schmidt-Casségrain; MAK-CASS = Maksutov-Casségrain
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Figura 2. Immagine di Mercurio ripresa
da Cristina Cellini e Fiorenzo Mazzotti il
4 febbraio 2007.

(figura 2). Il giorno
11/2 (CM 289°)
G. Adamoli osserva il pianeta in fase
falcata
notando
una “stiscia” scura
nell’emisfero Nord,
forse una zona scura di albedo situata
tra Solitudo Aphrodites e Solitudo
Phoenicis.

Elongazione OVEST
Marzo/Aprile 2007
Nessuna osservazione relativa a questa elongazione.

Figura 3a, 3b, 3c, 3d. Disegni di Mercurio eseguiti da Mario Frassati nel periodo 15-20 maggio 2007.

chiara di forma pressoché circolare nell’emisfero Sud la
cui posizione ha una notevole corrispondenza con la posizione della grande raggiera del cratere Kuiper (macchie
d’albedo chiare o brillanti non di rado osservate o riprese
anche da telescopi amatoriali sembrano infatti correlate a
raggiere di crateri da impatto [5]); le macchie scure verso il
lembo seguente con grande probabilità sono identificabili
in Solitudo Martis e Solitudo Lycaonis. Nel disegno di M.
Frassati del 20/5 si nota anche il dettaglio di Tricrena e
la zona chiara di Aurora (figura 3c). Una bella immagine
di Mercurio ripresa da M. Cardin il 24/5 (CM 91°) mostra delicati chiaroscuri tra i quali è riconoscibile Solitudo Lycaonis; il lembo precedente, nella stessa immagine,
mostra una parte molto chiara che dalla zona equatoriale
si protende verso nord (figura 4). Alcuni disegni di G. Adamoli eseguiti tra fine maggio-inizio giugno mostrano evidenti dettagli; particolarmente interessanti sono i disegni
eseguiti nei giorni 19/5 (CM 68°) e 21/5 (CM 77°) (figura
5a, 5b) dove si nota un dettaglio scuro che si protende dal
terminatore verso il lembo precedente nell’emisfero Sud.
Questo dettaglio, la cui parte prossima al terminatore può
essere identificata in Solitudo Martis, forma in entrambi
i disegni un’ampia concavità verso sud-ovest che potrebbe essere semplicemente un effetto di contrasto con parte
dell’area chiara della raggiera del cratere Kuiper. L’immagine ripresa da F. J. Melillo il 29/5 (CM 116°) evidenzia
diversi dettagli, in particolare nei pressi del terminatore
(lembo seguente); alcuni di questi, andando da sud verso
nord, possono essere identificati in Solitudo Martis e Solitudo Lycaonis che circoscrivono parte di Phaethontias e
Solitudo Horarum (figura 6). M. Giuntoli osserva Mercurio il giorno seguente (30/5, CM 120°) scrivendo “La fase
si nota abbastanza bene. La cuspide Nord è più acuta di
quella Sud o forse solo più luminosa. La rifrazione differenziale è abbastanza fastidiosa, tuttavia pare di scorgere
“qualcosa” lungo il terminatore” (figura 7); probabilmente
si trattava ancora di Solitudo Martis e Solitudo Lycaonis. In
altri due disegni eseguiti ancora da G. Adamoli nei giorni
3/6 (140°) e 8/6 (168°) (figura 5c, 5d) si evidenzia un dettaglio scuro nell’emisfero Sud, forse ancora Solitudo Martis;
nel disegno del 3/6 inoltre l’osservatore segnala una piccola macchia scura vicino al polo Nord (figura 5c). La piccola
falce di Mercurio è ben immortalata nell’immagine ripresa
il giorno 8/6 (CM 168°) da R. Mancini; in essa (figura 8) si
notano le zone al terminatore piuttosto scure, quelle verso
il lembo precedente brillanti, ed entrambe le cuspidi, forse
anche per un effetto di contrasto, molto scure.

Figura 4. Immagine di Mercurio ripresa da Marco Cardin il 24 maggio 2007.

Elongazione EST
Maggio/Giugno 2007
Questa elongazione è stata la più seguita dell’anno.
Una serie di quattro disegni di M. Frassati eseguiti durante
osservazioni che vanno dal 15/5 al 20/5 (figura 3a, 3b, 3c,
3d), con il meridiano centrale di Mercurio che avanzava da
51° a 72° e la fase stimata da 82% a 68%, mostrano diversi
chiaroscuri d’albedo. In particolare nei disegni del 15/5 e
del 18/5 nell’emisfero sud di Mercurio si nota una macchia
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 5a, 5b, 5c, 5d. Disegni di Mercurio eseguiti da Gianluigi Adamoli nel periodo 19 maggio - 8 giugno 2007. 5a: 19/5/2007, UT 18:4019:10, CM 68°, seeing III Ant. 5b: 21/5/2007, UT 18:45-19:05, CM
77°, seeing III Ant. 5c: 3/6/2007, UT 19:20-19:55, CM 140°, seeing III
Ant. 5a: 8/6/2007, UT 19:00-19:35, CM 168°, seeing III Ant. Tutte le
osservazioni furono effettuate con ingrandimento 170 X, filtro W 25.
ASTRONOMIA
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Figura 6. Immagine CCD di Mercurio ripresa da Frank J. Melillo il 29
maggio 2007.

Figura 7. Disegno di Mercurio eseguito da Massimo
Giuntoli il 30 maggio 2007,
UT 19:35, CM 120°, seeing
IV Ant., 271 X.

Figura 10. Immagini CCD di Mercurio ripresa da Frank J. Melillo il
4 novembre 2007.

Elongazione OVEST
Luglio/Agosto 2007
In una bellissima immagine di Mercurio ripresa da M. Cardin il 27/7 (CM 99°) (figura 9) sono riconoscibili diversi dettagli tra i quali i più scuri Solitudo Martis e Solitudo Jovis
nell’emisfero Sud e Solitudo Horarum e Solitudo Neptuni
nell’emisfero Nord. Tra i particolari chiari spiccano Phaetontias presso l’equatore e Pleias e Gallia nell’emisfero Nord.
Elongazione EST
Agosto/Settembre/Ottobre 2007
Nessuna osservazione relativa a questa elongazione.
Elongazione OVEST
Ottobre/Novembre 2007
Le belle immagini CCD di
F. J. Melillo riprese rispettivamente il 4, 8 e 11 novembre, col meridiano centrale
che avanzava da 256° a
Figura 8. Immagine di Mercurio 298° e la fase che da falcaripresa da Riccardo Mancini l’8
ta (39%) passava a gibbosa
giugno 2007.
(68%), mostrano evidenti
dettagli tra i quali, verso il lembo precedente, Solitudo Alarum nell’emisfero Sud e Solitudo Aphrodites nell’emisfero Nord (quest’ultimo dettaglio particolarmente scuro); la
zona molto chiara ben visibile nelle immagini del 4/11 e
8/11 (figure 10 e 11) può corrispondere all’insieme delle
grandi aree chiare di Pieria e Pentas.

Figura 11. Immagini CCD di Mercurio ripresa da Frank J. Melillo
l’8 novembre 2007.

Nei tre disegni di M. Frassati relativi ad altrettante osservazioni visuali eseguite il 13, 14 e 17 novembre (figure 12a,
12b, 12c) col meridiano centrale di Mercurio rispettivamente a 301°, 306° e 316°, spiccano ancora al terminatore
(lembo precedente) le macchie scure di albedo di Solitudo
Alarum e Solitudo Aphrodites rispettivamente nell’emisfero Sud e Nord. Evidenti anche le due grandi macchie chiare di Pieria e Pentas. Un’immagine di Mercurio ripresa il
16/11 (CM 316°) da M. Cardin mostra il lembo precedente
di Mercurio scuro e la parte del pianeta verso il lembo seguente chiara.

Figura 12a, 12b, 12c. Disegni di Mercurio eseguiti da Mario Frassati nel periodo 13-17 novembre 2007.

Figura 9. Immagine di Mercurio ripresa da Marco Cardin il 27
luglio 2007.
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Macchie d’albedo e stime d’intensità
Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i principali dettagli positivamente identificati sulla IAU Mercury Map [4], osservati
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durante il 2007 dai collaboratori del Programma Mercurio.
Nella tabella 4 è inoltre indicata un’area chiara probabilmente correlata con la raggiera circostante il cratere Kuiper.
Le stime visuali d’intensità sono di M. Frassati e G. Adamoli. La scala utilizzata è quella inglese che attribuisce
valori che vanno da 0 = bianco brillante a 10 = nero.
Tabella 3. Principali macchie scure di albedo osservate su Mercurio durante il 2007 e relative stime d’intensità media (per la loro
localizzazione si veda anche la mappa di M. Frassati, Astronomia
UAI, 1, 6-7, 2008).
Principali
macchie scure
Di albedo
osservate

Intens.
Intens.
Media
N°
Media
N°
M. Frassati Stime G. Adamoli Stime
2007
2007

Tricrena

4.2

2

5.7

2

Solitudo Martis

5.6

4

5.7

2

Solitudo Jovis

-

-

-

-

Solitudo Martis
e Jovis

-

-

6.0

2

Solitudo Lycaonis

6.0

1

-

-

Solitudo Admetei

-

-

6.5

1

Solitudo Horarum

-

-

-

-

Solitudo Neptuni

-

-

-

-

Solitudo Majae

-

-

-

-

Solitudo Phoenicis

-

-

5.0

1

Solitudo Atlantis

-

-

-

-

Solitudo
Persephones

-

-

-

-

Solitudo Alarum

7.0

3

-

-

Solitudo Aphrodites

7.0

3

-

-

Solitudo
Argiphontae

5.0

2

-

-

-

Solitudo Criophori

Considerazioni e note conclusive
In sintesi, anche nel 2007 in varie occasioni sono stati osservati sul dischetto di Mercurio, visualmente e/o ripresi
con tecniche digitali, dettagli di diversa intensità, già registrati regolarmente e corrispondenti alle mappe ufficiali.
Ci auguriamo che questi risultati siano di incoraggiamento

ad insistere nel monitoraggio sistematico del pianeta e di
stimolo per invogliare nuovi osservatori.
Tabella 4. Principali aree chiare o brillanti osservate su Mercurio
durante il 2007 e relative stime d’intensità media (per la loro localizzazione si veda anche la mappa di M. Frassati, Astronomia UAI,
1, 6-7, 2008).
Principali aree chiare o
Brillanti osservate

Intens.
media
M. Frassati
2007

N°
Stime

Area chiara (probabilmente
correlata con la raggiera
circostante il cratere Kuiper)
Circa da Lat. –5° a –35° e da
Long. 20° a 45°.

0.7

3

Aurora

1.5

1

Phaethontias

-

-

Pleias-Gallia

-

-

Gallia

-

-

Heliocaminus

-

-

Liguria

-

-

Pieria

1.0

3

Pentas

1.0

3

Apollonia

1.0

3
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Giorgio Perrotta

Gli esperimenti di radioascolto, interferometria
(SB.VLBI) e sounding ionosferico del progetto
amatoriale AstroSat-SkyWave
Finalità ed Obiettivi
Il Progetto Astrosat-SkyWave mira a realizzare un sistema
spaziale, basato su microsatelliti, con obiettivi scientifici,
amatoriali e didattici, avvalendosi della collaborazione di
astrofili, radioamatori e appassionati di radioastronomia,
studenti, ricercatori e persone dal Mondo Accademico, e
con il contributo importante di Piccole e Medie Imprese.
Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti:
• Amatoriali: dare nuove opportunità di sperimentazione
agli Astrofili, ai Radioamatori ed appassionati di Radioastronomia rendendo disponibili mezzi satellitari evoluti,
ma accessibili in modo facilitato
• Scientifici: contribuire alla conoscenza di fenomeni fisici
localizzati nello spazio cis-lunare e nello spazio profondo.
Condurre ricerche e sperimentazioni non convenzionali
nel campo della astronomia, radioastronomia e telecomunicazioni.
• Educativi e Promozionali: informare sull’apporto delle
Comunità Amatoriali alla Conoscenza Scientifica. Contribuire alla formazione professionale di laureandi e neolaureati in discipline scientifiche e tecnologiche attraverso la
partecipazione ad un progetto importante ed impegnativo.
Questa memoria intende illustrare le caratteristiche basilari
di tre esperimenti che hanno, come denominatore comune,
l’analisi di segnali a radiofrequenza emessi da radiosorgenti o riflessi dalla atmosfera terrestre.
L’esperimento di radioascolto nella banda HF
L’esperimento ha per obiettivo l’ascolto delle radioemissioni del Sole e di Giove nella banda di frequenze tra 10 e
50 MHz. Tali radioemissioni sono preponderanti rispetto al
background, così da consentirci uno studio spettrale della
radiazione presente in banda. La natura transitoria, quasi
aleatoria della radiazione gioviana ne complica notevolmente l’osservabilità. Un modello di probabilità indica i
periodi più utili dove Giove potrebbe emettere di sincrotone
fino a circa 40 MHz, tuttavia queste tempeste decametriche
non sono in genere in accordo temporale con le previsioni.
L’esperimento HF a bordo di Astrosat potrebbe contribuire
ad aumentare la conoscenza delle cause di questa aleatorietà. Vengono distinti principalmente due tipi di fenomeni
gioviani rivelabili: gli S-burst e gli L-burst. Essi sono stati
classificati in base alla durata, alla porzione di spettro elettromagnetico occupato ed alla velocità di drifting spettrale.
I primi hanno una banda istantanea di 100-200 Hz, durano
30-40 millisecondi l’uno e driftano in frequenza con una
velocità di 10-30 MHz/s. I secondi hanno una banda istantanea di circa 5 MHz e un drift molto lento in banda. La
durata di solito non supera qualche minuto. La presenza
della ionosfera e la maggiore distanza del ricevitore spaziale rispetto a infrastrutture terrestri riduce un po’ il contributo disturbante dovuto alle emissioni elettromagnetiche
Unione Astrofili Italiani
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generate dall’uomo, pertanto un ricevitore satellitare può
dare un contributo scientifico significativo rispetto a stazioni riceventi basate a terra, anche grazie alla maggiore
osservabilità, in senso temporale, delle radiosorgenti. Il
sistema ricevente comprende un’antenna a filo estendibile
in orbita, costituita da due dipoli, disposti a 90° tra loro e
da un amplificatore a larga banda. Quest’ultimo è seguito
da un triplexer formando tre canali che vengono convertiti ad una F.I. di 70 MHz, con circa 12 MHz di larghezza
di banda ciascuno. Questo approccio consente di valutare
fenomeni occorrenti simultaneamente su tutta la banda 1050 MHz opportunamente segmentata. I canali a 70 MHz
vengono demodulati generando ciascuno due canali video
relativi alle componenti in fase e quadratura. Ogni canale
video viene poi campionato e quantizzato. In via preliminare si sta pensando ad una FFT a 64 000 punti (circa 200
Hz di risoluzione su 12 MHz di banda) aggiornata ogni
2 ms: che è una prestazione allo stato dell’arte, quindi da
considerarsi critica e proprio per questo rappresenta di per
sé una buon obiettivo tecnologico. Ma l’enorme quantità
di dati che verrebbe generata da un sistema che immagazzinasse continuamente i dati generati in memoria, indipendentemente dalla loro significatività, non sarebbe gestibile
dal microsatellite, per vari motivi. Pertanto il satellite dovrà effettuare in autonomia una preselezione dei dati da
immagazzinare in memoria e scartare gli altri. L’architettura che si sta pensando è quella di predisporre un trigger
che osservi qualsiasi transiente si presenti in ingresso al
sistema aprendo uno spazio di memoria temporanea per
memorizzare fino a – orientativamente – 400 ms di dati.
La dimensione di questa memoria tampone è inferiore a
26 Mbit, e se ne prevedono due che lavorano in modalità
ping-pong. Infatti durante il tempo di elaborazione dei dati
immagazzinati nella prima memoria tampone la gestione
dei dati grezzi in arrivo viene passata alla seconda memoria tampone. Poiché abbiamo tre canali video da 12 MHz,
due canali dati (I e Q) per canale video, e due memorie
tampone per canale dati, il volume totale della memoria
tampone è dell’ordine di 160 Mbit. Dopo i 400 ms i dati
immagazzinati nella memoria tampone vengono elaborati
da un microprocessore che fa girare programmi per la ricerca e identificazione di features caratteristiche dei burst
gioviani o solari: se ne vengono trovati il contenuto della
memoria tampone viene passato - insieme a dati ancillari
quali l’orologio satellite, la posizione orbitale dello stesso
al tempo di ricezione dei segnali - alla memoria principale
che ha dimensione di diversi Gbit; in caso contrario la memoria tampone viene semplicemente azzerata.
Con questa architettura riusciamo a ridurre notevolmente la dimensione complessiva della memoria di bordo e
i requisiti di trasmissione dati verso le stazioni riceventi
situate a Terra.
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La Missione radioastronomica SB-VLBI
La missione di radioastronomia è progettata per operare secondo due modalità. Nella prima, non cooperativa,
la strumentazione di bordo opera essenzialmente come
uno spettro-radiometro che riceve, integra ed effettua
una analisi spettrale dei radiosegnali in arrivo da una
radiosorgente: segnali deboli che possono essere affetti
da doppler notevoli. Nella seconda modalità, di tipo cooperativo, si realizza una configurazione interferometrica
con una grande baseline tra stazioni riceventi situate a
terra e la stazione ricevente situata a bordo del satellite in
orbita circolare bassa. La geometria del sistema consente di realizzare baseline interferometriche di oltre 9000
km, quindi risoluzioni spaziali molto spinte. Il segmento
spaziale prevede che il satellite sia equipaggiato con un
ricevitore multibanda connesso ad un’antenna parabolica
da 3 m di diametro, vedi figura 1, apribile in orbita, per
la ricezione di segnali emessi da radiosorgenti in diverse
bande di frequenza da 1.4 a 24 GHz.
Si prevede di effettuare la memorizzazione dei dati a bordo insieme a informazioni relative al tempo, alla posizione
orbitale del satellite nella sua orbita, al vettore velocità; per
poi effettuare il rinvio dei dati a terra in tempo differito. La
ridotta sensibilità associata all’uso di un’antenna di soli 3
m di diametro è compensata dai grandi tempi di integrazione possibili tenendo puntata l’antenna verso la stessa
radiosorgente lungo tratti importanti della traiettoria orbitale del satellite.
Oltre alla disponibilità di diversi siti equipaggiati con
antenne predisposte per ricevere segnali emessi dalle radiosorgenti, quindi candidabili per effettuare esperimenti
di interferometria per correlazione tra i dati raccolti localmente ed i dati ritrasmessi dal satellite, è possibile realizzare, sotto forma di kits, dei ricevitori multibanda da
integrare con antenne esistenti presso radioastronomi o
radioamatori per consentire loro di partecipare agli esperimenti che si potranno fare con la missione SB-VLBI.
La distribuzione da/verso gli utilizzatori, dei dati ritrasmessi dal satellite, avverrà via Internet. L’elaborazione
dei dati avrà un ruolo rilevante, sia a bordo del satellite
che a terra.

Figura 1. Vista d’artista del microsatellite con il payload per gli
esperimenti interferometrici, il topside sounder e l’esperimento di
radiascolto in banda HF-VHF.
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Il ricevitore multibanda ha tutte le frequenze di conversione agganciate al clock del GPS - tecnica che verrà adottata
anche dalle stazioni riceventi a terra - in modo da disporre
di un unico riferimento caratterizzato da un’ottima stabilità di frequenza a breve e lungo termine. Tutti i segnali
di ingresso sono convertiti ad una frequenza intermedia in banda L cui segue la conversione in banda base su
due componenti in fase e quadratura. I due canali video
sono campionati a 10 bit/campione ad una velocità di 40
Msamples/s generando due stream di dati a 400 Mbit/sec:
più che sufficiente per operazioni anche complesse sui dati
in uscita prima dell’immagazzinamento temporaneo nella
memoria di bordo tra “data dump” successivi.
Il componente tecnologicamente più “challenging” di questa Missione è l’antenna Cassegrain ripiegabile durante il
lancio e apribile in orbita: la parte riflettente è costituita da
una fitta rete in dacron metallizzato che viene tesa tra le
otto costole sagomate che definiscono il profilo parabolico. Il subriflettore è mantenuto in posizione da una struttura tronco-conica trasparente alle radiofrequenze e che è
provvisto nella parte terminale di un dispositivo a rilascio
controllato che serve ad accogliere e bloccare le parti terminali delle costole durante il lancio. L’apertura delle costole avviene azionando in modo sincronizzato motorini
individuali agenti sulle cerniere di ancoraggio delle stesse
al mozzo centrale.
L’aspetto più critico di questa configurazione riguarda la
lunghezza dell’assieme in configurazione di lancio, oltre
due metri, che è poco compatibile con i sistemi di lancio
per microsatelliti offerti da diversi Operatori di Servizi di
Lancio. Pertanto sarà necessario studiare adattatori che
sfruttino i volumi disponibili per il trasporto di piccoli satelliti alle quote in cui essi vengono rilasciati nello spazio,
e che proteggano le costole dell’antenna da eccessive sollecitazioni indotte dall’assetto di lancio che probabilmente
vedrà il nanosatellite coricato su un fianco.
La Missione Sky-Wave: il “topside sounder”
La Missione Sky-Wave è un elemento importante della
strategia prevista da AMSAT-IT per contribuire alla conoscenza ed al monitoraggio sistematico della variabilità
spazio-temporale della ionosfera terrestre che influenza
notevolmente le radiocomunicazioni nelle bande amatoriali, commerciali e strategiche. Per la parte spaziale si
tratta di sviluppare un radar pulsato operante nella banda 0.3-10 MHz ed installarlo su un satellite che percorra
un’orbita polare bassa. Gli impulsi trasmessi dal radar
vengono riflessi dagli strati ionosferici a seconda del loro
contenuto elettronico, e gli echi ricevuti a bordo vengono confrontati – in ampiezza e tempo - con gli impulsi
trasmessi. Dalla elaborazione spazio-temporale degli echi
ricevuti si riesce a ricostruire una stratigrafia puntuale del
contenuto di elettroni con la quota e quindi, utilizzando
opportuni tools software, si possono affinare le predizioni
sull’influenza della ionosfera sulle radiocomunicazioni.
L’elemento tecnologicamente più critico del “sounder” è
l’antenna a filo, costituita da due dipoli disposti a 90° tra
loro, vedi figura 1.
L’altro elemento critico è il trasmettitore pulsato la cui potenza di uscita deve contrastare sia la bassa riflettività della
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ionosfera, sia la bassa efficienza di radiazione dell’antenna
che, per ovvi vincoli dimensionali, avrà lunghezze dei monopoli tipicamente inferiori a λ\4.
Sistema di Lancio e caratteristiche principali del segmento terrestre
Come ipotesi di partenza, e per quanto riguarda la messa
in orbita dei satelliti, lo studio di fattibilità in corso sta
valutando diverse alternative che includono sia il ricorso
a sistemi di lancio e poligoni non nazionali, che il possibile impiego del vettore Vega con lancio da Kourou avvalendosi poi del supporto del poligono Broglio in Kenia
per le attività di acquisizione, telemetria, tracking e comando (TTC) fino al raggiungimento della posizione orbitale di riferimento. Questa sarebbe una scelta ottimale
perché basata su mezzi, attrezzature e know-how italiani.
Le stazioni di terra esistenti a Malindi, dedicate alla telemetria e comando nelle bande S ed UHF, potrebbero poi
servire di riserva (back-up) alla stazione di controllo dei
satelliti che dovrebbe essere installata in Italia, e preferibilmente a Roma. Lo schema a blocchi, funzionale, del
Segmento Terrestre del Sistema è illustrato schematicamente in figura 2.
Sia la stazione di TTC, che quella adibita alla ricezione
dei dati scientifici, hanno modeste dimensioni. Con una
parabola da 2.5 o 3 m di diametro, collocabile anche in
un giardino – quello dell’Osservatorio Fuligni di Frascati
potrebbe andar bene - si possono ricevere flussi dati da 2
a 8 Mbps a seconda che si introduca o meno una codifica del segnale. La gestione della telemetria – fino a 1024

bps – e del telecomando fino a circa 100 kbps per l’uploading di software patches (problema ricorrente nei sistemi
satellitari) richiede una antenna di terra ripuntabile a elica
o Yagi in doppia polarizzazione, con guadagni dell’ordine di almeno 12 dB. La Master Control Station, ovvero il
Centro di Controllo che accoglie gli operatori addetti alla
supervisione e gestione dei satelliti, può essere convenientemente collocata con la Stazione di TTC, ma le funzioni di
controllo potrebbero anche essere esercitate in remoto, se
necessario. Oltre al monitoraggio dello stato di salute dei
satelliti, il Centro di Controllo riceve anche, via Internet,
le richieste di operatività o accesso agli esperimenti. Sulla base di queste richieste, e delle informazioni sullo stato
delle risorse disponibili sui satelliti, il Centro di Controllo
prepara un piano dei tempi che deve essere tradotto in comandi operativi in occasione dei passaggi dei satelliti nel
cono di vista della stazione di TTC.
È opportuno dire che, per quanto riguarda la ricezione dei
dati scientifici, una sola stazione ricevente non è sufficiente a smaltire i dati accumulati, e non è neanche compatibile con i criteri di ridondanza di sistema, oltre a costituire una strozzatura nei confronti degli sperimentatori.
Pertanto si prevede di lasciare la possibilità ai vari gruppi
amatoriali o scientifici di equipaggiarsi con sistemi riceventi ed antenne autopuntanti di caratteristiche adeguate
alle “data rates” che verranno trasmesse dai satelliti, in
modo da estrarre le informazioni desiderate e processarle
per le proprie finalità.
Questa possibilità – cioè il libero accesso, in chiaro – verrà resa disponibile anche per la telemetria in banda UHF,
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Figura 2. Schema di massima del Segmento Terrestre del Sistema.
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mentre il canale di telecomando sarà protetto in modo da
ridurre il più possibile l’effetto di interferenze volontarie o
involontarie.
La valenza didattico-educativa del progetto
Il valore educativo del Progetto è rilevante, grazie alla
combinazione di esperimenti che, oltre mirare a importanti
temi di ricerca nei settori dell’astronomia, radioastronomia
e radiocomunicazioni, lascia spazio per accogliere piccoli
esperimenti aggiuntivi di natura scientifica o tecnologica
proposti od offerti da altre organizzazioni anche, auspicabilmente, di Paesi terzi.
Il contributo “educativo” del Progetto sarà realizzato in diversi modi:
• stabilendo accordi di cooperazione con singoli Dipartimenti Universitari per temi di ricerca applicata in settori
dove essi hanno competenze specifiche: la cooperazione
potrà implicare l’assegnazione e il cotutoraggio di tesi di
laurea o il cofinanziamento di dottorati;
• accettando giovani laureati come volontari, a tempo pieno o parziale, nell’ambito di Gruppi di Lavoro specifici: la
gestione del Programma fornirà loro guida e direttive che
serviranno ad una più efficace transizione dall’Università
al “mondo del lavoro”
• con le Scuole Tecniche si definiranno programmi di formazione mirati a coinvolgere gli studenti nella ricezione
ed elaborazione dei dati, in particolare – ma non esclusiva-
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mente –, dove saranno situati i componenti del Segmento
Terrestre del Progetto.
Lo sforzo nella “didattica” seguirà principalmente le seguenti linee:
• creare un sito WEB specifico sul Progetto;
• cogliere l’opportunità del nuovo sito WEB per aggiungere
una sezione che fornisca informazioni circa i sistemi, le
tecnologie e le applicazioni spaziali, facendo attenzione a
non duplicare cose già esistenti in Internet;
• stabilire modi per interagire direttamente con le comunità di Utilizzatori in continuità con le attività didattiche
già realizzate dalla UAI e dalle altre associazioni amatoriali;
• ricercare opportunità di utilizzare i media per informare
il pubblico sui contributi che darà il Progetto - e le comunità amatoriali che vi partecipano - alla Conoscenza e al
Progresso Scientifico: oltre al diretto contributo da parte
degli Amatori, la realizzazione del Progetto conterà sul
supporto – in tecnologia, attrezzature e “know-how” – di
PMI (Piccole e Medie Industrie) con esperienza nei programmi aerospaziali: esperienza conseguita prevalentemente attraverso la partecipazione a programmi spaziali
nazionali o internazionali. Per il nostro Progetto auspichiamo una partecipazione più proattiva ed economicamente efficace a fronte di opportunità tecnologicamente
innovative che, se colte con successo, daranno un grande
ritorno in immagine e aperture di mercato.
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Abstract
The Lyrids meteor stream has a medium activity and its
origin is cometary. The stream occurs in the last days of
April and the maximum of activity occurs in the days 22th
23th April. The Lyrids were studied in 2007 using radio
observations. The radio data were obtained using the
meteor scatter techniques. The activity of the stream has
been analyzed using the method SVB. This method allows
to separate from the observed data the sporadic activity and
the observability function of the forward-scatter apparatus
and from these to obtain the true activity of the stream.
The data were taken from the Radio Meteor Observation
Bullettins. The purpose of this analysis is the definition of
the main characteristics of the stream. The solar longitude
of the maximum of the activity is λ0 = 32.4° ± 0.2°.
Nel nostro paese i lauri sono tutti avvizziti e le meteore
spaventano le stelle del firmamento […] Questi sono segni
che precorrono le morte o la caduta dei re.
Shakespeare, Riccardo II, 2, 4
Introduzione
Lo studio dell’attività meteorica attraverso la tecnica forward-scatter non viene investigata attraverso una metodologia universalmente accettata e applicata. Molto spesso
i vari ricercatori utilizzano metodi diversi. La stessa cosa
non avviene invece per lo studio del medesimo fenomeno
in campo ottico, dove la metodologia è universalmente riconosciuta e applicata.
In questo Lavoro verrà proposto un nuovo metodo di indagine proposto nella sua prima forma da Christian Steyaert
nel 2005 all’International Meteor Conference svoltasi ad
Oostmalle in Belgio [1]. Tale metodo verrà applicato allo
studio dello sciame cometario delle Liridi per l’attività verificatasi nel 2007.
Lo scopo del presente lavoro è quello di migliorare la conoscenza delle caratteristiche dello sciame meteorico delle
Liridi. Attraverso dati radio verranno ricreati i profili di attività dello sciame dai quali verranno ricavate le principali
caratteristiche dello sciame, prima fra tutte la longitudine
solare del massimo.
Le Liridi
Lo sciame meteorico delle Liridi fa parte di quegli sciami
in cui l’attività meteorica è molto bassa per molti anni, ma
presenta qualche volta una intensa attività. Negli anni cosiddetti normali il massimo di attività si registra nel periodo dal 21 al 23 aprile con un tasso orario zenitale medio da
10 a 15 [2]. L’attività dello sciame copre un intervallo che
va da circa il 14 al 26 aprile [3].
Unione Astrofili Italiani
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La posizione recente del radiante delle Liridi è pari a 272°
in ascensione retta e 34° in declinazione [4].
La cometa progenitrice delle Liridi fu identificata nel 1867
e si tratta della cometa C/Thatcher 1861 G1 [5-6]. I parametri orbitali hanno subito delle modificazioni nell’arco
degli anni [7-9] fino a giungere agli attuali parametri [1011]. Osservazioni astrometriche di questa cometa esistono
solo dal 1861 e implicano un periodo per la cometa pari a
415 anni. L’orbita ottenuta per la C/Thatcher 1861 G1 è
molto simile a quella media ottenuta per le Liridi [4].
Procedura di analisi dei dati
I dati sono stati prelevati dall’archivio internet del Radio Meteor Observation Bullettins (RMOB). I dati raccolti dagli osservatori del RMOB utilizzano la tecnica del meteor scatter
operante nella banda VHF da circa 50 MHz a 100 MHz.
Il metodo proposto da Steyaert [1] e successivamente da
Steyaert, Verbelen, Brower [12] presuppone che l’attività osservata O(t), dove t è il tempo, dipenda dalla somma
tra l’attività sporadica S(t) e il prodotto tra la funzione di
osservabilità OF(t) e la vera attività dello sciame Z(t). In
realtà anche l’attività sporadica avrebbe la sua funzione di
osservabilità, ma questa è sconosciuta e la si considera implementata nel termine sopra citato.
Il valore della funzione di osservabilità dipende da molti fattori, quale la geometria del trasmettitore-ricevitore,
le caratteristiche del ricevitore e dell’antenna, l’altezza
del radiante e la velocità delle meteore appartenenti allo
sciame e da altre ancora difficilmente quantificabili [13].
Concettualmente la funzione di osservabilità è analoga al
fattore di correzione nel calcolo dello ZHR visuale.
Inoltre, i valori di S e OF sono periodici nel senso che essi
assumono lo stesso valore nello stesso periodo del giorno
se il periodo preso in considerazione è limitato, come nel
caso in esame con una durata di 5 giorni [2, 14].
O(t) = S(T) + Z(t) OF(t)
Il valore di T si ricava dalla seguente equazione:

dove t0 è un generico intervallo di tempo e D è la lunghezza
del giorno in ore. Nel caso in esame assume il valore 24.
Si suppone che lo sciame sia descritto da una doppia asimmetrica funzione esponenziale:
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dove tM è il periodo del massimo e a e b sono parametri da
calcolare. Si osservi come la funzione sia normalizzata a 1
nel momento del massimo Z(tM ) = 1.
Questo modello continuo viene in pratica sostituito da uno
discreto:
Oj+24(k-1) = Sj + Zj+24(k-1) OFj

dove l’indice j rappresenta le ore e k i giorni: j = 1, …, 24
e k = 1, …, 5.
Una soluzione esatta non è possibile, ma se si suppongono
noti i parametri fondamentali tM , a, b è possibile trovare
una soluzione per S e per OF utilizzando il criterio dei minimi quadrati, in quanto questi risultano lineari, minimizzando la funzione:
Figura 2. Attività sporadica (punti chiari) e funzione di osservabilità
OF(t) (linea continua) per i dati di Algeciras.

Attraverso la regressione lineare si ottengono le seguenti
soluzioni (per comodità si assume m = j+24(k-1)):

È importante sottolineare che la funzione di osservabilità
può assumere valori sia positivi che negativi. In quest’ultimo caso essa non ha alcun significato fisico e dunque è
da ritenersi pari a zero. Fino a questo punto si sono assunti
noti i tre parametri fondamentali. Il passaggio successivo è
quello di minimizzare la funzione J(tm , a, b) per ricavare il
valore migliore per i parametri. Per la minimizzazione non
lineare viene utilizzato il metodo Nelder-Mead [15].

Figura 3. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti
chiari) e funzione Z(t) (linea continua) per i dati di Entwistle.

Risultati
In questa analisi sono stati utilizzati i dati di cinque osservatori tra
tutti quelli che hanno pubblicato i propri dati nel Radio Meteor
Observation Bullettin (RMOB) [16]: Enric Fraile Algeciras (Spagna), David Entwistle (Gran Bretagna), Jean-Louis Rault (Francia), Dave Swan (Gran Bretagna) e Felix Verbelen (Belgio).
Il periodo osservativo va dal 20 al 24 aprile 2007. Per ogni osservatore è stato disegnato l’andamento del tasso orario HR,
l’attività vera dello sciame e la funzione Z(t) in funzione della
longitudine solare e l’andamento della funzione di osservabilità e dell’attività sporadica in funzione delle ore giornaliere

Figura 4. Attività sporadica (punti chiari) e funzione di osservabilità
OF(t)(linea continua) per i dati di Entwistle.

Figura 1. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti
chiari) e funzione Z(t) (linea continua) per i dati di Algeciras.

Figura 5. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti
chiari) e funzione Z(t) (linea continua) per i dati di Rault.
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Figura 6. Attività sporadica (punti chiari) e funzione di osservabilità
OF(t) (linea continua) per i dati di Rault.

Figura 10. Attività sporadica (punti chiari) e funzione di osservabilità OF(t) (linea continua) per i dati di Verbelen.

Figura 7. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti
chiari) e funzione Z(t) (linea continua) per i dati di Swan.

Il fatto che il tasso orario sia così diverso da osservatore
a osservatore deriva dal fatto che ognuno di essi usa una
strumentazione diversa e presenta un hot spot differente.
Questo significa, per quanto riguarda il primo punto, che
le masse investigate sono molto diverse. Valori bassi presuppongono che si stiano osservando le meteore di massa
maggiore, mentre, al contrario, valori alti indicano l’osservazione di meteore di massa inferiore. Il secondo punto, invece, sottolinea come la struttura di uno sciame meteorico
sia alquanto complessa e non necessariamente omogenea.
Questo fattore, tuttavia, risulta molto più difficile da quantificare rispetto al primo.
Dallo studio dei grafici è stato possibile ricavare i parametri fondamentali indagati in questa ricerca.
Tabella 1. Nella tabella sono elencati i valori dei parametri analizzati in questa ricerca.
Osservatore

Parametri

Algeciras

tM = 22/04/2007 17:06 UT ± 6 h
tM = 32.1° ± 0.2°
a = 14
b = 33

Entwistle

tM = 22/04/2007 21:45 UT ± 16 h
tM = 32.3° ± 0.7°
a = 37
b = 39

Rault

tM = 23/04/2007 00:22 UT ± 6 h
tM = 32.4° ± 0.2°
a = 15
b = 28

Swan

tM = 23/04/2007 03:33 UT ± 4 h
tM = 32.5° ± 0.2°
a=9
b = 21

Verbelen

tM = 23/04/2007 02:09 UT ± 5 h
tM = 32.5° ± 0.2°
a = 10
b = 12

Figura 8. Attività sporadica (punti chiari) e funzione di osservabilità
OF(t)(linea continua) per i dati di Swan.

Figura 9. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti
chiari) e funzione Z(t)(linea continua) per i dati di Verbelen.
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Per quanto riguarda il calcolo degli errori, non sono stati
indagati per via analitica, in quanto questo necessita di una
tecnica di indagine maggiormente sofisticata come il metodo Monte Carlo e dunque i parametri ne sono sprovvisti. A
questa analisi fa eccezione il valore del periodo del massimo. Per il calcolo dell’errore di tale parametro si è andato
ad indagare la funzione Z(t).
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Dai parametri ottenuti è possibile ricavare la longitudine
solare media del massimo di attività radio. Nel compiere
questa analisi sono state utilizzate le funzioni media e scarto quadratico medio.

Figura 11. La posizione in longitudine solare del massimo di attività dello sciame con relativo errore per i vari osservatori.

Dai dati ottenuti è stato possibile ottenere un valore medio di
longitudine solare per il massimo di attività pari a 32.4° ± 0.2°.
Conclusioni
Per quanto riguarda il massimo di attività, il valore ottenuto
è confrontabile con quelli ottenuti con altre ricerche compiute nel campo visuale. La prima posiziona il massimo ad
una longitudine solare pari a 32.31°± 0.05° [17] mentre la
seconda lo pone a 32.3° ± 0.2° [18].
Anche per quanto riguarda la posizione del massimo in
funzione del tempo si evince come tale posizione sia rimasta pressoché inalterata nel corso degli ultimi anni [2, 19],
presentando un valore medio, in questo periodo di tempo,
32.2° ± 0.2°.

Figura 12. Andamento della longitudine solare del massimo di attività in funzione del tempo secondo dati radio. La linea indica la
tendenza della posizione dei massimi.

Dai grafici si evidenzia come per tutti gli osservatori l’attività sporadica è molto simile. Questo non era certamente
preventivabile all’inizio dell’indagine, ma sta a indicare
come l’attività di fondo sia alquanto costante anche a diverse latitudini.
Nulla invece si può affermare sulle funzioni di osservabilità. Queste sono tipiche di ogni apparato utilizzato e dunque
non è possibile formulare altre considerazioni.
Il metodo SVB presenta dei risultati soddisfacenti per
quanto riguarda la ricerca del periodo di massima attività.
Sicuramente il metodo di ricerca dei minimi deve essere
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migliorato per ricavare i valori dei parametri con maggiore
accuratezza e con la relativa indeterminazione.
Il modello rappresenta un primo tentativo di riduzione dei
dati radio. Come suggerisce lo stesso autore della ricerca, il
passo successivo è quello di implementare il metodo Monte Carlo. Con questo, è possibile derivare la funzione di osservabilità [12] che può essere confrontato con il modello
teorico di Hines-Pugh per la struttura degli sciami [20].
È tuttavia necessario effettuare successive ricerche e verifiche per affermare con certezza che questo sia il modo migliore di operare. Infatti, almeno per quanto riguarda l’andamento dell’attività sporadica vi è la possibilità di operare
attraverso altre tecniche, come quella della sottrazione del
background [2, 4, 19].
Ringraziamenti
È doveroso un ringraziamento a Christian Steyaert per le utili
informazioni fornitemi sul metodo da lui proposto. Inoltre
devo ringraziare David Entwistle per avermi fornito il datasheet su cui effettuare le mie prime analisi. Infine tutti i partecipanti alla campagna osservativa del RMOB e dell’IMO.
Bibliografia
[1] Steyaert, C., Proceedings of the International Meteor Conference, Oostmalle, Belgium 15-18 September, 2005, 25-3,
2006
[2] Sandri M., Astronomia UAI, 6, 21-27 (2006)
[3] Denning W.F., Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, 84, 46 (1923)
[4] Lindblad B.A., Porubcan V., Bulletin of the Astronomical
Institute of Czechoslovakia, 42, 354-359 (1991)
[5] Weiss E., Astronomische Nachrichten, 68, 382 (1867)
[6] Galle J.G., Astronomische Nachrichten, 69, 33 (1867)
[7] Auwers A., Astronomische Nachrichten, 55, 206 (1861)
[8] Pape C.F., Astronomische Nachrichten, 55, 206 (1861)
[9] Oppolzer T., Astronomische Nachrichten, 56, 369 (1862)
[10] Marsden B.G., Catalog of Cometary Orbits, Enslow Publisher, New Jersey, 1983
[11] Oppolzer T., Astronomische Nachrichten, 62, 177 (1864)
[12] Steyaert C., Brower J., Verbelen F., WGN, the Journal of
the IMO, 34:3, 87-93 (2006)
[13] Steyaert C., WGN, the Journal of the IMO, 15, 90-93
(1989)
[14] Sandri M., Analisi di sciami meteorici di origine cometaria attraverso tecniche radar e visuali, Università degli Studi
di Padova, 2003
[15] Vetterling W., Teukolsky S., PressW., Flannery B., Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1992
[16] Steyaert C., Radio Meteor Observation Bulletin, 165
(2007)
[17] Rendtel J., Rainer A., WGN, the Journal of the IMO,
35:4, 74-78 (2007)
[18] Miskotte K., WGN, the Journal of the IMO, 35:4, 79-81
(2007)
[19] Sandri M., Astronomia UAI, 6, 26-29 (2007)
[20] Hines C.O., Pugh R.E., Canadian Journal Physics, 34,
495-544 (1956)
ASTRONOMIA
n. 5 settembre - ottobre 2008

16

Ricerca

Mario Sandri

The Quest for Object X – Un software didattico del
Progetto CLEA
IARA Group, GRRAT, Sezione RadioAstronomia - UAI, Società Italiana di Fisica, IMO, mario.sandri@gmail.com,
www.mario.sandri.it
Abstract
Project CLEA develops laboratory exercises that illustrate
modern astronomical techniques using digital data and
color images. The lab software contains a variety of optical
telescopes of various apertures, equipped with photometer,
spectrometer, and a CCD camera capable of taking images
and saving them as FITS files for analysis. It also includes
a radio telescope capable of recording incoming signals at
three separate frequencies. The dataset for this exercise is
a subset of the VIRTUAL EDUCATIONAL OBSERVATORY
(VIREO), which includes over 15 million objects covering
the entire sky. Like the all-sky dataset, the data supplied
with the OBJECT X lab includes stars, galaxies, quasars,
asteroids, and pulsars in several areas of the sky.
Introduzione
Quando si parla di radioastronomia si pensa subito all’immensa antenna di Arecibo, pensando, in maniera erronea,
che la radioastronomia sia una disciplina solo per professionisti e non per amatori. Questo è quanto ci sia più di sbagliato. Va sottolineato come essa, rispetto ad altre discipline, presenti una interculturalità di conoscenze che spaziano
dall’astrofisica all’elettronica.
Vi sono molti esempi di persone che affrontano il problema della radioastronomia da un punto di vista amatoriale e molti sono
i progetti che si possono trovare sia in Italia che all’estero.
Però cosa è possibile fare senza disporre di una strumentazione o come posso simulare un’attività radioastronomica
a livello divulgativo? Per rispondere a queste e altre domande, a livello educativo è nato il progetto CLEA [1].
Tuttavia un buon astronomo dovrebbe conoscere le basi
della radioastronomia, così come un radioastronomo dovrebbe conoscere i fenomeni del cielo ottico. Il software
che in questo articolo viene presentato vuole rappresentare
un punto d’incontro tra due mondi che molto spesso tendono a comunicare poco tra di loro, quello degli astronomi e
dei radioastronomi.
In questa esperienza sarà possibile immedesimarsi in un
vero scopritore del cosmo avendo a disposizione tutti gli
strumenti e le tecniche proprie di molte branche delle diverse discipline astronomiche stando seduti comodamente
davanti al monitor del computer di casa o della scuola.
Il Progetto CLEA
Il Progetto CLEA (Project CLEA) [2], acronimo di Contemporary Laboratory Experiences in Astronomy, sviluppa esercizi
di laboratorio che illustra le moderne tecniche astronomiche
utilizzando dati digitali e immagini. Esso è concepito come
strumento didattico sia per la scuola secondaria superiore sia
per l’università ed in generale per ogni attività didattica [3].
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Questo lavoro racchiude in se vari moduli distinti e liberamente scaricabili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio astronomy of pulsars [4] [5]
Astrometry of asteroids
The revolution of the moons of Jupiter
The rotation of Mercury by Doppler effect [4] [5]
Photoelectric photometry of the Pleiades
Spectral classification of stars [6]
The Hubble redshift-distance relation
The large scale structure of the Universe
The flow of energy out of the Sun
The period of rotation of the Sun using images of sunspots from the GONG project
The quest for object X
Transits of Venus and Mercury using images from the
GONG project
Dying stars and the birth of the elements
The height of lunar mountains
The virtual educational Observatory

•
•
•
•
Ogni esercizio include un programma informatico, un manuale per gli studenti e una guida per il docente e/o educatore, dove vengono descritti i formati dei file, le opzioni dei
programmi e gli algoritmi usati.
The Quest for Object X
Che cosa significa dire che un astronomo “ha scoperto”
qualcosa? In molti campi della scienza, la scoperta implica l’individuazione di qualcosa che è nascosta alla vista,
come il ritrovamento di un fossile nascosto sotto strati di
argilla, la scoperta della struttura chimica di un enzima, o
viaggiare nel cuore della foresta pluviale e fotografare una
specie, fino ad allora sconosciuta, di uccello [7].
Ma come si può applicare questo concetto all’astronomia?
Il cielo è sempre visibile, con l’eccezione degli oggetti che
si trovano sotto l’orizzonte. Se siete disposti ad aspettare che
la Terra giri, e se potete viaggiare in un emisfero differente,
potete vedere l’intero cielo. Se catturate un’esposizione più
lunga o utilizzate un telescopio più grande, potete vedere gli
oggetti più deboli. Niente può realmente essere nascosto.
Vi sono tanti oggetti nel cielo, tuttavia ci sono oggetti che
non sono facili da distinguere. L’operazione principale della scoperta astronomica, in breve, è di riconoscere alcuni
oggetti di interesse fra i miliardi e miliardi di puntini di
luce che rileviamo. Si può puntare l’oggetto che state cercando, tuttavia senza comprendere la reale natura di ciò
che sta davanti ai vostri occhi.
Per apprezzare la difficoltà di scoprire qualcosa di interesse
fra il gran numero di luci nel cielo considerate quanto seASTRONOMIA
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gue: in una notte scura senza Luna, un buon osservatore può
vedere circa 3000 stelle. I telescopi e le macchine fotografiche elettroniche usati dagli astronomi aumentano in modo
immenso questo numero. Se contate le stelle inferiori di luminosità a un centesimo di quelle appena visibili a occhio
nudo, il numero è circa 20 milioni ed il numero aumenta
rapidamente in miliardi quando si va a contare oggetti ancora più deboli. Le lunghe esposizioni con i telescopi migliori
possono vedere gli oggetti più deboli di un milione di volte e
nessuno ha tentato di fare un conteggio completo dei miliardi e miliardi di oggetti visibili a quel livello.
La maggior parte degli oggetti assomigliano in cielo a puntini o a macchie di luce. Anche tramite i telescopi più grandi soltanto alcuni oggetti, come i grandi pianeti, alcune galassie e le nebulose, mostrano dei particolari distinguibili.
È necessaria un’osservazione attenta - con gli spettrometri, fotometri, macchine fotografiche di diverso campo -, e
una vasta gamma di lunghezze d’onda, per distinguere una
macchia da un altra. Come un chimico lavora con polveri bianche, cercando di capire come sono fatte, così i dati
riguardanti quelle piccole macchie di luce permettono agli
astronomi di capire la loro natura.
Questa è un’esercitazione sulla scoperta astronomica. È
semplice nel concetto: saranno date le coordinate celesti
(ascensione retta e declinazione) di un oggetto misterioso,
“lo sconosciuto”, l’oggetto X. Usando le tecniche dell’astronomia osservativa, si identificherà l’oggetto e si scoprirà tutto circa le sue caratteristiche fisiche (per esempio la distanza,
la temperatura e luminosità di una stella della Via Lattea, o la
velocità e la distanza di una galassia distante).
Gli obiettivi del programma sono:
• ottenere una migliore consapevolezza della distinzione
fra le osservazioni - che producono dati - e le interpretazioni, che sono conclusioni circa le caratteristiche di un
oggetto ottenuto dai dati;
• far funzionare i telescopi ottici e i radiotelescopi simulati
con CLEA;
• individuare gli oggetti usando le coordinate celesti;
• acquisire gli spettri, le immagini e le misure fotometriche;
• riconoscere le caratteristiche proprie delle stelle, delle
galassie, degli asteroidi, delle pulsar e di altri oggetti nel
cielo;
• capire quali tipi di misure rendono utili le informazioni
sugli oggetti celesti;
• calcolare le proprietà degli oggetti celesti dai vari tipi di
misure;
• identificare il tipo di oggetto che state analizzando;
• effettuare le misure supplementari che vi permettono di
identificare almeno alcune di queste proprietà: forma,
temperatura, distanza, velocità, periodo di rotazione, età,
composizione;
• sviluppare la comprensione delle procedure che gli astronomi eseguono quando conducono una ricerca;
• apprezzare alcune delle difficoltà e delle limitazioni nel
“fare” le scoperte astronomiche.
Procedure per identificare gli oggetti astronomici
Come un astronomo deve analizzare un oggetto sconosciuto.
Tutto ciò che si conosce sono le coordinate celesti, ascensioUnione Astrofili Italiani
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ne retta e declinazione, che indicano dove puntare lo strumento in cielo. Come si valuta la natura dell’oggetto?
Gli astronomi analizzano la luce proveniente da un oggetto
sconosciuto conducendo una serie di test. La prima cosa che
può fare l’astronomo è quella di puntare l’oggetto e di prenderne l’immagine. Ciò potrebbe indicare immediatamente la
tipologia dell’oggetto - se l’oggetto assomiglia ad una grande spirale estesa di luce, allora esso è una galassia a spirale
relativamente vicina. Ma supponiamo che assomigli ad una
sorgente puntiforme - un piccolo puntino di luce - allora la
soluzione non è immediata. Potrebbe essere un asteroide nel
nostro Sistema Solare; potrebbe essere una stella lontana pochi anni luce; potrebbe essere una galassia distante centinaia
di milioni di anni luce (che è troppo lontana affinché la sua
forma sia visibile); potrebbe persino essere un quasar (una
piccola fonte di radiazione intensa, alimentata da un buco
nero super massivo) a miliardi di anni luce.
Per trovare una risposta, bisogna effettuare una prova supplementare. Si può utilizzare uno spettroscopio e acquisire
uno spettro della luce proveniente dall’oggetto sconosciuto. Supponendo che lo spettro assomigli a questo (figura 1),
con soltanto alcune linee spettrali visibili e due linee vicine
(dagli atomi ionizzati del calcio) alle brevi lunghezze d’onda questo è uno spettro tipico di una galassia.

Figura 1. Spettro di una galassia.

Si differenzia dallo spettro di una stella, per esempio, che potrebbe assomigliare allo spettro qui sotto riportato (figura 2),
che ha un modello differente e distintivo delle linee spettrali.

Figura 2. Spettro di una stella.

Figura 3. Spettro di un’altra stella.
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Mentre gli spettri delle galassie sembrano più o meno gli
stessi (perché sono la media di milioni di stelle di differenti
generi), le tipologie di stelle differiscono da un tipo spettrale all’altro. Sotto vi è un altro spettro di una stella (figura 3)
di un tipo spettrale differente.
Se l’oggetto sconosciuto avesse lo spettro di una galassia,
si possono determinare alcune proprietà dallo spettro: il
redshift e la distanza.
Tabella 1. Nella tabella sono elencate alcune delle caratteristiche
che distinguono un certo numero di tipi di oggetti astronomici, con
alcune delle proprietà che si possono misurare.
Tipo di
oggetto

Caratteristiche
osservative

Quantità fisiche
derivabili
dall’osservazione

Stella

Ottico:
Sorgente puntiforme
Spettro di assorbimento
Tipo spettrale confrontabile
da atlante
Radio:
Non rilevabile

Tipo spettrale
Temperatura
Luminosità
Distanza
Coordinate Galattiche
Età (se in un ammasso)

Asteroide

Ottico:
Sorgente puntiforme
Movimenti rispetto alle
stelle del fondo cielo
Spettro di assorbimento di
tipo G2V
Radio:
Non rilevabile

Posizione
Componente
trasversale della
velocità
Distanza (se sono
possibili misure di
parallasse)
Colore e tipo

Galassia
Normale

Ottico:
Sorgente estesa; ma può
comparire come sorgente
puntiforme se sufficiente
distante
Spettro di assorbimento;
le linee di K, di H ed il G
legano in maniera importante.
Redshift notevole
Radio:
Debole o non scopribile

Velocità radiale
Distanze (assumendo
H0) o usando una
Candela standard
indipendente
quali Cefeidi o
Supernovae di tipo Ia.

Quasar

Ottico:
Sorgente puntiforme
Spettro di emissione
Spostamento verso il rosso
Radio:
Può essere forte o debole

Velocità radiale
Distanza (assumendo
H0)
Luminosità

Pulsar

Ottico:
Non rilevabile tranne per
alcune giovani (esempio
Granchio, Vela)
Radio:
Periodo corto, burst
periodici
Periodo da ~10 -3 a 10 s

Periodo di rotazione
Distanza (assumendo
la densità elettronica
del mezzo interstellare)
Età

Nebulosa Ottico
Planetaria Sorgente estesa; quelle
piccole e distanti possono
apparire come sorgenti
puntiformi
Spettro di emissione
Radio
Non rilevabile
Unione Astrofili Italiani
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Temperatura
Densità del gas
Distanza

Se lo spettro dell’oggetto fosse stato quello di una stella,
si potrebbe determinare il tipo spettrale e la dimensione assoluta, mentre la luminosità apparente della stella
si potrebbe ottenere per mezzo di un fotometro. A partire
dalle grandezze assolute ed apparenti si può determinare
la distanza della stella.
A volte le osservazioni supplementari sono necessarie
per raggiungere un’identificazione certa. Si supponga
che lo spettro sconosciuto sia quello di una stella di sequenza principale G2, che è simile al tipo spettrale del
nostro Sole. Benché ci sia abbondanza di stelle G2 nel
cielo, è inoltre possibile che l’oggetto non sia una stella
ma un asteroide nel Sistema Solare, riflettente la luce del
nostro Sole.
Come è possibile discriminare se sia un asteroide vicino
o una stella lontana? Il modo più semplice è quello di
osservare che un asteroide è in orbita intorno al Sole e
si muove notevolmente, rispetto alle stelle molto più distanti, nel tempo di alcuni minuti. Così se prendiamo due
immagini dell’oggetto a parecchi minuti e notiamo che
l’oggetto si è mosso da un’immagine all’altra, allora è un
asteroide, non una stella. Di conseguenza, prima di poter
concludere che l’oggetto puntiforme con lo spettro G2 è
una stella, si devono prendere due immagini ad un intervallo di parecchi minuti e confrontarle per assicurarsi che
non si è mossa.
Non vi è una “ricetta” rapida per identificare gli oggetti
ed uno degli obiettivi di questa esercitazione è quello di
sviluppare una personale strategia nella fase di scoperta
astronomica.
L’osservatorio educativo virtuale (VIREO)
Una volta annotate le coordinate dell’oggetto sconosciuto,
lo si punterà utilizzando l’osservatorio educativo virtuale
(VIRtual Educational Observatory, VIREO). Questo software dà l’accesso ad una varietà di telescopi e di strumenti
di misura che possono essere utilizzati per esaminare ed
analizzare la radiazione dell’oggetto [8].
Di seguito vi è un sommario degli strumenti e programmi
che si hanno a disposizione con VIREO:
• Telescopi ottici. Ci sono tre telescopi ottici disponibili, uno con un piccolo specchio (0.4 metri di diametro), uno con uno specchio di taglia media (1.0 metri di diametro) ed uno con un grande specchio (4.0
metri di diametro). È possibile scegliere il telescopio
che si desidera dalla finestra principale del programma
dell’osservatorio. La scelta del telescopio, naturalmente, influenzerà la quantità di luce raccolta e il tempo
necessario per raccogliere i dati. Per gli oggetti molto
deboli, quindi, il telescopio più grande è la soluzione
migliore. Per gli oggetti più luminosi, un telescopio
più piccolo può essere sufficiente.
• Camera CCD. La camera CCD cattura un’immagine
digitale della parte del cielo che il telescopio sta osservando. Un’esposizione tipica è intorno ad un minuto
o due, oppure si possono fare esposizioni più lunghe
per catturare gli oggetti più deboli. Ci sono due filtri,
quello V (giallo-verde) e B (blu), che si possono utilizzare. Si possono conservare le immagini digitali per
osservarle ed analizzarle successivamente.
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• Il fotometro. Il fotometro misura l’intensità della luce
che entra attraverso un piccolo foro circolare posizionato nel piano dell’immagine del telescopio. I filtri
possono essere disposti fra il foro ed il tubo del fotomoltiplicatore che conta i fotoni di luce che entrano. Il telescopio può essere puntato verso una stella
e tutta la luce dalla stella che passa attraverso il foro
del fotometro sarà misurata – quanto migliori sono
le condizioni luminose del fondo del cielo (causato
dalle luci riflesse della città illuminata, dall’emissione delle molecole nell’atmosfera, ecc.). Il fotometro
dovrebbe, in primo luogo, essere puntato verso un
punto del cielo privo di sorgenti luminose per misurare il livello di fondo - non calcolerà la magnitudine stellare se non viene fatta questa operazione.
Una volta che ha registrato il livello di fondo cielo,
si può posizionarlo sulla stella che si vuole misurare.
Per avere abbastanza dati per una buona valutazione
statistica della luminosità della stella bisogna raccogliere circa 10 000 fotoni. Si può aumentare il tempo
di esposizione (“integrazione”), o il numero di prove,
per raggiungere questo numero. Per le stelle molto
deboli, non si può ottenere 10 000 fotoni in un tempo
ragionevole, dunque i risultati non saranno del tutto
affidabili.
• Lo spettrometro. Lo spettrometro cattura la luce che
cade su una piccola fessura nel piano dell’immagine
del telescopio ed usa un reticolo per scomporre la luce
nel suo spettro, rappresentando ciò con un grafico intensità in funzione della lunghezza d’onda. Più lunga
è l’esposizione più il grafico diverrà più chiaro e dettagliato. Lo spettro può anche essere conservato per
una successiva analisi e misura. Vi è uno strumento di
classificazione che può essere utilizzato per confrontare uno spettro sconosciuto con una serie di spettri
conosciuti.
• Il radiotelescopio. Molti oggetti nel cielo emettono
maggiormente alle lunghezze d’onda radio che nella
luce visibile e possono essere rilevati più facilmente
con un radiotelescopio. Il radiotelescopio non è altro
che una grande antenna che può raccogliere le onde
radio e trasmetterle ad un apparecchio radioricevente.
Come il telescopio ottico, l’antenna può rintracciare
gli oggetti mentre si muovono attraverso il cielo. Può
anche essere lasciata stazionaria, osservando gli oggetti che transitano a causa della rotazione della Terra (gli
astronomi chiamano questo modo di funzionamento
“di transito”).
• I ricevitori sintonizzabili. La radiazione radio raccolta
dall’antenna è mandata ad un ricevitore che può essere
attivato con un tasto sul pannello del radiotelescopio.
Il ricevitore prende un segnale e lo grafica in funzione
del tempo. I comandi sull’apparecchio radioricevente
sono come quelli su una comune radio. Potete sintonizzare il ricevitore fra 400 e 1400 MHz per mezzo
dei tasti sulla parte superiore. Il controllo verticale di
guadagno regola l’altezza dei segnali sullo schermo. Il
controllo del tempo regola la velocità del grafico con
cui attraversa lo schermo. I dati possono essere registrati e memorizzati su file per visualizzazioni succesUnione Astrofili Italiani
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sive. Il suono dei segnali ricevuti può persino essere
sentito. Possono essere visualizzati fino a tre ricevitori
supplementari. Questi possono essere sintonizzati su
frequenze differenti. Confrontare i segnali alle differenti frequenze è il metodo più facile per determinare
la distanza delle pulsar.
Programma di analisi dello spettro. Gli spettri raccolti
dallo spettrometro ottico sono conservati come file con
un’estensione .CSP. Gli spettri possono essere visualizzati nella finestra dello strumento. Questa finestra
permette di ingrandire gli spettri, di misurare l’intensità e la lunghezza d’onda in ogni punto e di misurare la
quantità di assorbimento (denominato larghezza equivalente) delle linee spettrali. Per aiutare nella classificazione spettrale, è inoltre possibile visualizzare gli
spettri di stelle standard di vario tipo adiacenti allo
spettro sconosciuto.
Programma per astrometria. Le immagini raccolte
dal CCD e dalla macchina fotografica infrarossa sono
conservate come file con estensione .FIT (questo corrisponde al “Flexible Image Transport System”, il formato standard usato dagli astronomi). Possono essere
caricate nel software di astrometria fino a 4 immagini.
Il programma permette di visualizzare le immagini,
di manipolare la luminosità ed il contrasto e zoomare sulle caratteristiche di particolare interesse. Inoltre
permette di misurare le coordinate degli oggetti sulle
immagini e di raffrontarle con un catalogo di stelle di
riferimento e di predire le posizioni future degli asteroidi in base ai loro movimenti misurati.
Programma per l’Analisi delle Radio Pulsar. I segnali registrati dai radioricevitori sono conservati come
file con estensione .PLR. Questi file di dati radio che
rappresentano l’intensità radio in funzione del tempo,
possono essere esaminati con un programma di analisi. Il programma permette di ingrandire la scala dello
schermo, per misurare tempo ed intensità e per confrontare i segnali fino a tre ricezioni. I cursori possono
essere usati per contrassegnare i punti importanti sia
negli assi orizzontali che verticali cliccando con i tasti
del mouse.
Editor per lo spettrometro, il fotometro, il misuratore
di linee e i risultati delle pulsar. I dati numerici derivati dalle misure possono essere memorizzati in file
di testo. Questi file possono essere rivisti, modificati,
stampati usando gli editor integrati nel programma
dell’osservatorio.
Fogli elettronici. I file di dati di tipo testo per le esercitazioni di CLEA sono scritti in modo da poter essere
importati dalla maggior parte dei fogli elettronici quali
Excel®. Il foglio elettronico può funzionare indipendentemente, o può essere richiamato dalla barra dei
menu dell’osservatorio educativo virtuale.

Conclusioni
Con il software di simulazione qui sopra spiegato brevemente è possibile effettuare delle esperienze astronomiche
di elevato livello tecnico all’interno di una classe con pochissimo sforzo facendo emergere le peculiarità che comporta una ricerca scientifica.
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Sul manuale è possibile trovare, inoltre, delle spiegazioni
su come sviluppare un resoconto scientifico dell’analisi e
delle scoperte fatte.
Infine è possibile scaricare il manuale in italiano dalla sezione Scuole e Associazioni del sito di IARA [5, 9].
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Il 1° Corso di Didattica
di Radioastronomia dell’UAI
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Introduzione
Uno dei punti dolenti dell’insegnamento in Italia, specialmente nelle scuole superiori, è quello legato all’applicazione pratica delle nozioni apprese. Purtroppo, salvo qualche
rara e lodevole eccezione, tutte le materie vengono insegnate ricorrendo a lezioni frontali, e gli alunni, che si formano
su un bagaglio di conoscenze teoriche, difficilmente hanno
la possibilità di verificarle e metterle in pratica. Sappiamo,
d’altra parte, come sia invece importantissimo confrontarsi
con le difficoltà legate all’attuazione pratica delle nozioni
apprese e tentare di trovare individualmente le soluzioni ai
diversi problemi che sorgono. La radioastronomia purtroppo
è conosciuta poco e male. Ad eccezione degli Istituti Tecnici
Industriali, dove le basi radio tecnico – scientifiche sono materia di studio, in tutte le altre scuole superiori, anche nei licei scientifici, l’argomento non viene mai affrontato, se non
eccezionalmente, e in maniera molto superficiale. Questo
progetto cerca dunque di colmare una lacuna in tal senso.

ti sul territorio, preparò un proposal per richiedere l’utilizzo
dell’antenna IRA-INAF di Medicina. Il proposal a maggio fu
accettato dal Time Allocation Committee (TAC) dell’INAF.
Con parere senz’altro positivo ed entusiastico verso una nuova iniziativa di tipo didattico, ci vennero assegnate ben due
sessioni osservative all’interno delle quali avremmo dovuto
strutturare le lezioni sperimentali.

Un momento della lezione al “Mottura” di Pietro Cassaro. Radioastronomo al radiotelescopio di Noto.

Una foto di gruppo presso l’ITI “Mottura” di Caltanissetta dove si è
tenuta la seconda lezione del corso di didattica.

Preparazione del corso
Tutto ebbe inizio nel mese di marzo del 2006, quando durante il seminario di radioastronomia solare tenuto alla Specola
Vaticana di Castel Gandolfo per l’UAI, diversi insegnanti di
scuola superiore lì presenti chiesero a Pluchino (responsabile
della Sezione di Radioastronomia dell’UAI) in che modo loro
stessi insieme agli alunni avrebbero potuto essere coinvolti in
una attività didattica della radioastronomia. L’idea dunque si
fece ben presto più strutturata e da lì a poco fu avviato uno
studio per capire in che termini saremmo potuti riuscire a realizzarla. Stelio Montebugnoli, responsabile dei radiotelescopi di Medicina, accolse l’idea con grande entusiasmo e diede
immediato supporto sia a Pluchino che al Presidente Sassone
Corsi. Era marzo inoltrato e il piccolo gruppo organizzativo
che si era formato, dopo aver vagliato le potenzialità presenUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Dopo mesi di preparazione, giunti all’autunno del 2006,
eravamo pronti per dare il via al “1° Corso di Didattica
della Radioastronomia”, organizzato dalla Sezione Radioastronomia - UAI insieme alla Commissione Didattica UAI, in collaborazione con l’IRA-INAF di Medicina e con
lo IARA Group. Questa prima edizione del corso è stata
articolata in tre lezioni durante l’anno scolastico 2006-07.
Per agevolare gli spostamenti dei partecipanti, tali lezioni
teorico-pratiche sono state tenute in diverse sedi italiane.
La prima si è svolta presso il Museo di Storia Naturale di
Genova (in concomitanza ad un altro dei corsi di “Il cielo
in una… scuola”), alla seconda ed alla terza i partecipanti
del centro-nord sono stati convocati presso il Radiotelescopio di Medicina, mentre quelli del centro-sud, alla seconda
lezione presso l’Istituto ITIS “Mottura” di Caltanissetta, ed
alla terza presso il Radiotelescopio di Noto.
Il corso ha avuto la partecipazione di 6 relatori, e tra i partecipanti vi erano 22 tutor (suddivisi in insegnanti di scuola
media superiore ed astrofili esperti) e 63 studenti provenienti da diverse regioni italiane.
Ai partecipanti è stato reso disponibile del materiale in forma di dispense cartacee ed anche scaricabili dal sito web
del corso. Inoltre una mailing-list “ad hoc” ha consentito
ai partecipanti ed ai relatori di comunicare per tutta la duASTRONOMIA
n. 5 settembre - ottobre 2008
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rata del corso, aumentando di fatto l’approfondimento dei
diversi aspetti toccati dal programma.
L’esperimento presso la Stazione Radioastronomica di
Medicina
Scopo dell’esperimento era la determinazione dell’abbondanza di ammoniaca (NH3) in una nube “oscura” (dark
cloud), mediante l’osservazione della transizione di rotoinversione della molecola a 23.694495 GHz. L’ammoniaca
si forma in regioni del mezzo interstellare dove la densità
media è pari a circa 105 atomi di idrogeno/cm3 [1]. Le nubi
oscure, per via dell’elevata opacità ottica, costituiscono
l’ambiente ideale di formazione per le molecole: schermano
la radiazione ultravioletta che altrimenti le disgregherebbe.
Un candidato ideale per l’esperimento era la nube L1498
(A.R.=04h 10m 51s.4, Dec= +25° 09’ 58’’, epoca J2000).

Le osservazioni sono state eseguite mediante la tecnica
del “position switching”, ovvero puntando l’antenna alternativamente verso l’oggetto (posizione ON) e verso una
posizione di riferimento (posizione OFF), in modo da rimuovere quanto più possibile il rumore prodotto dalla strumentazione ed evidenziare i deboli segnali [2].
In totale sono stati ottenuti 15 spettri in modo da integrare
complessivamente 30 minuti di acquisizione sulla sorgente.
Mediando i 15 spettri si rivela la caratteristica principale dell’ammoniaca, ovvero la presenza di 5 gruppi di righe,
suddivisi in una “componente principale”, che ha l’intensità
maggiore, e quattro “componenti satelliti”. Per ottenere l’abbondanza dell’ammoniaca è necessario misurare e confrontare
i parametri (intensità e larghezza di riga, mediante un’operazione di “fit”) delle componenti principali e di quelle satelliti.
Il risultato è stato soddisfacente, ottenendo valori in linea
con quelli reperibili in letteratura (3), ovvero N = 2,6 · 1014
molecole in una sezione di 1 cm2 lungo la linea di vista.
Tale grandezza, denominata densità di colonna, rappresenta l’abbondanza dell’ammoniaca nella nube oscura L1498.
Unione Astrofili Italiani
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Foto del gruppo di partecipanti presso la sede di Medicina.

Scheda della Sorgente
LDN 1498 Nebulosa Oscura
Coordinate FK5 (ep = 2000 eq = 2000):
RA 04h 10m 51.4s Dec +25° 09’ 58’’
Coordinate galattiche (ep = 2000 eq = 2000):
169°.9594 -18°.9916 Vlsr = 7.8 km/s
Frequenza a riposo della riga NH3(1.1) = 23694.495 MHz
Data e ora di osservazione = 2007 D.O.Y.104 09:00:00 UT
Velocità radiale istantanea = 29.47 km/s
Frequenza attesa = 23692.165 MHz
Mappe radio in riga della nebulosa L1498 – Tom Kuiper
http://dsnra.jpl.nasa.gov/origins/

Il monitor mostra lo spettro della nebulosa scura LDN 1498 osservata ad una frequenza di 22 GHz a Medicina.

Setup strumentale
Ricevitore = 22 GHz fuoco primario (kkp)
Oscillatore locale = 1918x8 + 8080 = 23424 MHz
IF Line = 267.55 MHz
Larghezza di banda = 8 MHz (sampling rate 16 Ms/s)
Video Converter = 263.55 MHz
Canali = 1024
Risoluzione = 7.81 kHz/canale = 98.88 m/s/canale
ASTRONOMIA
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razione dei dati che è un tool sviluppato presso l’Istituto di
Radioastronomia, in grado di realizzare spettri del segnale
radio, in questo caso provenienti da maser del metanolo
alla frequenza prossima ai 43 GHz. Sono state descritte le
principali tecniche di elaborazione del segnale radio, ovvero l’integrazione del segnale in entrambe le acquisizioni
on source ed off source, la fase di calibrazione sulla banda
di osservazione del maser, quindi la sottrazione dei segnali on ed off e la successiva linearizzazione della baseline
spettrale. Queste tecniche sono state prima spiegate e poi
applicate dagli alunni, con buoni risultati in termine di interesse e di apprendimento.

Il gruppo segue l’elaborazione dei dati in aula didattica.

L’esperimento presso la Stazione Radioastronomica di
Noto
L’attività svolta durante l’esperimento del corso di didattica ha avuto come tema centrale lo studio di oggetti maser, utilizzando il ricevitore radioastronomico a 43 GHz
di cui è dotata l’antenna di Noto. Al gruppo dei partecipanti sono state inizialmente illustrate le problematiche
di puntamento per una radiosorgente, marcando l’attenzione sugli offset di correzione da impostare al modello
di puntamento del telescopio per puntare correttamente
la sorgente. Infatti il beam del ricevitore a 43 GHz nelle
condizioni della Parabola 32 metri di Noto e di circa 1
minuto d’arco, quindi si è spiegato il perché è obbligatorio apportare una continua ed efficace correzione del
puntamento meccanico dell’antenna, monitorando le condizioni meteo, in particolare la nuvolosità e l’opacità atmosferica.

L’auditorium pieno di ragazzi durante una delle lezioni.

Un momento dell’esperimento presso la sala controllo del radiotelescopio di Noto.

Francesco Schillirò, ricercatore tecnologo al radiotelescopio di
Noto e relatore in una lezione del corso presso l’ITI “Mottura” di
Caltanissetta.

Poi è stata descritta e messa in funzione la catena di acquisizione del segnale radio, nonchè il software di elaboUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Sono stati visualizzati ed interpretati i risultati ottenuti, in
termini di analisi multiriga dovuta a shift doppler di tipo
rotazionale, per cui una sola riga maser, tipicamente monocromatica, si presenti al termine della acquisizione come
una sommatoria di componenti dovute proprio all’effetto
Doppler da rotazione della sorgente in esame (Rleo, spettro
#1 e W3OH, spettro #2). In questo modo si è potuto tracciare una mappa qualitativa delle regioni in emissione in
rotazione relativa rispetto ad un bulk sostanzialmente fermo, a ciascuna delle quali è associata una o più componenti
spettrali.
ASTRONOMIA
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Tra il materiale fornito agli studenti vi è anche una
versione freeware del software utilizzato per visualizzare gli spettri acquisiti. Durante le lezioni sono stati
evidenziati anche i problemi tecnici legati ad un esperimento di tipo “spectral line” (osservazione di righe
spettrali) ed anche i criteri di pianificazione, di analisi e
di interpretazione dei dati che devono accompagnarlo,
con una particolare attenzione verso l’uso di strumenti
di calcolo e di analisi (vedi per esempio la trasformata
di Fourier), descritti formalmente e rigorosamente durante la seconda lezione e quindi dopo applicati sperimentalmente.

Spettro #1. Lo spettro della radiosorgente Rleo osservata dal radiotelescopio di Noto durante le lezioni del corso di didattica.

Spettro #2. La brillante radiosorgente W3OH, in uno spettro acquisito ad una frequenza di 22 GHz (banda K) a cui è stato fatto
l’esperimento.

Il prossimo corso
Mentre stiamo scrivendo questo articolo è già in fase
di svolgimento la seconda edizione del corso, a testimonianza dell’ottimo risultato che abbiamo riportato.
Durante l’anno scolastico 2007-08 il corso viene diviso
in tre lezioni. Una prima lezione teorica, rivolta ad insegnanti e ad astrofili esperti di radioastronomia amatoriale, in cui verranno sviluppate tematiche quali meccanismi di emissione, tecniche radioastronomiche e storia
della radioastronomia, in modo da introdurre, in termini
accessibili, la fisica di base utilizzata nella radioastronomia. La seconda lezione, rivolta ad insegnanti e ad
astrofili esperti, prevederà la preparazione e la realizzazione di un esperimento di radioastronomia. Infine la
terza lezione sarà rivolta a studenti di scuola superiore
(quarte e quinte classi), ed ai loro tutor, che potranno
ripetere l’esperimento definito nella seconda lezione. La
realizzazione degli esperimenti in due diverse lezioni nasce dalla necessità di ottimizzare gli aspetti didattici del
corso. Nella seconda lezione, infatti, gli insegnanti potranno apprendere le tecniche osservative e evidenziare
gli aspetti didattici dell’esperimento. Poi, nel tempo che
intercorre tra la seconda e la terza lezione, gli insegnanti
prepareranno gli studenti alla realizzazione dell’esperimento, che realizzeranno, infine, nella terza lezione. Con
queste modalità di svolgimento, il corso acquisirà a tutti
gli effetti la valenza di “orientamento” per gli studenti
delle ultime classi delle scuole superiori: inoltre, le tematiche trattate potranno essere sviluppate dagli studenti
delle quinte classi per le tesine di maturità. Il 2° Corso
di Didattica dell’Astronomia è un corso accreditato dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
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L’antenna da 32 metri con un gruppo dei partecipanti.
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L’onda elettromagnetica
La propagazione per onde si ha quando lo spazio del mezzo che costituisce il supporto in equilibrio, sotto l’azione
di una causa eccitatrice, subisce una variazione a carattere
oscillatorio intorno alla sua posizione d’equilibrio, e la perturbazione si trasmette, con velocità finita, dal punto eccitato a punti man mano più distanti.
Un esempio tipico è il moto ondoso generato dal lancio di
una pietra nel lago stagnante.

Figura 2.
Figura 1.

La sinusoide v = A sin (wt), relativa all’onda elettromagnetica, dove v è il valore istantaneo, A è l’ampiezza massima
e w = 2p · f la pulsazione, è raffigurata nella figura 1, dove
f (la frequenza in Hertz) è il numero dei cicli completi al
secondo e lambda è la lunghezza d’onda.
La formula che lega questi due fattori è lambda= c/f dove
c è la velocità della luce pari a 300 000 km/s.
Lo spettro dell’onda elettromagnetica spazia dai raggi
gamma, con lunghezze d’onda dell’ordine del miliardesimo di millimetro, raggi X, raggi ultravioletti, radiazioni
luminose, radiazioni calorifiche infrarosse, sino alle onde
radio: lunghe, medie, corte e microonde.
Nel caso della radiocomunicazione l’onda elettromagnetica è generata dall’antenna trasmittente, dove l’energia elettrica è trasformata in energia elettromagnetica; il fenomeno
è il seguente: le cariche elettriche statiche o dotate di moto
rettilineo uniforme, producono un campo elettrico statico;
se oscillanti generano delle perturbazioni nei campi elettrici e magnetici da esse prodotte.
La regolare ripetizione di questo fenomeno genera un’onda
elettromagnetica, trasportando energia.
In altre parole, se una carica (corrente) oscilla avanti ed indietro lungo un segmento (antenna) produce un campo magnetico H1 ed un istante immediatamente dopo il campo
magnetico variabile in sviluppo produce un campo elettrico
le cui linee di forza sono rappresentate da F1, vedi la figura
2, e sono concatenate con le linee di forza magnetiche.
Ogni linea di forza elettrica F1 sviluppata è equivalente
ad una corrente che scorre in essa e produce a sua volta un
campo magnetico H2.
La variazione di corrente genera un campo magnetico che
a sua volta genera un campo elettrico concatenato ed ortogonale.
Unione Astrofili Italiani
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Soddisfatta questa condizione, la linea è sede d’onde stazionarie dove il campo elettromagnetico variabile, direttamente proporzionale alla potenza del trasmettitore, si
espande nello spazio circostante, secondo le equazioni di
Maxwell, vedi figura 2. La polarizzazione dell’onda può
essere verticale o orizzontale e per le radiosorgenti circolare o ellittica.

Figura 3.

Rammentando che:
- l’onda stazionaria, si ha quando la lunghezza della linea
(l’antenna) è in rapporto semplice con la lunghezza d’onda; in questo caso oltre l’onda diretta è presente anche
un’onda riflessa come è visibile nella figura 3. Queste due
onde si sommano formando, sempre nei stessi punti della
linea, un nodo (massima ampiezza) od un ventre (minima
ampiezza) della tensione e della corrente. La distanza fra
due nodi o ventri consecutivi è pari a 1/2 di lunghezza
d’onda. L’antenna è per sua natura sede di onde stazionarie, le quali non devono essere presenti nella linea di
collegamento trasmettitore-antenna, infatti, irradiando,
assorbono energia utile; problema ben noto al radioamatore nell’adattare l’impedenza delle apparecchiature.
- l’onda progressiva o diretta, si ha quando la lunghezza
della linea è trascurabile rispetto alla lunghezza d’onda;
ASTRONOMIA
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in questo caso l’energia si propaga in una sola direzione
dal generatore (il trasmettitore) al carico (l’antenna). Un
effetto molto importante che interessa la propagazione
dell’onda elettromagnetica è l’effetto Doppler.
La radiocomunicazione
La trasmissione dei suoni e delle immagini a notevole distanza è fattibile unicamente utilizzando come supporto la
radiazione dell’onda elettromagnetica, la quale s’irradia
nello spazio in tutte le direzioni.
Il sistema usato è quello di modulare il segnale a radiofrequenza, la portante, mediante il segnale modulante.

Figura 4.

Rammentando la figura 1, modulare significa variare il
parametro dell’ampiezza A, nel caso della modulazione
d’ampiezza e della pulsazione w, nel caso della modulazione di frequenza o di fase, vedi la figura 4.
La modulazione di ampiezza è utilizzata nella trasmissione
radio ad onde medie e nella trasmissione televisiva analogica (modulazione negativa con gl’impulsi di sincronismo
al 100%).
La modulazione di frequenza, grazie alla protezione dai disturbi ed alla insensibilità alle variazioni dell’ampiezza del
segnale, è utilizzata nella modulazione di frequenza radio e
nella televisione satellitare.
Il trasmettitore
Nella figura 5 è rappresentato lo schema a blocchi del trasmettitore a modulazione d’ampiezza con le relative forme
d’onda: un circuito oscillatore, un amplificatore a radiofrequenza, un modulatore ed un’antenna radiante.
Una stazione televisiva o radiofonica è caratterizzata dalla sua frequenza di trasmissione (come un’etichetta che la
distingue dalle altre) e l’utente per riceverla dovrà sintonizzare il ricevitore su di essa, per esempio: 100 MHz (cento
milioni di Hertz o cicli completi al secondo) per la radio e
600 MHz (seicento milioni di Hertz) per la televisione.
Lo stadio dell’oscillatore ha il compito di generare questa
frequenza, vedi la forma d’onda, 3, della figura 5 con l’ausilio di un elemento attivo che fornisca l’energia, come la
valvola o il transistore.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 5.

Esso è composto da un circuito risonante, costituito da una
bobina e da un condensatore ed è definito nella terminologia tecnica a costanti concentrate.
Il circuito oscillatorio
Il circuito oscillatorio è composto essenzialmente da una
bobina e da un condensatore, che possono essere in serie
od in parallelo.
Nella figura 6 sono riportate le quattro fasi del fenomeno dell’oscillazione, comparate con l’analoga oscillazione
meccanica e precisamente:
a) carica del condensatore
b) inizia la scarica del condensatore e l’energia dielettrica
posseduta dal campo del condensatore si trasforma in
energia magnetica.
c) l’energia magnetica posseduta dall’induttanza carica il
condensatore
d) il ciclo continua con la trasformazione alternata di energia magnetica e dielettrica
Il circuito risonante, dopo essere innescato, a causa delle
perdite gradatamente si smorza cessando di oscillare.
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La formula che lega la frequenza con i componenti
dell’oscillatore è:

Figura 6.

Lo stesso fenomeno avviene quando si fa oscillare il pendolo; dopo un certo periodo, dipendente dalle perdite meccaniche del sistema, il pendolo si ferma.
Si ottiene una oscillazione persistente, amplificandola e
con una rete di retroazione, alimentando il circuito oscillante; in questo modo le perdite dovute al resistore R
sono eliminate.
Nella figura 6 (in basso a destra) è visibile un circuito oscillatore a valvola, dove l’oscillazione è amplificata dalla valvola
triodo che attraverso all’accoppiamento induttivo alimenta
il circuito oscillante, eliminando il decremento logaritmico
negativo. Questo circuito è utilizzato per generare onde sinusoidali con frequenze specifiche, come l’oscillatore locale
dei ricevitori e l’oscillatore di base dei trasmettitori.
I circuiti moderni utilizzano i transistori ed i circuiti integrati.
Alle frequenze alte, le singole dimensioni fisiche sono miniaturizzate e non separabili, in questo caso si ha un circuito a costanti distribuite.
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quindi è sufficiente avere una bobina L ed un condensatore
C appropriati per ottenere qualsiasi frequenza.
L’onda generata è amplificata dallo stadio amplificatore di
radio frequenza per ottenere la potenza utile di trasmissione
(unità di misura il Watt), necessaria per essere irradiata dall’antenna secondo la distanza da coprire e l’antenna utilizzata.
Precedentemente si è visto che la modulazione di ampiezza
consiste nel variare l’ampiezza della portante.
Questo risultato si ottiene variando la tensione di alimentazione continua dello stadio finale del trasmettitore, con un
segnale di bassa frequenza di adeguata potenza; rammentiamo che l’ampiezza della portante è direttamente proporzionale alla tensione di alimentazione dello stadio finale.
In questo caso la modulazione è denominata di placca, o
Heising, l’inventore, per il controllo della tensione anodica.
Esiste anche, seppur raramente, la modulazione di griglia.
La forma d’onda della figura 5 evidenzia questo fatto dove,
infatti, è raffigurata la tensione di alimentazione continua
+ Va, cioè sommata alla tensione variabile della bassa frequenza modulante.
Come è raffigurato nello schema a blocchi del trasmettitore, i due circuiti sono separati da un trasformatore, denominato di modulazione, che sostituisce il normale trasformatore di uscita degli amplificatori audio collegato agli
altoparlanti.
I trasformatori, o traslatori, in radiotecnica servono ad
adattare le varie impedenze circuitali, per utilizzare al meglio la potenza da trasferire.
Rammentando che si ha il massimo trasferimento della potenza quando l’impedenza della sorgente è identica a quella dell’utilizzatore.
Essi sono costituiti da due avvolgimenti di filo, primario
N1 e secondario, N2, avvolti in un nucleo ferromagnetico.
Variando il rapporto di spire N1/ N2 si ha la possibilità di
ottenere il risultato voluto.
Utilizzando i circuiti integrati, come nelle tecniche moderne, questo problema è notevolmente diminuito.
Questo segnale a radiofrequenza modulato, la forma d’onda 2 della figura 5, deve essere irradiato per mezzo dell’antenna, ossia convertito da un’energia elettrica in un’energia
elettromagnetica.
Nel caso della modulazione di frequenza, la modulante varia la frequenza dell’oscillatore (punto 3 della figura 5); lo
stadio amplificatore di potenza audio non è utilizzato.
La larghezza di banda
La portante radiofonica, come abbiamo visto, ha una frequenza ben definita dipendente dal circuito oscillatore,
ma quando è modulata si formano delle bande laterali con
frequenze pari alla frequenza della portante più o meno la
frequenza della modulante.
Questo fenomeno risulta evidente considerando l’operazione matematica esposta nella figura 7, dove l’ampiezza A
della figura 1 è sostituita dalla somma di A più la sinusoide
della modulante a bassa frequenza.
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Figura 7.

In altre parole la portante modulata non ha una frequenza
fissa, ma spazierà, secondo la frequenza della modulante,
da un minimo di 995.5 kHz ad un massimo di 1004.5 kHz
pari ad una larghezza di banda totale di 9 kHz.
Naturalmente, come si vedrà successivamente, il ricevitore
dovrà essere in grado di funzionare linearmente nell’intera
banda trasmessa.
A livello informativo, le rispettive larghezze di banda per le
trasmissioni radiofoniche a modulazione di frequenza e televisive sono, rispettivamente, di 150 kHz e di circa 6 MHz.
Nella figura 8 sono rappresentati gli strumenti di uso comune nei laboratori elettronici, per mezzo dei quali si visualizza praticamente il fenomeno sopra descritto: sopra,
l’analizzatore di spettro, dove sono visibili, a sinistra ed
a destra della portante, i picchi delle bande laterali a metà
ampiezza; sotto, l’oscillografo, dove è raffigurata la forma
d’onda dell’onda modulata.
L’oscillografo visualizza il segnale nel dominio del tempo
e l’unità di misura dell’asse orizzontale (l’asse dei tempi) è
il secondo ed i suoi sottomultipli.
L’analizzatore di spettro visualizza il segnale nel dominio
della frequenza e l’unità di misura dell’asse orizzontale è
la frequenza in hertz e i suoi multipli: nell’asse verticale è
raffigurata l’ampiezza relativa.
Negli esempi riportati si è considerata la modulante come un
segnale sinusoidale con frequenza fissa, ampiezza costante e
privo di distorsioni armoniche, per comodità di studio.
La realtà è ben diversa, la forma d’onda del segnale audio utilizzato per modulare la portante è di ampiezza e frequenza variabile.

Figura 8.

Un coefficiente importante è l’indice di modulazione, o profondità di modulazione, ossia il rapporto fra l’ampiezza della
modulante e della portante che non deve superare il 100%.
Prendiamo come esempio una trasmissioni ad onde medie
alla frequenza di 1000 kHz, con una frequenza massima
standard per il segnale audio di 4.5 kHz, si avranno delle
bande laterali pari a 995.5 kHz e 1004.5 kHz di ampiezza
a metà della portante.
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Il ricevitore
Il principio di funzionamento del radioricevitore è identico,
sia per i radio apparati, sia per la radioastronomia e sono di
due tipi: l’amplificazione diretta e la supereterodina.
Le sue caratteristiche essenziali sono:
- la sensibilità, l’attitudine di amplificare un segnale a basso livello al di sopra del rumore di fondo
- la selettività, l’attitudine a selezionare unicamente il segnale da ricevere escludendo tutti gli altri presenti
- la fedeltà, l’attitudine a riprodurre senza apprezzabili distorsioni il segnale di bassa frequenza trasmesso
L’onda elettromagnetica irradiata dall’antenna trasmittente
induce nell’antenna ricevente un’energia, se le dimensioni fisiche sono in rapporto semplice con lunghezza d’onda
della portante.
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L’energia elettromagnetica, presente nello spazio circostante all’antenna e generato dal trasmettitore, è convertita
in un’energia elettrica, o forza elettromotrice.

Figura 9.

un circuito risonante è possibile produrre un’oscillazione a
radiofrequenza determinata.
In ricezione, utilizzando lo stesso metodo, si fa in modo
che la frequenza del circuito in questione sia in risonanza
con la frequenza del segnale ricevuto, escludendo tutti gli
altri segnali presenti nel campo dell’antenna.
Un circuito è in risonanza con il segnale ricevuto quando
ai suoi capi si ha la massima tensione nel caso del circuito
parallelo e la massima corrente nel circuito in serie.
Con queste impostazioni ai capi del circuito rivelatore si
ha la massima ampiezza del segnale modulato. Il circuito
rivelatore è composto da un diodo polarizzato in modo da
lasciar passare unicamente la parte positiva del segnale.
Quindi, grazie alla carica e scarica del condensatore (con
una costante di tempo RC adeguata), che segue l’andamento delle creste, si ottiene un’onda perfettamente identica
alla modulante del trasmettitore.
La radiofrequenza della portante, la parte fitta dell’onda, è
eliminata dal circuito RC, resistenza e condensatore.
Il suo prodotto è denominato costante di tempo e deve avere delle caratteristiche ben precise.
Le varie forme d’onda sono raffigurate nella figura 10,
dove all’uscita del rivelatore, utilizzato nei radioricevitori,
si ritrova il segnale audio trasmesso (la modulante), punto
4 della figura 5.
I primi radio ricevitori erano ad amplificazione diretta, una
evoluzione della radio a galena, consistente nell’amplificare, mediante vari stadi di circuiti in risonanza, il segnale
ricevuto in seguito dal rivelatore.
Il lato negativo di questo sistema è la necessità, ad ogni
cambio di sintonia, di variare la risonanza dei vari circuiti
accordati.

Figura 11.

Figura 10.

Un circuito semplice di ricezione è raffigurato nella figura
9, la radio a galena, composta da un circuito sintonizzatore
a radio frequenza, da un rivelatore e da una cuffia.
Precedentemente abbiamo visto che, nel caso del trasmettitore, variando i valori della bobina e del condensatore in
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Il circuito a supereterodina, progettato per ovviare a questo
inconveniente, è composto dai seguenti circuiti (vedi la figura 11): il preselettore, il miscelatore, l’oscillatore locale,
l’amplificatore della frequenza intermedia, il rivelatore, il
controllo automatico del guadagno e lo stadio di bassa frequenza audio.
Lo stadio preselettore, accoppiato all’antenna, sintonizzato
nella frequenza da ricevere, mediante la risonanza del circuito variabile L e C, talvolta è amplificato per aumentarne
la sensibilità.
La larghezza di banda, come tutti gli stadi successivi del ricevitore, deve essere pari alle caratteristiche della portante
modulata ricevuta; nel caso delle onde medie a modulazione d’ampiezza è di 9 kHz.
Lo scopo dello stadio miscelatore è di traslare la frequenza
portante del segnale ricevuto ad un valore costante di frequenza intermedia fi , o media frequenza MF, senza alterare
l’informazione modulante. Il risultato si ottiene facendo il
battimento fra il segnale ricevuto fa e il segnale di un oscillatore locale fo , vedi figura 12.
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Nella tecnica radio, quando due segnali di frequenza diversa sono miscelati in un dispositivo non lineare, o parabolico, all’uscita è presente la loro somma o la differenza.

Figura 12.

didattica
quindi è necessario equilibrarli variando il guadagno del
ricevitore.
Il circuito rivelatore, come nel caso descritto precedentemente riferito alla radio a galena, separa dal segnale modulato il segnale audio.
Questo segnale, insufficiente per pilotare l’altoparlante, è amplificato in tensione dal preamplificatore e in potenza dagli
stadi successivi. Nei vecchi ricevitori era presente l’occhio
magico, installato nella scala parlante, visibile dall’esterno.
La funzione di questa valvola era di chiudere a ventaglio
la sua luminescenza verde, durante la ricerca della sintonia
della stazione da ricevere, facilitando l’operazione.
Radioastronomia
Nella radiocomunicazione il segnale ha una frequenza ben
precisa, data dal circuito oscillatorio, con una banda di frequenza definita dalla modulazione, facilmente distinguibile dai disturbi.
Un segnale deterministico completamente definito per tutta
la durata, prevedibile nelle sue evoluzioni, con un andamento sinusoidale.

Figura 12a.

Nella figura 12a questo concetto è chiarito mediante alcuni
passaggi matematici.
Nella radiocomunicazione è utilizzata la componente fi = fo - fa,
mediante un filtro passa banda, per motivi pratici.
Immaginiamo di ricevere una stazione a 1200 kHz, la
frequenza normalmente usata per la fi è 460 kHz, quindi, la frequenza dell’oscillatore locale è 1660 kHz, ossia
1200 kHz + 460 kHz.
Nella figura 11 si nota che i condensatori variabili dei circuiti di risonanza del segnale in arrivo e dell’oscillatore locale
sono assiali. In questo modo, variando contemporaneamente
sia la sintonia del ricevitore fa, sia la frequenza dell’oscillatore locale fo, si ottiene sempre lo stesso valore di fi.
A questo punto apro una parentesi rammentando le vecchie
radio ad onde medie, dove la lancetta mobile indicava sul
quadrante della scala parlante il nome della stazione sintonizzata, comandata dal condensatore variabile.
La ricezione delle onde lunghe, medie e corte era affidata
ad un commutatore di gamma, il quale selezionava le varie
bobine nel circuito e la sezione del condensatore variabile,
secondo la frequenza della stazione interessata.
Lo stadio fi è costituito generalmente da due o tre stadi accoppiati e determina in gran parte la selettività, la sensibilità ed il guadagno del ricevitore.
Alcuni vecchi ricevitori, come la Magnadyne, avevano la
possibilità di variare meccanicamente l’accoppiamento dei
circuiti risonanti di media frequenza.
In questo modo si otteneva o una banda stretta, maggior selettività, oppure una banda larga, maggior fedeltà dell’audio.
Nei radioricevitori è presente il circuito del controllo automatico di guadagno, cav o cag, il quale varia l’amplificazione secondo l’ampiezza del segnale ricevuto.
I segnali provenienti dai trasmettitori, sia per la distanza,
sia per la potenza utilizzata, non sono della stessa intensità,
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Figura 13.

La radiosorgente, all’opposto, è un segnale casuale, con
fasi e frequenze diverse, con una caratteristica aleatoria incoerente, dove non si può prevedere la forma d’onda, vedi
figura 13.
Questo segnale è della stessa natura del rumore termico
prodotto da un resistore posto ad una certa temperatura. La
stessa caratteristica si riscontra nel rumore di fondo delle
apparecchiature elettroniche, dovuto all’agitazione termica
degli elettroni.
In realtà è il tipico effetto neve, che si nota nella ricezione
televisiva dei segnali deboli, o negli impianti di ricezione
poco sensibili.
Normalmente l’intensità delle radiosorgenti è esigua, mediamente 10-18 Watt ed inferiore al segnale disturbante pari
a 10-12 W, quindi non è agevole separare i due segnali.
Questo è il motivo sostanziale che differenzia il progetto
dei ricevitori per la radioastronomia da quelli per le radiocomunicazioni.
Le origini dell’onda elettromagnetica in radioastronomia
sono di due tipi:
- termica, con valori di flusso crescenti con la frequenza,
secondo la formula di Planck o del corpo nero,
- non termica, con valori di flusso decrescenti con la temperatura (radiazione di sincrotrone, emissione Maser).
Le Apparecchiature
Nella figura 14 è visibile lo schema a blocchi dell’apparecchiatura maggiormente utilizzata in radioastronomia composto da: l’antenna a parabola, il radioricevitore a potenza
totale, o radiometro e il sistema acquisizione ed elaborazione dati.
ASTRONOMIA
n. 5 settembre - ottobre 2008

31

didattica

Il ricevitore total power SHF
Il radiometro, o ricevitore total power, è l’apparecchiatura
maggiormente usata in radioastronomia amatoriale, appositamente studiato per misurare il rumore, il segnale proveniente dal cosmo.

Figura 15.

Figura 14.

Altri ricevitori sono utilizzati per applicazioni particolari e
precisamente:
- ricevitori a confronto, o di Dicke, dove la maggiore stabilità è ottenuta confrontando il segnale utile con un segnale di riferimento, mediante una commutazione rapida
- ricevitori a correlazione, o a rivelazione coerente,
- radiointerferometri, realizzati con due o più antenne distanziate,
- ricevitori per radiospettrometro, che misurano le righe di
emissione.
Prima di descrivere il funzionamento del radiometro, introduciamo il concetto della temperatura equivalente di
rumore d’antenna.
Nella radiocomunicazione il segnale elettromagnetico, indotto nell’antenna, è convertito in una forza elettromagnetica di debole entità, misurabile in pochi microvolt.
Nella radioastronomia, il segnale è un rumore con le componenti non correlate fra loro, con frequenze diverse e con
valore medio nullo.
Il suo valore, per comodità e per utilità, è indicato come la
temperatura Ta equivalente del rumore.
In altre parole s’immagina di sostituire l’antenna con un
resistore equivalente, pari al valore della sua resistenza
d’irradiazione, riscaldato da una ipotetica temperatura Ta,
tale che la potenza così prodotta sia uguale a quella rivelata
dall’antenna.
La formula che lega i vari componenti è la legge di Nyquist
sul rumore termico, descritta di seguito:
Na = KTaB
dove Na è la potenza media disponibile di rumore equivalente, K è la costante di Boltzmann, B è la banda passante.
L’antenna, oltre al segnale utile, capta delle componenti indesiderate di varia natura come i disturbi e i rumori:
- disturbi per interferenze, dipendenti dalla posizione
dell’antenna;
- disturbi di origine atmosferica, dovuti principalmente a
scariche elettriche dei temporali;
- disturbi di origine artificiale, prodotti dalle industrie;
- rumore proveniente dal terreno e dall’atmosfera;
- rumore dovuto alle perdite dell’antenna.
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Nella figura 15 sono visibili i vari stadi componenti il ricevitore a supereterodina.
Iniziamo dall’antenna: nel punto focale è installato l’illuminatore contenente il dipolo ricevente e l’LNAC, Low
Noise Ampifier Converter, utilizzato nella ricezione televisiva satellitare.
Al terminale dell’antenna è inserito un filtro passa banda f1
per eliminare ogni frequenza indesiderata, in special modo
la banda video.
Il filtro passa banda, simile ai filtri ottici, lascia passare
unicamente una gamma di frequenze designate, nel nostro
caso 10.7-11.8 GHz (la banda del satellitare).

Figura 16.

La larghezza di banda è pari all’intervallo di frequenze
dove l’attenuazione in ampiezza non supera i -3 dB (0.707
l’ampiezza massima), vedi figura 16.
Oltre al filtro passa banda esistono i filtri passa alto (per
frequenze alte) e passa basso (per le frequenze basse).
L’amplificatore LNA, low noise amplifier, front-end, ha
una cifra di rumore molto bassa, 0.8-1 dB, ed è installato
immediatamente dopo il filtro, per ridurre al minimo l’attenuazione del segnale.
Il suo guadagno varia, secondo le apparecchiature utilizzate, da 20 a 50 dB.
La cifra di rumore è il rapporto fra il rapporto segnale/disturbo all’ingresso e quello all’uscita dell’apparato.
Ultima caratteristica da analizzare è l’ampia linearità del
funzionamento, richiesto agli amplificatori in generale ed
alla radio frequenza in particolare.
Il segnale utile è di bassa intensità, con la presenza di segnali
interferenti molto ampi, che interessano la parte non lineare
del sistema producendo delle distorsioni di terzo ordine.
Precedentemente abbiamo menzionato le caratteristiche
di trasferimento lineari per gli amplificatori, paraboliche o
quadratiche per la conversione di frequenza; in questo caso
il segnale di uscita è proporzionale al cubo del segnale in
ingresso, a causa della saturazione.
La conseguenza è la generazione di fenomeni indesiderati,
come la modulazione incrociata e l’intermodulazione.
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La modulazione incrociata si riscontra spesso nei centralini amplificatori d’antenna dei condomini, in presenza di
segnali di forte intensità.
L’effetto risultante, denominato tergicristallo, è la sovrapposizione in negativo del segnale disturbante sul segnale
utile, non in sincronismo, quindi in movimento.
La intermodulazione determina in uscita la combinazione
delle frequenze dei segnali in ingresso, piuttosto che delle
loro armoniche.
Questi inconvenienti si posso eliminare adottando dei componenti atti a sostenere ampiezze di segnali molto ampi,
a scapito del maggior consumo e del costo. Proseguendo,
vediamo lo stadio convertitore composto dal miscelatore e
dall’oscillatore locale.
L’ampiezza del segnale dell’oscillatore è molto ampia, e
nel caso dei radiospettrometri deve essere necessariamente
molto precisa.
La frequenza intermedia fi risultante è fi = fa - fo , pari a
950-2050 MHz, dove fo, l’oscillatore locale, è 9750 MHz.
Prima di trasferire il segnale al connettore di uscita del tipo
F (utilizzato nelle apparecchiature televisive satellitari) è
inserito il filtro f2 passa banda, 950-2050 MHz.
Questo filtro definisce la larghezza di banda della frequenza intermedia, pari a 1100 MHz, vedi figura 16.
Nella radiocomunicazione, la larghezza di banda del ricevitore è ben definita, ed è identica allo spettro occupato dal
segnale modulato a radiofrequenza.
In radioastronomia, dove il segnale ricevuto è generato
da sorgenti naturali con valori di frequenze molto estese,
incrementare la larghezza di banda del ricevitore significa
aumentare il livello d’uscita del segnale utile.
Nel segnale cosmico è presente anche il segnale d’interferenza, quindi è necessario limitare oltre un certo valore
l’ampiezza di questa caratteristica.
Il cavo da utilizzare per il collegamento all’apparecchiatura
deve essere il più corto possibile e del tipo TV-SAT 75 ohm.
Rammento che secondo l’utilizzo sono disponibili i cavi
video, per frequenze 5-10 MHz, i cavi d’antenna televisiva
analogica, per le bande VHF e UHF, i cavi TV-SAT per la ricezione tv satellitare ed i cavi per i trasmettitori amatoriali.
Per questo motivo si raccomanda di utilizzare unicamente
un tipo di cavo adatto allo scopo, per non attenuare il segnale
ricevuto.
L’apparecchiatura RAL 10 della RadioAstroLab utilizzata
è connessa al LNAC dal cavo di collegamento sopra descritto, attraverso il quale passa l’alimentazione a corrente
continua necessaria per il funzionamento circuitale.
L’ingresso, il connettore F, è collegato all’amplificatore a
frequenza intermedia (fi) a larga banda, con un guadagno
di circa 50-60 dB, per un guadagno totale dell’intera apparecchiatura di 90-100 dB.
La caratteristica principale dell’amplificatore fi è il guadagno stabile al variare della temperatura, senza il controllo
automatico del guadagno usato nei radioricevitori.
Il guadagno adottato è molto elevato, ed una minima fluttuazione d’ampiezza comporta una variazione del livello
d’uscita inaccettabile.
Il segnale a fi, adeguatamente amplificato, è applicato al
circuito rivelatore, visto precedentemente.
Nel caso dei radioricevitori si utilizza una regione di funUnione Astrofili Italiani
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zionamento lineare del diodo, per non introdurre delle distorsioni armoniche.
Nella radioastronomia il segnale ricevuto è un rumore incoerente con un valore medio nullo; l’unico parametro misurabile è il quadrato della potenza del segnale.
Il risultato voluto si ottiene applicando un basso livello di
segnale nel breve tratto iniziale parabolico della curva del
rivelatore. L’eventuale deriva termica nel funzionamento, è
compensata installando un secondo diodo analogo al primo.
Le apparecchiature recenti utilizzano spesso il moltiplicatore
analogico con il quale, opportunamente collegato circuitalmente, si ottiene un rivelatore quadratico preciso e stabile.
L’uscita del rivelatore è collegata all’amplificatore-integratore, di post-rivelazione. Lo scopo di questo circuito è di
amplificare il segnale rivelato, mediante un amplificatore
operazionale, con la possibilità di variare il guadagno DC.
Il rumore di fondo dell’apparecchiatura Tr, sommato al segnale utile, deve essere eliminato.
Il sistema usato è l’utilizzo di una tensione di riferimento
Vref variabile, detta offset, tale da azzerare il livello di tensione in uscita, dovuto al segnale indesiderato.
In altre parole, si verifica l’ampiezza del segnale del radiometro senza il segnale utile, quindi, variando la tensione di
riferimento, si azzera la linea di base radiometrica.
L’uscita dell’amplificatore operazionale è collegata al circuito
integratore, composto da un resistore e da un condensatore.
La funzione dell’integratore è di sopprimere le piccole variazioni di ampiezza non utili per la misura.
Il condensatore C, quando è sottoposto ad una tensione ai
suoi capi, impiega un certo tempo per raggiungere il valore
del potenziale applicato.
Il tempo necessario dipende dalla costante di tempo RC,
dove R è il valore del resistore del circuito.
La scelta della costante di tempo deve tener presente le seguenti considerazioni:
- un piccolo valore comporta ad un’eccessiva fluttuazione
del segnale;
- un grande valore livella eccessivamente la risposta, aumentando la sensibilità del sistema, ma perdendo le piccole variazioni utili alla misura.
Il segnale variabile in ampiezza, presente all’uscita dello
stadio amplificatore-integratore, è convertito in digitale, il
linguaggio usato dal computer.
L’acquisizione dati
La numerazione decimale, composta da 10 cifre come il
numero delle dita delle mani, è il codice usato quotidianamente per la sua comodità nel conteggio.
Il computer si basa sul codice binario, dove sono utilizzati
unicamente due elementi o bit, binary digit, 0 e 1:
Essi esprimono due condizioni fondamentali: aperto-chiuso, livello basso-alto di tensione.
Queste situazioni sono tipiche dei circuiti elettronici, ed è il
motivo dell’utilizzo della notazione binaria nel computer.
I vari segnali e le informazioni, in forma analogica, per essere interpretati dal computer, sono convertiti nel linguaggio
binario mediante il convertitore analogico-digitale, ADC.
Le operazioni sono le seguenti: campionatura, quantizzazione e codifica binaria, vedi figura 17.
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In questo modo si commettono degli errori, infatti, nella
fase 1 i valori di tensione tra 4 e 5 volt sono abbinati allo
stesso codice 100.
Questa imprecisione, dovuta all’insufficiente numero di
bit, è denominata errore di quantizzazione.
Le codifiche utilizzate nelle varie apparecchiature digitali,
Digital Signal Processing, usano quantizzazioni a 12, 14,
16 bit.
In questo modo si aumenta notevolmente il numero delle
combinazioni e, come conseguenza, la conversione tende
ad essere più precisa.
L’uscita del radiometro, mediante la porta seriale RS 232, è
connessa all’ingresso del computer gestito dal programma
Radiometrica.
Questo software, realizzato dall’ing. Salvo Pluchino, è un
programma di processing dei segnali acquisiti dalle apparecchiature radioastronomiche.
Radioastronomia pratica
Nella figura 18 è visibile la mia postazione composta da
una parabola satellitare, da un telescopio riflettore Meade
Lx200 da 25 cm e dalle antenne radio trasmittenti.
Il diametro di 90 cm della parabola mi permette unicamente l’osservazione del transito del Sole; per prove più impegnative mi rivolgo alla postazione di Ferruccio Paglia,
figura 19, con una parabola di 2.5 m di diametro.

Figura 17.

La campionatura consiste nel rilevare le ampiezze del segnale analogico, mediante dei segnali ciclici ad una determinata frequenza.
L’intervallo di tempo tra un campione ed il successivo è
denominato periodo di campionatura.
La frequenza di campionamento, per poter ricostruire successivamente il segnale, deve essere almeno doppia della
massima frequenza del segnale da campionare.
Questa regola, o criterio di Nyquist, significa che, se vogliamo codificare un segnale audio con la frequenza massima di 20 kHz (esempio i CD), la campionatura deve essere
eseguita almeno a 40 kHz.
Il passaggio successivo è la quantizzazione, dove sono convertiti in valori discreti le variazioni continue di ampiezza,
rilevate durante il campionamento. Nel nostro esempio, dove
la variazione di tensione è da 0 a 7.5 volt, si hanno le seguenti fasi: fase 1 - 4.4 volt, fase 2 - 7.5 volt, fase 3 - 5 volt.
Ultima operazione è la digitalizzazione, dove ogni valore rilevato è abbinato in modo univoco ad un numero binario.
Per semplicità immaginiamo di avere 3 bit disponibili, pari
a 23 = 8 combinazioni diverse: 000, 001, 010, 011, 100,
101, 110, 111.
Analizzando la figura 17, si ottiene:
- nella fase 1 il valore 4.4 volt è abbinato al codice 100;
- nella fase 2 il valore 7.5 volt è abbinato al codice 111;
- nella fase 3 il valore 5 volt è abbinato al codice 101.
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Figura 18. La mia postazione in Aosta.

Figura 19. La postazione di Ferruccio Paglia in Rivarolo Torinese.

In ultimo allego alla relazione alcune immagini che riassumono l’attività pratica nella radioastronomia:
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Figura 20. il transito del Sole, dove la parabola è fissa e con la
rotazione della Terra si traccia l’andamento solare; sull’asse delle ordinate si visualizza l’ampiezza del segnale e su quello delle
ascisse il tempo del transito.

Figura 21. Due tracciati del “total power” di due transiti al meridiano della radio sorgente Sagittarius A a 30 MHz (cortesia di Salvo
Pluchino, OAIN). Sull’asse x i tempi, sulle y la potenza.
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Figura 22. Spettro radio attorno alla frequenza dell’idrogeno a 1420
MHz in un esperimento amatoriale di Ferruccio Paglia. Sull’asse
delle x le frequenze, sulle y le intensità.

Figura 23. In ultimo la mia strumentazione radioamatoriale utilizzata per le misure descritte nella relazione.
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Stefania Varano

Comunicare la radioastronomia con il pubblico
Un altro “punto di vista”

INAF - Istituto di Radio Astronomia, varano_s@ira.inaf.it

Introduzione
Il Visitor Centre “Marcello Ceccarelli” è una struttura
per la comunicazione istituzionale della radioastronomia
alle scuole e al pubblico: è gestito dall’IRA-Istituto di
Radioastronomia di Bologna (che è parte dell’INAFIstituto Nazionale di Astrofisica) come l’Osservatorio
Radioastronomico di Medicina e i due radiotelescopi
presso cui è situato, la Croce del Nord e la parabola
VLBI da 32 metri.
Il personale dell’Istituto di Radioastronomia è da oltre
20 anni attivo nella comunicazione verso le scuole e il
pubblico, attività svolta attraverso conferenze e presentazioni agli studenti in visita ai radiotelescopi, ma anche
con l’organizzazione di eventi pubblici e la preparazione, su richiesta dei media, di articoli per quotidiani, riviste e siti web.
Il 15 ottobre del 2005 è stato inaugurato il Centro Visite (CV) “Marcello Ceccarelli”, a un chilometro e mezzo di distanza dall’Osservatorio Radioastronomico di
Medicina. Il CV è stato quasi interamente progettato
e realizzato ad opera del personale dell’IRA. Durante
i primi due anni di attività il Centro è stato supportato
dall’INAF, che ha finanziato un Assegno di Ricerca per
un giovane astronomo, esperto in Comunicazione della
Scienza, assunto per curare la gestione e lo sviluppo del
CV, in collaborazione con diversi ricercatori, ingegneri
e tecnici dell’IRA. Attualmente l’Assegno di Ricerca è
finanziato su fondi privati (Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna).
Il Centro ospita una mostra permanente, con attrezzature storiche provenienti dai laboratori dei radiotelescopi,
postazioni interattive e multimediali periodicamente aggiornate e sviluppate, e una sala multimediale con tre
maxischermi dove si tengono lezioni, conferenze e presentazioni per scuole e pubblico. Il numero totale di visitatori supera le 5000 persone per anno (tra scolaresche
e pubblico generico).
Il Centro Visite ospita inoltre workshop scientifici ed
eventi di comunicazione della scienza per il pubblico
che vengono periodicamente organizzati all’IRA.
Scopi e obiettivi
Le attività di outreach al CV “Marcello Ceccarelli”,
come in tutti gli ambiti di comunicazione delle scienza,
hanno il fine di far aumentare e approfondire nel pubblico la consapevolezza del sapere scientifico: l’obiettivo
è di mostrare i principi base del metodo scientifico e di
evidenziare la necessità e l’efficienza di una collaborazione internazionale per scopi di ricerca scientifica. In
particolare, poiché trattiamo di astronomia, rispondiamo
a domande sugli oggetti celesti osservati e sulla fisica
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dell’Universo. In quanto radioastronomi, cerchiamo poi
di dare il senso delle difficoltà legate alle osservazioni e
di rispondere a domande di base sui radiotelescopi e sul
loro funzionamento.
Per la comunicazione di tematiche radioastronomiche,
nel caso di un pubblico generico, a volte anche privo di
conoscenze di Fisica di base, bisogna partire da zero,
spiegando come è possibile studiare qualcosa che non
siamo in grado di vedere con i nostri occhi. Esistono
molte cose invisibili all’occhio umano che è comunque
possibile studiare e analizzare, e quasi sempre, per comunicare i risultati di questo tipo di ricerche, bisogna
partire dalla base, dalla spiegazione del metodo tramite cui si ottengono informazioni utili, anche se non
direttamente accessibili ai nostri sensi. Nel caso della
radioastronomia, infatti (così come per l’astronomia infrarossa, a raggi X e gamma), pur trattandosi comunque
di astronomia, l’approccio è necessariamente diverso da
quello che spesso viene adottato negli osservatori ottici dove, ad esempio, si può scegliere di non trattare il
tema delle tecniche osservative e mostrare direttamente
i risultati delle osservazioni attraverso le immagini degli
oggetti celesti.
Quello che si cerca di mostrare attraverso la visita guidata al CV dei radiotelescopi è il procedimento
alla base di questi tipi di ricerca (come ad esempio le
tecniche e le difficoltà osservative), prima che gli oggetti celesti e i fenomeni studiati: una volta introdotto
il metodo di osservazione, si possono mostrare anche
le scoperte che sono state rese possibili dallo sfruttamento di questo nuovo “punto di vista” (quasar, pulsar,
radiazione cosmica di fondo). L’esperienza quotidiana
della maggior parte del pubblico dice che l’Universo
si studia attraverso splendide immagini e che le onde
radio si usano per le telecomunicazioni. I visitatori del
nostro CV molto spesso non immaginano neanche che
i corpi celesti emettono anche onde radio. I radiotelescopi stessi sono strumenti con cui il pubblico non ha
familiarità, almeno non in queste dimensioni e in veste
di strumenti scientifici.
La complessità dei concetti fisici fondamentali e la
mancanza di una visualizzazione diretta, rendono il
compito di comunicare la radioastronomia al grande
pubblico impegnativo: siamo convinti che anche il
solo rendere consapevoli i nostri visitatori che esista
un altro modo di “guardare” il cielo sia un buon risultato di per sé.
Organizzazione, visite guidate e pubblico
Il Centro Visite “Marcello Ceccarelli” è aperto durante
la settimana, prevalentemente al mattino, per le visite orASTRONOMIA
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ganizzate di scolaresche. Si effettuano visite guidate per
comitive e gruppi organizzati sia durante la settimana (al
di fuori degli orari riservati alle scuole) che il sabato. La
domenica il CV è aperto per il pubblico generico senza
bisogno di prenotazione ed è prevista una visita guidata
per gli ospiti del Centro.
La visita guidata in generale consiste di una prima parte che si tiene al CV, con una presentazione nella sala
multimediale oppure attività hands-on, seguite da una
visita della mostra permanente in esposizione. Il percorso della visita termina al radiotelescopio, dove si
racconta la storia della Stazione Radioastronomica e si
mostrano in maggior dettaglio le tecniche osservative
utilizzate.
A seconda del tipo di pubblico, le tecniche di presentazione utilizzate al CV e gli strumenti della narrazione
cambiano. Gli “ospiti” del CV possono essere identificati in tre categorie principali:
- Studenti (dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, con visite anche di gruppi di studenti universitari, organizzate dai professori)
- Pubblico generico (gruppi organizzati, astrofili, radioamatori, visitatori occasionali)
- Bambini (sia in visita con la loro scuola, che in contesti familiari o con gruppi organizzati di altra provenienza).
Questa distinzione molto generale ci aiuta nell’esposizione delle diverse strategie di comunicazione, illustrate nel seguito. Considerato che non sempre i gruppi
in visita al CV possono essere inseriti in maniera netta all’interno di una di queste tre categorie (soprattutto durante le visite guidate domenicali, in cui i gruppi
sono spesso misti), la comunicazione spesso utilizza un
compromesso tra diversi metodi e linguaggi, che a volte vengono anche “tarati” in base all’interesse mostrato
dai visitatori.
Strategie di comunicazione
Per ognuno dei diversi tipi di pubblico elencato nel paragrafo precedente, vengono attuate diverse strategie,
con l’obiettivo di introdurre i concetti fondamentali e
coinvolgere i visitatori sfruttando le connessioni con la
loro esperienza quotidiana e le loro conoscenze pregresse. Come già si è osservato, la lista di “tipi di pubblico”
presa in considerazione è solo un modo semplificato per
distinguere tra diverse conoscenze di base e diversi atteggiamenti nei confronti della scienza. Comunque, per
quanto la suddivisione sia semplificata, le strategie di
comunicazione mostrate nel seguito rappresentano diversi modi generali di pensare e progettare le attività di
outreach, che poi possono essere mescolati e utilizzati
in misure diverse e anche contemporaneamente nella comunicazione effettiva.
Caso 1: studenti
Molti docenti pianificano per le loro classi una visita al
Centro Visite e ai radiotelescopi nell’ambito di un progetto didattico che hanno in programma di sviluppare con i
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didattica
loro studenti. La visita ai radiotelescopi è un esempio di
possibile applicazione degli studi fatti che, a seconda del
programma scolastico, del livello e dei diversi indirizzi di
studio, può variare molto. In una stazione radioastronomica si possono infatti trovare applicazioni di studi tecnici, tecnologici, informatici e professionali di vario genere, oltre al naturale legame con gli studi liceali di fisica,
astronomia e scienza.
Nel caso di visite di studenti provenienti da scuole superiori ad esempio, riguardo al metodo e ai contenuti della
comunicazione, si può contare su una buona conoscenza
di base: infatti gli studenti sono spesso stati preparati dai
loro insegnanti sulla radioastronomia, prima di venire
in visita al CV. Durante l’esposizione si possono tralasciare o magari solo passare in rassegna le metodologie osservative e i metodi tramite cui si riesce a studiare
l’emissione radio (come ad esempio l’introduzione allo
spettro elettromagnetico, ai processi di emissione delle
onde radio e di acquisizione delle informazioni tramite i radiotelescopi) e andare un po’ più in dettaglio sui
fenomeni fisici che si possono osservare a lunghezze
d’onda radio (lo studio dell’emissione radio di galassie,
le curve di velocità, la riga a 21 centimetri dell’idrogeno neutro, pulsar, quasar, buchi neri, ecc…). La visita
guidata comincia con una conferenza tenuta da uno dei
Ricercatori dell’Istituto di Radioastronomia, seguita da
una visita all’esposizione e dalla visita alle antenne dei
radiotelescopi.
Nonostante l’utilizzo di questi metodi di comunicazione in qualche modo formali e “frontali”, a volte anche
su espressa richiesta degli insegnanti, noi cerchiamo
comunque di andare un po’ oltre: chiediamo agli insegnanti di collaborare con noi alla preparazione di progetti didattici (che includano esperimenti, laboratori,
ecc…). Queste attività possono essere portate avanti
con gli studenti prima, subito dopo, o anche durante la
loro visita ai radiotelescopi, in modo da attuare un insegnamento in qualche modo più informale, anche un
ambito scolastico.
Nel caso di scuole medie, i contenuti della visita sono
“adattati” al livello di preparazione dei ragazzi, indicato
dagli insegnanti, ma spesso si utilizza la stessa strategia
di comunicazione adottata per gli studenti di livello scolastico superiore.
Capita di avere in visita al CV anche classi delle scuole
elementari o persino delle materne, ma in questi casi,
i metodi e le strategie di comunicazione sono le stesse
descritte più avanti per i bambini in generale.
Caso 2: pubblico generico
Le persone che vengono, occasionalmente o in gruppi
organizzati, in visita al Centro Visite e ai radiotelescopi
spesso hanno punti di vista diversi rispetto a quelli degli studenti: a volte non hanno affatto un background
scientifico su cui basare la presentazione delle nostre
attività e vengono a visitare le nostre strutture per curiosità, dopo esserne venuti a conoscenza attraverso le
fonti più varie (giornali, volantini, passaparola, o solo
per aver visto da lontano le imponenti antenne dei radiotelescopi).
ASTRONOMIA
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Questo tipo di pubblico deve essere coinvolto su un
piano diverso: se si vuole suscitare il loro interesse e
generare una maggiore consapevolezza scientifica, bisogna utilizzare la narrazione. Il coinvolgimento deve
partire dalle loro conoscenze pregresse riguardo astronomia e onde radio, con richiami alla loro esperienza
quotidiana (per esempio, l’uso delle onde radio per le
comunicazioni con i telefonini e i radiocomandi, oppure
la visualizzazione di cose inaccessibili a nostri sensi in
campi più vicini a loro, come l’utilizzo dei raggi X in
medicina, ecc.).
Per raggiungere questo obiettivo facciamo spesso uso di
metafore, per “rendere l’idea” dei modi in cui le onde radio sono trasmesse e delle tecniche di osservazione che
si utilizzano in questi campi. Alcuni esempi sono:
- la metafora “del setaccio e del filtro”, per spiegare le
differenze strutturali tra la superficie di raccolta della
Croce del Nord e quella della parabola VLBI, progettate per osservare lunghezze d’onda differenti.
- la metafora della “macchina che non può essere fermata da una formica”, per rendere il concetto che gli
oggetti, per ostacolare o influenzare la propagazione
delle onde elettromagnetiche devono avere dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda.
Le metafore sono senza dubbio una risorsa molto efficace per rendere accessibili al pubblico concetti così
complessi e poco familiari come quelli che sono alla
base della radioastronomia. Bisogna però prestare molta
attenzione quando si sceglie di utilizzarle e mettere molta cura nella loro ideazione, perché i concetti acquisiti
attraverso le metafore spesso si radicano profondamente: quindi la metafora, se non è corretta, può portare ad
un percorso cognitivo sbagliato, ma molto efficiente, e
quindi difficile da modificare (questo accade spesso a
scuola, nel caso di bambini piccoli, ma succede anche
nel caso di un pubblico di adulti).
Oltre a spiegare come funziona l’acquisizione delle
informazioni in campo radioastronomico, cerchiamo
di coinvolgere il pubblico anche attraverso il “lato
umano” della storia, ricostruendo alcuni episodi legati
alla nascita recente della radioastronomia e alle prime scoperte in questo campo (radiazione cosmica di
fondo, pulsar, quasar, …) e raccontando aneddoti che
vedono come protagoniste le persone coinvolte nelle
ricerche.
Caso 3: i bambini
Il pubblico dei più piccoli è un pubblico molto attento,
voglioso di imparare e scoprire nuove cose: però possono anche essere molto pretenziosi e possono diventare
una “sfida” molto impegnativa, soprattutto quando si
tratta di catturare e trattenere la loro attenzione.
I bambini devono essere coinvolti attivamente, perciò
siamo convinti che sia molto importante far sì che siano
loro stessi a “mettersi alla prova” attraverso esperimenti dedicati: al centro Visite sono state sviluppate alcune
attività hands-on (in cui c’è qualcosa da costruire, modificare manualmente o utilizzare fisicamente). Un esemUnione Astrofili Italiani
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pio è l’esperimento sulla differenza tra le diverse regioni
dello spettro elettromagnetico, per ricostruire il legame
tra lunghezza d’onda e frequenza (la figura 1 mostra un
momento dello svolgimento di questo esperimento al
CV). Inoltre, nel caso di piccoli visitatori, si fa largo uso
delle postazioni interattive del Centro, in modo che loro
possano “giocare” con la radioastronomia (un esempio è
l’exhibit che produce un’osservazione simulata del cielo con un radiotelescopio, con cui è possibile “andare
a caccia” di segnali radio artificiali, distinguendoli da
quelli naturali).
Nel caso si abbia a che fare con dei bambini, ancor di
più che con gli studenti, la collaborazione con insegnanti
ed educatori è fondamentale. Non avendo a disposizione
molte “risorse umane” per le nostre attività di outreach,
approfittiamo del lavoro che alcuni insegnanti ed educatori svolgono nelle loro classi di scuola elementare, con
gli allievi che poi portano in visita al CV. Inoltre chiediamo loro di poter riutilizzare nel CV gli esperimenti e le
attività che loro progettano e svolgono con i loro alunni
in preparazione alla visita ai radiotelescopi.

Figura 1. Esperimento sulla lunghezza d’onda e la frequenza.

Conclusioni
Il lavoro per la comunicazione e divulgazione della radioastronomia al Centro Visite “Marcello Ceccarelli” è
tuttora in corso e in continua evoluzione. Abbiamo descritto qui alcune delle strategie principali adottate con
diversi tipi di pubblico durante le visite guidate.
Siamo convinti che le strategie e le attività di comunicazione dell’astronomia alle lunghezze d’onda “sbagliate” (cioè quelle non accessibili ai nostri sensi) abbiano bisogno di un accurato studio, di test e di continui
sviluppi. Crediamo dunque che ci sia una forte necessità di creare un gruppo di lavoro che si occupi della
comunicazione della radioastronomia direttamente con
il pubblico.
Le attività al Centro Visite “Marcello Ceccarelli” sono
in continua crescita e si sviluppano continuamente nuove collaborazioni con diversi partner – come ad esempio
l’Osservatorio Astronomico di Bologna, altre sezioni
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e diversi Centri Visite di radiotelescopi europei.
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Possibile TLP
vicino a Heinsius

Nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2008 ho
approfittato del bel tempo per fare qualche
osservazione col mio telescopio, un Celestron C8 di ottima fattura. Il seeing era ottimo
e, dopo aver osservato Giove, ho puntato il
telescopio sulla Luna, mentre essa era ancora bassa sull’orizzonte. Non avendo notato
nulla di strano sulla superficie, vista anche la
sua scarsa altezza sull’orizzonte, ho aspettato
fino alle 3h 00m TL (1h 00m TU), circa, per
riosservarla. La mia attenzione è stata subito
catturata da una struttura in rilievo nei pressi
del cratere Heinsius che sembrava avere una
colorazione bluastra, comunque differente dal
resto del terreno circostante, rispetto al quale
appariva decisamente più scura. Le coordinate della formazione, misurate tramite raffronto con le mappe del Virtual Moon Atlas e DomeView, sono Long.: -19.6°; Lat.: -39.5°. Le
osservazioni sono state compiute attraverso
un diagonale dielettrico al quarzo con riflettanza del 99% e due oculari, un Plössl TS da
9 mm e un Ortoscopico giapponese da 6 mm.
Osservando attraverso entrambi gli oculari la
colorazione rimaneva la stessa. Sapendo per
esperienza che diagonali con alluminatura e
trattamento antiriflesso approssimativi possono introdurre variazioni nella percezione
dei colori, ho anche osservato la struttura
direttamente, cioè rimuovendo il diagonale,
senza però notare cambiamenti di sorta nella
sua colorazione. Sono ben conscio che osservavo attraverso uno strumento catadriottico
una Luna relativamente bassa sull’orizzonte
(ho terminato l’osservazione alle 4h 00m TL,
2h 00m TU circa, per cui l’altezza è variata
da 23° a 33°) e che quindi la percezione dei
colori potrebbe essere stata falsata sia dalla
dispersione atmosferica, sia dalle aberrazioni introdotte dagli elementi a rifrazione del
telescopio stesso. Tuttavia sono sicuro che
la formazione in rilievo segnalata risultava
essere più scura del terreno circostante, mentre dalle immagini del Lunar Orbiter (figura
1) e da alcune riprese effettuate da astrofili
con la webcam, essa appare decisamente più
chiara. Pertanto, durante l’osservazione la
formazione in oggetto potrebbe aver subito
un TLP (Transient Lunar Phenomena) di tipo
cromatico. Dopo aver comunicato l’osservazione al Responsabile della Sezione Luna,
Giancarlo Favero, essa ha acquisito un certo
interesse in quanto lo stesso ha suggerito che
la struttura in questione potrebbe essere un
domo degli altopiani, sebbene questa ipotesi non sia suffragata dalla consultazione del
Lunar Dome Catalog dell’ALPO né da altri
riferimenti bibliografici. Chiedo dunque a
chiunque sia nelle condizioni di riprendere
immagini ad alta risoluzione della Luna di
monitorare la struttura in questione. È consigliabile riprendere a colori col filtro tagliainfrarosso, oppure ancora meglio con un set
di filtri RGB in combinazione con un tagliainfrarosso. Anche osservazioni visuali con
riflettori e rifrattori apocromatici potrebbero
rivelarsi importanti. L’8 ottobre, intorno alle
20, e il 23 ottobre, intorno alle 5 (TMEC), si
riproducono grosso modo le stesse condizioni di illuminazione. Si prega di comunicare i
risultati allo stesso Giancarlo Favero (luna@
uai.it) e al sottoscritto.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 1. Porzione dell’immagine Lunar
Orbiter IV-124-H2 dove si vede, circondata
da un’ellisse, il rilievo descritto nel testo.

Pasquale Galianni
pasquale.galianni@gmail.com
Sezione Luna - UAI

Osservatorio di
Tavolaia di Santa
Maria a Monte
(PI): scoperta la
Supernova 2008ea

La Supernova in NGC 7624 è stata scoperta
dal team di ricerca Supernovae Extragalattiche dell’Associazione Astronomica Isaac
Newton di Santa Maria a Monte. Il programma coordinato tra il CROSS di Cortina e il
SMMSS (Santa Maria a Monte Supernovae
Search dell’Osservatorio di Tavolaia) ha portato alla scoperta della Supernova 2008ea.
Le riprese sono state effettuate il 6 luglio
2008 da Fabio Martinelli con telescopio
SC da 35 cm, controllo immagine di Mauro
Biagetti. La galassia ospite è una spirale di
tipo SBc, situata nella costellazione del Pegaso ad una distanza di quasi 200 milioni di
anni luce dalla Terra. Al momento dell’individuazione, la stella splendeva di magnitudine pari alla 17ª ed appariva praticamente
sovrapposta ad una debole regione HII, segno che la stella è probabilmente una giovane supergigante, giunta al termine della
propria esistenza.

stata scoperta dai membri del Gruppo Ricerche Astronomiche di Lucca, attivi presso
l’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale (Borgo a Mozzano - Lucca). La galassia
ospite, PGC68507, si trova in Pegaso ed è
una galassia a spirale, distante circa 570 milioni di anni luce. È stata inserita in un elenco di circa duemila oggetti, opportunamente
selezionati per essere osservati periodicamente in questi mesi estivi, quando le condizioni meteorologiche relativamente stabili
permettono la realizzazione di sessioni osservative prive di “intoppi”. Nella lista dei
“bersagli” preparata per la sera del 22 luglio
era finita proprio la galassia PGC68507: la
prima e unica foto ripresa in quella occasione è stata scattata la mattina del 23 luglio,
intorno alle 4h 45m, poco prima dell’alba
e con la Luna relativamente vicina. Grazie
agli sviluppi degli ultimi mesi (vedi http://
www.oama.it/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=4&Itemid=51) l’attività
osservativa condotta presso l’Osservatorio
di Monte Agliale può essere attivata e gestita in remoto, con possibilità di prosecuzione
in automatico, senza cioè alcun controllo da
parte di operatori. Il tetto scorrevole dell’osservatorio, il telescopio (un Newton da 51
cm di apertura f/4.5, dotato di sistema di
puntamento elettronico FS2 e camera CCD
SBIG ST6) e ad altri sensori ambientali sono
gestiti da un software che automatizza le necessarie fasi per la realizzazione di un’intera
sessione osservativa. Nella notte tra il 24 ed
il 25 luglio, PGC68507 è stata fotografata
una trentina di volte a orari diversi, sempre
procedendo in remoto e in automatico. Nelle
prime immagini, scattate quando la galassia
distava qualche ora dal meridiano in modo
che la luna fosse appena sorta - arrecando
così un lieve disturbo - è apparso chiaro e
inequivocabile quel “puntino”, visto per la
prima volta nelle immagini di due notti prima. Nel mattino del 25 luglio è stata inviata
una comunicazione inerente la scoperta di
una apparente Supernova in PGC68507,
per opera di Mazzoni Emiliano e Ciabattari
Fabrizio. La conferma della scoperta è stata
ufficializzata con il CBET #1446; il successivo telegramma ha precisato che SN 2008ei
è una Supernova di tipo Ia, scoperta qualche
giorno prima del massimo di luminosità.

“Discovery image” del 23 luglio della Supernova 2008ei

Mauro Bachini
Osservatorio Astronomico di Tavolaia

Osservatorio
Astronomico di
Monte Agliale,
scoperta la
Supernova 2008ei

A pochi mesi dalla scoperta della Supernova 2008ap, un’altra Supernova, la 2008ei, è

“Discovery image” del 23 luglio della Supernova 2008ei

Fabrizio Ciabattari
Osservatorio Astronomico Monte Agliale
www.oama.it
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Analisi Spettrale
della Nova
Ophiuchi 2008/1
La nova in oggetto è stata individuata il 25
maggio scorso, quasi in simultanea, da diversi
astrofili giapponesi (K. Nishiyama, F. Kabashima, H. Nishimura e K. Haseda). Al momento
del ritrovamento è stata stimata di magnitudine
10.2. Essa è posizionata nella costellazione di
Ofiuco alle coordinate: A.R.= 17h 39m 50.93s,
D. = -23° 50’ 00.9” (Equinozio 2000.0). La
sera del 2 giugno, una delle poche senza nuvole di questo lungo periodo, ho osservato la
nova in oggetto col mio strumento, un Newton
da 250 mm f/5, utilizzato ad f/3.5 tramite un
riduttore di focale. Ho effettuato le riprese applicando allo strumento una camera CCD DSI
Pro della Meade. Oltre ad una panoramica della
zona intorno alla stella (stimata attorno alla decima magnitudine) ho eseguito una ripresa del
suo spettro applicando alla camera di ripresa un
reticolo a trasmissione da 100 linee/mm (star
analyzer). La bassa dispersione del reticolo,
circa 1.8 nm/pixel, è sufficiente per mostrare le
caratteristiche salienti degli astri analizzati, le
principali righe in assorbimento e/o in emissione, per esempio; in pratica è come se si utiliz-

zasse un prisma-obiettivo. Si ha quindi la possibilità di riprendere simultaneamente gli spettri
di tutte le stelle presenti nel campo inquadrato
fino a magnitudini elevate (15ª-16ª mag.) con
pochi minuti di posa. Il passo successivo alla
ripresa è stato quello di ritagliare solo lo spettro della nova in modo da poterlo poi elaborare,
naturalmente con Iris, (insuperabile anche in
questo campo) ed analizzare tramite il software
Visual Spec. La nova presenta una brillante linea in emissione dell’idrogeno a 656.3 nm (Hα)
ed altre possibili righe in emissione, non risolte,
nella zona dello spettro attorno a 500 nm. Lo
spettrogramma mostra anche un notevole allargamento della riga Hα, indice di alta velocità
dei gas esterni (qualche centinaio di km/s). In
uno spettro ripreso il 10 giugno sembra che
l’intensità della riga Hα sia aumentata di circa il
30%, rispetto ad un analogo spettro effettuato il
2 giugno, come dimostra il confronto degli spettrogrammi nelle due date di ripresa. Tenuto conto che la trasparenza delle due serate era simile,
così come l’altezza dell’oggetto sull’orizzonte
ed identici sono stati i tempi di posa utilizzati,
sarei propenso a ritenere tale variazione come
un dato fisico reale.
La taratura con le stelle di campo potrà confermare o meno questo ultimo dato.
Riccardo Mancini
Cerreto Guidi (FI)

XVI Convegno
Nazionale del GAD
(Gruppo Astronomia Digitale) e

1° Meeting
Nazionale sui
Pianeti Extrasolari
con il patrocinio di: Società Astronomica
Italiana (S.A.It.) Unione Astrofili Italiani
(U.A.I.) International Union of Amateur
Astronomers (I.U.A.A.) e del Comune di
Ravenna.
Organizzati dall’Istituto Spezzino Ricerche
Astronomiche (IRAS - La Spezia) in collaborazione con l’Associazione Ravennate
Astrofili Reytha (ARAR - Ravenna), Planetario di Ravenna, (Viale Santi Baldini 4/a
48100 Ravenna).
Programma:
Venerdì 17 ottobre 2008: pomeriggiosera: Star-party digitale (con telescopio
remoto e CCD, riprese e tecniche CCD
dedicate ai pianeti extrasolari presso il
Planetario di Ravenna
Sabato 18 ottobre 2008: 9:30 Apertura della Segreteria del Convegno; 10:15
Saluto degli organizzatori del convegno
e presentazione del programma; 10:30
- 13:00 Sessione Fotometria Digitale
(relazioni di fotometria e Astronomia
Digitale); 13:00 pausa pranzo; 14:30 1°
Meeting Nazionale sui Pianeti Extrasolari la ricerca dei transiti planetari - la
ricerca dei pianeti extrasolari - le tecniche di ripresa ed elaborazione dei dati;
18:30 Conferenza pubblica; 20:00 Cena
sociale del GAD (da prenotare presso la
Segreteria del Convegno)
Domenica 19 ottobre 2008: 9:30 - 13:00
prosegue il 1° Meeting Nazionale sui Pianeti Extrasolari - Relazioni di Astronomia
Digitale; 13:15 pranzo; 14:30 - 17:00 Relazioni di Astronomia Digitale presso il
Planetario di Ravenna
Claudio Lopresti: tel. 0187-715391
yclop@yahoo.it
Mauro Graziani: tel. 348-9286091
magraziani@racine.ra.it
Marco Garoni: mgaroni@racine.ra.it
Paolo Morini: paolomorini@tele2.it
www.astronomiadigitale.org

Unione Astrofili Italiani
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Eclisse di Sole,
1 agosto 2008:
le spedizioni UAI in
Siberia e Mongolia
Dal viaggio UAI in Siberia

Per l’osservazione dell’eclisse totale di
Sole dello scorso 1 agosto, l’UAI, con la
ormai nota partnership con l’Associazione
Stella Errante, ha organizzato due viaggi
astronomici: uno in Russia-Siberia e uno in
Mongolia ai quali hanno partecipato complessivamente un’ottantina di astrofili italiani. Organizzare viaggi per gruppi significativi di persone in questi Paesi è piuttosto
difficoltoso perché il livello qualitativo dei
trasporti, delle strutture alberghiere e delle
assistenze turistiche non è comparabile con
quelli a cui siamo abituati. Inutile negare,
quindi, che abbiamo avuto qualche difficoltà di gestione di questo tipo di viaggi.
Nonostante ciò, però, il viaggio a cui personalmente ho partecipato, in Russia-Siberia, è stata un’ottima occasione per venire
in contatto e conoscere per grandi linee un
mondo così diverso dal nostro. Dalle varie
città italiane, ci siamo tutti ritrovati all’aeroporto di Francoforte per poi andare tutti
insieme a Mosca. Qui abbiamo visitato il
Cremlino, la Piazza Rossa, la Cattedrale di
San Basilio e altri monumenti importanti.
Dopo una notte passata in aereo siamo finalmente giunti a Barnaul, capoluogo della regione russa degli Altai, città di circa
800 000 abitanti, decisamente poco ospitale
e per niente turistica. È qui che abbiamo organizzato l’osservazione dell’eclisse totale
di Sole, presso un piacevole bar-ristorante
sul fiume Ob. Ricorderemo per sempre le
frenetiche consultazioni su Internet per
verificare le condizioni meteorologiche,
le concitate discussioni per decidere il da
farsi, il cielo che la mattina del 1 agosto era
completamente nuvoloso, ma che nel corso
del pomeriggio gradualmente si apriva e ci
consentiva di osservare quasi per intero il
fantastico fenomeno astronomico. Una nuvola malandrina ci ha impedito di osservare
i primi 20 secondi della totalità, ampiamente ripagati dai 2 minuti di osservazione successivi. A Barnaul ci ha raggiunto Daniele
Cossu, astrofilo romano partito una settimana prima, che ha affrontato i 7500 km di
viaggio da Roma a Barnaul in sella alla sua
moto per osservare l’eclisse di sole insieme
a noi. Daniele, da inguaribile entusiasta del
mezzo motociclistico, avrebbe poi proseguito per Vladivostok, sulla costa pacifica
della Russia. Il viaggio per la gran parte di
noi è proseguito per San Pietroburgo, città
affascinante piena di tesori artistici davvero unici. Una visita ad alcune delle ville reali e al grande Museo dell’Ermitage hanno
coronato un viaggio interessante e difficile.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Fase centrale della totalità. Barnaul, coordinate Latitudine N 53°.32163, Longitudine
E 83°.80654, ore 17:49:23 ora locale. Telescopio Skywatcher 120 ED su montatura HEQ5.
Fotocamera Canon 400D ISO 100, 1/8 s. Emilio Sassone Corsi.

L’anello di diamanti al terzo contatto. Barnaul, ore 17:49:43 ora locale. Telescopio Skywatcher
120 ED su montatura HEQ5. Fotocamera Canon 400D ISO 100, 1/200 s. Emilio Sassone Corsi.

Barnaul: tutti i partecipanti al viaggio in Siberia salutano l’arrivo di Daniele Cossu, arrivato
da Roma, dopo aver affrontato 7500 km in motocicletta.

Il gruppo degli astrofili che hanno deciso
di partecipare all’avventura mongola hanno dovuto affrontare condizioni di viaggio
davvero estreme. Un brutto incidente accaduto ad una delle jeep, che fortunatamente
non ha avuto gravi conseguenze, avrebbe
potuto far terminare anticipatamente questo viaggio. Tutti gli astrofili sono riusciti
ad osservare l’eclisse totale di Sole nella
migliore condizione possibile, avendo avuto la possibilità di visitare un paese molto

difficile. I viaggi dell’UAI continueranno
a inseguire le eclissi totali di Sole ed altri
suggestivi fenomeni, unendo l’osservazione astronomica alla visita di lontane località e popolazioni. Per avere informazione
sui prossimi viaggi, vi invito a visitare il
sito Astroturismo UAI (http://astroturismo.
uai.it), realizzato insieme all’Associazione
Stella Errante.
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
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Eclisse di Sole 1 agosto 2008: dall’Italia

Ecco come è apparso dall’Italia, parziale, l’evento del primo di agosto, in mezzo a un po’ di nubi.

Il xv Seminario
Nazionale Italiano
di Gnomonica
del 30-31 maggio,
1 giugno 2008,
a Monclassico (Trento)

La Sezione Quadranti Solari della Unione Astrofili Italiani (UAI), con la partecipazione del Coordinamento Gnomonico
Italiano (CGI), ha organizzato tramite
l’Associazione Culturale Le Meridiane di
Monclassico (Trento), il XV Seminario
Nazionale di Gnomonica. La manifestazione, che si è avvalsa della collaborazione specialistica di Claudio Garetti e Enrico
Del Favero del Gruppo Milanese Quadranti Solari, ha avuto luogo nei giorni 30,
31 maggio e 1 giugno 2008 a Monclassico
presso l’auditorium sede dell’Associazione Le Meridiane. Questa Associazione è
nata nel 2002 con l’impegno di eseguire in
loco almeno cinquanta nuove meridiane,
al ritmo di cinque all’anno per dieci anni.
Finora essa ha mantenuto in pieno il suo
proposito, realizzando a tutto il 2007 ben
25 meridiane, opera per la parte tecnica di
Don Alberto Cintio e per la parte pittorica di artisti sempre diversi. Monclassico,
Unione Astrofili Italiani
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paese montano della Val di Sole posto a
750 metri di quota, è già divenuto così uno
dei primi e più importanti “paesi delle meridiane” d’Italia. Gli iscritti al Seminario
sono stati 101 mentre gli gnomonisti effettivamente presenti e partecipanti sono
risultati 80, numeri praticamente allineati
con i seminari delle precedenti edizioni.
Gli iscritti presenti alla manifestazione e
i loro numerosi accompagnatori sono stati
alloggiati in tre alberghi di Monclassico e
della vicina frazione di Presson.

Foto 1. Foto di gruppo del 31/5/2008 dei
partecipanti al seminario di Monclassico.

Gran parte del Seminario è stata dedicata
alla presentazione in auditorium da parte
di 31 autori diversi di altrettante memorie, con 5 autori che ne hanno presentato,
a parte, una seconda ciascuno. Gli argomenti sviluppati dai singoli autori possono
essere suddivisi in 4 grandi settori. Un pri-

mo gruppo di memorie si è svolto su temi
di carattere storico con i seguenti autori e
argomenti trattati: Agnes, sulla recensione
di un recente libro sugli astrolabi edito a
Brescia; Alberi, sugli orologi solari romani a foro sommitale; Arnaldi, su 5 orologi
solari medievali del Fermano; BarboliniGarofano, sulla meridiana di Palazzo Pitti
a Firenze; Ferrari, sull’orologio romano
di altezza detto “il prosciutto di Portici”;
Forlati, su una interpretazione astronomica di un rosone del Duomo di Trento; Gunella, su una rilettura dell’uso dell’astrolabio come orologio solare; Lanciano, su
un problema riguardante le meridiane a
riflessione del 1650 di padre Maignam a
Roma; Paltrinieri, sull’ipotesi di una nuova linea meridiana di Ignazio Danti a Bologna; Tavernini, sugli orologi solari della
fine del 1600 presso un convento di Borgo
Val Sugana (Trento). Un altro gruppo di
memorie ha riguardato argomenti di teoria e tecnica dei quadranti solari: Brinch,
sulla determinazione con metodo geodetico del meridiano locale della piazza di
Granmichele (Catania); Casalegno, su un
suo nuovo software ad uso libero per il
progetto dei quadranti solari; Caviglia, su
un metodo di calcolo degli orologi bifilari;
Ferro Milone, su una proposta di soluzione geometrica per il calcolo degli orologi a riflessione; Ghia, su una rassegna di
ASTRONOMIA
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progetti gnomonici simulati riguardanti
gli orologi a riflessione; Lovotti, sull’orologio orizzontale a tempo medio di Hollander; Magnani, su un eliocronometro
interattivo a riflessione; Rouxel, su una
meridiana trifilare con punto di incontro
delle ombre dei tre fili al mezzogiorno
vero locale; Zuccalà, con una simulazione e animazione software del “miracolo”
dell’orologio di Achaz; Flora, sull’interazione fra le tecniche gnomoniche e gli impianti di produzione di energia solare. Un
terzo gruppo ha riguardato descrizioni di
varie realizzazioni gnomoniche antiche e
recenti: Agnelli, su un progetto per l’illuminazione di una statua di una chiesa con
raggi solari riflessi; De Donà, sulla realizzazione di un quadrante sulla rampa inclinata di una autorimessa con tracciamento delle curve con l’uso di un teodolite;
Mesturini-Bonini, su una nuova moderna
grande linea meridiana a camera oscura
realizzata a Perinaldo (Imperia); Rattotti,
sulla realizzazione di orologi solari di vario tipo con intagli su tavole di legno; Tasselli-Ghia, sul progetto di costruzione con
tecniche avanzate di un pannello solare da
montare a Monclassico per la lettura con il
Sole dell’ora dell’orologio (il TMEC). Infine un quarto gruppo ha interessato temi
di didattica e di interesse di particolari aree
geografiche. Cintio, sul suo contributo
allo sviluppo di Monclassico come paese
delle meridiane; Cominotti, sul progetto
didattico denominato “Il tempo del Sole”
rivolto a tutte le scuole delle valli Giudicarie in Trentino; Del Favero, sul resoconto
del primo congresso internazionale della
Società Catalana di Gnomonìca svoltosi
a Besalù in Catalogna dell’ottobre 2007;
Mussi, sul censimento e catalogazione di
tutte le meridiane delle valli Giudicarie in
Trentino; Stocco, su esperienze gnomoniche realizzate all’interno di un progetto
scolastico; Vivaldo, su una rassegna visiva dei molti quadranti solari esistenti nella
Val d’Isarco e valli vicine nella zona est
della provincia di Bolzano.
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seminario di 4 volumi, editi dal 2004 al 2007
dalla Associazione Le Meridiane, che illustrano i quadranti solari realizzati nel paese.
- La predisposizione da parte degli organizzatori di uno speciale annullo filatelico
postale specifico dedicato al “15° Seminario Nazionale di Gnomonica”
- La consegna a quanti lo avevano prenotato di un CD predisposto da Claudio Garetti con la riproduzione degli Atti dal VII
al XII Seminario.
- L’effettuazione nel tardo pomeriggio
del 31 maggio di una “Passeggiata gnomonica” guidata da Don Alberto Cintio
attraverso le principali meridiane del paese delle quali lo stesso ha fornito ampie
notizie di “prima mano”.
- La decisione presa in una riunione serale
del 31 maggio di accettare la proposta dello gnomonista Umberto Mascolo di Sermoneta (Latina) per l’organizzazione per
fine settembre - primi di ottobre 2009 del
prossimo XVI seminario, da lui ipotizzato
in una struttura alberghiera di San Felice
Circeo sempre in provincia di Latina. Allo
stesso è stato dato quindi ampio mandato
per approfondirne caratteristiche e condizioni con la possibile collaborazione di
gnomonisti e associazioni astronomiche
di Roma e del Lazio.
Enrico Del Favero
Responsabile della
Sezione Quadranti Solari - UAI

Gruppo Astrofili
Lariani
OTTOBRE
Sabato 11 Ottobre: serata presso osservatorio Galbiga (Lenno) dedicata a Giove
e Luna. Inizio ore 21,00
Venerdì 24 ottobre: spettacolo del “planetario portatile” dal titolo “Il cielo in una
stanza”. Inizio alle ore 21,00 c/o il Centro
Civico Rosario Livatino di Tavernerio.
NOVEMBRE
Venerdì 7 novembre: star party. Inizio
alle ore 21,00 c/o il Centro Civico Rosario
Livatino di Tavernerio (in caso di maltempo proiezione di diapositive).
Venerdì 21 novembre: conferenza dal titolo “I rapporti fra Scienza e Arte” (a cura
di Michele Caldarelli della Galleria “Il
Salotto” di Como). Inizio alle ore 21,00
c/o il Centro Civico Rosario Livatino di
Tavernerio.

Foto 2. Il quadrante solare realizzato
sull’edificio ora sede della Associazione
Meridiane di Monclassico e che un tempo
ospitava attività casearie.

Fra le principali attività collaterali avvenute nell’ambito del seminario si citano:
- La consegna in omaggio a tutti i presenti al
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

DICEMBRE
Venerdì 5 dicembre: proiezione del planetario (“Il cielo d’autunno e d’inverno”)
e osservazione del cielo. Inizio alle ore
21,00 presso il Centro Civico Borella di
Solzago di Tavernerio
GENNAIO
Venerdì 9 gennaio 2009: proiezione del

planetario (“Il cielo d’inverno e il cielo
australe”) e osservazione del cielo. Inizio
alle ore 21,00 presso il Centro Civico Borella di Solzago di Tavernerio
Venerdì 23 gennaio 2009: conferenza
dal titolo “Come Messier scoprì i suoi
gioielli” (a cura di Luigi Viazzo e Roberto Casartelli). Proiezione di immagini
accompagnata dalla lettura delle memorie
di Charles Messier. Inizio alle ore 21,00
c/o il Centro Civico Rosario Livatino di
Tavernerio.
FEBBRAIO
Venerdì 6 febbraio 2009: “Telescopi e
binocoli a confronto”. Tutti sono invitati a
portare i propri strumenti astronomici per
guardare insieme il cielo. Inizio alle ore
21,00 c/o il Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio (in caso di maltempo,
proiezione di diapositive).
Venerdì 20 febbraio 2009: conferenza
dal titolo “I Grandi Osservatori Astronomici” (a cura di Paolo Ostinelli). Inizio
alle ore 21,00 c/o il Centro Civico Rosario
Livatino di Tavernerio.
Gruppo Astrofili Lariani

c/o Centro Civico Rosario Livatino
Via Risorgimento 21, 22038 Tavernerio (CO)
Tel. 328/0976491
(dal lun al ven dalle 09 alle 21)
E mail: astrofili_lariani@virgilio.it
http://www.astrofililariani.org

Osservatorio
Serafino Zani
Esperimenti divertenti e
osservazioni al microscopio
per le classi.
Giovedì 2 ottobre iniziano presso il Museo
di Scienze Naturali di Brescia le attività
per le scuole organizzate dal Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e dall’Unione Astrofili Bresciani (tel. 030/872164).
Si tratta in particolare degli esperimenti
di fisica divertente (“I giocattoli di Einstein”) e delle attività del Laboratorio
Didattico di Microscopia. Il Laboratorio
dispone di microscopi binoculari per le
osservazioni di campioni di qualunque
genere, e di microscopi biologici per le
osservazioni di vetrini e preparati. Le attività, destinate alle scuole di ogni ordine
e grado, si svolgono il Lunedì, Martedì
e Giovedì mattina fino ad aprile. Tutta
la dotazione viene messa a disposizione dal Centro Studi e Ricerche Serafino
Zani. Lo scopo del Laboratorio è quello
di promuovere l’uso del microscopio tra
le persone di ogni età, favorendo l’avvicinamento di bambini, ragazzi e adulti a
questo straordinario mezzo ottico che ci
consente di esplorare l’invisibile mondo
che ci circonda. Per le scuole sono previsti incontri di più livelli. Le lezioni posASTRONOMIA
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sono essere tematiche, in relazione con le
richieste degli insegnanti, e si avvalgono
pertanto di operatori esperti sulle tematiche biologiche e naturalistiche. Queste
attività possono abbinarsi nella stessa
giornata alle passeggiate naturalistiche
che si svolgono presso il Castello di Brescia e dintorni (Giardino botanico della
Montagnola e Parco dell’Acqua), nella
Valle di Mompiano (Parco delle Colline
di Brescia) e al Museo delle Costellazioni di Lumezzane (Planetario e Osservatorio Serafino Zani). I programmi per le
scuole sono descritti nel sito www.astrofilibresciani.it. Sono inoltre previsti degli
incontri con gli insegnanti dedicati alla
presentazione delle attività con le scuole: Giovedì 18 ottobre, ore 17, alla Fonte
di Mompiano, via Fontane 48, Brescia;
Giovedì 25 settembre e Giovedì 2 ottobre, ore 17, presso il Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 4, Brescia.

Scienza in famiglia
Sono quattro gli appuntamenti in programma in ottobre nell’ambito della manifestazione bresciana “Scienza in famiglia”, destinata ai bambini e ai ragazzi e
ai loro genitori. Tutte le attività sono ad
ingresso libero e gratuito. Il calendario, a
cura del Centro Studi e Ricerche Serafino
Zani e dall’Unione Astrofili Bresciani è
il seguente: 3 ottobre 2008, ore 16:30,
info-point “Casa della Natura”, via Resolino 4, Brescia, Riciclare in scienza (fino
al 26 febbraio ogni venerdì); 19 ottobre,
ore 15:30, domenica pomeriggio di attività scientifiche per bambini e ragazzi al
Museo di Scienze Naturali, via Ozanam
4, Brescia; 26 ottobre, ore 15:30, Le favole del cielo, proiezione sotto la cupola
del Planetario di Lumezzane, via Mazzini
92; 31 ottobre, ore 21, Museo di Scienze
Naturali, “Notte da brividi: Halloween
sotto le stelle”, letture sui mostri celesti
per bambini coraggiosi.

xvi Giornata Nazionale
sull’Inquinamento
Luminoso, 25 ottobre 2008
La sedicesima Giornata Nazionale
sull’Inquinamento Luminoso avrà luogo
Sabato 25 ottobre 2008. È una delle occasioni durante le quali viene posta l’attenzione di tutti sullo spreco energetico
perpetrato da quelle fonti luminose che
sprecano l’energia elettrica disperdendo
la luce lateralmente e verso l’alto, esempi
di uso irrazionale dell’illuminazione che
la “Giornata”, come le numerose altre
iniziative in materia, cercano di combattere. Tra le oasi di buio dove si può
invece vedere il vero aspetto del cielo
stellato vi sono quelle protette all’interUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

no dei parchi naturali. Per questo motivo
l’Osservatorio Serafino Zani e l’Unione
Astrofili Bresciani (www.astrofilibresciani.it), promuovono i “Parchi delle stelle”.
Le aree naturali protette non solo tutelano gli aspetti di interesse botanico, faunistico e geologico dei parchi, ma anche
il buio della notte. Soprattutto le aree naturali di maggiori dimensioni sono quelle nelle quali è ancora possibile trovare
dei luoghi adatti per l’osservazione del
firmamento. I gruppi astrofili sono invitati a segnalare i migliori siti osservativi presenti all’interno delle aree naturali
protette. La “Giornata sull’Inquinamento Luminoso” viene indetta dal 1993 su
iniziativa dell’Unione Astrofili Bresciani
(c/o Osservatorio astronomico Serafino Zani, via Bosca 24, C .P. 104, 25066
Lumezzane, fax 030/872545) con il patrocinio dell’Unione Astrofili Italiani,
dell’Associazione Cielo Buio e dell’International Dark Sky Association.
In occasione della “Giornata” hanno luogo incontri informativi, serate astronomiche e iniziative pubbliche presso Osservatori astronomici e Planetari, la maggior
parte dei quali a cura dei gruppi astrofili. Il calendario di questi appuntamenti
è pubblicato nei giorni che precedono
la manifestazione nelle pagine del sito
www.astrofilibresciani.it.

Inaugurato
il Dolomiti
Astronomical
Observatory
a Madonna di
Campiglio
Si parte! Il Dolomiti Astronomical Observatory é stato inaugurato lo scorso
28 giugno alla presenza delle autoritá di
Madonna di Campiglio e della Val Rendena. All’evento ha partecipato Walter
Ferreri che ha parlato delle ultime novitá
riguardanti la ricerca di vita nello spazio
e che ha commentato un pezzo prezioso del museo dell’osservatorio, ovvero
le storiche lastre fotografiche dello UK
Schmidt che, assieme a quello di Monte
Palomar, ha mappato per la prima volta
l’intera volta celeste. Non sono mancate poi osservazioni e una dimostrazione
in diretta dell’uso remoto del telescopio
il quale é stato comandato direttamente
dalla sala conferenze sottostante. Posto
al Centro del Parco Naturale Adamello
Brenta nelle immediate vicinanze di Madonna di Campiglio, l’osservatorio presto metterà a disposizione degli astrofili

che ne fanno richiesta (su prenotazine
sia in estate che in inverno) un RirtcheyChretien A&M da 408mm di diametro
f/8 della Astrotech. L’ottica, ideale per
astrofotografia, é supportata da una montatura Paramount ME che garantisce
un’altissima precisione di puntamento ed
inseguimento. Al fuoco primario del telescopio trova posto un CCD FLI ProLine1001E da 1024x1024 pixel con un’alta
efficenza quantica estesa dal blu al vicino
infrarosso. Il tutto é completato da ruota
portafiltri, rifrattore guida Vixen 80/900,
camera CCD ATK-16IC con sensore
Sony da 659x494 pixel da 7.4 µm ed un
filtro solare H-a per godersi lo spettacolo
delle protuberanze solari. Il telescopio si
gestisce al caldo della stanza di controllo
adiacente la cupola da 3 m di diametro
o con qualsiasi computer portatile dalla
vostra camera da letto o, meglio ancora
dal bar dell’albergo sottostante… L’Osservatorio sorge alla sommitá del Carlo
Magno Zeledira Hotel SPA Resort dove
si puó anche godere del suo Centro Benessere. Oltre alle osservazioni, sia in inverno che estate e in un prossimo futuro
anche da remoto, l’osservatorio sará sede
di attivitá di ricerca, principalmente fotometria, divulgazione e ospiterá eventi e
conferenze. È dotato di sale conferenze
da 40 a 300 posti, rendendolo un ottimo
luogo dove organizzare i vostri incontri
astronomici.

Per informazioni e prenotazioni
Dolomiti Astronomical Observatory
c/o Carlo Magno Zeledria
Hotel SPA Resort
Via Cima Tosa 26,
38086 Madonna di Campiglio (TN)
info@hotelcarlomagno.com
www.hotelcarlomagno.com/astronomia/it
Tel. 0465-441010
ASTRONOMIA
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Inaugurato
l’Osservatorio
Astronomico
Provinciale di
Montarrenti (Siena)
Il 14 giugno 2008, davanti agli Assessori della Provincia di Siena, Fiorenza Anatrini, Giorgio del Ciondolo
e Silvana Micheli (e, in collegamento
telefonico, il Presidente della Provincia, Fabio Ceccherini), ai cittadini
pervenuti e agli organi di stampa,
è stato inaugurato l’Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti (OAPM) e tutto il Complesso
del Castello di Montarrenti, posto a
20 km dalla città medioevale di Siena. L’Osservatorio ospita un 53 cm
f/8 per finalità di divulgazione delle
scienze astronomiche verso la cittadinanza e, in particolare, verso i ragazzi delle Scuole di ogni ordine e
grado. La prima luce per il pubblico
(intrervenuto massicciamente) è avvenuta, successivamente, il 9 agosto
(“Cosmonotte”), mentre le aperture
regolari sono iniziate dal 22 agosto.
Il 2° e 4° venerdì di ogni mese l’Osservatorio è aperto al pubblico per
osservazioni notturne del cielo, e, in
caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astrofili della Unione Astrofili Senesi, gestori dell’Osservatorio. È possibile
prenotarsi presso il sito dell’ Associazione, http://www.astrofilisenesi.it. Il
complesso, costituito dal più antico
castello della Provincia di Siena, posto in un luogo unico per le bellezze
naturali e architettoniche, è capace
di ospitare gruppi da 8 a 32 persone
a prezzi particolarmente economici
(20 euro il pernottamento, 10 euro
per il vitto). Su richiesta di gruppi
sono previste aperture ad hoc quando
richieste da piccoli gruppi di persone, in date da concordare. Inviare le
richieste a info@astrofilisenesi.it.

Giorgio Bianciardi
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

La Sezione
Pianeti collabora
ad osservazioni
di Giove col
Telescopio
Nazionale Galileo
Lo scorso autunno è stata formulata una proposta di osservazione di
Giove tramite il Telescopio Nazionale Galileo (Canarie), nel quadro di
una collaborazione UAI-JPL-TNG/
INAF. Il “Principal Investigator”
della domanda era P. Tanga, e gli altri
partecipanti: G. Orton (JPL, USA),
G. Adamoli (Sezione Pianeti UAI),
K. Baines e P. Yanamandra-Fisher
(JPL, USA), M. Cecconi e A. Ghedina (FGG-INAF, Spagna), A. Coradini (Roma), A. Sanchez-Lavega e R.
Hueso (Univ. Bilbao, Spagna).
Nel 2007 Giove ha presentato cambiamenti di colore e di albedo, relativi soprattutto alla NTB e alla SEB;
inoltre, per il luglio 2008 si prevedeva un avvicinamento fra i due maggiori anticicloni del pianeta, GRS e
BA. Ci si proponeva di studiare ad
alta risoluzione i flussi di materia
ed energia nell’atmosfera gioviana,
attraverso una serie di immagini nel
vicino infrarosso (tramite la camera
NICS: alcune bande fra 1 e 2.2 µm,
relative a diverse molecole atmosferiche), da acquisire attorno all’opposizione 2008.
Test preliminari, con l’impiego di
una stabilizzazione adattiva dell’ottica avevano mostrato la possibilità di
raggiungere, nonostante la scarsa altezza sull’orizzonte, una risoluzione
dell’ordine di 0.3-0.5”. La proposta
era di acquisire immagini a ore diverse nel corso di 3 notti consecutive, in modo da coprire tutto il pianeta. L’esigenza di avere un satellite ad
almeno 30” dal pianeta, per guidare
il dispositivo di AO, costringeva a
scegliere fra tre periodi nella parte
iniziale di luglio. Le immagini amatoriali, raccolte dalla Sezione Pianeti - UAI, avrebbero costituito una
controparte ottica di controllo. La
domanda è stata accolta pienamente:

tutte le ore di osservazione richieste
sono state attribuite! Non restava che
sperare nel seeing. Alla fine, il TNG
è stato puntato su Giove con alterna
fortuna nei giorni 8-10 luglio.
La GRS e BA erano a contatto e, bonus inatteso ma davvero importante,
la piccola macchia rossa (LRS), sorta
mesi prima, era stata appena “strizzata” fra i due ovali maggiori. Non
tutto è andato per il verso giusto: le
prime due notti hanno presentato un
seeing scadente; nella terza, di seeing
buono, il telescopio non rendeva al
meglio per problemi ottici. In ogni
caso, questa ultima notte è stata notevole, poichè i tre ovali si trovavano
nei pressi del MC. Altri grossi telescopi impegnati nello studio (VLT,
IRTF, Subaru) hanno avuto problemi
o hanno osservato in altre date.
Il bottino scientifico del 10 luglio
è significativo. A varie lunghezze
d’onda (bande di assorbimento del
CH4, dell’H2, del Fe) i tre ovali appaiono luminosi, la LRS meno compatta degli altri, e si vedono formazioni
nuvolose minori lungo il bordo della
GRS, forse prodotte dalla recente interazione.
Abbiamo quindi avuto la fortuna di
osservare in coincidenza con il passaggio, più unico che raro, di un anticiclone di taglia discreta nel varco
angusto fra le due macchie maggiori,
là dove scorre il jetstream STBn, con
la possibilità di testare sia la resistenza dell’anticiclone, sia l’eventuale
perturbabilità del jetstream.
Nel momento in cui scriviamo la LRS
è sopravvissuta, ma non senza danni.
La sua copertura nuvolosa appare destabilizzata, nel visibile la macchia
si confonde in mezzo ad altro materiale prodotto dall’interazione. Sicuramente sarà importante che anche
gli osservatori amatoriali continuino
a tener d’occhio il pianeta. Nel frattempo divulgheremo le immagini e
ulteriori dettagli sui risultati ottenuti,
man mano che diverranno di dominio
pubblico.
PaoloTanga
http://pianeti.uai.it
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Sintesi del Meeting
2008 delle Sezioni
di Ricerca UAI
21 Giugno 2008
Osservatorio Astronomico
di Bologna, Via Ranzani 1

Sabato 21 giugno 2008, presso l’Osservatorio Astronomico di Bologna, in via
Ranzani 1, si è tenuto il Meeting 2008
delle Sezioni di Ricerca UAI. All’appuntamento hanno partecipato quasi
tutti i Responsabili di Sezione arrivati da
diverse parti d’Italia, molti collaboratori
e diversi professionisti dell’ambiente
astronomico e spaziale. Il Presidente
dell’INAF, Tommaso Maccacaro, non
ha potuto essere presente per impegni
sopravvenuti ma ha inviato al Presidente
UAI una lettera di benvenuto all’UAI
di cui viene riportato un estratto: «Il
programma dei lavori che vi accingete
a iniziare è estremamente ricco e riflette
le molteplici attività in cui l’Unione
Astrofili Italiani è coinvolta. Sono convinto che vi siano molte opportunità di
collaborazione tra astrofili e astronomi,
nei rispettivi ruoli, sia per quanto riguarda attività di ricerca che per attività di
divulgazione e didattica dell’astronomia
e spero che queste si possano intensificare con reciproca soddisfazione anche in
occasione del 2009, Anno Internazionale
dell’Astronomia».
In rappresentanza dell’INAF è stato
presente durante tutta la giornata il Prof.
Flavio Fusi Pecci, Direttore dell’Osservatorio di Bologna, che ha dato un
notevole contributo in più occasioni
durante la schedula degli interventi. Sono
intervenuti anche il Prof. Gino Tosti
dell’Università di Perugia, del gruppo che
nel progetto GLAST (Gamma ray Large
Area Space Telescope) ha contribuito alla
costruzione del telescopio e allo sviluppo
dei programmi di analisi dei dati per
l’esperimento, e l’Ing. Giorgio Perrotta,
da anni figura importante dell’Ingengeria
Aerospaziale Italiana ed oggi Direttore
Tecnico del progetto AstroSat - UAI.
Nonostante la giornata dalle temperature
torride, il meeting ha registrato una settantina di partecipanti.
Dopo un benvenuto del Prof. Fusi Pecci
i Lavori hanno preso il via seguendo il
fittissimo programma di interventi che
era stato predisposto. Giannantonio
Milani, responsabile della SdR Comete
ha presentato la prima relazione della
mattinata, centrata sulle attività della sua
Sezione e sul progetto CARA (Cometary
Archive for Amateur Astronomers) dedicato in modo specifico all’osservazione
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

delle comete mediante camere CCD,
con particolare attenzione alla fotometria, per ottenere informazioni sulla
componente polverosa della chioma e
in generale. Si è discusso inoltre con
Fusi Pecci sull’utilità per tale Sezione
di poter usufruire di uno strumento
come il telescopio dell’Osservatorio
Astronomico di Loiano (BO) da 60 cm
per l’acquisizione di spettri cometari in
particolari circostanze. Esistono diverse
difficoltà da superare per poter usufruire
di una strumentazione così preziosa ed
importante, prima tra tutte la questione
“sicurezza”, che non consentirebbe ad
un esterno di utilizzare la strumentazione
senza l’ausilio di un tecnico di supporto.
Si conviene che potrebbero esistere delle
soluzioni al problema ma che è necessario approfondire l’argomento: per questo
si è pensato di instituire a breve un
gruppo UAI-INAF che discuta di questo
e di altri aspetti utili ad una proficua
collaborazione. Dopo la SdR Comete è
stata la volta della SdR Pianeti Extrasolari, la cui relazione è stata presentata
da Claudio Lopresti, consigliere UAI e
collaboratore della Sezione, poiché il responsabile Mauro Barbieri non è potuto
essere presente al meeting.
Lopresti ha esposto gli eccezionali
risultati delle curve fotometriche dei transiti di pianeti extrasolari osservati dalla
Sezione UAI, risultati che fino a qualche
anno fa sarebbero stati impensabili,
ma che con le moderne tecnologie e la
tenacia degli osservatori oggi sono possibili ed anzi costituiscono un importante
contributo per lo studio professionale
di questi oggetti. Anche la SdR Pianeti
Extrasolari è interessata ad una possibile
collaborazione con l’Osservatorio di
Loiano. Ecco un commento da parte di
Lopresti: «L’incontro è stato sicuramente
positivo e c’è stata l’impressione che da
parte di tutti vi fosse una volontà di fare
e collaborare, al di là delle dichiarazioni
di intenti sembra giunto il momento in
cui lavorare insieme, fra astronomi e
astrofili possa aver luogo. Un piccolo
seme era stato gettato qualche anno fa
con l’incontro ad Erba fra astronomi e
astrofili, organizzato principalmente dal
sottoscritto, da parte UAI, e dal compianto Achille Leani, da parte SAIt. Già allora
sembrava esserci un qualcosa di nuovo,
e ora forse le parole di Flavio Fusi Pecci
che, a nome dell’INAF (ma anche della
SAIt), entrando nel dettaglio operativo,
dimostrano che c’è la volontà di andare
avanti. La Sezione Pianeti Extrasolari ha
espressamente chiesto ed ottenuto la disponibilità dell’osservatorio di Loiano e,
più in generale, tutte le Sezioni sono state
invitate ad una collaborazione più stretta
attraverso una commissione composta da

astronomi ed astrofili, in modo che sia
possibile decidere non solo se fare alcune
cose, ma come farle. Quindi ritengo
che la fase più critica sia alle spalle ed
ora si tratta solo di definire il modo di
operare». Poco dopo le ore 11:00 era la
volta della SdR Sole, la cui relazione è
stata presentata dal responsabile Luciano
Piovan. Una carrellata di foto e di grafici
ha permesso ai presenti di inquadrare
il tipo di attività osservativa che viene
portata avanti dalla Sezione. Alla fine un
breve dibattito ha sottolineato l’esigenza
per questa Sezione di attivare a breve una
collaborazione con un tutor professionista al fine di ottenere dei suggerimenti su
come far proseguire le attività di ricerca.
Fusi Pecci ha inoltre ricordato l’esistenza
di una vecchia antenna di 10 metri di
diametro, di proprietà dell’Università di
Bologna e situata vicino ai Radiotelescopi di Medicina (Bo), che molti anni fa
veniva adibita allo studio radio del Sole
e che oggi, se vi fossero le condizioni,
potrebbe essere rimessa in sesto dalla
SdR Radioastronomia ed utilizzata anche
per lo studio solare.
Un’altra possibile collaborazione suggerita da Fusi Pecci potrebbe essere con
l’Osservatorio Astronomico di Trieste
dell’INAF, dove opera il Trieste Solar
Radio System. Dopo un breve break, la
seconda parte della mattinata è iniziata
con l’intervento di Gianni Benintende,
responsabile della neo-SdR Astrofotografia, nata durante l’ultimo congresso
UAI e già ben strutturata e ricca di esperti
collaboratori per ogni sua area. Benintende ha presentato gli obiettivi principali
della sua Sezione sottolineando le diverse
problematiche che un astroimager deve
affrontare per ottenere delle ottime foto
astronomiche. La discussione si è poi
soffermata sull’utilità della condivisione
dei dati grezzi da cui l’astrofilo ottiene
splendidi risultati attraverso un lavoro
di elaborazione dell’immagine: nell’ottica della condivisione degli sforzi, ed
anche dei risultati, come è giusto che
sia in una Associazione come l’UAI,
è auspicabile che il materiale grezzo e
processato prodotto dalle SdR sia messo
a disposizione degli astrofili. Questo è in
parte già realtà per alcune Sezioni, che da
anni pubblicano questo materiale nei loro
sottositi, tuttavia è fortemente auspicabile
anche la creazione di un unico database
astronomico UAI che contenga tutti i dati
prodotti dalle Sezioni. Sicuramente la SdR
Astrofotografia, come molte altre Sezioni,
potrebbe svolgere un ruolo importante in
questo ambito rendendo fruibili immagini
grezze, elaborate, dati di acquisizione e
quant’altro. Preme sottolineare poi che
la SdR Astrofotografia fa parte di un
sottogruppo di Sezione di ricerca “orizASTRONOMIA
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zontali”, ovvero di quelle Sezioni le cui
attività possono andare a beneficio delle
altre Sezioni UAI: Astrofotografia costituisce per le Sezioni UAI un importante
base di supporto tecnico-pratico, specie
per quelle che correntemente fanno uso
di tecniche di imaging e di fotometria
CCD. Affinché si possa instaurare, e
funzionare, un rapporto di questo genere
fra le Sezioni è indispensabile che esista
da ambo i lati una conoscenza reciproca
e sono convinto che meetings, come
quello delle SdR UAI, possano svolgere
un ruolo chiave in questo senso.
L’intervento successivo è stato quello
della SdR Asteroidi, presentato dal
coordinatore Sergio Foglia. La Sezione
Asteroidi è correntemente coinvolta in
collaborazioni con diversi professionisti
internazionali. Foglia ritiene che l’appuntamento con le SdR sia un momento
importante ed appoggia l’ipotesi di
renderlo periodico includendolo nelle
manifestazioni del Congresso UAI, sottolineando come l’occasione del Congresso
potrebbe diventare un’opportunità per un
confronto informale fra SdR e Consiglio
Direttivo UAI. Aggiungo una breve
considerazione personale: credo che
durante il Congresso UAI possa essere
difficile trovare il tempo necessario per
un discorso complesso che interessi
tutte le varie SdR come può avvenire
invece in un meeting annuale specifico.
Quest’anno, in tutta onestà, credo non sia
stata sufficiente nemmeno un’intera giornata di lavori. Tuttavia l’idea di utilizzare
l’occasione del Congresso UAI per fare
una breve riunione tra i responsabili delle
SdR e il Consiglio Direttivo è senz’altro
da rivalutare nelle prossime edizioni.
Foglia inoltre commenta positivamente
il fatto di poter disporre per ogni SdR
di un monte ore mensili al telescopio
remoto UAI di Pedara: la SdR Asteroidi
vorrebbe infatti intraprendere un programma osservativo sulla fotometria
(VRI) degli asteroidi, magari utilizzando
proprio il telescopio remoto UAI. Tra
le richieste della SdR Asteroidi, Foglia
sottolinea anche quella dell’utilizzo dei
telescopi remoti australiani, facenti parte
del programma “Skylive”. Inoltre, dato
che anche la Sezione Comete ha questa
esigenza, Foglia propone un piano di
studio congiunto per far avere alle SdR
dei rimborsi spese per l’utilizzo di questo
strumento. Alla SdR Asteroidi è stata poi
avanzata la richiesta di tradurre in lingua
italiana almeno alcune delle pagine fondamentali del suo Sito Web che ad oggi
è interamente in lingua inglese, visto che
un gran numero di collaboratori della
Sezione non è italiano. Dovendo però
permettere anche agli astrofili italiani che
non conoscono l’inglese di poter leggere
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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almeno le pagine principali del Sito, è
stata fatta la proposta di pubblicarle in
entrambe le lingue.
La relazione successiva è stata quella
di Enrico Stomeo, responsabile della
SdR Meteore, Sezione storica, nata nel
1979-80 dalla precedente sezione generica Corpi Minori del Sistema Solare,
che si occupa dell’osservazione visuale,
fotografica e video di sciami di meteore
e bolidi meteorici, e di ricerca e catalogazione di meteoriti. Ecco un sunto da parte
di Stomeo: “La SdR Meteore è sorta con
lo scopo di cercare di raccogliere astrofili
interessati all’argomento, di fornire una
base di contatto, di promuovere osservazioni nei campi visuale fotografico e
video, di indicare una base metodologica
osservativa, di sostenere studi sull’argomento, di fornire informazioni, di dare
indicazioni bibliografiche e di creare
situazioni di approfondimenti.
I settori di studio della Sezione sono
numerosi e spaziano su differenti
campi. Osservazioni visuali e video di
sciami vengono fatte con la finalità di
stabilire quale sia la densità spaziale
dei meteoroidi incontrati dalla Terra
e l’eventuale variazione di questa nel
tempo, di analizzare la distribuzione
della luminosità (intesa come massa) in
rapporto al numero di meteore rilevate, di
ottenere mediante osservazioni protratte
nel tempo informazioni sulla distibuzione
e sulla evoluzione degli sciami, di ricercare eventuali nuovi sciami meteoritici.
Negli anni ‘80 la Sezione Meteore - UAI
ha avuto il maggior numero di osservatori
visuali. Negli anni più recenti, il numero
annuo dei collaboratori con osservazioni
visuali o video-CCD si è stabilizzato su
poche decine, sparse per lo più nell’Italia
del centro-nord. Osservazioni fotografiche o video di meteore luminose o bolidi
vengono fatte con la finalità di studiare
le caratteristiche di meteore brillanti, di
determinare la reale traiettoria atmosferica e calcolare, se possibile, gli elementi
orbitali del meteoroide che le origina.
I dati osservativi di bolidi (100-150
all’anno) vengono raccolti primariamente via ftp, e-mail oppure via internet da
testimoni occasionali. In questi ultimi
anni la Sezione Meteore - UAI ha iniziato
a sviluppare una rete di osservatori nel
campo video-ccd, in cui ciascuna postazione collabora con le altre più vicine
(rete in parte già attiva nel nordest del
nostro paese). Dalla nascita della Sezione, si sta portando avanti il progetto di
creare un sempre più dettagliato archivio
storico, tramite la raccolta di tutti i dati
attendibili che hanno attinenza con le
meteore e i bolidi apparsi sui cieli italiani
o comunque osservati dal nostro paese,
e di renderlo il più possibile accessibile

via internet. L’individuazione e/o ricerca
di possibili meteoriti e loro catalogazione
è un progetto nato primariamente con la
finalità di verificare l’eventuale caduta di
meteoriti, nonchè di valutare ed eventualmente classificare nuovi pezzi meteoritici
tramite laboratori specializzati. Da parecchi anni la Sezione Meteore fornisce
anche un supporto informativo curando
un sito internet specifico sulle meteore.
Nelle varie pagine risultano primariamente inseriti: modulistica online per
osservare, previsioni per programmare
le osservazioni, notizie e immagini di
attualità, archivi annuali dei dati osservativi, articoli completi online, scansioni
di opere del passato. Dal luglio 2001 la
Sezione ha aderito in toto alla mailing
list “Meteore”, un gruppo indipendente
di discussione via e-mail accessibile a
tutti, che raccoglie ad oggi 235 aderenti,
tra cui astronomi, geologi, giornalisti,
oltre alla quasi totalità degli osservatori. I
contatti esterni sono frequenti, soprattutto
con l’International Meteor Organization
(sez. visuale e sez. video), con l’European Network per quanto riguarda i bolidi
brillanti e con altri gruppi similari. La
Sezione auspica in generale una maggiore
collaborazione da parte degli astrofili per
quanto attiene l’invio di dati osservativi,
e soprattutto un apporto nell’incrementare il proprio archivio storico italiano.
Auspica anche che si possa stabilire un
interfacciamento tra le proprie attività e
quelle della Sezione Radioastronomia UAI, del tutto attualmente mancanti.”
Ultima relazione prima della pausa pranzo è stata quella di Giorgio Bianciardi,
consigliere UAI e coordinatore editoriale
della rivista Astronomia, che ha presentato il progetto del Telescopio Remoto
UAI. Segue una sintesi di quanto ha
detto Bianciardi: «Il telescopio remoto
UAI è un telescopio Schmidt-Cassegrain
da 12” di specchio, f/6.3, campo 20’X30’
e risoluzione 1.5 secondi d’arco, comandabile in remoto da ogni parte del mondo.
Con un semplice collegamento Internet,
anche a bassa velocità, qualunque utente
ha la possibilità di collegarsi al telescopio, muoverlo, puntare l’oggetto che ha
scelto e dedicarsi all’osservazione e alla
fotografia a lunga posa. È equipaggiato
con filtri fotometrici Schuler BVRI (gli
stessi usati dall’ AAVSO). I Responsabili
di Sezione di Ricerca UAI hanno diritto
ad un pacchetto gratuito di 40 ore/mese,
riservate esclusive, per richiedere le ore
è necessario scrivere una mail a telescopioremoto@uai.it (in pacchetti di 10 o
20), entro il primo giorno del mese in
cui le ore verranno utilizzate. Il progetto
è in collaborazione con l’Associazione
Skylive (www.skylive.it), a cui si riferisce
l’utilizzo di 4 telescopi remoti (di cui
ASTRONOMIA
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il numero 4 è il tele-remoto UAI), 2
italiani, 2 australiani, con speciali sconti
per i soci UAI. L’uso dei telescopi remoti
australiani ci apre grandi possibilità a
livello della didattica del cielo presso
le scuole (come è noto durante l’orario
scolastico in Italia, in Australia il cielo è
notturno). Il collegamento e il download
sul proprio PC è gratuito, per operare sugli strumenti i costi sono estremamente
bassi, grazie alla modalità condivisa, con
sconti per i soci UAI per l’uso riservato
esclusivo”.
Di ritorno dalla veloce pausa pranzo, i
lavori del pomeriggio sono iniziati con
la presentazione da parte del Presidente
UAI Emilio Sassone Corsi dei nuovi
responsabili individuati per le Sezioni
Strumentazione e Cielo Profondo, mediante un metodo innovativo, una sorta
di “avviso pubblico di ricerca”. Le due
Sezioni, per motivi diversi, necessitavano
di un nuovo responsabile e nell’arco di
poche settimane siamo riusciti a trovare
degli ottimi astrofili disposti a farsi carico
del lavoro di coordinamento necessario.
In particolare è stato individuato Carlo
Martinelli (assente il giorno del meeting)
per la SdR Strumentazione e Fabio Martinelli per la SdR Cielo Profondo. Fabio
ha tenuto quindi la prima relazione del
pomeriggio presentando la nuova SdR
Cielo Profondo, nuova anche nella struttura interna e nelle sotto aree curate dai
collaboratori: ricerca supernovae, ricerca
novae, AGN, ammassi globulari, osservazione radio e osservazione visuale.
Dopo Martinelli è stata la volta del
Prof. Gino Tosti, dell’Università di
Perugia, che ci ha parlato del progetto
GLAST nell’ottica della collaborazione
UAI-GLAST, progetto che prevede il
monitoraggio ottico di sorgenti AGN.
L’osservatorio spaziale GLAST è una
missione internazionale che fa parte del
programma della NASA sullo studio della
Struttura ed Evoluzione dell’Universo e
del programma di ricerca di fisica fondamentale. Durante il primo anno di attività
si prevede che GLAST riveli più di 1000
sorgenti extra-galattiche e centinaia di
sorgenti galattiche. Particolare interesse
riveste il programma di monitoraggio
ottico dei blazar che verranno a trovarsi
nel campo di vista di GLAST. Campagne
di osservazioni correlate GLAST-ottico
permetteranno di studiare i tempi scala
caratteristici della variabilità alle diverse
lunghezze d’onda. Si tratta di informazioni importantissime per l’interpretazione
teorica dei meccanismi responsabili
dell’emissione gamma di alta energia.
Un contributo straordinario al monitoring
dei blazar può venire dagli astrofili. Per
questo motivo è stata avviata una collaborazione tra il team del progetto GLAST
Unione Astrofili Italiani
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e l’UAI al fine di realizzare una campagna osservativa delle controparti ottiche
mediante fotometria CCD. Chiunque
volesse avvicinarsi all’osservazione dei
blazar può fattivamente collaborare iscrivendosi al gruppo UAI-GLAST (richiesta
da inoltrare a ricerca@uai.it) ed inviando
le proprie osservazioni. Basta avere un
telescopio, una camera CCD e dei filtri
per fotometria (BVRI). Gli oggetti più
studiati sono brillanti e osservabili anche
con telescopi da 20 cm.
L’intervento successivo è stato a cura
dell’Ing. Giorgio Perrotta, esperto di
satelliti e missioni spaziali, supervisore
del progetto Astrosat - UAI. L’UAI ha
iniziato, nel marzo 2007, uno studio di
fattibilità per la definizione di un sistema
satellitare amatoriale mirato all’ottenimento di importanti risultati scientifici
sia nel campo dell’astronomia che della
radioastronomia. Successivamente si
è concordato di unire gli interessi di
AMSAT-IT relativamente alla realizzazione di un satellite radioamatoriale per
una missione mista amatoriale-scientifica
centrata sugli obiettivi del tema dello
Space Weather varando un progetto
congiunto costituito da due microsatelliti
e da un segmento terrestre con il nome:
AstroSat-SkyWave. L’obiettivo primario
riguarda l’orbitamento di un primo telescopio da circa 30 cm di diametro con lo
scopo di effettuare misurazioni fotometriche di stelle variabili, oggetti del Sistema
Solare e per la scoperta di pianeti fuori dal
Sistema Solare. La missione del secondo
satellite, che potrà essere lanciato uno o
due anni dopo il primo, include obiettivi
sostanzialmente diversi ma parzialmente
complementari. L’obiettivo primario è
quello di effettuare misurazioni della
radiazione elettromagnetica di radiosorgenti nella banda da 1.4 a 24 GHz.
Dopo due interventi centrati su progetti
spaziali che vedono il coinvolgimento
delle Sezioni di Ricerca UAI, è seguita la
relazione di Angelo Frosina, responsabile
della SdR Stelle Variabili. Frosina ha presentato la Sezione, i metodi e le attività
di ricerca portate avanti fino ad oggi con
il contributo dei vari collaboratori. La
Sezione Stelle Variabili è una delle due
principalmente coinvolte nel progetto
UAI-GLAST, non tanto per una affinità
nel tema fisico di ricerca quanto nella
tecnica osservativa, detta fotometria differenziale, che può essere agevolmente
utilizzata sia per le stelle variabili che
per gli AGN in ottico. Ecco un commento
di Frosina: «Il meeting, secondo me, è
andato molto bene e lascia ben sperare
per il futuro nei rapporti tra ricerca UAI
e professionisti. Mi sembra abbastanza
chiaro che soprattutto i recenti e notevoli
risultati ottenuti da alcune Sezioni di

ricerca (non ultimi quelli sulla ricerca
di pianeti extrasolari, vedi Lopresti), abbiano suscitato un’attenzione particolare
nei riguardi degli astronomi. Per quanto
riguarda la mia Sezione spero vivamente
che si possa fare qualcosa di buono sul
programma GLAST, anche alla luce del
nuovo spirito collaborativo (c’era anche
prima, comunque) tra SSV e GRAV».
Dopo Frosina è stata la volta della SdR
Radioastronomia, con una presentazione
del sottoscritto in qualità di responsabile
della Sezione. Dopo una breve e doverosa
introduzione sulla radioastronomia si
è cercato di focalizzare principalmente
l’attenzione sul problema della divulgazione per una maggiore diffusione
di questa disciplina, il tutto contornato
da una corretta consapevolezza dei
limiti di ciò che può essere osservato
da un radiotelescopio amatoriale, sia in
termini di risoluzione che in termini di
sensibilità. Sono stati presentati dunque i
due corsi di radioastronomia organizzati
negli ultimi 2 anni in collaborazione con i
radiotelescopi dell’INAF-IRA (Istituto di
Radio Astronomia) di Medicina e Noto,
ed i congressi e meeting che il gruppo
organizza in collaborazione con IARA
(Italian Amateur Radio Astronomy) dal
2002. In particolare, la SdR Radioastronomia insieme a IARA organizza un
congresso nazionale annuale dal nome
ICARA (Italian Congress of Amateur
Radio Astronomy) che quest’anno si terrà
a Milano presso il Planetario Hoepli ed
il Museo di Storia Naturale dal 24 al 26
ottobre. È stata sottolineata ancora una
volta l’opportunità di instaurare durature
collaborazioni con alcune Sezioni, come
la Sezione Meteore, la Cielo Profondo e
la Sezione Sole, ed inoltre con la Sezione
Strumentazione con la quale potranno
essere portati avanti alcuni interessanti
progetti di ricevitori ed antenne.
Di seguito è stata presentata da Francesca
Sodi, consigliere UAI e collaboratrice
della Sezione Astrocultura, una breve
relazione sulla SdR Astrocultura (la
responsabile Pasqua Gandolfi non è
potuta intervenire). Sodi ha brevemente
fatto il punto sulla situazione attuale della
Sezione e sulle sue attività sottolineando
il fatto che Astrocultura è una Sezione
anomala ma estremamente importante
per i neofiti dell’astronomia poiché
raccoglie e lega tutto ciò che ha a che
fare con l’astronomia al di là della pura
ricerca scientifica, come l’arte, la musica,
la letteratura e la storia. La Sezione è
molto seguita dal pubblico astrofilo e
non, e ne è prova il fatto che il suo Sito
Internet raccoglie moltissimi contatti
giornalieri, molti di più dello standard
delle altre SdR. Fra le varie attività
preme sottolineare il concorso Una Stella
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sul Diploma cui concorrono i ragazzi
dell’ultimo anno delle Scuole Superiori.
Sodi passa poi a ricordare ai presenti che
ormai l’anno mondiale dell’astronomia e
le celebrazioni galileiane sono alle porte
e che è necessario che tutte le Sezioni si
adoperino per escogitare delle attività
specifiche per queste occasioni: la SdR
Astrocultura potrebbe fare da punto di
riferimento per tutte queste attività. Fussi
Pecci è quindi intervenuto per sottolineare a sua volta l’importante occasione
data dall’anno mondiale dell’astronomia
dando la disponibilità dell’INAF per
l’organizzazione di alcune iniziative,
specialmente in quei luoghi in cui non sia
presente sul territorio un Istituto INAF
che già provveda all’organizzazione di
attività divulgative.
Dopo l’intervento di Francesca su
Astrocultura è stata la volta della SdR
Quadranti Solari con una interessante
relazione di Enrico Del Favero, responsabile della Sezione. Ecco di seguito
un commento di Enrico che è riuscito a
riassumere ottimamente il suo contributo
al meeting: «L’incontro di Bologna
ha costituito una ottima occasione per
aumentare la reciproca conoscenza delle
varie Sezioni UAI che spesso operano
in campi specialistici molto lontani fra
di loro anche se tutti sotto il grande
“cappello” della astronomia amatoriale.
Per quanto riguarda la Sezione Quadranti
Solari, posso aggiungere e confermare le
possibili interrelazioni, già in atto e eventualmente da potenziare, con le Sezioni/
commissioni UAI Astrocultura, Didattica
e Divulgazione. Per quanto riguarda la
collaborazione con i “professionisti”,
il mondo degli stessi, limitato nel caso
specifico e a livello nazionale a poche
unità non organizzate in strutture di tipo
pubblico, opera già in sintonia con la
comunità gnomonica italiana, comunità
costituita per la quasi totalità da astrofili
di cui anche essi si considerano parte
non depositaria di particolari conoscenze
e competenze di livello superiore. Essa
trova un importantissimo momento di
conoscenza e aggregazione sopra tutto
nei periodici seminari che, su iniziativa
della Sezione, vengono svolti ogni anno
e mezzo da oltre 20 anni».
La relazione successiva è stata di Roberto Di Luca, collaboratore della SdR
Occultazioni (il responsabile Claudio
Costa non ha potuto essere presente).
Anche la Sezione Occultazioni è una
Sezione storica, nata nel 1977 per fornire
ai collaboratori le previsioni dei fenomeni
di occultazioni osservabili dal territorio
italiano, l’assistenza tecnica sui metodi
osservativi e sulle caratteristiche della
strumentazione richiesta, per organizzare
spedizioni osservative per i fenomeni
Unione Astrofili Italiani
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Dalle Associazioni e dall'UAI
radenti, raccogliere i dati e trasmetterli
ai centri internazionali di raccolta. La
Sezione Occultazioni seleziona ogni anno
i fenomeni di occultazioni lunari radenti
più promettenti e spesso organizza spedizioni osservative. L’enfasi oggi è principalmente sull’osservazione dei fenomeni
radenti e sulle occultazioni asteroidali,
tuttavia non è trascurata l’osservazione
delle occultazioni lunari normali, utili per
“allenare” l’astrofilo ad osservare in modo
scientifico. L’impressione di Roberto Di
Luca è complessivamente positiva per
quanto riguarda quello che è fatto in ambito
UAI, ma rimane però qualche perplessità
sull’effettiva ricaduta delle ricerche UAI
nel mondo dell’astronomia professionale
che a suo parere dovrebbe essere gestita
da un piccolo gruppo d’interfaccia INAFUAI che indirizzi al meglio le richieste sui
2 fronti. Di Luca aggiunge: «Una riunione
di questo tipo può essere probabilmente
più utile se la si indirizza a degli astrofili,
dove possono trovare spunti di interesse
verso questo o quell’argomento. Non è
facile organizzare una cosa simile, anche
in concomitanza dell’annuale congresso;
si porta via tempo anche ad altre attività.
Vedrei bene una sorta di obbligo per le Sezioni di ricerca di presentare in occasione
del congresso, un poster dove condensare
in poche righe e alcune immagini la loro
attività». Aggiungo che anche a mio
avviso l’idea dei poster è senz’altro da
incoraggiare e sviluppare meglio: una
sessione poster non va a toglie contenuti
alle sessioni orali, anzi probabilmente
aumenterebbe la superficie di contatto tra
le SdR e gli astrofili, potrebbe promuovere
proposte, idee, piccoli lavori di supporto
a progetti delle Sezioni e quant’altro stia
bene in poche righe e alcune immagini.
Ultimo intervento della giornata, ma
tutt’altro che ultimo in termini di importanza, è stato quello di Albino Carbognani
collaboratore della SdR Pianeti (Paolo
Tanga, responsabile della Sezione non
è potuto essere presente). La Sezione
Pianeti, fondata del 1989 da Falorni, ha
una lunga tradizione nell’UAI e tutt’oggi
raggiunge ottimi risultati su più fronti e
può vantare numerose collaborazioni con
professionisti. Molti dei collaboratori
della Sezione sono astronomi professionisti e questo ha dato una forte impronta
scientifica ai metodi di ricerca e ai risultati raggiunti. Ad oggi al suo interno sono
attivi diversi programmi osservativi, uno
per ogni pianeta, eccetto Urano e Nettuno,
che fanno parte dello stesso programma.
La Sezione Pianeti ha un suo Sito Web,
da poco rinnovato con la tecnologia Wiki,
dove l’astrofilo può trovare una miriade
di informazioni aggiornate quasi in tempo reale su ogni programma osservativo.
L’osservazione dei pianeti è un’attività

che può essere svolta ovunque, non soffre
delle limitazioni dovute all’inquinamento
luminoso e offre soddisfazioni anche
tramite l’uso di strumenti modesti.
Di seguito un commento dello stesso
Albino sul meeting: «La collaborazione
fra amatori e professionisti è senz’altro
utile e auspicabile. Da quanto ho visto
la riunione di Bologna è stata un primo
passo nella direzione giusta e spero che
abbia un seguito concreto. Non tutte
le Sezioni di ricerca mi sono sembrate
all’altezza ma, in generale, la situazione
è abbastanza soddisfacente. Purtroppo
erano pochi i professionisti presenti
e non tutte le Sezioni hanno riscosso
interesse. Probabilmente andava chiarito
che tipo di riconoscimento attribuire agli
amatori negli eventuali lavori di ricerca,
ma immagino che questo potrà avvenire
in un secondo tempo. Chiaramente non
bastano i ringraziamenti, mentre va bene
essere inclusi nei coautori. Ho dei dubbi
su quanto un astrofilo possa essere determinato a partecipare. Un conto è fare
qualche osservazione ogni tanto, un altro
è partecipare a delle campagne osservative con metodi e scadenze da rispettare.
Comunque sono ottimista».
In conclusione ritengo che gli obbiettivi
primari di questo Meeting delle SdR UAI
sono stati raggiunti. È sicuramente avvenuto un proficuo interfacciamento sia tra
le varie e nuove Sezioni di Ricerca, con i
rispettivi responsabili e collaboratori, sia
tra l’UAI ed il mondo dell’Astronomia
Professionale. In questa sede sono state
gettate le basi per continuare una proficua
collaborazione tra l’UAI e gli enti come
l’INAF, le Università, ed il mondo spaziale. Sarebbe un vero peccato non voler
continuare su questa strada, non rimane
altro che rimboccarci “tutti” le maniche
senza aspettare necessariamente che
qualcun altro ci stimoli a farlo e cominciare a realizzare quanto ci si è detti in
questa preziosa occasione. La gran parte
delle Sezioni di Ricerca dell’UAI gode ad
oggi di ottima salute per poter affrontare
nuove collaborazioni e consolidare i progetti sia trasversalmente coinvolgendo
le altre SdR, specie quelle “orizzontali
di cui oggi l’UAI è fortemente dotata,
sia collaborando con i Gruppi di Ricerca
nazionali ed internazionali proprio come
alcune sezioni stanno già facendo.
Nel ringraziare ancora una volta tutti i
partecipanti al meeting ed i relatori per
avere contribuito notevolmente alla stesura anche di questo rapporto, mi auguro
di poter rinnovare al più presto questo
appuntamento nazionale importante con
la Ricerca dell’UAI.
Coordinatore SdR UAI
Salvo Pluchino
ricerca@uai.it
ASTRONOMIA
n. 5 settembre - ottobre 2008

49

Recensioni

K. F. V. Hoffmann

Himmelsatlas für
Freunde und Liebaber
der Sternkunde zu
zeichen
Stuttgart 1835
Introduzione e cura di Felice Stoppa,
Milano 2007
Tiratura artigianale di 50 copie numerate.
Ristampa su cartoncino. Le tavole, di dimensioni un po’ ridotte rispetto all’originale, sono racchiuse in una elegante scatola.
L’opera è acquistabile presso la Libreria
Hoepli (www.hoepli.it) di Milano, (fino
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ad esaurimento delle copie), oppure si può
visitare il sito www.atlascoelestis.com. In
tempi in cui basta un “clic” per trovare in
Internet le immagini più utili delle costellazioni e di tutti gli oggetti celesti fotografati
con strumenti più o meno sofisticati, i campi
stellari più particolareggiati, fino alla possibilità di vedere le immagini riprese dal telescopio Hubble che ci mostrano l’Universo
come una galleria di opere d’arte, ha ancora
senso pubblicare un’opera come Himmelsatlas di K.F.V. Hoffman, edito a Stoccarda
nel 1853? Non si può che rispondere affermativamente considerando che le tavole
sono straordinariamente belle, sia per la
qualità della carta, sia per il disegno, sia per
la delicata colorazione che fa intravedere le
figure mitologiche tra le innumerevoli stelle. Potrebbe costituire uno splendido dono
da contemplare e conservare, per il piacere
che dà un ricordo del tempo eroico in cui le
mappe celesti erano anche opere artistiche.
Chi coltiva la passione per l‘Astronomia
prova spesso un senso di ammirazione nostalgica per un passato che non ha vissuto
ma che considera parte della sua cultura.
La produzione delle carte celesti e delle
mappe ha avuto varie fasi: la prima fase
ha privilegiato la figura piuttosto che la
posizione delle stelle. La seconda, che arriva fino all‘Uranographia di Bode, è stata
più attenta alle esatte posizioni degli astri,
conservando splendide immagini relative
alla mitologia; la terza fase, che termina
nei primi decenni del 1900, ha visto atlanti
(destinati agli astronomi di professione e
anche al pubblico più vasto degli amatori
dell’astronomia) che pur privilegiando la
precisione scientifica, conservano però ancora la rappresentazione mitologica. Que-

sto atlante fa parte di questo ultimo gruppo.
L’originale, considerato il più raro degli
atlanti ottocenteschi, era costituito da 29
tavole di formato medio grande, 410 x 320
mm, che rappresentavano 120 costellazioni. Comprendeva anche altre tre tavole che
rappresentano il Sistema Solare, la Luna
all’ultimo quarto vista al telescopio e una
scelta di disegni di pianeti ed altri oggetti
del cosmo, come M13 in Ercole e la cometa del 1819. Le tavole, incise in stile neo
classico da alcuni dei più importanti incisori tedeschi dell’epoca (la Lith. Anst. v. Pobuda, Rees et Comp. di Stuttgart), furono
affidate per la stampa ai torchi dell’officina
tipografica J. Scheible della stessa città. Le
tavole erano ripassate con delicati colori
ad acquerello che evidenziavano i personaggi della mitologia. Le carte, raccolte in
una cartelletta, si sono disperse, tanto che le
copie ancora intere risultano essere soltanto cinque. Dalla presentazione pubblicata
sul sito www.atlascoelestis.com di Felice
Stoppa: “Le stelle sono collocate entro un
reticolo in proiezione polare stereografica
concava, dove è possibile apprezzare la Declinazione con la finezza del mezzo grado e
L’Ascensione Retta con quella dei due minuti primi. Delle ventinove tavole due sono
dedicate ai planisferi boreale ed australe
rappresentati fino al cerchio dell’equatore,
ventisei rappresentano le costellazioni fino
a -40° di Declinazione Sud ed infine un’ultima tavola è dedicata alle stelle meridionali fino alla settima magnitudine, collocate
intorno al polo sud per una ampiezza di
trenta gradi di declinazione.”
Pasqua Gandolfi
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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.

M83 in Idra.
Fotografia in remoto dallíAustralia con il tele #6 Skylive (Celestron 14î/f6.7 & CCD SBIG ST8 XME).
Elaborazione a colori con Maxim DL & Photoshop di Giuseppe Conzo. Telescopi remoti Skylive.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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L’eclisse di Luna del 16 agosto 2008, 21:10 TU, fotografata da Alessandro Marchini con Canon Eos 300D
e obiettivo Sigma Apo 70-300, proiettata su una Piazza del Campo festeggiante per la conclusione del Palio
(Siena). Osservatorio Astronomico Università di Siena

La congiunzione Luna - Mercurio del 6 maggio 2008, fotografata da Giacomo Bertolacci con fotocamera
digitale FujiFilm S5000, proiettata sulla campagna toscana (Lucignano d’Arezzo). Unione Astrofili Senesi.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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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

La cometa c/2007 W1 (Boattini) ripresa in remoto da Rolando Ligustri con il tele #5 Skylive ed elaborazione
di Mauro Facchini e Martino Nicolini con filtri Larson-Sekanina, MedComet Coma Model & Radial Weighted
Mode. Il grafico presenta un’analisi dello della produzione di polveri.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Astroimmagini

Skylive (http://www.skylive.it, http://
skylive.uai.it) è nato con un osservatorio a controllo remoto posto alle
pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il tele-

Skylive
scopio 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 collegar-

si e gratuitamente vedere, scaricare
le immagini live e interagire in chat
con gli altri utenti connessi, mentre
con una spesa mensile o annua ridottissima si viene direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

Nebulosa Nord America, parte meridionale,
nel Cigno (sopra) e M27
nella Volpetta (destra), riprese in remoto con il tele
#1 Skylive a grande campo da un mosaico si sedici
immagini eseguito da Aldo
Pucciarelli & Sandro Aliano e il tele #4 (telescopio
remoto UAI) da Ivan Bellia,
rispettivamente. Telescopi
remoti Skylive.

Unione Astrofili Italiani
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

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

Nella nostra epoca la tecnologia ha raggiunto livelli elevati in tutti i campi, compreso quello della misurazione del tempo,
eppure le meridiane conservano ancora un fascino particolare. Nei secoli passati hanno ispirato componimenti poetici: tre
esempi di poesia ispirata alle meridiane.
Rainer Maria Rilke (Praga, 4 dicembre1875 – Montreux, 29 dicembre1926), poeta e scrittore austriaco di origine boema.
L’ange du meridien – Chartres /
L’angelo della meridiana
Nella tempesta sulla cattedrale
che negatrice sferza ogni pensiero
in un attimo il tuo sorriso è tale
che a te ci attrae più dolce davvero:
ridente Angelo, forma che si avverte,
una bocca che cento ne comprende
non senti al tuo orologio che le intende,
pieno, sfuggire le nostre ore incerte,
sull’insieme dei giorni sempre uguale
vero in un equilibrio misterioso
come ogni ora fosse piena e bella.
Che sai, Pietra, della vita reale
nostra, e mostri un aspetto più gioioso
se alla notte rivolgi la tabella?
Maggio/giugno 1906, Paris
da Neue Gedichte (Nuove poesie)
Die Sonnenhur /L’orologio solare
Brivido umido guasto che talvolta
giunge dall’ ombra del giardino in fiore
gocce senti cadere e un migratore
uccello canta alla colonna, avvolta
di maggiorana e coriandro in colore,
che segna le ore estive tutte quante;
e appena (con un servo) la damina
col cappello di paglia fiorentina
si china un poco sul quel suo quadrante
si fa ombra e svanisce in un istante
O se talvolta un temporale estivo
con moto altalenante è già in arrivo
dalle alte vette lei si mette in quiete
perché non sa indicare il tempo fuori
che nel giardino di frutti e di fiori
arde improvviso la bianca parete .
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L’ange du meridien della cattedrale di Chartres. Immagine di P. Gandolfi

Inizio dell’estate 1908, Paris
Da Der neuen Gedichte anderer Teil
Traduzione di Lucius Fabi Schlinger
(http://www.luciusfabi.it)
Le poesie di Rainer Maria Rilke sono
state segnalate da Sergio D’Amico.
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Poesia tra le stelle

Luigi Groto, il Cieco d’Adria
Nasce il 7 settembre 1541. All’età di 8 anni perde la vista. Da una lettera a Giulia Sanvitale in data 16 febbraio 1569:
“... Egli mi è rimaso ancora tanto di lustro negli occhi, che io (quantunque confusamente) discerno un non so che della
chiarezza del sole, della bianchezza della neve e dello oggetto dell’ombra, il che mi è di non poca ricreazione.”
Poi che dagli occhi mei l’aspetto vostro
lontan portaste per sì lungo tratto,
io son da sole un orologio fatto,
quando non pure i dì conto e dimostro,
5
ma d’una in una l’ore.
La calamita è Amore,
lo specchio è lo mio core,
lo stame è la memoria che ho di voi,
l’ombra è ’l desio che di voi vive in noi.
10
Or venga a noi chi l’ore intender vuole,
ch’io l’orologio son, voi sete il Sole.
L’interpretazione che ne ha dato Enrico Del Favero, coordinatore della Sezione Quadranti solari - UAI (http://quadrantisolari.uai.it) (l’interpretazione era stata richiesta all’Autore nel 2006 da Pamela Monaco, una studentessa di terza liceo di
Locarno nella Svizzera italiana assistita dal suo professore di italiano Gabriele Gatti).
Dopo che portaste lontano la vostra figura
Dai miei occhi per un tempo così lungo
Io mi sono trasformato in un orologio solare.
perchè non conto e manifesto solo i giorni,
ma anche le ore ad una ad una.
L’ago della bussola è l’amore (he ho per voi)
Lo specchio (della tavoletta su cui sono incise le linee orarie)
è il mio cuore
Il filo (è lo stilo dell’orologio che) rappresenta la memoria che ho per voi
L’ombra (dello stilo) è il desiderio di voi (che) vive in noi.
Si rivolga quindi a noi chi voglia conoscere le ore
Che io sono l’orologio e voi siete il Sole (che lo fa funzionare).

Un orologio solare
portatile a dittico
esposto in una mostra presso lo Spazio Culturale della
banca francese BNP
PARIBAS a Milano
nel 2007. Immagine
di E. Del Favero
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà, Giancarlo Favero

Qui pro quo
Quanti m?
Forse qualche lettore sarà rimasto perplesso nel leggere il
titolo di questa puntata, e lo sarà ancora quando avrà saputo di quale argomento intendiamo parlare questo mese: le
unità di misura. Per qualcun altro, dopo questa premessa, è
possibile che il titolo sia diventato: “quanti metri?”. Tuttavia, se ci fosse ancora qualcuno perplesso, avrebbe perfettamente ragione, e in seguito diremo perché.
Le unità di misura e i loro simboli sono cambiati spesso nella
storia dell’uomo, dalla yarda paleolitica al metro di Sèvres.
Completando il tentativo di unificazione iniziato con la Rivoluzione Francese, dal 1971 l’Europa ha adottato il Sistema Internazionale delle unità di misura, acronimo SI, che è
stato introdotto in Italia dal 1982 ed è ben illustrato nel sito
http://www.science.unitn.it/~labdid/sisint/si.html.
Nel SI, che sarebbe dovuto entrare in vigore in tutto il mondo con l’anno 2000, il simbolo “m” rappresenta il “metro”,
cioè l’unità di misura della lunghezza. È sufficiente guardarsi attorno, però, per rendersi conto che nessuno sembra
essersi accorto di questa novità. Sui cartelli stradali è scritto infatti: “incrocio pericoloso a 50 mt”. Gli ingegneri e i
geometri usano il simbolo “ml” che per loro (ma solo per
loro) rappresenta il “metro lineare”, con gli associati “mq”
per “metro quadrato” ed “mc” per “metro cubo”. Sono
frequenti le varianti con il punto (m., mt.), con l’iniziale
maiuscola (M, Mt) e con entrambi questi sgorbi (M., Mt.).
Per non farsi mancare proprio nulla, c’è anche chi dà la
precedenza al simbolo invece che al numero e scrive, per
esempio, mt 30.
Il SI raccomanda l’uso di simboli senza il punto e minuscoli, a eccezione di quando il nome dell’unità di misura deriva da una persona. Per esempio, il simbolo della
quantità di corrente elettrica è A (ampere) perché prende
il nome da André-Marie Ampère. Analogamente, il simbolo Pa dell’unità della pressione, il pascal, deriva da Blaise
Pascal. Come è stato appena fatto, l’unità di misura scritta
per esteso deve iniziare in ogni caso con lettera minuscola
e non deve recare alcun accento, come in “ampere”. Quindi
perfino Wikipedia sbaglia quando scrive che l’unità di misura della corrente elettrica è l’Ampere: l’iniziale non può
essere maiuscola.
Una cosa che è poco nota anche ai cultori del SI è che i simboli vanno usati solo se collegati ai numeri. In altre parole,
si può e si deve scrivere “315 m” (mentre non è corretto “m
315”), ma non si può assolutamente scrivere “alcuni m”. In
casi come questi si deve scrivere per esteso: “alcuni metri”.
Quindi il titolo è scorretto, e chi fosse rimasto interdetto
leggendolo sarebbe proprio giustificato.
Il SI vieta di far seguire un punto al simbolo dell’unità di
misura in quanto non è un’abbreviazione. Ancora, il SI obbliga a inserire uno spazio tra il numero e il simbolo: sono

quindi corrette le scritture 3.1 m o 9.61 m2 oppure 29.791
m3, ma è sbagliato scrivere 25mm (che abbiamo copiato
dagli americani, che coi loro pollici, piedi, polpacci e bicipiti fanno fatica ad adeguarsi al SI). Si possono scrivere
adiacenti al numero (ma non si sbaglia se si inserisce lo
spazio) i simboli ° (gradi), % (percento) e hms nelle scritture del tipo 23h 45m 37,8s. In questo caso è evidente che
“m” sta per “minuto” e non per “metro”.
Quindi dovremmo essere tutti d’accordo che il simbolo del
“metro” è “m”.
Quali consigli dà il SI per scrivere lunghezze molto più
grandi o molto più piccole del metro? Una lunghezza
di quasi 31,980 km è correttamente scritta anche come
31 980 m, mentre, come si dirà fra poco, non sono corretti
né 31.980 m né 31,980 m, dato che entrambi rappresentano
meno di 32 m.
Nei paesi neolatini, il separatore dei decimali è la virgola,
e 31,980 m rappresenta poco meno di 32 m. Poiché la lingua inglese è molto diffusa nella letteratura scientifica, il
SI accetta come separatore dei decimali il punto: 31.980 m
equivale pertanto a 31,980 m. Da oltre vent’anni la nostra
rivista, Astronomia UAI, applica questa convenzione e usa
il punto come separatore dei decimali.
Ormai il diametro di un telescopio da 25 cm è rappresentato come 0.25 m, ma un atomo può avere un diametro di
0.000000000213 m e l’Unità Astronomica vale 149 600
000 000 m. Lunghezze così sono meglio scritte in notazione esponenziale seguita dal simbolo “m”. Quindi 2.13•10-10
m per l’atomo, oppure 1.496•1011 m per l’Unità Astronomica.
Il SI prevede l’uso di unità che siano multipli o sottomultipli del metro: si hanno così i decametri (dam), gli ettometri
(hm), i chilometri (km. Attenzione, però: la k è minuscola,
perché la K maiuscola spetta al kelvin, unità di temperatura), i megametri (Mm),
i gigametri (Gm) e così via.
Sotto il metro si usa il decimetro (dm), il centimetro
(cm), il millimetro (mm)
e poi il micrometro (µm.
Attenzione, però: non si
chiama più micron!), il nanometro (nm), il picometro
(pm) e così via. L’ångström
degli astronomi (equivaNel cartello l’indicazione corretta se- lente a 10-10 m) è mal tollecondo il Sistema Internazionale delle
unità di misura avrebbe dovuto es- rato, e infatti essi si stanno
sere “150 m”. Invece, oltre a scrivere adeguando al nanometro:
il simbolo in modo errato, “mt.” anzi- la riga H-α dell’idrogeno
chè “m”, è stata data la precedenza
(6563 Å) cade a 656.3 nm.
al simbolo invece che al numero.

Errata

Nel numero 4 2008, nell’ articolo di Giancarlo Favero “Il ponte di O’Neill? Proprio un trompe l’oeil!, in sede di stampa
si sono prodotti degli errori nell’indicazione di un autore e nelle voci finali in bibliografia:
A pagina 16 Ludovico Chincarini è stato erroneamente indicato con il nome Guido Chincarini,
Bibliografia [8]: Ruggieri G., Coelum, 102 (1954)
Bibliografia [9]: Ruggieri G., Coelum, 39 (1955)
Bibliografia [10]: Ruggieri G., Coelum, 20, 111 (1955)
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