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Editoriale

2009 Anno Internazionale dell’Astronomia
Lo aspettavamo da tanto tempo. L’UNESCO l’ha proclamato Anno Internazionale dell’Astronomia e per tutti gli
amanti dell’astronomia si tratta di un anno davvero speciale! Quattrocento anni fa Galileo osservò il cielo stellato
con il suo perspicillum, per la prima volta un uomo osservò
il cielo così da vicino da perdersi letteralmente tra le stelle,
lo fece con spirito scientifico, utilizzando l’osservazione
come prova di una teoria.
L’Unione Astrofili Italiani desidera ricordare quest’inizio
di una nuova Astronomia non con una
semplice celebrazione ma con un intero anno denso di attività scientifiche
e divulgative che abbracceranno tutta
l’Italia. Ricorderemo Galileo Galilei e
il suo Sidereus Nuncius, Johannes Kepler e la sua Astronomia Nova, Antonio Favaro e la sua Edizione Nazionale
delle Opere di Galileo, che ha svelato a
tutti l’opera completa dello scienziato
pisano. Questo 2009 è un anno che porta con sé anniversari e ricorrenze che
non possiamo farci sfuggire! “Oh mio
Dio!… è pieno di stelle!”, si dice nella
sequenza finale del film “2001 Odissea
nello Spazio”, e proprio questo deve
aver pensato anche Galileo nelle fredde notti dell’inverno del 1609.
Gli astronomi oggi utilizzano telescopi
sempre più grandi per progredire nella
ricerca astronomica, ma c’è ancora chi
passa le sue notti con l’occhio incollato
all’oculare del proprio piccolo telescopio: gli astrofili! L’attivissima galassia
delle associazioni di astrofili non mancherà in questo 2009 di dare il proprio contributo per accompagnare il pubblico nella suggestiva esperienza di rivivere
quello che provò Galileo Galilei quando osservò il cielo per
la prima volta vagando sulla superficie della Luna ed annotando la posizione dei satelliti di Giove o le fasi di Venere.
Nel corso dell’anno saranno organizzati innumerevoli appuntamenti su tutto il territorio nazionale per far osservare

la volta celeste al maggior numero di persone possibile.
“Un milione di persone guardano la Luna”, questo è lo slogan ed il nostro impegno per il 2009: avvicinare e svelare
il cielo stellato a tutti gli italiani e non solo, riavvicinare la
gente alla cultura scientifica in generale, alla consapevolezza del fatto che la conoscenza può contribuire a sviluppare un modo migliore! L’Unione Astrofili Italiani è già a
lavoro su questo fronte in collaborazione con tutte le associazioni locali di astrofili e con l’INAF, l’Istituto Nazionale
di Astrofisica.
È già stato stilato un fitto calendario di iniziative che prevede serate
divulgative di osservazione, conferenze, star party e osservazioni con il Telescopio Remoto-UAI,
ma molte altre iniziative si affiancheranno a quelle già stabilite durante il corso dell’anno. News e rubriche sempre aggiornate sul sito
www.uai.it permetteranno a tutti di avvicinarsi all’osservazione
del cielo stellato! Potrete seguire tutto
quello che sarà organizzato dall’UAI
sul Sito della Commissione Divulgazione,
http://divulgazione.uai.it
e su quello delle AstroIniziative,
http://astroiniziative.uai.it.
Ricordiamo che il coordinamento
dell’Anno Internazionale dell’Astronomia per l’Italia è affidato all’INAF,
che cura anche il Sito ufficiale
www.astronomy2009.it. Per tutta la
comunità degli appassionati di Astronomia sarà un anno speciale! Noi speriamo che lo possa essere anche per tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina
scientifica. Ce la metteremo tutta e vi aspettiamo per fare
insieme questo viaggio!

In questo numero la prima parte degli Atti del Congresso Nazionale della Unione Astrofili Italiani tenutosi
a Biella nel settembre scorso. Piu’ del 90% dei Lavori
hanno superato il consueto referaggio necessario per apparire sulla rivista, segno dell’ ottima qualità raggiunta
dai Lavori presentati al nostro Congresso. Li presentiamo
ripartiti nelle consuete sezioni “Ricerca”, “Didattica” e
“Notiziario”, il programma presentato a pagina 4 riporta
in quali sessioni i Lavori furono presentati.
Il 2009 è un anno importante. È l’Anno Internazionale
dell’Astronomia, in ricordo di quando Galilei puntò il
suo cannocchiale verso la volta celeste per farne uno strumento che confermasse la teoria Copernicana e distrug-

gesse il modello Aristotelico. È anche l’anniversario dei
200 anni dalla nascita di Charles Darwin e 150 anni dalla
pubblicazione della sua “Origine della Specie”. Importante, in un secolo come il nostro che con l’astrobiologia
lega le due Scienze. È anche l’anno in cui commemoriamo 40 anni dalla discesa del primo uomo sulla Luna, un
ricordo che si proietta nel futuro, visto il programmato
ritorno alla fine del prossimo decennio. Dal prossimo numero ripercorreremo la strada che ha portato l’umanità
a toccare il suolo di un altro astro, ma, ovviamente, non
mancheranno articoli su Galileo.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI

Il Coordinatore Editoriale
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009
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Editoriale

Programma del XLI Congresso Nazionale UAI
Biella, 19 - 21 settembre 2008

Giovedì 18 Settembre
16.00 Visita al Parco Astronomico INFINI.TO di Pino Torinese
- (Appuntamento per i partecipanti alle ore 16 davanti al
Planetario.
Venerdì 19 Settembre
08.30 Apertura Segreteria Congresso
11.00 Apertura Lavori Congressuali
11.15 Sessione Didattica dell’Astronomia - chairman: Corrado
Lamberti, giornalista
11.15 Breve introduzione sulla didattica. C. Lamberti
11.20 Astronomia e didattica con il Planetario Digitale. Aldo
Gagliano.
11.45 Consuntivo di tre anni di lavoro e progetti per il futuro.
Titti Guerrieri
12.10 Il laboratorio di astronomia nella scuola secondaria di
primo grado. Vittorio Mascellani
12.35 Secondo corso di didattica della radioastronomia. Salvo
Pluchino
13.00 Pausa pranzo
15.00 Inaugurazione di ASTRONOMIX, la fiera dell’Astronomia amatoriale
15.00 Inaugurazione della Mostra “Suggestioni dal cosmo”:
l’arte pittorica di Eleonora Grieco incontra la poesia di
Flavio Vacchetta
15.00 Sessione Sistema Solare I - chairman: Mario di Martino,
INAF Oss. Astr. Pino Torinese
15.00 Intervento introduttivo di Mario Di Martino
15.20 Micrometeoriti studiati al SEM. Cesare Guaita.
16.10 La ricerca al Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato. V. Moggi Cecchi
16.35 PHEMU09: Occultazioni ed eclissi tra i satelliti di Giove. G. Marino
17.00 Conferenza di Duccio Macchetto, già Direttore ESA dello
Space Telescope Science Institute, dal titolo: “L’Universo
visto dal telescopio spaziale Hubble”
18.30 Trasferimento al ristorante per la cena
22.00 Collegamento “Il cielo in diretta” con il Telescopio remoto
UAI di Pedara (CT)
Sabato 20 Settembre
08.30 Apertura Segreteria Congresso e lavori congressuali
09.30 Sessione Divulgazione Astronomica - chairman: Stefano
Sandrelli, INAF Oss. Astr. Brera
09.30 Introduzione sulla didattica e la divulgazione astronomica in INAF. Stefano Sandrelli.
09.45 Ultimi risultati della Commissione Divulgazione. P. Volpini - J. Baldi
10.10 In Mongolia per l’eclissi di Sole. A. Ainardi
10.35 Il Progetto Skylive e il Telescopio Remoto UAI, 2008:
telescopi australiani e un nuovo programma di controllo. I. Bellia.
11.00 Premiazione concorso “Una stella sul diploma”
11.30 Sessione Speciale Inquinamento Luminoso in Piemonte chairman: Sergio Scaramal, Presidente della Provincia di
Biella
11.30 Introduzione sul problema dell’Inquinamento Luminoso. Mario Di Sora.
11.45 Il Piemonte in cattiva luce. Otto anni di spreco, otto
anni sprecati. Giancarlo Gotta.
12.15 Tavola rotonda
13.00 Pausa pranzo
13.30 Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, 1° convocazione
14.30 Sessione Sistema Solare II - chairman: Silvano Fineschi,
INAF Oss. Astr. Pino Torinese
14.30 Eclissi naturali e artificiali: coronografia dalla Terra e
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

dallo spazio. Silvano Fineschi
14.45 Interrelazione asteroidi-meteoriti. provenienza delle
condriti. Sergio Foglia
15.00 VRI Project. Sergio Foglia
15.15 Due comete in outburst: 199P/Shoemaker a 6P/d’Arrest.
Antonio Milani
15.45 Inizio del XXIV ciclo undecennale delle macchie. L. Piovan
16.00 Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, 2° convocazione
19.00 Conferimento del Premio Lacchini a Jean-Pierre Luminet.
19.15 Conferenza pubblica di Jean-Pierre Luminet dal titolo:
“The shape of space: from black holes to the wraparound
universe”
20.30 Cena sociale
Domenica 21 Settembre
09.00 Apertura Segreteria Congresso e lavori congressuali
09.30 Sessione Strumentazione e Fotografia - chairman: Walter
Ferreri, INAF Oss. Astr. Pino Torinese
09.30 Intervento introduttivo di Walter Ferreri
09.45 Il progetto ROADr (Rete di Osservatori Astronomici Didattici remotizzati). Adriano Palenga
10.05 Sincronizzazione di riprese astrofotografiche con camere e strumenti in parallelo. Giovanni Benintende.
10.25 Una rete nazionale di osservatori remotizzati. Lorenzo
Brandi
10.45 Presentazione della Sezione Strumentazione - UAI. C.
Pido, C. Martinelli
11.00 Conferimento del Premio Ruggieri a G. Sostero ed E. Guido
11.15 Conferimento del Premio per il concorso Astroiniziative.
Consegna il premio Daniela Brambati (Auriga)
11.30 Conferenza invitata: Stefano Vercellone (IASF-INAF Milano) dal titolo “La missione gamma AGILE: risultati
scientifici ed opportunità per gli Astrofili italiani”.
13.00 Pausa pranzo
14.30 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica - chairwoman: Alessandra Frassati, Univ. Padova e Boston University
14.30 L’idrogeno molecolare in galassie starburst. A. Frassati
14.45 Progetto GLAST, studio fotometrico del Quasar 3C454
con il telescopio remoto UAI. G. Bianciardi, A. Pucciarelli.
15.05 La nova Trianguli Australis 2008. G. Bianciardi
15.25 Sezione stelle Variabili-UAI, Proposta per l’avvio di due
interessanti campagne osservative. A. Frosina
15.40 Conferimento dei premi del Concorso di Fotografia
Astronomica “Francesca Longarini”. Consegnano i premi Massimo Gerini e Claudio Cecchi (Focas).
15.45 Sessione Storia e Cultura Astronomica - chairman: Piero
Bianucci, giornalista e Presidente di INFINI.TO
16.00 Breve introduzione sulla sessione. P. Biannucci
16.15 Astronomia antica in India: i concetti di spazio e tempo.
S. Ferrari
16.30 Astronomia NOVA e il moto in latitudine del pianeti. F.
Castaldi.
16.45 La precessione degli equinozi. C. Distratis
17.00 Termine lavori congressuali
ASTRONOMIA
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Ricerca

Giuseppe Marino

Occultazioni ed eclissi tra i satelliti di Giove:
campagna Phemu09
Gruppo Astrofili Catanesi, Unione Astrofili Italiani - giumar69@gmail.com
Abstract
A new sequence of Mutual Phenomena - occultations and
eclipses - between Medicean Satellites (PHEMU) are occurring
during 2009, also including some visually spectacular events.
The list of the events visible from Italy are presented. Photometric
observations of the light drop during mutual phenomena allow
to estimate central time and light flux drop; they are related
with the astrometric coordinates, usefull to astronomers to
check orbital and physical models. I present some suggestions
to obtain light curves by electronic amatorial equipments
(CCD, webcams, digital camera), including indications about
timing setting. The purpose is to collect scientifically useful
data to participate to the PHEMU09 international campaign.
Occultazioni ed eclissi tra i satelliti di Giove
Ad intervalli di circa sei anni ricorre l’equinozio del pianeta
Giove. I suoi satelliti medicei (Io, Europa, Ganimede e Callisto)
orbitano su piani quasi coincidenti con l’equatore del pianeta,
piani che anch’essi, quindi, si trovano ad essere attraversati dal
Sole in corrispondenza di quest’evento. In tali condizioni l’ombra di un satellite può essere proiettata su un altro, dando luogo a
un’eclisse. La geometria è pure molto simile rispetto alla Terra,
che attraversa i piani delle orbite in epoche mai distanti dall’equinozio. Di conseguenza, non solo i satelliti appaiono allineati col
pianeta quando sono visti al telescopio, ma possono transitare
l’uno di fronte all’altro: in queato caso si tratta delle occultazioni
(figure 1 e 2). È da notare che l’eclisse è meglio visibile quando
Sole e Terra non si trovano nella stessa direzione, ovvero lontano
dall’opposizione di Giove. In queste condizioni di illuminazione
“di lato”, infatti, il satellite eclissato e quello eclissante si trovano
ben separati quando osservati al telescopio.

Figura 1. Schematizzazione di due PHEMU: il satellite J2 (Europa)
occulta J1 (Io), J4 (Callisto) eclissa J3 (Ganimede).

Figura 2. Rappresentazione di un’occultazione e di un’eclisse.
Nell’eclisse, si distinguono l’ombra e la penombra.

Queste eclissi e occultazioni sono dette “mutue” poiché avvengono, appunto, tra satelliti. I “fenomeni mutui” rappresentano quindi degli eventi più rari rispetto ai fenomeni “classici” di eclisse e occultazione da parte del pianeta stesso.
I PHEMU del 2009
L’ultimo ciclo di fenomeni mutui tra i satelliti medicei (PHEUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

MU) si è verificato nel 2003, il prossimo è atteso per il 2009.
La declinazione negativa di Giove e la data della sua opposizione (che seguirà di quattro mesi il periodo di miglior giacenza
della Terra sul piano orbitale dei satelliti) rendono la visibilità
dei PHEMU del 2009 meno favorevole rispetto al 2003. Sul
sito Internet dell’Institut de Mécanique Céleste e de Calcul des
Ephémérides – Paris (IMCCE), all’indirizzo http://www.imcce.fr/page.php?nav=en/observateur/campagnes_obs/phemu09/
prog_interactif.php, è disponibile una procedura che permette
di ottenere la lista degli eventi osservabili da ogni località [1].
Le differenze nella visibilità dai diversi siti dipendono essenzialmente dall’elevazione del sistema Giove-satelliti, mentre
possono essere trascurate le differenze negli istanti di inizio e
fine di ogni evento. Pertanto, le predizioni riportate nella tabella
1, seppure ottenute per Catania, sono valide per tutta l’Italia,
fatte salve le piccole differenze dei valori di altezza.
Perché osservare i PHEMU?
Dall’esame della tabella 1, emergono fenomeni con cali di
luminosità dell’ordine di una magnitudine o più: sono eventi
spettacolari già all’osservazione visuale, ed è quindi indubbio
il loro valore didattico. Inoltre, la rilevazione della luminosità
dei satelliti al trascorrere del tempo (fotometria) può permettere
all’astrofilo di fornire un proprio contributo alla ricerca scientifica.
Sono deducibili dalla fotometria di un PHEMU:
- la diminuzione percentuale di flusso luminoso (o la corrispondente variazione di magnitudine);
- l’istante centrale di minimo.
Le suddette quantità forniscono dati astrometrici, essendo relazionate alla distanza angolare minima tra i due satelliti coinvolti
e all’istante di tempo in cui si verifica tale condizione. Pertanto,
il modello ottenuto dall’analisi di una curva di luce fotometrica
da parte degli esperti permette di ricavare misure che si affiancano a quelle di astrometria classica per immagini, indispensabili come riscontro osservativo per affinare le effemeridi (che
possono anche dipendere dalla conoscenza di effetti mareali o
della struttura interna dei satelliti [2]).
Le analisi più evolute dei dati fotometrici si basano su:
- leggi di diffusione della luce solare da parte della superficie
del satellite;
- leggi del moto relativo dei satelliti durante l’evento (per
esempio moto rettilineo uniforme);
- mappe di albedo dei satelliti [3] ed effetti di fase.
Le coordinate astrometriche dedotte dall’analisi di curve di luce
di PHEMU, anche quando non si considerano gli effetti di albedo e di fase [3], sono caratterizzate da una precisione migliore
di 0.1˝, che è il valore tipico in astrometria classica per immagini. Ciò giustifica l’importanza dell’osservazione dei PHEMU ai
fini di poter dedurre dati astrometrici di grande precisione.
L’osservazione visuale
La fotometria visuale, possibile per le eclissi con calo di almeno
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0.5-1 magnitudini, può arrivare a fornire
dati con accuratezza astrometrica di circa
0.06˝, corrispondenti a circa 220 km [4],
valore non disprezzabile se si considera
che ancora al tempo delle prime missioni
spaziali, le posizioni dei satelliti medicei
erano note con una precisione di circa
400 km. Jean-Eudes Arlot (IMCCE), coordinatore della campagna internazionale
PHEMU09, considera le osservazioni visuali ancora di qualche utilità scientifica,
visto che talvolta possono essere effettuate in situazioni che non consentono l’uso
di tecniche elettroniche, o possono aiutare
a sciogliere la riserva su dati in cui l’identificazione dei satelliti sia risultata dubbia [5]. Osservatori visuali, inclusi soci
UAI, compaiono ancora tra gli autori del
report della campagna PHEMU03, pubblicato sulla rivista professionale internazionale Astronomy & Astrophysics [6].
La tecnica visuale è basata sul confronto,
ad intervalli di una ventina di secondi, tra
il satellite eclissato e uno o più satelliti
vicini. Per misurare la luminosità rispetto
ai satelliti di confronto si possono adottare i “gradini” del metodo di Argelander,
comunemente utilizzato nell’osservazione delle stelle variabili [7].
Fotometria con webcam
In occasione della campagna PHEMU03, l’uso della webcam ha permesso
di ottenere curve di luce scientificamente valide, con precisione mediamente
compresa tra 0.05 e 0.1 magnitudini sui
singoli punti fotometrici (un esempio è
mostrato nella figura 3) [6, 8].

Figura 3. Curva di luce di Ganimede (“3”)
eclissato dall’ombra di Europa (“2”) il 18
marzo 2003. Le magnitudini sono state
estratte con il comando Automatic Photometry di Iris.

Le magnitudini possono essere misurate
(rispetto a uno o più satelliti adottati per
confronto) su immagini riprese al fuoco
diretto con il tempo di esposizione più
lungo consentito dalla webcam (massimo 1/25 s per le comuni webcam commerciali - esempio in figura 4). Riprendendo immagini FITS in sequenza (per
esempio grazie al comando Images acquisition del programma Iris) il campionamento massimo è di circa 1.6 pose per
Unione Astrofili Italiani
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Tabella 1. Fenomeni mutui tra satelliti medicei (PHEMU) del 2009 osservabili dall’Italia in
orario notturno.
1: Io, 2: Europa, 3: Ganimede, 4: Callisto, P: parziale, T: totale, q: eclisse di penombra,
R.G.: raggi gioviani dal centro del pianeta.
La durata, se non tra parentesi, è relativa alla sola fase di ombra. Nel caso di occultazioni (OCC) il calo di luminosità è riferito all’insieme dei due satelliti coinvolti; per le eclissi
(ECL), il calo è invece riferito al solo satellite eclissato.
Mese Giorno

Evento

Centralità Durata Calo Distanza Altezza Altezza
(Tempo
Giove Giove Sole
(s) (mag.) da(R.G.)
Universale)
(°)
(°)

4

17

1 OCC 3 P

03 01 23.

338

0.22

4.1

14

4

20

3 OCC 1 P

03 48 02.

315

0.25

3.1

23

-6

5

14

1 OCC 2 P

03 14 32.

284

0.51

4.4

30

-7

5

27

2 OCC 1 P

00 53 19.

234

0.58

2.7

17

-25

6

2

4 ECL 2 P

01 57 59.

886

0.90

9.4

30

-17

-16

6

15

1 OCC 2 P

01 16 52.

309

0.25

5.2

31

-21

6

16

3 ECL 1 P

01 29 16.

293

0.23

5.8

33

-20

6

16

3 ECL 1 P

23 16 21.

256

0.41

5.9

14

-29

6

19

4 ECL 3 q

23 21 43.

(814)

0.85

4.2

17

-29

6

20

1 ECL 3 q

00 57 53.

(342)

0.20

3.3

31

-23

6

24

3 ECL 1 P

02 32 04.

283

0.69

5.7

39

-11

7

16

1 ECL 2 P

21 50 54.

229

0.36

6.4

20

-29

7

16

1 OCC 2 P

23 03 53.

396

0.22

5.7

30

-31

7

23

4 ECL 2 q

23 11 29.

(457)

0.16

6.8

34

-32

7

24

1 ECL 2 P

00 15 40.

294

0.50

6.3

38

-30

7

24

1 OCC 2 P

01 14 03.

446

0.26

5.8

37

-25

7

31

1 ECL 2 P

02 43 25.

355

0.63

6.2

27

-14

7

31

1 OCC 2 P

03 25 12.

511

0.33

5.8

21

-7

8

4

3 ECL 2 P

21 52 45.

675

1.63

9.3

31

-33

8

8

1 ECL 3 A

20 42 59.

312

0.40

5.5

24

-27

8

12

3 ECL 2 P

01 52 56.

865

5.99

9.4

26

-24

8

15

1 ECL 3 P

23 53 03.

359

0.36

5.5

36

-37

8

16

1 ECL 3 A

20 44 51.

1662

0.44

5.6

29

-29

8

17

1 ECL 2 P

21 16 03.

601

0.81

5.7

32

-33

8

17

1 OCC 2 P

21 04 47.

762

0.59

5.8

31

-32

8

24

1 ECL 3 P

01 28 32.

342

0.18

6.3

21

-30

8

24

1 OCC 2 T

23 31 37.

947

0.60

5.7

34

-41
-39

8

25

1 ECL 2 P

00 14 43.

831

0.69

5.3

30

8

25

1 ECL 2 P

18 14 36.

412

0.19

6.1

12

-8

9

1

1 ECL 2 P

21 04 10.

460

0.47

6.3

36

-37
-28

9

1

1 OCC 2 P

20 02 16.

713

0.23

5.9

31

9

8

1 ECL 2 P

23 42 56.

449

0.89

6.5

26

-46

9

8

1 OCC 2 P

22 26 27.

599

0.24

5.9

33

-46

9

26

1 ECL 2 P

17 57 45.

362

1.51

6.7

29

-14

10

3

1 ECL 2 P

20 22 30.

307

1.06

6.7

34

-43

10

3

1 OCC 2 P

18 30 18.

386

0.19

5.8

34

-23

10

10

1 ECL 2 P

22 45 24.

235

0.57

6.7

14

-59

10

10

1 OCC 2 P

20 47 05.

352

0.18

5.7

30

-49

10

16

3 OCC 2 P

21 13 35.

498

0.13

8.9

24

-55
-35

11

2

2 OCC 3 A

18 52 19.

350

0.33

3.4

33

11

4

1 OCC 2 P

16 49 29.

295

0.22

5.2

35

-11

11

11

1 OCC 2 P

19 08 52.

292

0.27

5.0

28

-39

11

23

2 OCC 1 A

17 29 48.

238

0.60

2.8

34

-21

11

28

3 OCC 2 P

17 48 21.

371

0.14

7.3

31

-25

11

30

2 OCC 1 P

19 47 47.

240

0.53

3.1

14

-48

12

13

1 OCC 2 P

17 44 11.

268

0.52

4.1

26

-24

Dati in pubblicazione su Astronomy & Astrophysics nel report PHEMU03 [6]. La linea continua è un’interpolazione ottenuta con il programma AVALON [9].
Webcam Philips ToUcam Pro al fuoco diretto di uno Schmidt-Cassegrain da 25 cm f/10
(Gruppo Astrofili Catanesi).
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secondo. Di massima importanza è la precisa sincronizzazione
dell’orologio del computer con un segnale orario standard, fattibile per esempio grazie ai software disponibili in Internet. La
sincronizzazione deve essere effettuata appena prima delle osservazioni. Per verificare che la sincronizzazione sia avvenuta
con la precisione adeguata è opportuno riprendere l’orologio
del PC con la webcam, e confrontare lo scarto temporale tra
il passaggio del secondo nell’header FITS e nell’immagine.
Purtroppo, l’esigenza di dover assegnare a ogni immagine un
istante di tempo attendibile con una precisione dell’ordine di
0.1 s, non rende facilmente attuabile, con la webcam, una procedura basata su riprese filmate (che pure darebbero un numero molto più elevato di frame per secondo). Ciò anche a
causa dei “frame duplicati” che quasi sempre si introducono
nei normali filmati AVI. Questo genere di problemi può essere
superato se si dispone di un’apparecchiatura che riproduca un
segnale orario sui singoli frame.

Figura 4. Tre riprese ottenute in occasione dell’eclisse totale di Europa
da parte di Ganimede del 31 maggio 2003. Da sinistra: Europa, Ganimede, Io, Giove, Callisto. Webcam Philips ToUcam Pro al fuoco di uno
Schmidt-Cassegrain da 20 cm f/10 (Gruppo Astrofili Catanesi).

Fotometria con fotocamere digitali
È possibile ottenere buone curve di luce anche con una comune
fotocamera digitale reflex (“DSLR”). La camera deve essere
impostata sulla modalità M (“manuale”), le immagini devono
essere in formato RAW e il tempo di esposizione deve essere
in bulb (posa “B”). Tra i software per la gestione via PC delle
reflex digitali, l’unico a nostra conoscenza che permette di registrare l’istante di tempo con la richiesta risoluzione di 0.1 s
è Maxim DL (versione 4.62 e successive); esso offre anche la
possibilità di attivare il blocco dello specchio della fotocamera
(dopo aver impostato l’opzione dal menu della camera) onde
evitare vibrazioni al momento dello scatto. Per essere certi che il
tempo registrato sull’immagine corrisponda all’effettivo istante dell’esposizione è opportuno fare dei test, preferibilmente di
giorno. Per ottenere curve di luce affidabili è necessario scattare anche una decina di foto a telescopio tappato (“dark”) con
lo stesso tempo di posa usato per riprendere il fenomeno. Pure
le foto di flat field, ottenute riprendendo un campo uniformemente illuminato (per esempio il cielo crepuscolare) contribuiscono a rendere più accurata la curva di luce. La calibrazione
Unione Astrofili Italiani
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delle immagini per il dark e il flat è praticamente immediata se
si utilizza il programma DeepSkyStacker, ma vanno benissimo
anche gli altri comuni software astrofotografici.
Fotometria CCD
Una camera CCD è caratterizzata generalmente da una precisione fotometrica sufficiente per ottenere dati di livello
professionale. La necessità di un’elevata accuratezza nella
registrazione dei tempi, onde ottenere dati scientificamente
validi, impone alcuni accorgimenti che sono generalmente
trascurati nella fotometria di stelle variabili (caratterizzate
da variazioni meno repentine). Precisamente, bisogna:
1) stimare il ritardo tra l’istante dello “start” e l’effettivo
inizio delle pose;
2) assicurarsi che l’istante di inizio posa venga registrato
con una risoluzione di almeno 0.1 s (di default i comuni
programmi arrivano a registrare il secondo);
3) sincronizzare il computer con un segnale orario standard, per esempio via Internet, e verificarne l’attendibilità
confrontandolo con l’orario fornito da un comune orologio
radiocontrollato.
Ovviamente, bisogna anche sapere se viene registrato l’istante
di inizio, di metà o di fine posa. Va rilevato che, purtroppo, l’accuratezza nei tempi registrati può facilmente superare i ±0.1 s,
anche a seconda del sistema operativo e dei processi attivi.
Particolarmente valido per le calibrazioni 1) e 2) è il programma Maxim DL. Le relative operazioni, di seguito elencate,
possono essere fatte una sola volta, preferibilmente di giorno:
- applicare al CCD un sistema di lenti (per esempio un oculare) che funga da obiettivo;
- con Maxim DL, focalizzare il CCD sul monitor del computer;
- dalla finestra di controllo CCD di Maxim DL: Settings -->
Options --> Shutter Latency Measurements;
- seguire le istruzioni ivi presentate.
In fase di ripresa è molto importante ridurre il “tempo morto” di
download dell’immagine tra una posa e l’altra. Questo tempo,
che per una ST-10 può arrivare a una decina di secondi per via
dell’elevato numero di pixel, và assolutamente ridotto selezionando l’area di interesse. Con Maxim DL, ciò è possibile dalla sezione Subframe di Settings e poi abilitando, in Sequence,
l’opzione Subframe for Settings tab. Ovviamente, l’area scelta
deve comprendere il satellite coinvolto nell’evento (o la coppia
di satelliti se si tratta di occultazioni) e almeno un altro satellite
di confronto. Nello stabilire la durata di ogni esposizione bisogna assicurarsi un campionamento sufficiente della curva di
luce di almeno 30 punti sull’intera durata del fenomeno (anche
se questo è un limite piuttosto piccolo rispetto ai comuni standard delle campagne PHEMU). D’altronde, l’elevata luminosità dei satelliti medicei (intorno alla quinta magnitudine) richiede esposizioni molto brevi (anche piccole frazioni di secondo).
Evitando di saturare l’immagine, è comunque opportuno mantenersi al di sopra di 0.2 s di esposizione, per via dell’apertura
non istantanea dell’otturatore. Tempi di posa molto più lunghi
del secondo sarebbero da preferire per ridurre gli effetti della
scintillazione atmosferica (seeing) sebbene, come suggerito da
Arlot [13], la posa effettiva potrà essere allungata sommando
(o mediando) a gruppi i dati ottenuti dall’analisi fotometrica
delle immagini. Infatti, il flusso accumulato in una lunga esposizione equivale (anche in termini di “rumore” dei dati1) alla
somma dei flussi acquisiti in pose brevi riprese nello stesso
intervallo di tempo, purché il tempo morto per il download di
ogni posa sia molto più breve della durata della posa stessa. In
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caso contrario, le singole pose lunghe sono da preferire, ma
solo se si dispone di un buon inseguimento, visto che la qualità
della fotometria decade con immagini mosse. In generale, è
conveniente acquisire pose lunghe solo se la strumentazione è
assolutamente affidabile: è meglio rovinare qualche punto dei
tanti a breve posa che non un punto dei pochi a lunga posa.
Per poter effettuare pose lunghe evitando la saturazione del
segnale si può utilmente agire nei seguenti modi:
- sfocare il telescopio (purché non si inquini il segnale con
quello di Giove o di un altro satellite);
- utilizzare il binning 1;
- inserire un filtro R.
Bisognerebbe evitare - ove possibile - l’uso di diaframmi o di
filtri neutri, in quanto essi riducono comunque l’ammontare
del segnale in arrivo sul CCD. Il filtro R riduce gli effetti della
scintillazione. Anche l’IR và bene con i CCD amatoriali, che
essendo front illuminated non producono frange di interferenza. La figura 5 mostra una curva di luce di un PHEMU (o
meglio di due PHEMU!) ottenuta da immagini CCD.
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riferito alla metà della posa. I dati così ordinati possono essere
inviati all’autore di questo articolo oppure direttamente al centro
di raccolta della campagna internazionale PHEMU09 (IMCCE,
PHEMU09, 77 ave. Denfert-Rochereau, F-75014 PARIS, France; arlot@imcce.fr). Ai dati bisogna allegare il rapporto osservativo, il cui modulo è scaricabile dal sito: http://www.imcce.fr/
fr/presentation/equipes/GAP/travaux/phemu09/index_en.html.
L’istante centrale dell’evento e la caduta di flusso, successivamente pubblicati, saranno determinati con le tecniche di modelling di cui si è già detto. Nondimeno, l’astrofilo può tentare una
sua analisi delle curve di luce misurando l’istante di minimo
con le tecniche alla propria portata. Un metodo accettato, molto
utilizzato nell’analisi dei minimi di binarie ad eclisse, è quello
di Kwee - van Woerden [14], che può essere applicato grazie
al programma scritto da Jim Roe (AAVSO) scaricabile dal sito
http://jamesroe.com/astro/binaries.htm, oppure grazie al software AVE, sviluppato da Rafael Barberá, disponibile all’indirizzo
www.gea.cesca.es. Particolarmente istruttivo potrà risultare il
confronto (“O-C”) tra gli istanti di tempo misurati e quelli previsti (Tabella 1) in base ai calcoli delle effemeridi.
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Figura 5. Occultazione ed eclisse di Ganimede da parte di Europa (3
febbraio 2003).Telescopio da 32 cm con CCD SBIG ST-6 (Osservatorio di Pulkovo – Russia). Immagine tratta dal report PHEMU03 [6].

Dalle immagini alla fotometria
Dalle immagini, già calibrate per bias, dark e flat field, vanno
estratte le differenze di magnitudine tra il satellite coinvolto
(o la coppia di satelliti - nel caso di un’occultazione) e uno
o più satelliti adottati come oggetti di confronto. L’estrazione
delle magnitudini può essere fatta con uno dei comuni software
astrofotografici (Iris, Maxim DL, Astroart, etc.) o con programmi più specifici (IRAF, AIP, Astrometrica, etc.). Il metodo è
quello della “fotometria d’apertura”, che consiste nel ricavare
l’intensità di segnale (misurata in ADU) presente in tutti i pixel
all’interno di un cerchio (“apertura”) centrato sulla sorgente
luminosa2. Alla quantità suddetta viene sottratto il contributo
luminoso del fondo, stimato in una corona circolare all’esterno dell’oggetto. L’operazione viene compiuta sia sull’oggetto
“variabile” (cioè il satellite eclissato o la coppia di satelliti in
occultazione) che su uno o più oggetti di confronto (gli altri
satelliti), così da ricavare il rapporto delle intensità (o flussi)
o la differenza di magnitudine tra “variabile” e “confronto”3. I
comandi necessari per la riduzione fotometrica delle immagini,
molto intuitivi per i software più diffusi tra gli astrofili, variano
da programma a programma [10-12].
Il trattamento dei dati
Per rendere disponibili i nostri dati alla comunità scientifica,
essi vanno inviati a un centro di raccolta che si occuperà del
trattamento e della pubblicazione. L’istante di tempo (Tempo
Universale in Giorno Giuliano) e la corrispondente magnitudine
relativa del satellite coinvolto (o della coppia satelliti – nel caso
di occultazione) vanno riportati in un file di testo a due colonne,
con l’accorgimento di considerare come istante di tempo quello
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Note

 iò è vero per riprese in cui si possano trascurare (rispetto all’entità
C
del segnale) il rumore associato alla lettura dell’immagine (read out
noise) e quello dovuto a una non perfetta calibrazione per la “corrente di oscurità” (dark noise). Questi tipi di rumore, a differenza del
comune rumore statistico associato all’entità del segnale luminoso
e al seeing, si cumulano in maniera additiva, peggiorando quindi il
“rapporto segnale/rumore” con l’aumentare del numero di pose e del
numero di pixel su cui è sparso il segnale. I tipi di rumore non puramente statistici (seppure spesso assai rilevanti in fotometria) non
dovrebbero invece inficiare la tecnica della somma/media di pose
brevi. Un ulteriore piccolo degrado del rapporto segnale/rumore nei
raggruppamenti di punti a breve posa è associato alla differenza tra i
concetti statistici di “campione” e “popolazione”; tale effetto, semmai
confrontabile con il read out noise e il dark noise, diviene trascurabile
raggruppando più di 5 punti.
2
Il raggio dell’apertura ottimale che massimizzi il rapporto segnale/rumore è, in condizioni ideali, Ropt = 0.67 FWHM, il che esclude quella
parte periferica della macchiolina stellare sovrastata dal rumore. In
realtà, la possibile variabilità del seeing suggerisce raggi più prudenti
di 1 – 2 FWHM, fatte salve le prove che ciascuno può effettuare sui
propri dati (in tal senso Maxim DL risulta molto comodo).
3
Rapporto dei flussi (F1/F2) e differenza di magnitudine (m1 – m2) sono
quantità perfettamente equivalenti in quanto legate dalla formula di
Pogson: m1 – m2 = - 2.5 ∙ Log10 F1/F2.
1
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Abstract
Micrometeorites (MM) are extraterrestrial particles smaller than
about 2 mm, which account for most of the mass being accreted
to the Earth. Entering the atmosphere, about 50% of the cosmic
particles melt, so acquiring a characteristic spherical form (CS
= cosmic spherules) but losing most of the original compositional
information. The remaining 50% of the cosmic particles can survive
unmelted (uMM), so representing, better than meteorites, all kind
of Earth-crossing meteoroids, included fragments of asteroids,
comets, Mars and Moon. Unluckily, because of their irregular
forms and their small dimensions, the uMMs are normally found
only after some concentration process, such as the melting of tons
of artic or antartic ice. Here, we demonstrate that the desert sand
could be a good source of MM, both melted (CS) and unmelted
(uMM). In particular, some uMM particles were discovered with
high degree of confidence, by the same kind of SEM (Scanning
Electron Microscope) analyses we applied in the past to the study
of normal meteorites and cosmic spherules.
Introduzione
Si definiscono micrometeoriti (MM) le particelle cosmiche submillimetriche (ossia di dimensioni <1mm) che arrivano al suolo
superando in qualche modo le conseguenze dell’entrata nell’atmosfera terrestre.
Si dividono fondamentalmente in due categorie: quelle parzialmente o totalmente fuse (melted MM, ovvero mMM) e quelle non
toccate da fenomeni di fusione per attrito (unmelted MM, ovvero
uMM). Le mMM provengono normalmente dalla disgregazione
termica per attrito di meteoriti maggiori, che, entrando in atmosfera, possono essere assoggettati ad una temperatura di 15002000°C: in queste condizioni i detriti submillimetrici di ablazione
prima fondono e poi solidificano sotto forma di microsferule (MS)
di 50-500 mμ [1]. In realtà esistono due tipi di MS: quelle metalliche (I) scure e costituite fondamentalmente da cristalli di magnetite
(ossido di ferro) e quelle rocciose (S) trasparenti, costituite da una
matrice vetrosa. Si può immaginare che le MS di tipo S provengano dalla disgregazione termica di normali condriti (meteoriti rocciose), mentre le MS di tipo I trovino origine dalla polverizzazione
di sideriti (meteoriti di Fe-Ni) oppure dalle isole di Fe-Ni o FeS
(dimensioni di 10-400 mμ) quasi sempre presenti nelle condriti [2].
Proprio per la loro forma, le MS sono inconfondibili ed assai facili
da trovare.
Ma il loro studio è spesso complicato da almeno due problemi non
indifferenti. Intanto, provenendo da materiale fuso, hanno perso
quasi completamente la memoria della loro matrice originaria,
quindi si prestano male ad indagini statistiche sui corpi maggiori
che le hanno generate. In secondo luogo, dal momento che esistono
anche alcuni processi antropogenici in grado di produrre microsferule, è a volte difficilissimo discernere tra origine terrestre e spaziale (a meno che, ovviamente, non siano state ritrovate in sedimenti
marini o in ghiacci artici risalenti a migliaia o milioni di anni fa)
[3]. Questi problemi sono invece inesistenti nel caso delle MM che
non hanno subito processi di fusione (da adesso le chiameremo
sempre uMM): si tratta di veri e propri meteoriti in ‘miniatura’ di
forma irregolare che, senza cambiare né la forma né la composizione chimica originaria, vengono frenati senza attrito termico negli
strati più alti dell’atmosfera [4]. Subiscono una specie di ‘effetto
paracadute’, nel senso che il frenamento aerodinamico della loro
sezione frontale è nettamente predominante rispetto all’esiguità del
loro peso (0.02-0.002 mg) [5]. Non a caso le uMM si concentrano in maniera molto importante tra 75 e 95 km di altezza, nella
cosiddetta mesosfera: qui, a causa della bassissima temperatura,
fanno da nuclei di condensazione per le tracce di vapor d’acqua
ivi presenti, generando minutissimi cristalli di ghiaccio sui quali la
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riflessione dei raggi solari produce le cosiddette nubi nottilucenti
[6]. Dopo alcune settimane di stazionamento ad alta quota le uMM
arrivano al suolo dove possono essere raccolte [7]. Ma qui nasce il
problema: essendo le uMM costituite da materiale originario non
fuso, di forma irregolare e di dimensioni micrometriche, è praticamente impossibile distinguerle dalla normale polvere terrestre.
Così, mentre sono stati pubblicati molti lavori sulle MS, i lavori
sulle uMM sono piuttosto rari. Eppure sarebbero molto importanti,
perché ci sono indizi molto forti che le uMM costituiscano una
porzione davvero rilevante del materiale cosmico che ogni anno
cade sul nostro pianeta.
Ricerche pionieristiche in questa seconda direzione vennero realizzate dapprima in Groenlandia a metà degli anni 80 [11] e poi presso
la base antartica francese di Cape Prudhomme. Qui, nel gennaio
1988 la fusione di ben 10 ton di ghiaccio fornì 10 g di residuo
cosmico per il 50% costituito da MS e per l’altro 50% da uMM
[12], mentre nel gennaio 1991 la fusione di 260 ton di ghiaccio
fornì qualcosa come 10 000 uMM [13]. Un risultato analogo (sulla
proporzione tra MS ed MM) venne ottenuto nel 2003 nei dintorni
delle Yamato Mountains [14]. Questa volta però il sistema di prelievo molto più sofisticato permise anche di fare una stima assoluta
del tasso annuale di MM.
Risultato: arrivano a Terra ogni anno circa 15 000 ton di micrometeoriti, essendo una buona metà di questi del tipo più pregiato,
ossia non fuso e di forma irregolare (uMM). Di recente è stata individuata una ulteriore possibilità di raccolta, in trappole sedimentarie sulle vette delle montagne antartiche [15].
Un problema importante riguarda la classificazione e, di conseguenza, l’origine delle MM. In questo caso, le serie difficoltà analitiche
legate alle ridotte dimensioni possono essere attenuate da un’analisi statistica accurata, effettuata su un elevato numero di campioni.
Di fatto (e a differenza dei meteoriti normali), con il metodo della
fusione di grosse quantità di ghiaccio, si possono raggruppare, in
pochi grammi di residuo, anche centinaia o migliaia di MM.
Il lavoro più completo di studio e classificazione è stato effettuato
dal gruppo M. Genge (London Imperial College, Department of
Earth Science and Engineering) su un campione di un migliaio
di MM raccolte in Antartide presso Cape Prudhomme. Sono stati identificati due gruppi principali di uMM: quelli a grana fine
(fgMM) e quelli a grana grossa (cgMM), ciascuna a sua volta divisa in sottogruppi. Le particelle fgMM [16] mostrano grosse affinità con la matrice delle Condriti Carboniose (CC) e si possono
suddividere in tre classi: le C1 (che presentano matrice altamente
porosa di natura argillosa), le C2 (che presentano matrice compatta
con eterogeneità nel rapporto Fe/Mg a livello di 5-20 mμ), le C3
(che presentano matrice compatta senza eterogeneità nel rapporto
Fe/Mg). Le particelle cgMM [17] mostrano grosse affinità con le
condrule delle condriti (carboniose ma soprattutto ordinarie) e si
possono suddividere in due tipi principali: il tipo 1 (costituito da
silicati ricchi di Mg spesso contenenti isole di Fe-Ni) e il tipo 2 (costituito da silicati ricchi di Fe senza isole metalliche). In ogni caso
la fonte principale delle uMM sembra essere la fascia degli asteroidi (collisioni erosive): modelli per spiegare l’entrata in atmosfera senza fusione [18] impongono una sorgente dotata di bassa
velocità rispetto alla Terra, tipo proprio la fascia degli asteroidi. Le
uMM dunque sembrerebbero rappresentative più della fascia asteroidica che dei normali meteoriti. Tanto è vero che una disamina
degli elementi minori (Ca, Cr, Mn) in un centinaio di cgMM [19] fa
pensare a condrule di OC (condriti ordinarie) derivanti dalla famiglia di Koronis (e più precisamente dalla recente frammentazione
del sottogruppo di Karin). In definitiva, dunque, il lavoro di Genge
[20] fornisce le informazioni necessarie per riuscire ad individuare
la vera natura di una uMM, specialmente nel caso (più frequente)
che si tratti di un frammento di una condrite ordinaria.
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

10

Ricerca

Figura 3. Foto al SEM di alcune delle sferule del Great Sand Sea,
su cui è stata poi fatta un’analisi composizionale.
Figura 1a. Foto al SEM di un campione del materiale raccolto con
uno strascico a calamita da R. Serra sulle dune del Great Sand
Sea nel Sud dell’ Egitto, alle coordinate di circa 25° 20’ N e 25°
30’ Est. Assieme alla sabbia si osservano anche molte sferule di
dimensioni comprese tra 50 e 300 mμ.

Figura 1b. Spettro EDS globale del campione di figura 1a: il forte
picco del ferro (destra) accompagnato da un picco di silicio (sinistra) indica che la calamita ha raccolto sferule ferrose (ossia di
magnetite) ‘sporche’ di materiale silicatico terrestre.

Figura 2. Foto SEM di tre frammenti millimetrici presenti nel materiale
raccolto nel Great Sand Sea. I contorni molto netti indicano che, forse,
essi derivano dalla disgregazione (durante la raccolta o la preparazione per il SEM) di un unico corpuscolo di dimensioni maggiori.

Figura 2b. Spettro EDS globale dei frammenti in figura 2a: è evidente che
si tratta di un silicato di Alluminio e Magnesio con la presenza di ferro e
(cosa assai importante nell’ottica della provenienza cosmica) di nichel.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Come abbiamo però già spiegato, rintracciare le uMM in siti normali (dove pure devono essere presenti in gran numero) è molto
più difficile che rintracciare le CS, perché la forma geometrica
irregolare e generica le rende normalmente quasi indistinguibili
dalla polvere terrestre. Per questo è stato molto interessante (e fortunato!) ritrovare alcuni sospetti esemplari di uMM nel materiale
raccolto da Romano Serra durante una spedizione a caccia di meteoriti nel deserto egiziano. Analisi morfologiche al SEM (Microscopio Elettronico a Scansione, Philips XL30) e composizionali alla
sonda SEM-EDS (Energy Dispersion X-rays Spectrometer) hanno
dimostrato che un’origine cosmica non solo è possibile ma è anche
altamente probabile.
Parte sperimentale
Il materiale (figura 1a e 1b) su cui è stata effettuata la ricerca è stato
raccolto con uno strascico a calamita da R. Serra sulle dune del
Great Sand Sea (una distesa di sabbia facente parte del più ampio
Deserto Libico) nel sud Egitto, alle coordinate di circa 25° 20’ N
e 25° 30’ Est. Gran parte del materiale raccolto era costituito da
granelli di sabbia, mescolati a MS metalliche di dimensioni medie
attorno a 100 mμ. Tra di esse sono stati reperiti tre possibili uMM,
(figura 2 e 2b) riconoscibili per le loro dimensioni nettamente
maggiori (1-2 mm) e per una forma completamente irregolare: è
plausibile che si tratti della frammentazione (durante la raccolta
o durante la preparazione del campione) di un unico frammento
maggiore. La raccolta è risultata agevolata dal fatto che le dune
sono drappeggiate da un fine sedimento nero che per effetto eolico
si deposita sulla loro superficie. Questi “drappeggi” sono composti in gran parte da quarzite ferrosa terrestre e le micrometeoriti si
annidano tra i granelli di quarzo della sabbia arancione. Altri campioni sempre raccolti da R. Serra con la stessa tecnica sulle dune di
Marzuq (deserto libico) e nel deserto della Numidia, hanno mostrato abbondanza di sferule metalliche, ma assenza di sospette uMM.
Sia le sferule che le uMM sono state analizzate al SEM utilizzando
il rivelatore di elettroni secondari (SE), ideali per massimizzare i
dettagli superficiali. Nel caso particolare delle uMM, la natura meteoritica poteva essere dimostrata solo se fosse stato possibile indagare sulla struttura interna [21]. Essendo impossibile pensare di
fare sezioni di campioni così minuscoli, si è preferito una via molto
più empirica: ricercare se qualcuna delle tre uMM presentasse una
superficie di frattura così fresca da essere ritenuta una buona immagine della matrice interna. Siccome una faccia della maggiore
delle tre uMM presentava proprio queste caratteristiche, si è deciso
di lavorare su di essa. La tecnica analitica utilizzata è stata quella
della ‘mappatura’: in sostanza, è stata scelta al SEM una porzione
significativa di superficie sulla quale, mediante la sonda EDS, è
stata valutata la distribuzione di ciascuno dei singoli elementi che
(in base ad analisi EDS globali) risultavano presenti (Si, Al, Mg,
Ca, K, Fe, Ni). Lo scopo era quello di ricercare eventuali anisotropie (specialmente ‘isole’ con eccesso di Fe e Ni) analoghe a quelle
ben note nelle rocce di sicura provenienza cosmica [20].
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Figura 4. Un confronto tra una sferula raccolta nel Great Sand Sea ed
una sferula raccolta da acqua piovana. Si osserva che, mentre la composizione è praticamente identica (ossido di ferro, con qualche ‘sporcizia’ nel caso della provenienza desertica), la morfologia superficiale è
completamente differente: evidentemente l’alta erosione della sabbia
desertica (in alto) ha cancellato la vistosa cristallinità tipica delle sferule
metalliche raccolte da acqua piovana (in basso)

Figura 5. Questa sferula metallica di 100 mμ, dalla superficie altamente corrosa ed incavata, è tipica dell’ambiente desertico (ne sono
state trovate di analoghe anche nel deserto Libico e in Numidia),
dove la sabbia, spinta dal vento, possiede un alto potere abrasivo.

Risultati e discussione
Le MS (figura 3) hanno mostrato al SEM una morfologia superficiale assai differente rispetto alle quattro tipologie normalmente
presenti nei residui da acqua piovana [3]: la superficie risulta infatti
fortemente scavata e spugnosa, senza traccia di qualsiasi geometria cristallina (figura 4). Sembra che questa morfologia sia tipica
dell’ambiente desertico, in quanto è stata riscontrata anche in MS
raccolte da R. Serra nel deserto libico e in Numidia. L’analisi EDS
su varie MS ha mostrato in alcuni casi la presenza dominante di magnetite (ossido di ferro), in altri casi, oltre alla magnetite, anche l’abbondante presenza di titanio (forse ilmenite, FeTiO3). Dato il luogo
isolato del ritrovamento, è assai logico pensare ad una provenienza
cosmica, anche se, in realtà, le MS ricche di titanio lasciano qualche
sospetto (figura 5 e 5b). In ogni caso le MS con la superficie di magnetite hanno una composizione identica a quella delle MS da acqua
piovana: riteniamo quindi che la morfologia spugnosa possa essere
collegato al forte potere abrasivo (sabbia+vento) dell’ambiente circostante e, comunque, ad un’età di deposizione piuttosto elevata.

Figura 5b. Lo spettro EDS della sferula di figura 5 è molto particolare per la presenza di un vistoso picco del Titanio, assieme al picco
dominante del ferro: potrebbe essere ilmenite, FeTiO3 sporca di clorite (Mg, Al, Si.). Pensare però ad una provenienza antropogenica è
comunque difficile, dato il luogo isolato e disabitato del ritrovamento.
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Figura 6. Confronto al SEM tra due dei frammenti rocciosi millimetrici
raccolti da R. Serra dalle sabbie del Great Sand Sea (in alto) e due micrometeoriti micrometriche NON fuse, raccolte da M. Maurette (Univ. di
Orsay): quella di sinistra fu rinvenuta nel 1984 in Groenlandia, a 500 km
a Nord di Sondrestromfiord, quella di destra venne raccolta nel 1988 in
Antartide (Cap Prudhomme) fondendo e filtrando 10 ton di ghiaccio.

Per quanto riguarda le particelle di possibile natura uMM (figura
6), la prima cosa che risulta evidente al SEM è per tutti una forma
scheggiata, una grana grossolana ed una notevole abrasione superficiale (dovuta evidentemente al contatto con la sabbia). Identico è
stato anche il responso composizionale della sonda SEM-EDS (figure 7, 7b e 7c): si tratta sempre di un silicato di Al e Mg, con piccole tracce di Ca e K ed una presenza molto netta di Fe e di Ni. La
presenza del Ni è molto importante: si tratta infatti di una delle migliori impronte ‘digitali’ che caratterizzano una roccia cosmica. Ma
non basta. Accurate indagini SEM su condriti ordinarie [21] hanno
mostrato che è assolutamente tipico di una roccia meteoritica avere
delle ‘isole’ di Fe, oppure Fe-Ni, oppure FeS-Fe-Ni immerse in una
matrice di silicati di Mg ed Al (eventualmente con tracce di Ca e K)
(figura 8). Chiaro che la prova decisiva per un’origine cosmica delle
nostre uMM era la ricerca e la scoperta di una strutturazione interna di questo tipo. D’altra parte, siccome l’identità morfologica e
composizionale rendeva ovvia l’ipotesi che le tre uMM avessero un
precursore comune, le conclusioni deducibili dallo studio approfondito di una sola di esse erano più che sufficienti per caratterizzare
anche le altre due. Abbiamo scelto la uMM maggiore (dimensione
di 2x1 mm) non solamente per comodità, ma anche perché presentava una porzione di superficie così scabra da far pensare che fosse
rappresentativa della struttura interna: su questa superficie abbiamo
quindi effettuato tutte le indagini al SEM (figura 9 e 9b). Come
già spiegato, la tecnica analitica EDS utilizzata è stata quella della
‘mappatura’ di tutti gli elementi presenti (Si, Al, Mg, Ca, K, Fe, Ni).
Il risultato della mappa del ferro (Fe) è stato decisivo (figura 10):
sono infatti apparse in maniera chiarissima numerose ‘isole’ di ferro
con dimensioni di 50-100 mμ, immerse nella matrice silicatica primaria. All’opposto, nella mappa (molto densa ed omogenea) del Si
(silicio) (figura 11) sono apparsi dei vuoti proprio in corrispondenza
della posizione delle ‘isole’ di ferro. C’è anche una piccola quantità
di Fe distribuita uniformemente quindi, verosimilmente, legata al
Silicio. Altrettanto uniformi (e più o meno dense in funzione della quantità assoluta) sono apparse le mappe degli elementi legati
al silicio (Al, Mg, Ca. K) (figura 12). Interessante, per quanto di
interpretazione meno immediata, anche la mappa del nichel (Ni)
(figura 13): tendenzialmente c’è uniformità, con un’unica ‘isola’ ad
alta concentrazione (ma non va dimenticata la piccola dimensione
dell’area esaminata!) relativa alla presenza di una vera e propria
‘isola’. In mappe combinate ferro-nichel, l’isola di nichel appare
chiaramente correlata con un’isola di ferro, costituendone, forse, il
cuore. Il nichel è però assente in tutte le altre isole di ferro e questa è
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

12

Ricerca

certamente una curiosità, anche se non una vera e propria anomalia
(come si accennava, i rapporti Fe/Ni nelle rocce meteoriche sono di
tutti i tipi possibili).

Figura 7. Foto al SEM della minore tra le particelle millimetriche
non fuse ritrovate da R. Serra sulle dune del Great Sand Sea.

Figura 7b. In questa immagine SEM ad alta risoluzione, la superficie della particella rocciosa in figura 7 appare smussata ed arrotondata, quindi, verosimilmente, non completamente rappresentativa
della struttura interna.

Figura 9. Questa foto al SEM della maggiore delle tre particelle
millimetriche non fuse ritrovate da R. Serra nel Great Sand Sea,
mostra una porzione di superficie scabra e ad angoli vivi, quindi probabilmente derivata da frattura recente: per questo è stata
scelta come campione rappresentativo della struttura interna su
cui effettuare accurate analisi composizionali con la sonda EDS. In
rosso la porzione su sono state condotte le misure analitiche.

Figura 9b. Lo spettro EDS relativo alla particella millimetrica di figura
9 è simile a quello della particella di figura 7: è quindi alta la probabilità che entrambi siano frammenti di una stessa particella maggiore.

Figura 7c. Lo spettro EDS globale della superficie (figura 7b) della
particella rocciosa di figura 7 è inequivocabile: si tratta di un silicato
di alluminio e magnesio contenente ferro e nichel, una composizione
tipica delle condriti ordinarie, le meteoriti più comuni. Solo dall’esame della distribuzione interna di ferro e nichel poteva però derivare
la prova definitiva della provenienza cosmica.

Figura 10. Questa mappa EDS del ferro su una porzione della superficie interna della particella di figura 9, è spettacolare: vi si riscontrano,
infatti molte ‘isole’ ad alta concentrazione di ferro tipiche delle rocce
meteoriche. Un risultato di significato davvero inequivocabile.

Figura 8. Così appare al SEM la tipica sezione interna di una condrite
ordinaria. Immersi in una matrice di olivina e pirosseno disseminata di
condrule (macchie tondeggianti più scure), si vedono numerose ‘isole’
chiare costituite da inclusioni di Fe-Ni. Si tratta dell’“impronta digitale”
di una roccia meteorica, che è stata ricercata anche all’interno delle
particelle millimetriche di figura 2 (vedi Ref. 20 per ulteriori dettagli).
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Conclusione
Secondo le stime più aggiornate, cascano sulla Terra circa 20 000
ton/anno di meteoriti non fuse di taglia millimetrica o submillimetrica (uMM). Siccome si stima che la quantità di meteoriti normali
non superi le 200 ton/anno, è chiaro che la quantità delle uMM supera di ben due ordini di grandezza quella dei meteoriti classici. Di
conseguenza uno studio approfondito delle uMM darebbe informazioni molto più complete e statisticamente significative (rispetto ai
meteoriti) sull’origine del materiale cosmico che casca sulla Terra.
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Figura 11. Mappe EDS del silicio, del magnesio e dell’ alluminio
sulla stessa porzione di superficie della figura 10. Il risultato è chiaro: si dimostra che la matrice è costituita in maniera uniforme da
un silicato di alluminio e magnesio, entro cui si intravedono regioni
‘vuote’ (scure) laddove la composizione (per la presenza di ‘isole’
di ferro) è completamente differente.

Purtroppo trovare le uMM è molto più difficile che trovare i meteoriti tradizionali, perché le loro ridotte dimensioni le fanno confondere con la polvere terrestre. Per contro sono abbastanza facili
da trovare le MM che hanno subito un processo di fusione durante
l’entrata nell’atmosfera terrestre, a causa del fatto che esse assumono una inconfondibile forma sferica (MS = microsferule): ma il
valore scientifico delle MS è inferiore a quello delle uMM, perché
la fusione per attrito ne cancella quasi totalmente le informazioni
compositive originarie. Unica fonte plausibile di uMM è sempre
stato qualche processo di accumulo naturale (sedimenti antichi) o
artificiale (fusione e filtrazione di grossi volumi di ghiacci artici o
antartici). Il presente lavoro dimostra che è possibile raccogliere
contemporaneamente MS e uMM anche in condizioni normali: nel
caso specifico setacciando con una calamita una superficie desertica come quella sahariana del Great Sand Sea, a sud dell’Egitto.
Qui sono state trovate alcune micrometeoriti del tipo uMM che,
dopo analisi morfologica e composizionale al SEM (Microscopio
Elettronico a Scansione) si possono considerare di classe cgMM
(micrometeoriti non fuse con matrice a grana grossa) di tipo I (matrice silicatica ricca di Mg con isole di ferro e nichel), in base ad
una classificazione proposta da M. Genge all’inizio del 2000. Si
conclude, con questa ricerca, una trilogia di indagini al SEM di
materiali meteoritici. La prima, dedicata allo studio delle principali
classi di meteoriti [21], permise di capire quali sono le informazioni fondamentali che il SEM (assieme alla sonda compositiva EDS)
fornisce per identificare in maniera univoca una roccia cosmica.
Con la seconda ricerca [3] venne affrontato il problema di quel
50% circa di MM che fondono prima di arrivare a Terra, acquisendo così una forma sferica (CS) dalle straordinarie caratteristiche
morfologiche. Mancava uno studio sull’altro 50% di MM che non
fondendo, quindi mantenendo forma irregolare, sono difficilissime
da individuare: il presente lavoro è uno dei primi che venga dedicato a questo tema, a partire da materiale reperito in condizioni
normali, ossia senza l’ausilio di particolari processi di accumulo.
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Abstract
The preliminary results about two temporary events occurred
on comets 199P/Shoemaker e 6P/d’Arrest are presented. Comet
199P/Shoemaker had a three magnitudes outburst around August
3, 2008 (R band magn. 14.5) and an Afrho quantity of about 800
cm for a 25 000 km radius measuring photometric window. After
the outburst these values remained nearly constant up to now.
Comet 6P/d’Arrest on the contrary showed a small amplitude
event around August 18 reaching magnitude 11 and an Afrho
quantity close to 200 cm in I band (Cousins) referring to a 5000
km radius measuring window. The comet was back to the preoutburst level in about ten days.

nomeni che potenzialmente possono avvenire in qualunque
momento e su qualsiasi oggetto.
Proprio l’assidua attività di osservazione amatoriale ha
permesso di osservare due outburst che si sono verificati
nell’agosto 2008 ed hanno interessato le comete periodiche199P/Shoemaker e 6P/d’Arrest, entrambe appartenenti
al gruppo della famiglia di Giove avendo un periodo orbitale inferiore ai 20 anni e un parametro di Tisserand compreso tra 2.0 e 3.1 [3] (rispettivamente P = 14.6 e 6.6 anni e
T = 2.5 e 2.7). Nel presente Lavoro presentiamo un’analisi
preliminare di questi due eventi ponendo in evidenza le rispettive peculiarità.

Introduzione
Le comete possono manifestare comportamenti diversi e contrastanti; così, ad apparizioni molto regolari, si susseguono
casi caratterizzati da intensa variabilità ed imprevedibilità.
Gli episodi più eclatanti che portano improvvisi aumenti di
splendore sono, usualmente, denominati con la terminologia
inglese outburst, letteralmente “eruzione” o “esplosione”.
Questa parola, sostanzialmente, indica episodi di produzione di gas e polveri di tipo istantaneo che si verificano sul
nucleo; sono visibili per i repentini aumenti di luminosità e
spesso causano anche variazioni morfologiche nella chioma, e nella coda.
La stessa definizione viene anche utilizzata genericamente, e
impropriamente, per indicare qualunque evento che produca
un aumento imprevisto di luminosità, anche se questo può essere dovuto a cause di diversa natura (come ad esempio una
frammentazione o rottura del nucleo o effetti stagionali su di
un nucleo disomogeneo che inducono rapide variazioni di attività), ma che non implicano necessariamente un evento istantaneo assimilabile ad una eruzione.
Gli outburst in alcuni casi possono assumere proporzioni
impressionanti come ci ha mostrato il caso recente della
cometa 17P/Holmes (vedi l’analisi dettagliata dell’evento
su Astronomia UAI n.4/2008 – luglio-agosto) [1] o verificarsi in condizioni estreme, come nel caso dalla cometa 1P/
Halley che nel 1992 ha mostrato un evento imponente ed
inatteso quando si trovava ad oltre 14 UA dal Sole [2].
Alcune comete ripropongono frequentemente outburst,
come nel caso della 29P/ Schwassamnn-Wachmann, ma
come è stato illustrato in modo esauriente per la 17P [1],
per produrre aumenti di luminosità anche imponenti la
massa in gioco necessaria è una frazione minima della
massa totale. E questo permette di generare outburst per
centinaia o migliaia di volte senza che questo abbia effetti
tangibili nella vita della cometa.
Episodi eruttivi di diversa entità non sono rari, ma non essendoci mai segni premonitori, solo la sorveglianza assidua
dei vari oggetti permette di cogliere e documentare questi fe-

Le Osservazioni
Le osservazioni raccolte sono state effettuate secondo le linee
guida sviluppate dal progetto CARA (http://cara.uai.it) mirate
a raccogliere dati fotometrici ottenuti con camere CCD e filtri
R ed I (Cousins). Gli osservatori che hanno contribuito in questa prima fase dei programmi osservativi (italiani dove non diversamente specificato) sono: Walter Borghini, Erik Bryssinck
(Belgio), Luca Buzzi, Dario Castellano, Ernesto Guido, Rolando Ligustri, Herman Mikuz (Slovenia), Giannantonio Milani, Gustavo Muler (Spagna), Carmen Perrella (che ha anche
contribuito ad analizzare molte delle immagini raccolte), Antonio Henriquez Santana (Spagna), Giovanni Sostero e Toni
Scarmato. Sottolineiamo che i dati presentati in questa sede
sono preliminari e che altri dati ed osservatori sicuramente si
aggiungeranno nella fase di analisi definitiva. Il contributo degli osservatori esteri sarà d’altra parte molto prezioso per seguire l’evoluzione della cometa 6P/d’Arrest che nel momento
in cui scriviamo si trova a declinazioni negative, sfavorevoli
per la maggior parte degli osservatori dell’emisfero Nord.
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La cometa 199P/Shoemaker
La cometa 199P/Shoemaker è un piccolo oggetto di magnitudine 17.3 scoperto nel maggio del 1994 da Carolyn
Shoemaker con il telescopio Schmidt da 46 cm di Monte
Palomar [4]. La cometa, si è rivelata una debole periodica
(periodo 14.5 anni, sarà al perielio nell’aprile del 2009 a
2.9 UA dal Sole). Nel corso di quest’anno la magnitudine rilevata da alcuni osservatori in ambito internazionale era indicativamente poco oltre la 18, con una dispersione di ±1 magnitudine (http://www.aerith.net/comet/
catalog/0199P/2009.html).
Ma il 3 agosto Gustavo Muler ha osservato la cometa circa
3 magnitudini più luminosa del previsto, con una chioma
condensata di tipo quasi stellare, una morfologia tipica di
un outburst (figura 1), che si presenta quando il materiale
emesso si trova vicino al nucleo e la nube in espansione
non può essere ancora risolta al telescopio. La cometa si
trovava allora a circa 3.4 UA sia dal Sole che dalla Terra.
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soché costante intorno alla magnitudine 14.5 nella banda R
riferendosi ad una finestra di misura di raggio corrispondente
a 25 000 km sulla cometa (figura 2). Anche la quantità Afrho
(v. sotto) si è attestata intorno ad un valore costante intorno
agli 800 cm, sempre riferita alla stessa finestra di misura.
La mancanza di un declino rapido rende questo evento
apparentemente simile come evoluzione a quello della già
citata 17P/Holmes, anche se su scala inferiore.

Figura 3. 6P La curva di luce della magnitudine visuale totale apparente relativa all’apparizione del 1982 tratta dalle circolari IAU.

Figura 1a-b. L’outburst della cometa199P/Shoemaker osservata il 3
agosto da Gustavo Muler e Antonio Henriquez Santana. Observatorio
Montrcabre (Ramon Naves and Montse Campas, Barcelona, Spain).

Figura 2. La curva di luce CCD della cometa 199P/Shoemaker
riferita ad una finestra di misura fotometrica pari a 25 000 km di
raggio sulla cometa.

Le osservazioni mostrano che dopo questo aumento e nell’arco della prima ventina di giorni la luminosità è rimasta presUnione Astrofili Italiani
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La cometa 6P/d’Arrest
La cometa 6P/d’Arrest è una celebre periodica scoperta nel
1851 da Heinrich Ludwig d’Arrest, ma si tratta di una cometa già in precedenza osservata nel 1678 da La Hire [5].
La 6P ha un periodo di 6.5 anni con frequenti avvicinamenti alla Terra favoriti dal fatto che la distanza perielica
è di 1.35 UA. Una delle peculiarità di questa cometa è di
mostrare di norma un comportamento fotometrico molto
asimmetrico. Una caratteristica comune a molte periodiche
ma che in questo caso raggiunge il più alto grado di asimmetria riscontrato [6]. La cometa rimane vicina al minimo
di attività fino ad un paio di mesi prima del passaggio al
perielio, quando giunge a meno di 1.5 UA dal Sole. Da
questo momento in≠ poi la luminosità cresce rapidamente
tanto che in un paio di mesi compie un balzo di circa 10
magnitudini. Il massimo viene raggiunto circa 50 giorni
dopo il perielio per poi avviarsi al lento declino che riporta
la cometa al livello di minima attività. Il comportamento si
riproduce fedelmente, con minime variazioni, per tutte le
apparizioni per le quali è documentata la curva di luce.
La curva di luce riportata in figura 3 è basata sulle stime di
magnitudine visuale apparente ottenute nell’apparizione del
1995 e tratte dalla IAUC 6179, 6197, 6228, 6290. Si evidenzia molto bene l’evoluzione fotometrica tipica della cometa,
che era attesa ripetersi anche per la corrente apparizione.
Ma la peculiarità di questo oggetto non finisce qui. Infatti le
osservazioni fotometriche ottenute all’Osservatorio Lowell
nel 1976 e 1982 (Lowell Cometary Database) ed utilizzate
per produrre misure della quantità Afrho [7], una quantità
indicativa della produzione di polveri, mostrano valori nettamente diversi nelle due apparizioni (in media 50 cm nel
1982 e 180 cm nel 1976).
Questo comportamento è in contrasto con quanto citato sopra riguardo all’andamento della curva di luce visuale che
si è riprodotta in modo alquanto simile anche nelle apparizioni del 1976 e 1982. Ma essendo la magnitudine totale
visuale sensibile alle emissioni di C2 (massime emissioni
ASTRONOMIA
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nella regione verde dello spettro) come pure alle dimensioni della chioma, risulta di più difficile interpretazione
rispetto alla quantità Afrho riferita alle sole polveri.
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Ma pochi giorni dopo il perielio, il 18 agosto, Gustravo Muler e Antonio Henriquez Santana (Spagna) hanno segnalato
l’insorgenza di un outburst di modesta entità (poco più di
mezza magnitudine) ma ben riconoscibile. L’aspetto della
condensazione centrale, condensata e luminosa, forniva
una ulteriore conferma di un probabile outburst. L’evento
è stato confermato indipendentemente da G. Milani che ha
osservato la stessa sera e successivamente da altri osservatori. A differenza del caso esaminato per la 199P l’evoluzione di questo outburst è risultata molto più rapida, esaurendosi completamente nell’arco di una decina di giorni.

Figura 4. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Gustavo Muler il 17
agosto, filtro R.

Figura 5. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Gustavo Muler il 18
agosto con filtro R.

Figura 7. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Gustavo Muler il 18
agosto da Henriquez Santana.

Non essendo disponibili altre osservazioni fotometriche accurate il nodo non può essere sciolto in modo chiaro e per questo ci siamo apprestati a seguire in modo particolare questa
cometa con l’intento di produrre nuove misure della quantità
Afrho e verificare l’andamento nella corrente apparizione.

Figura 6. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Giannantonio Milani il
18 agosto in banda I.

L’atteso incremento di attività in base alle osservazioni
raccolte è iniziato nella prima metà di luglio con un rapido
e regolare aumento nei valori Afrho e nella magnitudine.
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Figura 8. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Walter Borghini il 23
agosto, filtro R.

L’andamento è apparso più simile a quanto osservato ad
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esempio sulla 29P/Schwassmann-Wachmann, il prototipo
di cometa in outburst che presenta numerosi eventi ogni
anno [8], oppure la 9P che ha mostrato piccoli outburst ad
intervalli regolari in sintonia con la rotazione del nucleo.
Nel caso della 6P l’evento è per ora unico e non abbiamo alcuna traccia di una correlazione con la rotazione del
nucleo che risulta prossimo a 6.7 ore [9]. La similitudine
rimane confinata all’evoluzione del fenomeno. L’outburst,
nonostante la modesta entità, ha provocato dei cambiamenti
morfologici tangibili nella chioma, come è rilevabile dalle
immagini raccolte da diversi Autori (figure 4-9). In questo
caso la vicinanza dell’oggetto (circa 0.35 UA) è stato un
fattore decisivo per poter osservare questi dettagli.

Figura 9. La cometa 6P/d’Arrest ripresa da Walter Borghini il 24
agosto, filtro R.

Figura 10. La curva di luce CCD ottenuta per la cometa 6P nelle
bande R ed I per una finestra di misura di 5000 km sulla cometa.

La figura 10 mostra l’evoluzione della magnitudine misurata mediante CCD nelle bande R ed I riferite ad una finestra
di misura di raggio 5000 km sulla cometa, centrata sul nucleo. L’outburst è appena distinguibile, mentre in figura 11
utilizzando la quantità Afrho risulta molto più evidente.
È interessante notare che il picco dell’outburst raggiunge
i valori del 1976, mentre la fase successiva si avvicina al
livello più basso del 1982. La cometa è dunque stata forse
osservata in outburst, o più outburst successivi, nell’apparizione del 1976? Mentre era al livello di minima attività
nel 1982?
Purtroppo i pochi dati disponibili non sciolgono l’enigma,
e le curve di luce visuali raccolte nei decenni precedenti
come si è visto non permettono di chiarire questo strano
comportamento della cometa.
Al momento la presenza dell’outburst pochi giorni dopo il
passaggio al perielio aggiunge un certo grado di ambiguità nell’analisi della quantità Afrho (che meglio evidenzia
l’evento), e la copertura ancora parziale dell’apparizione
non permette di capire se il massimo dell’andamento coincida o meno con il perielio. I dati che verranno raccolti
prossimamente potranno essere decisivi per definire il reale
andamento.
Conclusione
L’analisi preliminare dei dati fotometrici CCD ottenuti sulle comete 199P/Shoemaker e 6P/d’Arrest sembrano indicare che gli outburst che hanno interessato le due comete
nell’agosto del corrente anno abbiano caratteri diversi. La
199P/Shoemaker ha avuto una evoluzione confrontabile a
grandi linee quella dello scorso anno della 17P/Holmes, con
una permanenza al massimo prolungata per almeno una ventina di giorni (tempo coperto fino ad ora dalle osservazioni)
anche se di entità complessiva inferiore. L’evento mostrato
dalla 6P/d’Arrest appare invece di piccole entità, con una
evoluzione più simile agli episodi eruttivi della 29P/Schwassmann-Wachmann, o ai modesti outburst osservati su altre
periodiche, come ad esempio anche 9P/Tempel.
Difficile dire al momento se le differenze osservate riflettano meccanismi diversi di produzione degli outburst o se le
differenze siano solo apparenti. Le campagne osservative
sono comunque ancora in corso e c’è la speranza di poter
aggiungere elementi importanti per comprendere più a fondo il comportamento di queste due comete.
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Abstract
Dynamical theories suggest that ordinary chondrite
meteorites come from the inner asteroid belt. Their spectra
well match those of Q-type asteroids in the SMASS taxonomy.
Q-type asteroids are abundant among the NEO population
while they have not yet been observed in the Main Belt.
We’re trying to use the connection between SMASS and
SDSS to obtain a list of possible Q-type candidates for the
spectroscopic follow-up; our target (13840) Wayneanderson
was observed and it is an Sq-type.
Premessa
Il presente articolo presuppone una conoscenza minima relativa a due classi di corpi minori del Sistema Solare fortemente
correlate tra di loro: asteroidi e meteoriti. Si rimanda la punto
[1] di bibliografia per una descrizione completa degli aspetti
propedeutici al presente testo, in particolare: capitolo 2 (dinamica degli asteroidi): paragrafo 6 (le risonanze orbitali) e paragrafo 7 (forze non conservative); capitolo 4 (proprietà fisiche
degli asteroidi); capitolo 5 (interrelazioni nel Sistema Solare):
paragrafo 2 (introduzione alle meteoriti e agli impatti).
Introduzione
Le meteoriti di tipo condrite sono costituite da materiale
cosmico primordiale che non si è differenziato dalla sua
origine non subendo alterazioni chimiche significative.
Queste meteoriti rappresentano l’86% dei ritrovamenti a
Terra e si ritiene che la loro origine sia nella fascia asteroidale. Le condriti debbono il loro nome alla presenza di sferule millimetriche (condrule, figura 1) composte da silicati
(olivina e pirosseni), talvolta con vetro interstiziale. Queste
sferule sono disperse in una matrice silicatica fine entro la
quale si trovano piccole quantità (1-15%) di granuli di metalli, solfuri, inclusioni refrattarie e, in alcuni casi composti
organici. Gli elementi chimici che compongono le condriti
hanno le stesse abbondanze relative con cui sono presenti
nel Sole, che, ricordiamo, costituisce da solo il 99% della massa dell’intero Sistema Solare. Per questo motivo le
condriti vengono considerate “meteoriti primitive”.
Dall’analisi delle traiettorie di alcune meteore si è potuti risalire alla loro orbita eliocentrica che è risultata simile a quella
degli asteroidi NEO (Near Earth Objects). Per questo motivo
si suppone che anche le meteoriti, come i NEO, provengano
dalla Fascia degli Asteroidi. Il processo dinamico che porta
un asteroide on un meteorite su un’orbita che interseca quella
della Terra parte da una collisione tra due oggetti della fascia. I
frammenti della collisione possono entrare direttamente in una
risonanze in moto medio o esservi trasportati in tempi successivi da forze non gravitazionali legate alla riemissione della radiazione solare (effetto Yarkowski). Quei frammenti che sono
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catturati nella risonanza di moto medio 3:1 con Giove o nella
risonanza con una delle frequenze fondamentali del sistema
solare (risonanza υ6) modificano nel tempo la loro orbita fino
ad incrociare quella della Terra divenendo un NEO [4].

Figura 1. Evidenziazione dei condruli (ingrandimento di una porzione di condrite).

Figura 2. Localizzazione delle principali risonanze orbitali nella fascia principale degli asteroidi.

La posizione delle principali risonanze all’interno della fascia principale degli asteroidi è indicata nella figura 2. Si
può notare come la parte interna della fascia principale
degli asteroidi sia stata modellata dalle risonanze υ6, e 3:1.
Le perturbazioni gravitazionali in corrispondenza a queste
risonanze aumentano l’eccentricità degli oggetti che cadono al loro interno fino a che questi non intersecano le orbite
dei pianeti terrestri (Marte, Terra Venere e Mercurio).
A quel punto la loro evoluzione dinamica è dominata esclusivamente dagli incontri gravitazionali con questi pianeti che li
portano ad impattare con il sole. Una frazione di questi oggetti,
prima di raggiungere il sole, può cadere sulla terra ed diventare
un campione meteoritico. Le altre risonanze in moto medio con
Giove o secolari con altre frequenze fondamentali del sistema
non sono efficaci perchè si trovano troppo lontane dai pianeti
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terrestri. Frammenti collisionali che entrano in queste risonanze durante la fase di crescita dell’eccentricità incontrano Giove
prima di Marte o la Terra e vengono rapidamente espulsi dal
sistema solare. Osservando gli asteroidi in diversi colori è possibile ottenere lo spettro di riflessione che rivela le caratteristiche
mineralogiche superficiali del corpo osservato. Questa tecnica
ha permesso di catalogare gli asteroidi dal punto di vista fisico creando la tassonomia degli asteroidi. Il sistema attualmente
utilizzato è quello di Binzel e Bus [2, 3], costruito in base ai
dati ottenuti durante il progetto Small Main-belt Asteroid Spectroscopic Survey (SMASS), che prevede la classificazione degli asteroidi in diverse classi spettrali appartenenti a tre diversi
“complex” denominati C, S ed X. Le meteoriti di tipo Condriti
presentano uno spettro di riflessione simile a quello degli asteroidi di tipo Q del sistema SMASS. Gli asteroidi di questa classe
tassonomica sono stati identificati solamente nella popolazione
dei NEOs mentre nessun asteroide nella fascia principale degli
asteroidi (Main Belt Asteroids, MBAs) ha finora presentato uno
spettro appartenente alla classe Q. La mancanza di oggetti di
tipo Q nella fascia interna degli asteroidi è un mistero visto che
si tratta della zona di origine della maggior parte dei NEO e
quindi delle meteoriti. Una possibile spiegazione è che i NEO
appartenenti alla classe Q siano frammenti di asteroidi di più
grosse dimensioni di tipo S [5]. La differenza tra la composizione del corpo genitore e quella dei piccoli frammenti sarebbe
nel tempo di esposizione all’ambiente spaziale. Il vento solare
(protoni ad alta energia emessi dal sole), i raggi cosmici e bombardamento di micrometeoroidi producono l’effetto descritto
con il termine inglese di space weathering. La più lunga esposizione allo space weathering degli oggetti nella fascia asteroidale
sarebbe in grado di alterare significativamente le loro proprietà
mineralogiche superficiali trasformandoli in asteroidi di tipo S.
Una volta che una collisione li distrugge, i frammenti prodotti,
in particolare quelli prodotti nelle zone più interne dell’asteroide originale, avrebbero le loro superfici “ringiovanite” e avrebbero proprietà spettroscopiche tipiche di oggetti di tipo Q. Una
possibile conferma a questa ipotesi viene dalle immagine prese
dalla sonda NEAR Shoemaker dell’asteroide (433) Eros. Questo
asteroide di tipo S mostra delle significative variazioni nelle proprietà ottiche della superficie in corrispondenza ai crateri dove
il processo di escavazione a seguito dell’impatto del proiettile
potrebbe aver esposto materiale più “giovane” meno affetto dallo space weathering.
Progetti ricerca in corso
La ricerca di asteroidi di tipo Q nella fascia principale degli
asteroidi è un progetto importante in quanto consentirebbe di
confermare anche dal punto di vista fisico la evidenza dinamica dell’origine delle meteoriti di tipo Condrite dalle zone
interne della fascia asteroidale. Le campagne di osservazioni
spettroscopiche hanno però finora osservato un numero relativamente limitato di oggetti (SMASS riporta i dati spettrali
di 1341 asteroidi). Recentemente è stata sviluppata dagli autori una relazione tra il sistema spettroscopico SMASS ed il
Moving Object Catalog rel. 3 della survey Sloan Digital Sky
Survey (SDSS) che riporta osservazioni in 5 colori di oltre
40.000 differenti asteroidi [6]. Grazie a questa connessione
siamo riusciti ad estendere la classificazione tassonomica degli asteroidi a 40.313 asteroidi con le seguenti limitazioni:
- SMASS è una survey spettroscopica mentre SDSS ha osUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

servato solo in 5 colori
- non è possibile discriminare tutte le classi del sistema
SMASS usando i dati SDSS ma è possibile suddividere la
popolazione asteroidale in 4 categorie: oggetti di tipo S,
oggetti di tipo C, oggetti di tipo V, oggetti di altro tipo
- i complessi spettrali SMASS C ed X non si riescono a discriminare con i dati SDSS e sono stati riuniti nella categoria C-type.
L’obiettivo primario di questo lavoro era di individuare asteroidi di tipo V posti oltre la risonanza di moto medio 3:1 con
Giove e che quindi non potevano essere correlati con l’asteroide (4) Vesta per un successivo follow-up spettroscopico.
L’asteroide (21238) 1995 WV7 si è rivelato tale rispettando
la previsione del modello (conferma indipendente).
Utilizzando lo stesso modello abbiamo cercato di identificare gli asteroidi di tipo Q nella MB. Gli spettri di tipo Q sono
intermedi tra gli spettri di tipo S e V ed è necessario sviluppare un modello a partire dai colori della survey SDSS per
selezionare i possibili candidati per il follow-up spettroscopico utilizzando il telescopio da 3.6 m all’ESO (Cile) [7].
Lo sviluppo di questo modello è complicato dal fatto che
non si hanno oggetti di tipo Q in comune alle due survey
(SMASS e SDSS). È stato necessario quindi utilizzare gli
oggetti di tipo Sq e V e costruire uno spettro di riferimento
dei Q-type nel sistema SDSS (figura 3).

Figura 3. Spettri di asteroidi conosciuti di tipo Sq, Q e V.

L’asteroide (13840) Wayneanderson era uno dei migliori
candidati come possibile tipo Q. Le osservazioni spettroscopiche effettuate hanno mostrato un andamento tipico della
classe Q nelle lunghezze d’onda del visibile, mentre le osservazioni nella banda infrarossa hanno rilevato che l’assorbimento in corrispondenza di 1 µm non era sufficientemente
marcato e così questo asteroide rientra nella classe tassonomica Sq, classe di transizione tra S e Q (figura 4).

Figura 4. Spettro di riflessione dell’asteroide (13840) Wayneanderson di tipo Sq comparato con lo quello di (1862) Apollo di tipo Q.
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Conclusione
Attualmente stiamo lavorando ad una nuova versione del
modello di connessione tra SMASS e SDSS dal quale verrà derivato un nuovo elenco di possibili candidati Q-type
per il follow-up spettroscopico. Ci auguriamo di rilevare
al più presto il primo asteroide di tipo Q nella Main Belt
per confermare le teorie esposte e risolvere il mistero della
provenienza delle condriti ordinarie.

Bibliografia

[1] Foglia S., Morbidelli A., Masi G., Carusi A., Asteroidi.
Astronomia UAI, (5), 1-120 (2006)
[2] Bus S. J., Binzel R. P., Phase II of the Small Main-belt
Asteroid Spectroscopic Survey - the observations. Icarus
158, 106-145 (2002)
[3] Bus S. J., Binzel R. P., Phase II of the Small Main-belt
Asteroid Spectroscopic Survey –a feture-based Taxonomy.
Icarus 158, 146-177 (2002)

[4] Morbidelli A., Bottke W., Michel P., Froeschle Ch., Origin and evolution of Near Earth Asteroids. in Asteroid III,
W. Bottke et al. Ed.,2002, University of Arizona press.
[5] Binzel R. P., Bus S., Burbine T. H:, Sunshine J. M.,
Spectral Properties of Near-Earth Asteroids: Evidence for
Sources of Ordinary Chondrite Meteorites. Science 273,
946-948 (1996)
[6] Masi G., Foglia S., Binzel R. P., Search for unusual
spectroscopic candidates among 40313 minor planets from
the 3rd release of the Sloan Digital Sky Survey Moving Object Catalog. Asteroids Comets Meteors 2008. Baltimore
USA (2008)
[7] Binzel R. P., Masi G., Foglia S., Vernazza P., Burbine
T. H., Thomas C. A., Demeo F. E., Nesvorny D., Birlan M.,
Fulchignoni M., Searching for V-type and Q-type MainBelt Asteroids Based on SDSS Colors. 38th Lunar and
Planetary Science Conference, (Lunar and Planetary Science XXXVIII), 2007. LPI Contribution No. 1338, p.1851

La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il primo prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189 intestato a
Unione Astrofili Italiani c/o Univ.
Astr. - Vic. Osservatorio, 5 - 35122
Padova; specificando nella causale in stampatello Nome, Cognome,
indirizzo completo di CAP e, se
Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online
PayPal, accedendo ai sito Internet
UAI.

ALMANACCO UAI 2009
€ 13,00 / Gratuito per i soci UAI
D. Azzaro, G. Battisti,
C. Del Sole
ATLANTE GRAFICO DELLE
GALASSIE
I Libri di Astronomia
€ 16,00/13,00
G. Bianciardi
marte. un viaggio nel
tempo e nello spazio
La storia del legame millenario
che unisce l’umanità al pianeta
rosso. Le prove dell’esistenza
della vita su Marte.
Il Castello Editore, pp. 128
€ 15,00/12,00

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

G.F. Bignami
L’ ESPLORAZIONE
DELLO SPAZIO
Alla scoperta del sistema solare
Il Mulino Editore - € 8,80/7,80
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA
SEZIONE LUNA
A cura dell’UAI, pp. 130
€ 6,00/4,00
S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di Astronomia,
pp. 120, € 13,00/10,00
Gabriele Vanin
GALILEO ASTRONOMO
1609 - 2009
€ 15,00/12,00

L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Gremese Editore
€ 18,00/15,00
L. Ravello
IL CIELO DI PAPà MARCEL
Manuale per un giovane
astrofilo
Tipografia Valdostana, pp. 144
€ 12,00/9,00
L. Ravello
radioastronomia
Tipografia Valdostana, pp. 73
+ CD con filmati e immagini
€ 10,00/8,00

C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
I libri di Astronomia, pp. 48
€ 6,20/4,13
E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclisse
di Sole
Gremese Editore, pp. 160
€ 13,00/9,00
F. Stoppa
ATLAS COELESTIS
Il cielo stellato nella scienza e
nell’arte
Salviati Editore - € 34,00/27,50

E. Ricci
il cielo imperfetto
Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
Gremese Editore, pp. 160
€ 18,00/15,00

P. Tempesti
GRANDEZZE
RADIOMETRICHE E
FOTOMETRICHE
A cura dell’UAI, pp. 16
€ 5,00/3,50

John L. Heilbron
IL SOLE NELLA CHIESA
Le grandi Chiese come
osservatori astronomici
Editrice Compositori, pp. 425
€ 34,00/30,00

Alberto Righini
GALILEO TRA SCIENZA,
FEDE E POLITICA
Editrice Compositori, pp. 174
€ 15,00/€ 12,00

P. Tempesti
il calendario e
l’orologio
Gremese Editore, pp. 192
€ 18,00/15,00

P. de La Cotardière
dizionario di
aStronomia
Gremese Editore, pp. 360
€ 24,00/20,00

G. Romano
LA COMPLESSITà
DELL’UNIVERSO
Gremese Editore
€ 18,00/15,00

P. Tempesti
LE ABERRAZIONI
OTTICHE
Libreria Progetto PD, pp. 136
€ 14,00/11,00

A. Giuffrida, G. Sansosti
manuale di
meteorologia
Gremese Editore, pp. 176
€ 18,00/15,00

ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

21

Ricerca

Angelo Frosina

Due campagne osservative per la Sezione Stelle
Variabili-uai: Epsilon Aurigae & AGN
Sezione Stelle Variabili – UAI - stellevariabili@uai.it
Abstract
In this article two observational programs are presented. One
regard the next long eclipse (2009-2011) of epsilon Aurigae;
second concern the UAI-GLAST project to monitoring in the
UBVI fotometric band the variability of blazar objects.
Introduzione
Tra le diverse attività che la Sezione Stelle Variabili (SSV)
svolge nel proprio interno, quella rivolta all’osservazione
contemporanea di un oggetto da parte di più osservatori
(genericamente nota come “campagna osservativa”), riveste
un’importanza rilevante se condotta con costanza – che nel
nostro caso vuol dire una copertura temporale omogenea – e
con quel rigore scientifico richiesto nei casi in cui lo scopo
finale del nostro lavoro è il raggiungimento di dati validi e
confrontabili con quelli di altri osservatori, siano essi astrofili o professionisti. Con tali premesse la SSV propone ai
propri collaboratori, nell’immediato futuro, due campagne
osservative rivolte ad oggetti la cui variabilità presenta caratteristiche alquanto diverse ma ugualmente interessanti: si
tratta della binaria ad eclisse Epsilon Aurigae e dei cosiddetti blazars, ovvero di quei particolari nuclei galattici attivi
(AGN) che puntano il loro getto relativistico verso la Terra.
Quest’ultima campagna, in particolare, costituisce anche
un’importante opportunità per l’UAI, visto che la proposta
di collaborazione proviene direttamente da astronomi impegnati in questo campo di ricerca e facenti parte del team
impegnato nella missione GLAST, acronimo di Gamma-ray
Large Area Space Telescope. I contenuti e i programmi osservativi legati al progetto GLAST, sono stati ben illustrati
dal Prof. Gino Tosti (Università di Perugia) durante il Meeting 2008 delle Sezioni di Ricerca UAI, tenutosi il 21 giugno
presso l’Osservatorio Astronomico di Bologna.
Nei paragrafi seguenti vengono esaminate, nel dettaglio,
questi due programmi.
Epsilon Aurigae
La variabilità di Epsilon Aurigae fu scoperta da Fritsch, un
astronomo dilettante tedesco, nel 1821 e confermata da Argelander, Heis e Schmidt con osservazioni regolari negli anni
1842-1843. Qualche anno dopo, attorno al 1847, essi notarono un evidente calo di luminosità che fu seguito con costanza mediante parecchie decine di stime visuali. A partire da
settembre del 1848 Epsilon Aurigae aumentò nuovamente
la propria luminosità, fino a raggiungere quella inizialmente
mostrata. In tutte le fasi di questo periodo osservativo furono
anche registrate delle variazioni irregolari di breve periodo,
dell’ordine dei 100 giorni [1].
Fu Ludendorff, nel 1904, a suggerire che l’oggetto appartiene alla classe delle binarie ad eclisse di tipo Algol, con un
periodo di 27.12 anni tra due minimi consecutivi.
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Si tratta, ancora oggi, del periodo più lungo noto per questo
tipo di variabili così come eccezionale è la durata del minimo – circa due anni – di cui uno coincide con la fase in cui
la stella permane alla magnitudine minima!

Figura 1. Curva di luce nel visibile ottenuta durante l’ultima eclisse
del 1982-1984. Da notare l’aumento di magnitudine, più o meno a
metà eclisse, di cui si parla nel testo (tratto da Chapman R., Epsilon Aurigae, Nasa Goddard Flight Center, 1984).
ALCUNI DATI SULLA EPSILON AURIGAE
HD31964 – GSC 2907 1275 1 – HIP 23416
VarType: EA/GS
AR (J2000.0) 05h 01m 58.13s – DEC +43° 49’ 23”.9
V Range: 2.92 – 3.83
Period (d): 9892.00000
Spectrum: A8Ia-F2epIa + (?)
Epoch: JD 2435629.00000 (Fonte: GCVS4.2 Catalog (Vol. I-III))
Tabella 1. Principali parametri della Epsilon Aurigae.

Ma le sorprese non si limitavano alla peculiarità del periodo.
Infatti partendo da osservazioni spettroscopiche effettuate
presso gli Osservatori di Postdam e Yerkes, in base alle quali lo
stesso Ludendorff calcolò gli elementi orbitali del sistema [2],
ci si accorse ben presto che la componente principale è una supergigante di classe spettrale F0 ma che, nello stesso tempo, lo
spettro non mostrava alcuna traccia di linee attribuibili ad una
componente secondaria, così come ci si aspetterebbe da un sistema doppio di tipo Algol. D’altra parte, anche nel visibile, la
curva di luce non forniva evidenza di un’eclisse minore, con la
conseguenza che la secondaria doveva, eventualmente, essere
molto più debole della primaria. Pur non entrando nei dettagli
dei diversi modelli proposti per spiegare le evidenze osservative, è opportuno accennare brevemente a quelli (due) che, ancora oggi, sono ritenuti i più accredidati ma che necessitano di
ulteriori conferme, già a partire già dalla prossima lunga eclisse
(2009-2011). Il primo, proposto nel 1937 da Kuiper, Struve e
Strömgren [3], prevede un sistema binario composto da una
stella principale di tipo F2 e da una secondaria estremamente
fredda e tenue, dagli stessi definita come “semitrasparente”.
Nel loro modello la stella F verrebbe completamente eclissata,
ma la sua luce subirebbe una forte diffusione (scattering) da
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parte di una tenuissima atmosfera avvolgente la secondaria. Il
secondo modello fu proposto da Su-Shu Huang, in un articolo
pubblicato nel 1965 [4]. Partendo dal modello di Kuiper et al.
e dai problemi che esso presentava, Huang suggerì l’esistenza
di un disco spesso di gas e polveri, visto di taglio, come corpo
eclissante (da non intendersi come disco avvolgente la primaria bensì come corpo esterno a sé stante). Un modello simile a
questo ma con un disco stavolta sottile con un’apertura centrale (qualcosa di simile ad un “buco” visto in direzione radiale,
centralmente al disco) fu introdotto, nel 1971, da Wilson [5].
In questo modo poteva essere spiegato, in particolare, quello
strano aumento di luminosità a metà eclisse, ben evidente nella
curva di luce ottenuta durante l’eclisse del 1982-1984 (figura
1). Nel General Catalogue of Variable Stars [6] la Epsilon Aurigae è classificata, in accordo con quanto detto, come EA/GS,
con un intervallo di variazione 2.92-3.83, nella banda fotometrica V (tabella 1).

Figura 2.
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Il programma osservativo
Il programma proposto dalla SSV è rivolto sia agli osservatori visuali sia a quelli che dispongono di fotometro fotoelettrico o camera CCD. Anche l’uso di una fotocamera
digitale può essere molto utile, considerato che la distanza
angolare tra la Epsilon e le più vicine stelle di confronto
rientra ampiamente nel campo coperto con focali comprese tra gli 80 e i 135 mm. La sequenza di confronto (figura 2, tabella 1) [7] alla quale ci si dovrà riferire è quella
dell’AAVSO, ottenuta con il programma VSP e avente un
campo di vista di 15° (nord in alto); come si può facilmente constatare le stelle “più utili” per le stime visuali sono
quelle di magnitudine 3.2 e 4.3 (V), mentre per chi utilizza la fotometria CCD può essere utile consultare la tabella
2 che riporta alcune delle stelle di confronto della cartina
identificate proprio dalla magnitudine in V arrotondata al
decimo. Per esempio, se voglio conoscere la magnitudine
in bande diverse dalla V (U, B, R) della stella di confronto riportata nella cartina con 57 (che corrisponde poi alla
V=5.7 con l’omissione del punto decimale) basta andare
sulla colonna “Label” e cercare 57. Nei casi in cui esiste
più di una stella con lo stesso identificativo occorrerà riferirsi anche alle coordinate equatoriali RA e Dec. Le osservazioni dovranno essere registrate, preferibilmente, su
foglio Excel non dimenticando mai di indicare la sequenza
usata (si ribadisce la necessità di adottare quella AAVSO)
con le relative stelle di confronto e controllo (la nota check
star). Il calendario con le date delle successive fasi previste
per tutta la durata dell’eclisse è riportato nel sito http://mysite.du.edu/~rstencel/epsaur.htm; giova sottolineare l’importanza di seguire con particolare attenzione e costanza la
stella nel periodo attorno a metà eclisse, cioè tra maggio e
ottobre 2010, anche se in questo caso la finestra osservativa
non è certo tra le più favorevoli.
Progetto UAI-GLAST
Il Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST) è un
osservatorio spaziale destinato allo studio dei Nuclei Galattici Attivi (AGN), alla emissione gamma diffusa e alla
rivelazione dei GRB ad alta energia (10-100 GeV).
La missione, nata da una cooperazione internazionale di
diversi paesi tra cui anche l’Italia, ha preso il via l’11 giu-

Tabella 1. Sequenza fotometrica per
alcune delle stelle riportate nella cartina
riprodotta in figura 2 (fonte AAVSO).
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gno 2008, con il lancio della sonda da Cape Canaveral,
a bordo di un razzo Delta 2. L’Italia (ASI, INAF, INFN)
ha contribuito, insieme a Francia-Svezia-Giappone, alla
realizzazione del Large Area Telescope (LAT). La sensibilità del LAT sarà superiore di circa 30 volte a quella
del suo predecessore EGRET, lo strumento analogo della
missione COMPTON. Il progetto di collaborazione UAIGLAST [8-12] ha preso il via in occasione del meeting
delle Sezioni di Ricerca UAI, svoltosi a Bologna il 21
giugno di quest’anno. In particolare, il Prof. Gino Tosti
(Università di Perugia) intervenendo al meeting ha spiegato le ragioni che spingono i professioniste a chiedere
un supporto osservativo da parte degli astrofili, limitato
quasi esclusivamente al monitoraggio in ottico di un certo
numero di blazar, alcuni dei quali inclusi in un programma preliminare in attesa di essere confermato. Campagne
osservative nell’ottico consentiranno di studiare la variabilità alle diverse lunghezze d’onda, con particolare riguardo ai tempi scala caratteristici per questi oggetti Tra
le diverse tecniche osservative, la fotometria CCD con
l’uso di filtri fotometrici (BVRI) è sicuramente quella più
indicata; anche con telescopi di 20 cm di diametro è già
possibile seguire un buon numero di oggetti, sia del tipo
blazar sia, più in generale, del tipo AGN.
Maggiori dettagli sul progetto UAI-GLAST e sui programmi osservativi aggiornati possono essere reperiti sui
siti http://uaiglast.uai.it/index.php/Pagina_principale e su
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quello della Sezione Stele Variabili http://stellevariabili.
uai.it. Potrà essere agevolmente utilizzato da chiunque il
telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it) e,
nel cielo australe, gli altri telescopi facenti parte del network Skylive (www.skylive.it)*.
*Nelle pagine seguenti lo studio del blazar 3C 454.3 con il telescopio remoto UAI (G. Bianciardi, A.Pucciarelli).
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Abstract
A photometric B, V & R study of the Quasar 3C 454.3
was performed with the UAI remote telescope (Pedara,
Sicily, http://telescopioremoto.uai.it). The object showed
an extraordinary episode of fast variability on June 10.5,
2008 (mV = 14.05).
Introduzione
I Blazar sono sorgenti variabili altamente energetiche molto compatte, associate, negli attuali modelli, con un buco
nero supermassiccio che si trova al centro di una galassia
ellittica, ospite. Comprendono i quasar “ottici violentemente variabili” (OVV) e gli oggetti BL Lacertae. Sono
parte del gruppo di galassie attive o AGN (Nuclei Galattici
Attivi: Seyfert, quasar, blazar, oggi considerati come stessi
oggetti visti a differenti distanze e prospettive).
Gas, polveri e stelle che cadono nel buco nero al centro della
galassia creano un disco di accrescimento caldo (10-3 parsec), anelli opachi che si estendono per vari parsec, e un paio
di getti relativistici estesi per migliaia di parsec di plasma,
fotoni e particelle, che è quel che osserviamo in ottico [1].
Nell’ambito del Progetto UAI-GLAST (http://glast.uai.it/), che
prevede il monitoraggio delle controparti ottiche delle sorgenti
ad alta energia osservate dall’osservatorio spaziale GLAST,
con il telescopio remoto UAI viene seguito dal 2 giugno 2008
mediante fotometria BVR il quasar/ blazar 3C 454.3.
GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope/ Fermi
Gamma-ray Space Telescope) è stato lanciato in orbita circumterrestre l’11 giugno 2008. Al 28 luglio 2008 ha identificato 12 gamma-ray burst. Il quasar/blazar 3C 454.3, che si
proietta in Pegaso, è un oggetto di magnitudine relativamente
elevata (mR = 12.5-15.0), posto ad una distanza di 1600 Mpc
(6 miliardi di anni luce, [2]), soggetto a rapidi e improvvisi
incrementi di luminosità [3,4]. Nella primavera 2005 ha raggiunto livelli di luminosità così elevati (mR = 12.5) da renderlo il quasar intrinsicamente piu’ luminoso conosciuto .
Materiale e Metodi
Venivano ottenute 6 immagini consecutive per ogni filtro. Il master dark veniva ottenuto ogni serata osservativa, mentre i flat field venivano ottenuti al tramonto, per
ottenere il corrispettivo master flat. L’analisi fotometrica è
stata effettuata mediante il sw Maxim DL 4.0, mediante il
metodo della fotometria di apertura.
Brevemente: vengono misurati i flussi (conteggi ADU)
all’interno di due cerchi concentrici, in modo da comprendere la stella da misurare nel cerchio più interno e il fondo
cielo nella corona fra i due cerchi. Il raggio del cerchio
interno viene determinato analizzando la curva di crescita
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della stella più brillante da misurare. La curva di crescita
mostra come cambia il conteggio complessivo in ADU dei
pixel interessati dalla luce della stella all’aumentare del
raggio del cerchio di misura. Il valore minimo ottimale del
cerchio interno è stato individuato quando la curva di crescita cessa di cambiare valore, cioè diventa indipendente
da questo raggio. Viene quindi determinato il conteggio
complessivo della stella di confronto, ADUc, e quella della
variabile, ADUv. Il rapporto ADUc/ADUv, uguale al rapporto di luminosità delle due stelle, permette di calcolare
la magnitudine della variabile con la formula di Pogson,
essendo nota la magnitudine della stella di confronto, Vc,
in accordo alla relazione Vc-Vv = -2.5 Log ADUc/ADUv,
operazione che viene eseguita automaticamente dal software utilizzato (AIP4Win [5]).
I flussi (conteggi ADU) vengono determinati all’interno
delle due aree circolari, il cui diametro interno è stato posto uguale a 5 pixel, mentre il diametro dell’area circolare
esterna è stato posto uguale a 7 pixel, per evitare la sovrapposizione con una stella di campo. La stella di confronto e
le check utilizzate sono state quelle del Lavoro di Raiteri
et al. [6], utilizzando la stella E come check e la stella C
come confronto (stelle con B-V sovrapponibili all’oggetto
in esame, figura 1).

Figura 1. La sequenza utilizzata e il quasar/blazar 3C 454.3 dal
Lavoro di Raiteri et al., A.& A. Supl. Ser., 1998.

I filtri utilizzati sono stati gli Schuler B, V, Rc (JohnsonCousins-Beffel). La magnitudine strumentale veniva conASTRONOMIA
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vertita in magnitudine standard, procedura che utilizza il
calcolo dell’equazione di colore (trasformazione delle magnitudini strumentali in magnitudini standard, [7]). I relativi coefficienti di trasformazione sono stati ottenuti da una
sequenza in M67 (http://telescopioremoto.uai.it) L’errore
stocastico medio (dispersione dei valori in una serie ripetuta
di immagini, misurata come deviazione standard) è risultato
uguale a 0.06 magnitudini, l’errore sistematico medio della
procedura di acquisizione e analisi di immagine (scostamento medio dei valori di magnitudine ottenuti rispetto al valore vero, misurato come deviazione standard su numerose
stelle) è risultato uguale a 0.07 (V) magnitudini, rispettivamente. Le fluttuazioni fotometriche della stella check sono
rimaste sempre entro i limiti degli errori sistematici.

Figura 2. Variazione di luminosità (mV) del blazar 3C 454.3 nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 16 giugno 2008. Nella notte tra il
10 e l’11 giugno l’oggetto ha raggiunto la magnitudine (mV) di 14.05
± 0.06. In grigio la stella check. Errore stocastico medio = 0.06 mag,
errore sistematico medio = 0.07 mag. Grafico: Maxim DL 4.0.
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Risultati
Sono state raccolte, fino ad oggi (14 settembre 2008), complessivamente 920 immagini in B, V, R.
Riportiamo qui sotto un outburst del blazar osservato nella
notte tra il 10 e l’11 giugno 2008 (figura 2)
Discussione
Il quasar/blazar 3C 454.3 è un target che può permettere
alla comunità degli astrofili una valida collaborazione con
l’astronomia professionale, mediante la propria strumentazione o mediante collegamenti in remoto. Le osservazioni
CCD del quasar/blazar 3C 454.3, oggetto parte del progetto
UAI/GLAST (http://glast.uai.it), hanno permesso di identificare un outburst dell’astro nella prima metà di giugno, forte
incremento di luminosità che non ci risulta ancora riportato in letteratura. Il telescopio remoto dell’Unione Astrofili
Italiani (http://telescopioremoto.uai.it), telescopio remoto
#4 del network italo-australiano Skylive (www.skylive.it ),
permette agli astrofili un utilizzo di un 30 cm dotato di filtri
fotometrici nelle bande Johnson-Cousins-Bessel in completa autonomia a costi estremamente economici.
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Vittorio Mascellani

Il laboratorio d’astronomia nella scuola secondaria
di 1° grado. Un’attività didattica opzionale
Insegnante di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali
Direttore del Civico Planetario F. Martino di Modena - planetario.mo@tiscali.it
Introduzione
Svolgo nella scuola attività di didattica dell’astronomia da
ventisette anni Mi sono sempre interessato alla realizzazione
di esperienze e / o allo svolgimento di attività didattiche nella
scuola secondaria di 1° e 2° grado, sviluppando percorsi didattici a contenuto d’astronomia quanto più possibile complementari e / o propedeutici ai contenuti di matematica e di scienze
proposti dai programmi curriculari. Non: fare astronomia per
creare dei piccoli astronomi, ma fare astronomia come momento applicativo di contenuti studiati e spesso solo memorizzati
e non ben compresi. Ricordo ancora quando, più di venti anni
fa, fresco laureato con una forte passione per l’astronomia, e
all’inizio della mia carriera d’insegnante, mi capitò di leggere alcuni articoli relativi alle attività didattiche per la scuola
media. Rimasi affascinato da quello che veniva proposto per
avvicinare gli studenti alla scoperta dell’ambiente cielo e per
sviluppare in loro lo spirito di osservazione, di analisi e di sintesi, alla base dello sviluppo di un corretto pensiero scientifico.
Eravamo agli inizi degli anni ‘80 e un movimento riformatore
aveva pervaso la scuola (e non solo) contribuendo alla formulazione dei Nuovi Programmi scolastici. Molti autori di libri
di testo di scienze si affrettarono a modificare i contenuti e a
sviluppare ampi capitoli dedicati all’astronomia e all’astrofisica. Il risultato fu, molte volte, quello di scrivere dei compendi
(spesso con rilevanti errori) d’astronomia. Anche molti autori di
articoli di didattica dell’astronomia credettero che l’astronomia
fosse diventata materia di studio per la scuola dell’obbligo (un
po’ come avviene oggi per l’Informatica). Dalla lettura degli
articoli emergeva l’idea che nella scuola ci fossero le condizioni adeguate per uno svolgimento di contenuti d’astronomia.
Mi chiesi allora quanto questa idea potesse considerarsi reale,
e quanto frutto di elaborazioni teoriche fatte da chi lavorando
nell’Università non aveva più alcun contatto con la realtà scolastica. Perché ieri, come oggi, ritengo che esistano due categorie
di scuola: quella ideale che tutti noi vorremmo, come genitori,
insegnanti e/o alunni, la scuola senza problemi strutturali, organizzativi ed economici, dove tutti gli alunni sono ugualmente
motivati allo studio e naturalmente portati verso lo studio delle scienze sperimentali e/o dell’astronomia. E la scuola reale
quella in cui l’insegnante si trova ogni giorno a dover gestire 25
(o più) personalità diverse, dall’alunno veramente motivato allo
studio ed interessato, all’extracomunitario che non conosce una
parola d’italiano, al caratteriale, al dislessico, all’alunno che ha
altri interessi o che proviene da un ambiente in cui la cultura in
senso lato e quella scientifica in particolare non è neppure presa in considerazione. Incominciai quindi a sperimentare nelle
mie classi reali alcune tra le attività proposte a mio avviso più
significative. E con il passare del tempo e l’aumento delle mie
competenze didattiche, provai a costruire io stesso degli itinerari didattici che, pur tenendo conto delle difficoltà oggettive
che s’incontrano nella scuola reale, consentissero lo sviluppo di
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contenuti a carattere astronomico quanto più possibile applicativi di alcuni temi di matematica. Gli spazi e i tempi della scuola
reale non consentivano molto spazio ad un insegnamento creativo e di tipo sperimentale, fuori dai rigidi schemi di trattazione
dei contenuti tradizionali che comunque andavano svolti; capii
che era più importante, per gli alunni, imparare il Teorema di
Pitagora, ad esempio, e saperlo applicare, anche senza capirlo,
ad impossibili problemi di geometria piana, piuttosto che porsi
il problema di come ricavare l’altezza di un palazzo dalla misura della lunghezza della sua ombra (e, perché no, l’altezza di un
cratere lunare) e capire che una possibile soluzione sta proprio
nell’applicazione del Teorema di Pitagora. In sostanza cercavo
di provare se fosse stato possibile insegnare la matematica e
parte delle scienze proposte dai Programmi Ministeriali a partire dallo svolgimento di attività d’astronomia. Il risultato della
mia sperimentazione fu purtroppo negativo. In sostanza non era
possibile (e in parte non lo è nemmeno nella scuola odierna) un
approccio metodologico basato solo sull’imparare divertendosi
o sullo sperimentare e riflettere. Allora, se le attività proposte
in precedenza dai teorici della didattica dell’astronomia, e che
io avevo provato nelle mie classi e adattate alla realtà della
scuola, non erano adatte a soddisfare la richiesta di trattazione
dei contenuti di matematica e scienze quale poteva essere la
loro validità? Provai allora ad elaborare e svolgere delle attività
che fossero complementari o integrative di alcuni argomenti di
matematica e scienze. Questa volta la cosa era più proponibile.
Alla trattazione teorica di angoli e segmenti, ad esempio, facevo seguire la costruzione di un sestante e la misura dell’altezza
della stella Polare. Dopo la trattazione della similitudine, facevo
seguire la misura del diametro del Sole con un tubo di cartone,
ecc. Così incominciai a produrre delle schede didattiche, incentrate più che altro sullo studio e sull’osservazione del Sole, ma
inerenti anche altri argomenti di astronomia. Infine sono andato
via via costruendo dei percorsi didattici che mi hanno portato
alla realizzazione di un vero e proprio Osservatorio – Laboratorio Didattico denominato SOLARLAB. L’aver potuto insegnare sempre nella stessa scuola dal 1992 ad oggi ha senz’altro
favorito questa mia realizzazione.
Solarlab
Solarlab nasce circa 15 anni fa, dalla volontà di riunire in un
percorso didattico interdisciplinare alcune significative attività
incentrate sull’osservazione e sullo studio del Sole e di fornire
agli alunni un itinerario culturale e scientifico complementare
ai contenuti di scienze e di matematica proposti per la scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media). Si tratta di una
“esperienza didattica” che rappresenta non solo un tentativo di
svolgere “contenuti di astronomia” nella scuola, ma un “laboratorio” dove si sono sperimentate nuove forme di collaborazioni
tra insegnanti anche al fine di valorizzare l’insegnamento delle
scienze sperimentali nella nuova scuola dell’autonomia.
ASTRONOMIA
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Figura 1. L’itinerario didattico SOLARLAB per il 1° anno di S.S. 1°
grado.
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La camera solare (figura 4)
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il fenomeno delle stagioni e mostrare, giorno dopo giorno, lo
spostamento della Terra lungo l’eclittica. Nella stessa aula sono
conservati strumenti didattici utilizzati per svolgere attività riunite in un itinerario didattico triennale (figure 1, 2 e 3) che
si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi:
• Suscitare nei visitatori e negli utenti del laboratorio (insegnanti e alunni) interesse per lo studio del Sole in particolare
e per le tematiche d’astronomia più in generale
• Far osservare le caratteristiche del moto apparente del Sole
• Imparare a ricavare con l’uso di semplici strumenti alcune
informazioni sulla nostra stella
• Misurare l’intensità di energia solare che giunge sulla superficie terrestre per mezzo di modelli semplificati di solarimetri
• Prendere in esame alcuni aspetti qualitativi relativi allo spettro della radiazione solare, parlare degli spettri delle stelle e
fornire gli elementi di base per comprendere la metodologia
di studio delle stelle
• Offrire l’opportunità di osservare alcuni fenomeni della fotosfera solare (macchie e facole) per mezzo del telescopio.
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Figura 2. L’itinerario didattico SOLARLAB per il 2° anno di S.S. di
1° grado.

62/$5/$%81352*(772','$77,&2
 $112
/D³&DPHUD6RODUH³ YLWDGLODWR

62/$5/$%

),6,&$

(/(775,&,7$¶
0$*1(7,602

*(20(75,$

/DJHRPHWULDGHOODVIHUD
/DSURLHWWLYLWj HLSULQFLSLGL
&RVWUX]LRQHGHOOHFDUWH
JHRJUDILFKH

(' 7(&1,&$

/¶ (1(5*,$

(' $57,67,&$

,1*/(6(

5LFHUFDHULOHYDPHQWRIRWRJUDILFR
GLPHULGLDQHGHOOD]RQD

/HWWXUDHWUDGX]LRQLWUDWWH
DGHVGDOWHVWRGL
2*DULR$7DERQH
7KH0HUU\ ± *R± 5RXQG
6WDU*D]LQJ /RHVFKHU HG

3URSULHWj HOHWWULFKHHPDJQHWLFKH
GHOODPDWHULD
/DFRUUHQWHHOHWWULFD
)RU]HHOHWWULFKHHPDJQHWLFKH
0RGHOOLDWRPLFL

Figura 3. L’itinerario didattico di SOLARLAB per il 3° anno di S.S.
di 1° grado

È proprio dall’idea di provare a svolgere temi d’astronomia a
scuola partendo da alcuni spunti offerti dalla multidisciplinarietà che la caratterizza, che sono partito per realizzare il Laboratorio Didattico del Sole (SOLARLAB). In una scuola che
privilegia sempre più la educazione psico - socio - pedagogica
degli alunni, si sono sempre più andati restringendosi gli spazi
per una proficua formazione scientifica in generale e astronomica in particolare. Ho ritenuto perciò che una trattazione elementare di una serie di attività di osservazione prolungata del
Sole nel triennio delle medie, potesse consentire lo sviluppo di
temi interdisciplinari che dovrebbero contribuire alla formazione culturale dell’alunno oltre a favorire un approccio originale
e non banale al metodo scientifico. Solarlab, infatti, consente
di offrire agli alunni una serie di conoscenze di base su una
stella di facile osservazione e così importante per la nostra vita
quale è il Sole. Il Laboratorio Solare è ospitato in un’aula
della S.S. di 1° grado P. Levi di Sassuolo (MO). In esso è stato
realizzato un modello in scala 1: (2*1011) cm del sistema Terra
- Sole. È possibile così chiarire agli alunni, visualizzandolo,
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Figura 4. La Camera Solare del Laboratorio Solare della S.S. 1°
grado P. Levi di Sassuolo.

Parte integrante del Laboratorio Solare era la Camera Solare, una struttura mobile a forma di parallelepipedo di 188 cm di
altezza e circa 7 m2 di superficie (73.000 cm2) a tutta apertura,
costruita con angolari di metallo e rivestita di compensato e
poliuretano espanso. La base inferiore della struttura era aperta
e poggiava su quattro ruote. La struttura era divisa in due parti:
la Camera Ottica (lunga 350 cm e larga 125 cm) e la Camera
di Accoglienza (lunga 243 cm e larga 120 cm). Le due parti
erano inserite l’una nell’altra in modo da ottenere un unico parallelepipedo di 350 cm per 125 cm e alloggiate in un corridoio
della scuola. Quando si dovevano svolgere delle osservazioni,
la struttura veniva trasportata agevolmente nel giardino della scuola e aperta, ovvero la Camera di Accoglienza veniva
estratta dall’interno della Camera Ottica. Quest’ultima conteneva un telescopio rifrattore 80/1200 mm, uno schermo fisso,
uno regolabile (a seconda dell’altezza del Sole). Il telescopio
veniva inserito attraverso una tendina nera e puntato verso il
Sole. All’interno della struttura era possibile ammirare il disco
del Sole, proiettato su uno schermo, con un diametro che poteva raggiungere anche i 70 cm. In genere si lavorava su un’immagine di 40 cm di diametro. Si potevano così vedere agevolmente le macchie solari con l’ombra e la penombra, le facole,
l’oscuramento al bordo e, in particolari condizioni di seeing,
anche la granulazione fotosferica. I limiti di questa struttura
erano dovuti ovviamente allo scarso spazio all’interno dell’Osservatorio e all’aumento della temperatura (che però si regiASTRONOMIA
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strava solo nel mese di maggio e quindi verso la fine dell’anno
scolastico). Il problema principale era legato all’impossibilità
di avere un’immagine ferma del Sole, in quanto non potendo
mantenere il telescopio in stazione fissa, non aveva senso usare
il moto orario. Lo spostamento dell’immagine del disco solare
sullo schermo consentiva di parlare del moto di rotazione terrestre e dei moti relativi (chi si sta muovendo?) e della necessità
di definire un sistema di riferimento fisso per stabilire il moto
dei corpi. Atro inconveniente era quello della polvere: piccoli
granelli di polvere si depositavano sulle lente dell’ oculare e
dell’obiettivo durante l’osservazione. Essi apparivano come
macchie grigie sul disco del Sole. Una continua pulizia delle
ottiche era necessaria; essa contribuiva a ridurre il problema
ma non a risolverlo. Infine c’era il problema della “turbolenza”
dell’immagine dovuta sia al riscaldamento dell’aria nel tubo
del telescopio sia proprio alla turbolenza dell’aria nel giardino della scuola. Qui purtroppo non era possibile eliminare il
problema con il sistema utilizzato. Avete notato che ho usato il
tempo passato. Perché? Perché oggi la Camera Solare è stata
dimessa. Non poteva più essere tenuta all’interno della scuola,
che ha dovuto cedere ampi spazi, peraltro già utilizzati a scopi
didattici, per poter ricavare aule per un’altra scuola di Sassuolo. E così invece di costruire più aule e più scuole, si tende a
ridurre gli spazi di quelle esistenti.
Le attività didattiche in Solarlab
• Osservazioni qualitative del Sole: gli alunni osservano
il disco del Sole. Ciò fornisce lo spunto per parlare delle
osservazioni pre - telescopiche delle macchie e delle prime
osservazioni di Galilei e di padre Scheiner. Viene proposto
un modello semplificato di struttura solare in generale e
della fotosfera in particolare. Le lezioni, della durata di 1520 minuti ciascuna, proseguono in aula, se necessario.
• Misura del diametro di una macchia solare. Questa attività, della durata di due ore circa, viene svolta anche all’esterno
dell’Osservatorio. Essa si articola nelle diverse fasi:
1. Misura del diametro del disco solare con un tubo di cartone. Raccolta ed analisi dei dati, con semplice stima
dell’incertezza della misura e risoluzione del problema
2. Misura delle dimensioni dell’immagine del disco solare
3. Determinazione del fattore di scala dell’immagine
4. Misure ripetute delle dimensioni di una macchia
5. Calcolo delle dimensioni lineari di una macchia, se
prossima all’equatore
Le attività sperimentali
• La misura del diametro lineare del Sole
• La misura del diametro angolare del Sole
• Osservazione del Sole al telescopio: in luce visibile e in Hα
• Prova dell’ellitticità dell’orbita terrestre
• Osservazione sistematica della fotosfera
• Osservazione qualitativa delle macchie solari
• Misura approssimata del diametro lineare di una macchia
solare
• Determinazione del periodo sinodico di rotazione del Sole
Gli strumenti di Solarlab
Gli strumenti sono:
• Uno gnomone: si tratta di un’asta metallica (gnomone) fissata perpendicolarmente ad un sostegno di legno. Lo strumento,
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posto su di un piano perfettamente orizzontale, consente di seguire le variazioni della lunghezza e della direzione dell’ombra dell’asta al variare delle ore della mattinata (in funzione
dell’altezza e dell’azimut del Sole) e dei diversi giorni dell’anno (in funzione della declinazione). Utile a determinare la linea meridiana, l’attività che si può svolgere con lo gnomone
è un’applicazione pratica di alcuni contenuti fondamentali di
geometria piana, ad esempio: concetto di orizzontale e verticale, gli angoli e la loro misura. I dati raccolti con questo
strumento vengono utilizzati per introdurre l’uso delle rappresentazioni grafiche prima con righello e matita e poi con un
software informatico (Excel). (figura 5).

Figura 5. Modello di gnomone. In secondo piano si vede il tubo di
cartone per la stima del diametro solare.

• Un plinto di Tolomeo; un teodolite; due sestanti: questi strumenti vengono utilizzati per la determinazione dell’altezza
e dell’azimut del Sole al variare dell’ora del giorno e delle
stagioni. I contenuti didattici contenuti nello svolgimento di
attività che prevedano l’uso di questi due strumenti, sono gli
stessi dello gnomone, con l’aggiunta dei principi della similitudine e delle proporzioni (riduzione in scala) relativamente all’uso del sestante per la misura dell’altezza dell’edificio
scolastico, ad esempio. (figure 6, 7)
• Un modello di meridiana orizzontale.
• Due modelli di solarimetro (un piranometro e un pireliometro): si tratta di due strumenti costituiti da una cella fotovoltaica collegata ad un tester. Nel pireliometro, la cella è posta
alla base di un tubo cilindrico sul quale è possibile fissare coperchi con fori di diametro diverso. È possibile studiare così
la variazione dell’intensità di radiazione solare diretta che
giunge sulla cella al variare del diametro del foro d’ingresso.
Nel piranometro, la cella è fissa su di una basetta ed esposta
al Sole senza alcuna schermatura. Lo strumento serve a svolgere misure di intensità di radiazione solare totale.
• Un radiometro di Crookes: costituito da un’ampolla di
vetro nella quale è stato fatto un vuoto spinto. Al centro
dell’ampolla è sistemato un perno su cui sono libere di
ruotare delle palette costituite da una faccia colorata di
nero ed una di bianco. Il diverso assorbimento dell’energia radiante da parte delle due facce di ogni paletta, pone
in rotazione il mulinello attorno al perno, con attrito molto basso e con velocità tanto più elevata quanto maggiore
è la quantità di radiazione incidente. (figura 8)
• Un “radiometro” a dischi colorati per mostrare la relazione tra colore e temperatura
ASTRONOMIA
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• Un pannello solare (40*40) cm2
• Un tubo di cartone per la misura del diametro del Sole:
lo strumento è costituito da un tubo di cartone o plastica
alla base del quale è sistemato un coperchio con un forellino centrale. L’altra base del tubo cilindrico è ricoperta
da un foglio di carta traslucido, che fa da schermo. Fissato
lo strumento su di un treppiedi e puntatolo verso il Sole è
possibile osservare sullo schermo un dischetto luminoso
immagine del disco solare. (figura 9).

Figura 6. Il modello di Plinto di Tolomeo.

Figura 10. Il Rifrattore 80 / 1200 mm all’interno della Camera Ottica
della Camera Solare.

Figura 7. Il modello di teodolite per la misura dell’altezza e dell’azimut del Sole.

Figura 8. Il modello di radiometro a mulinello per esperienze
sull’energia solare.

Figura 9. Lo schermo del tubo solare per la misura del diametro
del disco solare e della velocità angolare apparente del Sole.
Unione Astrofili Italiani
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Misurando il diametro dell’immagine del dischetto luminoso
e conoscendo la distanza Terra - Sole e la lunghezza del tubo
è possibile impiantare una semplice proporzione per misurare il diametro lineare e angolare del Sole (quest’ultimo è
un’estensione dell’esperienza base). Lo strumento viene utilizzato anche per la misura della velocità angolare apparente
del Sole. Tutte e tre le attività sono didatticamente valide
per l’applicazione dei principi della proporzionalità e della
similitudine. Viene sottolineata agli studenti la possibilità di
risolvere problemi di tipo astronomico (la misura del diametro di una stella e la velocità angolare di rotazione apparente
del Sole) con gli strumenti matematici acquisiti in classe.
• Un modello di spettroscopio di Amici e di uno spettroscopio a reticolo di diffrazione (600 tratti / mm).
• Un telescopio rifrattore 80 / 1200 mm, f / 15, in montatura
equatoriale. (figura 10).
• Un telescopio solare PST della Coronado per la visione
delle protuberanze e della cromosfera (figura 11).
• Un modello Solarscope standard: lo strumento, di recente
acquisto, viene utilizzato per rilevamenti veloci e sistematici
delle macchie solari (figura 12).
Le figure 13 e 14 mostrano l’interno del Laboratorio Solare.
Le figure 15 e 16 mostrano alcune fotorafie del disco solare
proiettato attraverso il telescopio rifrattore su di uno schermo.
La figura 17 mostra un grafico in excel eseguito dagli alunni e
relativo all’andamento del numero di Wolf dal 1992 al 2000.
Tutto il materiale contenuto in SOLARLAB è di mia proprietà. Solo il PST della Coronado è stato acquistato dalla scuola.
Voglio sottolineare che la “Camera Solare” è stata finanziata
e costruita dal sottoscritto nel pressoché totale disinteresse dei
Dirigenti Scolastici che si sono succeuti dal 1993 ad oggi.
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Il laboratorio opzionale d’astronomia
È nel contesto fin qui illustrato che, nell’ottica dell’autonomia scolastica e delle riforme che hanno interessato la
scuola dal 1999 a oggi, è stato possibile proporre e svolgere
un Laboratorio di Astronomia come attività opzionale e
facoltativa per l’anno scolastico 2007 - 2008. Tale attività
rientra nel P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) della mia
scuola ed è stata svolta solo di pomeriggio (23 lezioni svolte
di 90 minuti circa ciascuna, da ottobre a maggio). Nove sono
stati gli alunni delle classi terze della scuola che hanno scelto
questa attività pomeridiana. Un alunno è stato ritirato dalla
scuola nel 2° quadrimestre. Qui di seguito vengono riportati
il Programma Provvisorio e il Programma Svolto. I numeri si riferiscono alle lezioni svolte.

Didattica

Figura 14. Un’altra parte del Laboratorio Solare.

Figura 11. Il telescopio solare PST Coronado montato sul rifrattore
80 / 1200 mm.
Figura 15. Immagine del disco solare fotografato il 25 ottobre
2003.

Figura 12. Solarscope per osservazioni veloci del disco solare.

Figura 16. Il disco solare fotografato il 13 novembre 2006

Figura 13. L’interno del Labratorio Solare. È visibile lo schermo, sul
cavalletto, sul quale viene proiettato l’immagine del disco solare.
Unione Astrofili Italiani
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Programma provvisorio
1. Elenco alunni - preparazione del quadernone - dettatura
contenuti
2. Proiezione di diapositive di stelle e galassie
3. Video d’astronomia
4. Gli strumenti: 1. i telescopi - 2. il piranometro e il pireASTRONOMIA
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Programma svolto
1. Elenco alunni – preparazione del quadernone – dettatura
contenuti
2. Proiezione di diapositive di stelle e galassie – ATTIVITà 1: Il gioco della “scatola a sorpresa”
3. Video d’astronomia. Gli strumenti: 1. i telescopi – 2. il
piranometro e il pireliometro: misure ripetute ad ogni lezione. ATTIVITà N. 2 – 3 – 4: Stelle come punti – Insiemi
di stelle – Rappresentazione grafica di una costellazione
5. Le costellazioni: diapositive – origine e miti. Inventa
una costellazione e scrivi una storia
6. Continuazione dell’attività precedente
7. ATTIVITà N. 5: Costruzione e uso del sestante
8. ATTIVITà N. 6: Costruzione del cercastelle
9. ATTIVITà N. 7: Osservazione del moto apparente delle stelle
10. Riflettiamo su quanto abbiamo imparato: lezione teorica
11. ATTIVITà N. 8: La determinazione del PNC
12. ATTIVITà N. 9: Il contastelle
13. ATTIVITà N. 10: Costruzione e uso di una meridiana
14. ATTIVITà N. 11: Osservazione del Sole al telescopio
(solare e Halfa) e al Solarscope
15. Lezione sul Sole con diapositive
16. Video sul Sole
17. ATTIVITà N. 12: La misura dell’altezza di una montagna lunare e di un cratere lunare
18. ATTIVITà N. 13: La misura del diametro del Sole
19. ATTIVITà N. 14: La misura della lunghezza di una
protuberanza
Unione Astrofili Italiani
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20. ATTIVITà N. 15: La misura del diametro di una macchia solare
21. ATTIVITà N. 16: Le macchie solari e le antiche osservazioni solari
22. Preparazione di presentazioni in Power Point
23. Visita al Planetario Comunale di Modena
Nell’ultimo mese di scuola gli alunni hanno scelto una o
più attività che avevano suscitato maggiormente il loro
interesse e hanno preparato delle presentazioni in PP che
sono servite poi come materiale da portare all’esame.
L’ultima lezione è stata dedicata ad un breve esame del
corso e ad una discussione sul livello di gradimento. Da
tale discussione è emerso che: tutti si sono dichiarati
soddisfatti dell’esperienza svolta anche se 6 alunni su 8
avrebbero voluto ridurre la parte di calcolo matematico
e parlare di più di temi di astrofisica (origine ed evoluzione delle stelle) o di cosmologia (origine e struttura
dell’Universo), avrebbero voluto vedere più filmati e
usare di più Internet per vedere immagini delle stelle;
solo 2 alunni su 8 si sono dichiarati molto soddisfatti
dell’impostazione del corso.
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liometro: misure ripetute ad ogni lezione. ATTIVITà N.
1 – 2 – 3: Stelle come punti – Insiemi di stelle –Rappresentazione grafica di una costellazione
5. Le costellazioni: diapositive – origine e miti – Inventa
una costellazione e scrivi una storia
6. Continuazione dell’attività precedente
7. ATTIVITà N. 4: Costruzione e uso del sestante
8. ATTIVITà N. 5: Costruzione del cercastelle
9. ATTIVITà N. 6: Osservazione del moto apparente delle stelle
10. Riflettiamo su quanto abbiamo imparato: lezione teorica
11. ATTIVITà N. 7: La determinazione del PNC
12. ATTIVITà N. 8: Lo gnomone
13. ATTIVITà N. 9: La determinazione dell’altezza del
Sole con il plinto di Tolomeo e con il teodolite
14. ATTIVITà N. 10: Costruzione e uso di una meridiana
15. ATTIVITà N. 11: Osservazione del Sole al telescopio
(solare e Hα) e al Solarscope
16. Lezione sul Sole con diapositive
17. Video sul Sole
18. ATTIVITà N. 12: Il radiometro a mulinello e a disco
19. Continuazione attività precedente
20. Lo spettro solare
21. Esame dei dati raccolti con i radiometri
22. ATTIVITà N. 13: La misura del diametro del Sole
23. ATTIVITà N. 14: La misura della lunghezza di una
protuberanza
24. ATTIVITà N. 15: La misura del diametro di una macchia solare
25. ATTIVITà N. 16: Le macchie solari e le antiche osservazioni solari
26. Grafici sulla variazione d’energia solare con i radiometri.

*LRUQL

Figura 17. Variazione del numero di Wolf in 9 anni. Elaborazione
in Excel fatta da un gruppo di alunni dei dati relativi alle osservazioni di macchie solari svolte dal 2 dicembre 1992 al 22 marzo 2000.
Si noti la risalita della curva verso il massimo del 2001.

Conclusione
Tutte le attività proposte da Solarlab sono rivolte non
solo ai miei alunni, ma anche agli altri insegnanti di
Scienze Matematiche, Lettere, Tecnica della scuola.
Essi prenotano, all’inizio dell’anno scolastico, una mia
lezione in classe o lo svolgimento di una o più attività. In questi anni il Laboratorio e l’Osservatorio Solare
hanno soddisfatto le richieste degli insegnanti e degli
alunni (circa 4000 dall’anno scolastico 1992 - 1993 al
2007) riguardo lo sviluppo di contenuti di geografia
astronomica e di astronomia, offrendo spunti per approfondimenti e/o integrazioni con argomenti di discipline
differenti.
Inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola e
aperto anche a classi di Istituti Superiori, il Laboratorio
ha consentito di avviare un’attività di divulgazione e di
didattica dell’astronomia fornendo agli insegnanti non
solo materiale altrimenti non reperibile in una scuola
media, ma anche le indicazioni utili per poter ripetere
nelle loro classi alcune delle esperienze illustrate. È in
tal senso che il mio Laboratorio - Osservatorio s’inserisce anche nel programma di didattica dell’astronomia
portato avanti dal Planetario di Modena.
ASTRONOMIA
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La Ricerca al Museo di Scienze Planetarie della
Provincia di Prato
Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato - *v.moggi@pratoricerche.it
Abstract
The Museo di Scienze Planetarie of the Provincia di Prato is the
first museum in Italy entirely devoted to planetary sciences. It is
characterized by a continuous course going from the Universe to
the Earth and through the Solar System and presenting meteorites
and minerals in a modern exhibition containing also several
multimedia points. The on-line catalogue on the Museum’s WEB
site is its virtual extension. The research activities carried out at the
Museum laboratories are mainly focused on the characterization
of new meteorites both for taxonomic purposes and for studying
the early stages of the formation of the Solar System. Another
reasearch branch is devoted to the study of impactites and of
the processes linked to the impact of large interplanetary bodies
on our planet and to their consequences on life evolution. Key
Words: planetary sciences, meteorites, minerals, multimedia, online catalogue, impact craters.
Introduzione
L’idea di realizzare un Museo di Scienze Planetarie nasce negli anni ‘90 dalla volontà della Provincia di Prato di valorizzare le competenze scientifiche locali mediante la creazione di
una struttura legata al territorio ma proiettata su uno scenario
internazionale [1-3]. Fin dall’apertura, avvenuta nel marzo
2005, il museo ha svolto e svolge un’intensa attività nei settori della didattica, della divulgazione, della ricerca scientifica
e della conservazione del materiale presente nelle collezioni.
Organizza inoltre mostre temporanee, conferenze e lezioni su
argomenti quali l’astronomia, l’astrofisica, la planetologia, la
geologia e la mineralogia e partecipa regolarmente alle iniziative di promozione culturale sui musei a carattere regionale,
nazionale e internazionale. È iscritto dal 2005 all’Associazione Nazionale Musei Scientifici. L’attività di ricerca del museo
è rivolta allo studio ed alla caratterizzazione di meteoriti, tectiti, impattiti e minerali. Particolare interesse riveste poi la ricerca sul campo di meteoriti e di crateri da impatto, che comporta
l’organizzazione di spedizioni dirette principalmente verso il
deserto del Sahara. Il museo ha inoltre stretti rapporti di collaborazione scientifica con prestigiose istituzioni scientifiche
internazionali. Il museo è proprietà della Provincia di Prato ed
è gestito dalla Fondazione Prato Ricerche della quale fanno
parte la Provincia di Prato, l’Università degli Studi di Firenze
e la Fondazione Pro Verbo (Istituto Geofisico Toscano).
Il percorso museale
L’interno del museo è pensato come un percorso continuo
che va dall’Universo al Sistema Solare fino alla Terra e che
mette in relazione le conoscenze su questi argomenti con gli
oggetti esposti (campioni di meteoriti e minerali).
Ciò viene realizzato tramite una parete curva continua nella
quale trovano posto grandi spazi espositivi a vetri concavi e
convessi, con ripiani interni che ospitano sia campioni che pannelli descrittivi delle diverse tipologie di oggetti esposti (meUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

teoriti condritiche, meteoriti differenziate, rocce da impatto e
minerali), oltre a 17 postazioni multimediali contenenti filmati,
immagini, figure e testi, questi ultimi redatti da personalità internazionali del mondo scientifico particolarmente competenti
nei rispettivi settori e incentrati sulle tematiche incontrate nel
percorso espositivo. Due di queste, dedicate ai bambini, propongono in modo piacevole ed efficace gli stessi contenuti.
L’ambiente è illuminato solo dalla luce artificiale proveniente
dalle vetrine, evocando la sensazione del viaggio nel cosmo.

Figura 1. Vista dell’ingresso del museo con i modelli dei pianeti e
le postazioni multimediali.

Figura 2. La meteorite Nantan (272 kg) nella sala centrale del museo.

Nella prima sezione, dedicata all’Universo ed al Sistema
Solare, sono rappresentati una porzione della Via Lattea ed
il Sistema Solare, con i modelli dei pianeti di dimensioni
proporzionali alle quelle reali (figura 1).
ASTRONOMIA
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Il percorso prosegue nella grande sala dedicata alle meteoriti dove vengono descritte le meteoriti condritiche e quelle differenziate, i criteri usati per la loro classificazione,
i fenomeni legati al loro ingresso nell’atmosfera terrestre,
le tecniche di riconoscimento sul terreno e le metodologie
con cui si studiano. In questa sala sono visibili la meteorite metallica di Nantan (figura 2) che rappresenta, col suo
peso di 272 kg, la più grande meteorite esistente in Italia,
una fetta di considerevoli dimensioni e di notevole pregio
estetico della meteorite litico-metallica di Imilac e le rare e
preziose meteoriti marziane e lunari (figura 3).

Complessivamente il Museo possiede circa 650 esemplari di
meteoriti (di cui 120 esposti) e circa 5100 esemplari di minerali
(di cui 130 esposti), tra i quali rientrano anche i campioni donati
da due collezionisti pratesi (Ciatti e Farina).

Figura 5. Immagine della quadrisfera.

Il sito web ed il catalogo on-line
Il Museo ha un proprio sito web (www.mspo.it) sul quale è
possibile reperire tutte le informazioni su come raggiungere il
museo, le attività didattiche e di divulgazione svolte, le modalità per prenotare le visite. Al suo interno è possibile consultare il catalogo completo delle collezioni ed effettuare ricerche
mirate sui campioni (figure 6 e 7) per collezioni per mezzo di
una maschera di ricerca.

Figura 3. La vetrina con le meteoriti marziane e lunari.

La sezione successiva è dedicata alle più comuni aree di rinvenimento delle meteoriti (deserti e aree glaciali), ai crateri dovuti
all’impatto di grandi asteroidi e comete sulla Terra e sugli altri
corpi del Sistema Solare, alle loro caratteristiche morfologiche, ai criteri di identificazione dei crateri stessi e dei prodotti
dell’impatto ed alle relazioni esistenti tra gli impatti di grandi
corpi asteroidali e l’evoluzione della vita sulla Terra. L’ultima
parte del percorso, dedicata ai minerali, presenta esemplari dalle
eccezionali caratteristiche estetiche tra cui un topazio di considerevoli dimensioni, una straordinaria pirite elbana con cristalli
perfettamente conservati e un campione di brasilianite considerato da molti esperti il più bello a livello mondiale (figura 4).
Costituiscono parte integrante del percorso la struttura detta
“quadrisfera” (figura 5), nella quale si può assistere ad una multiproiezione che, grazie ad un complesso
gioco di specchi,
racconta con suoni
ed immagini suggestive gli eventi che
vanno dalla formazione dell’Universo
e del Sistema Solare fino alla nascita
della vita sul nostro
pianeta, ed un maxischermo che proietta un breve filmato
a carattere scientiFigura 4. Campione di brasilianite (MSP 1420). fico.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 6. Esempio di scheda del catalogo on-line relativa ad un
minerale.

Figura 7. Esempio di scheda del catalogo on-line relativa ad una
meteorite.

Il Museo ha infatti, fin dalla sua creazione, ritenuto opportuno adottare una catalogazione informatizzata dei campioni di
minerali e meteoriti, col duplice obiettivo di velocizzare la riASTRONOMIA
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cerca delle schede dei campioni e di allestire un database per
la consultazione esterna, via Internet, del catalogo completo
delle collezioni [4]. Selezionando uno o più criteri di ricerca,
è possibile accedere ad una prima pagina che presenta la lista
delle schede dei campioni corrispondenti ai criteri impostati,
che possono poi essere selezionate una ad una. Le schede contengono varie informazioni, tra cui i dati relativi alla classificazione, alla descrizione macroscopica del campione, alla sua
provenienza e alla sua composizione chimica.
La ricerca scientifica al Museo
Oltre ad essere una struttura museale di grande attrattiva il Museo di Scienze Planetarie è anche il fulcro attorno al quale ruota
un’attività di ricerca scientifica, rivolta ai settori della planetologia, geologia, mineralogia ed astronomia e svolta dal personale
della Fondazione Prato Ricerche in proprio o in collaborazione con altre istituzioni scientifiche di rilevanza internazionale.
L’attività di ricerca, nata dall’esigenza di verificare la corretta
attribuzione dei campioni di minerali e meteoriti appartenenti
alle collezioni, si è poi estesa alla caratterizzazione di nuove
meteoriti non classificate, di campioni incogniti di minerali e
di rocce da impatto. Da tale attività hanno preso poi spunto ricerche più vaste e articolate rivolte in particolare allo studio dei
minerali presenti in alcuni gruppi di meteoriti (condriti carbonacee e acapulcoiti) e di rocce da impatto. Dall’analisi di questi
minerali si possono infatti ricavare informazioni preziose per
comprendere diversi fenomeni naturali che vanno dall’origine
del Sistema Solare alla storia evolutiva dei pianeti.

Didattica
siede anche un significativo valore commerciale. L’altro gruppo
di meteoriti studiate più in dettaglio sono le acondriti primitive
dette acapulcoiti, considerate da molti l’anello di congiunzione
tra condriti ed acondriti. Uno dei risultati scientifici più eclatanti
conseguiti dalla ricerca effettuata al museo è stata la scoperta,
proprio all’interno di un campione dell’acapulcoite NWA 1054
(MSP 2378), di un nuovo minerale, a cui è stato dato il nome
di melliniite (figura 9). Si tratta di composto di fosforo, nichel
e ferro dalla formula (Ni,Fe)4P [8, 9]. Dopo le prime ricerche,
effettuate presso la sede della Fondazione Prato Ricerche, studi più approfonditi effettuati presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Firenze da Vanni Moggi Cecchi e
dal direttore del Museo di Scienze Planetarie, Giovanni Pratesi,
hanno permesso di stabilire che il minerale ha una composizione
chimica non corrispondente a quella di alcun minerale già conosciuto. Di un frammento di circa 100 μm, prelevato dal preparato microscopico, è stata inoltre analizzata da Luca Bindi, del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze,
la struttura cristallina, che è risultata unica nel suo genere: in
essa infatti l’atomo di fosforo ha attorno a sé 12 atomi di metallo, come non accade in nessun altro composto conosciuto in
natura (figura 10). Il nome del minerale deriva da quello di Marcello Mellini, ordinario di mineralogia presso il Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Siena e direttore della
sezione di Siena del Museo Nazionale dell’Antartide, uno dei
maggiori esperti di meteoriti antartiche presenti in Italia.

Figura 9. Microfotografia al microscopio ottico polarizzante di una
porzione dell’acapulcoite NWA 1054 (MSP 2378); (a) melliniite; (b)
lega Fe-Ni; luce riflessa, nicols paralleli.
Figura 8. Microfotografia al microscopio ottico polarizzante di una
porzione della condrite carbonacea Acfer 366 (CH3, campione
MSP 2273) che mostra alcune condrule e un alto contenuto di lega
Fe-Ni; campo di visione = 3.45 mm; luce riflessa, nicols paralleli.

La ricerca sulle meteoriti
Le ricerche sulle meteoriti di proprietà del Museo e provenienti
da recenti campagne di raccolta in Libia e Algeria hanno permesso di classificare più di 50 nuove meteoriti, alcune delle
quali rinvenute in Italia [5]. Studi più approfonditi sono poi stati
effettuati sulle condriti carbonacee Acfer 366 (classificata come
CH3, figura 8) e 374 (classificata come CO3.1), raccolte in Algeria e HaH 337 (classificata come CK4, [6]), raccolta in Libia.
È stata inoltre individuato e studiato in dettaglio un rarissimo
esempio di condrite enstatitica del tipo EL4, unico al mondo al
momento della scoperta (denominata HaH 317, [7]). Si tratta di
esemplari di gruppi pochissimo rappresentati, dei quali il museo
possiede, oltre al frammento sul quale è stata effettuata la classificazione, anche la massa principale, che, data la rarità, posUnione Astrofili Italiani
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Figura 10. Struttura della melliniite: sfere bianche = atomi di Fe o
Ni; sfera rossa = atomo di P.
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La ricerca sulle rocce e sui crateri da impatto
Un altro settore di cui il Museo si è occupato è stata la ricerca sul campo delle tracce lasciate sul nostro pianeta dall’impatto di grossi corpi interplanetari, le cui conseguenze sono
ritenute da alcuni ricercatori responsabili di varie estinzioni
di massa che si sono registrate nella storia della Terra e che
hanno inciso profondamente sul corso dell’evoluzione della
vita. La ricerca sulle rocce da impatto presenta considerevoli
difficoltà derivanti principalmente dal reperimento di materiale originale e non indagato in precedenza. Infatti, mentre
il materiale proveniente da crateri conosciuti da tempo è di
facile rinvenimento e ampiamente studiato dalla comunità
scientifica, riveste un interesse scientifico eccezionale quel
materiale proveniente dai crateri da impatto dubbi o poco
conosciuti. La frontiera della ricerca si è perciò spostata su
quelle strutture geologiche, individuate da foto satellitari
(figura 11), che, per la loro forma, potrebbero rappresentare
dei crateri da impatto. La conferma di tale ipotesi è possibile solo attraverso la verifica sul campo delle caratteristiche
geomorfologiche e geologiche di tali strutture ed il prelievo di rocce in situ, cui segue una approfondita ricerca in
laboratorio. Negli ultimi anni sono state perciò organizzate
dal Museo diverse spedizioni scientifiche, dirette soprattutto
verso il Sahara, per la raccolta di campioni presso strutture
da impatto.

Figura 11. Immagine da satellite del cratere di Tenoumer, Mauritania.

I risultati più eclatanti sono stati ottenuti dalla spedizione
denominata WAIT (Western Africa Impact Crater Transect)
e diretta verso le strutture da impatto che si trovano nella
porzione Nord Occidentale del Continente Africano ed in
particolare verso il cratere di Tenoumer, in Mauritania (figura 12). Dall’analisi delle rocce da impatto prelevate sul
cratere è stato possibile ricostruire in modo inequivocabile
la sua origine da impatto [10]. Un’altra importante spedizione è stata organizzata in collaborazione con l’Osservatorio
Astronomico di Pino Torinese nel 2005 in Egitto, al confine con la Libia, allo scopo di verificare le caratteristiche
di un gruppo di crateri situato in un’area piuttosto ristretta.
Dall’analisi al suolo è risultato che i crateri erano di origine
vulcanica [11]. Altre spedizioni, sempre dirette verso il Sahara, sono state organizzate per la ricerca di meteoriti. Nella
prima, realizzata nel 2001 in collaborazione col Museo di
Storia Naturale dell’Università di Firenze e diretta verso
la Libia, sono state raccolte tredici meteoriti, tra cui le rare
HaH 317 e HaH 337, per un peso totale di 12 000 grammi.
Nell’altra, effettuata in Algeria nel 2004, è stata trovata una
meteorite di più di 14 kg.
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Figura 12. Immagine del cratere di Tenoumer (Mauritania) visto dal bordo.
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Introduzione
Nell’anno scolastico 2007-08 presso i radiotelescopi di Medicina e di Noto si è tenuta la seconda edizione del Corso di Didattica della Radioastronomia, promosso dall’Unione Astrofili
Italiani con la partecipazione dell’Istituto di Radioastronomia
dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e in collaborazione
con IARA (Italian Amateur Radio Astronomy). Il corso è stato
rivolto in una prima fase ad astrofili e ad insegnanti degli Istituti di Istruzione Superiore, e in una seconda fase agli studenti
delle ultime classi preparati e accompagnati da tali insegnanti. Con l’obiettivo di consentire l’utilizzo delle strumentazioni
delle Stazioni radioastronomiche dell’INAF-IRA agli studenti
che avessero dimostrato maggiore interesse, si è cercato di far
conoscere loro più da vicino le attività di ricerca del Centro e di
fornire un orientamento per la scelta del percorso universitario
e professionale. Una peculiarità delle nostre attività di ricerca è
infatti quella di coinvolgere varie competenze professionali, che
interessano diversi livelli e indirizzi di insegnamento: vi sono
applicazioni di studi tecnici, tecnologici, informatici e professionali di vario genere, oltre al naturale legame con gli studi liceali di fisica, astronomia e scienza. Il Secondo Corso di Didattica della Radioastronomia era riconosciuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione e ha avuto valore di corso di aggiornamento
per gli insegnanti che vi hanno partecipato. Questa edizione del
corso ha visto la partecipazione di 59 iscritti così ripartiti:
Sede di Medicina
N
Categoria
Astrofili
18
Tutor
16
Studenti
12
TOTALE
46

Sede di Noto

Categoria
Astrofili
Tutor
Studenti
TOTALE

N
0
4
9
13

Presso la stazione di Medicina il corso era articolato in due
diverse sessioni. La prima, dedicata ad astrofili e tutor, prevedeva una serie di lezioni frontali per illustrare i concetti di
base. Dopo un breve escursus storico sulla radioastronomia
si è proceduti con una introduzione tecnologica sul radiotelescopio e sul suo funzionamento per poi passare alla vera e
propria descrizione dell’esperimento e delle sue finalità.
Il giorno seguente, dopo una sessione di approfondimento e
discussione sugli aspetti toccati nella parte teorica, si è passati alla realizzazione dell’esperimento che prevedeva l’acquisizione dati e la loro analisi. Per i dettagli sull’esperimento si
rimanda al paragrafo successivo. Il secondo incontro a Medicina si è tenuto un mese dopo, in una giornata di maggio
dedicata agli studenti (vedi figura 1 b), selezionati e opportunamente preparati da alcuni dei tutor che avevano partecipato
alla prima sessione. Dopo un primo riepilogo su quanto era
stato detto alla lezione teorica, i ragazzi hanno potuto partecipare alla realizzazione dell’esperimento utilizzando l’antenna VLBI da 32 metri, acquisendo i dati e poi procedendo
insieme agli insegnanti del corso all’analisi dei dati ed alle
conclusioni. Al termine della giornata è avvenuta la consueta
consegna degli attestati di partecipazione al corso.
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Figura 1. A sinistra, un momento della lezione frontale al centro
visite “M. Ceccarelli” di Medicina, a destra un gruppo di studenti
nella sala di controllo durante una delle fasi dell’esperimento.

Presso la sede di Noto si è tenuto un unico incontro nel mese
di maggio nel quale si è svolta prima una lezione teorica e
poi un esperimento che ha riguardato sia studenti che insegnanti, questi ultimi coinvolti nel processo di divulgazione
e semplificazione delle tematiche in gioco. Le lezioni teoriche prima hanno introdotto la teoria che sta alla base dell
“imaging” in radioastronomia, indispensabile per comprendere come possono essere ottenute delle immagini del cielo
utilizzando le antenne. Poi sono stati mostrati alcuni esempi
di immagini realizzate su oggetti radioastronomici come i
Blazar e le radiogalassie. Infine l’attenzione è stata focalizzata sulle tecniche di acquisizione e di analisi dei dati utili
all’esperimento che si sarebbe realizzato da li a poco.

Figura 2. Foto di gruppo dei partecipanti al sede di Medicina.

Contenuti del corso
Al di là dei contenuti specifici presentati a Medicina e Noto,
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lo scopo di questa iniziativa era stimolare l’introduzione della
Radioastronomia nei programmi scolastici, coinvolgendo docenti e studenti nella realizzazione di un piccolo esperimento
per mostrare come si svolge il lavoro di ricerca e come si
applica il metodo scientifico. Si è ritenuto che questo potesse
risultare interessante anche nell’ottica dell’orientamento scolastico, dato che gli studenti appartenevano alle classi IV e V
di Istituti di Istruzione Superiore. L’esperimento svolto a Medicina consisteva nella misura della temperatura di brillanza
della Luna a 8.3 GHz, mediante la realizzazione di una mappa
in modalità On-The-Fly, calibrata sia grazie alla marca di calibrazione strumentale che mediante osservazione di un calibratore di flusso. Trattandosi di radiazione di corpo nero, tale
temperatura corrisponde alla temperatura termica del suolo
lunare (ad una profondità di 10λ ~ 30 cm).

Mappa 1°x1°, HPBW = 4.8’
Inizio acquisizione 13 35 UT, 13 aprile 2008
37 scansioni in RA, 100 arcsec/s, campionamento 10 Hz
Calibratore 0359+509
Temperatura di brillanza misurata: (244.7 ± 14.5) K
Bibliografia: Troitskii, V.S. e Tikhonova, T.V – RPQEAC 13(9)
981-1102 (1970)

In preparazione a questa semplice esperienza didattica sono
state presentate quattro lezioni (durata complessiva: 6 ore), per
illustrare la nomenclatura ed i concetti di base indispensabili
per la comprensione dell’esperimento, a sua volta presentato in
dettaglio. I partecipanti hanno ricevuto un CD-ROM contenente tutte le presentazioni mostrate durante le lezioni e materiale
didattico di approfondimento. Inoltre, già all’atto dell’iscrizione, era stato inviato un documento preliminare per fornire informazioni propedeutiche alle lezioni. Successivamente all’esperimento sono poi stati consegnati i dati acquisiti (grezzi e ridotti)
unitamente ad una guida alla loro analisi. Una curiosità sui dati
acquisiti: in alcune delle mappe prodotte compare un “hot spot”
(presente a volte in prossimità del bordo lunare, altre volte entro
il disco). Potrebbe essersi trattato del segnale inviato dalla sonda giapponese Selene, attualmente in orbita lunare. Per quanto
riguarda Noto l’esperimento realizzato consisteva nella mappatura radio di sorgenti estese a 43 GHz, in particolare Cygnus
A, famosissima radiogalassia a due lobi distanti tra loro circa
500 000 anni luce ed alimentati da jets di particelle energetiche collimate dal nucleo radio compatto presente in mezzo ad
essi. La misura effettuata a 43 GHz con il radiotelescopio da 32
metri è stata condotta con la tecnica degli scan veloci, cosicché
da minimizzare sia l’effetto della deriva termica del ricevitore
che quello della variabilità locale di condizioni microclimatiche
che possono inficiare la misura ad alta frequenza; tale tecnica
permette di avere una risoluzione dell’ordine del minuto d’arco,
che diventa secondo d’arco dopo opportune tecniche di interpolazione e denoising applicate in fase di post-processing, ed
accuratamente descritte anche a livello teorico.
L’esperimento come tale ha avuto molteplici obiettivi:
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1) Dare la possibilità ai non addetti ai lavori di usare una strumentazione all’avanguardia per condurre esperienze didatticamente e scientificamente rilevanti;
2) Comprendere il ruolo della radioastronomia come scienza
teorica ed applicata, nonché l’importanza dell’elaborazione
dati (nel caso specifico l’elaborazione delle immagini) nel
processo di decodifica, analisi e comprensione della misura
effettuata;
3) Avere una verifica sul campo riguardo all’uso di particolari
tecniche di misura (scan veloci, campionamento ad alta frequenza, calibrazione on-line, allineamento dati del telescopio) rispetto ad altre più tradizionali ma anche meno efficaci
(per es. scan al transito).

Mappa 5’x2.5’ HPBW = 1’ da telescopio, 0.5 arcsec da elaborazione dati
Inizio acquisizione 09.00 UT, 5 maggio 2008
Scansioni in RA: velocità:4.89 arcsec/s, campionamento 1 KHz,
durata 10 sec
Scansioni in DEC: 50 scansioni da 15 arcsec overlapped
Calibrazione: marca di rumore del ricevitore 43 GHz
Temperatura di brillanza (di picco) misurata: 1.5 K

Feedback raccolti
I partecipanti sono stati invitati a esprimere le loro valutazioni sul corso compilando un questionario anonimo. Sono stati
ricevuti 25 questionari (10 astrofili, 11 tutor, 4 studenti), tutti
relativi al corso tenuto a Medicina. Di seguito si riportano le
medie dei voti - in decimi - espressi per alcuni quesiti (il report
completo sui questionari è fornito nell’allegato 2):
Medicina
Tutti Astrofili Tutor Studenti
Giudizio complessivo sul corso 8.24
7.60
8.73
8.25
Apporto di nuove conoscenze
7.34
6.95
7.45
8.00
Qualità del materiale didattico
8.24
7.90
8.45
8.50
Quantità del materiale didattico 7.68
7.50
7.55
8.50

Conclusioni
Il risultato positivo di questa manifestazione, dopo il consenso già ottenuto dalla prima edizione, dimostra che l’idea
di avvicinare il mondo della ricerca professionistica a quello degli amatori e della scuola risulta apprezzata. L’esperienza di quest’anno ha premesso di verificare che i due
target vadano però distinti: in generale, gli aspetti didattici
sono maggiormente indicati per docenti e studenti, mentre
gli astrofili risultano più interessati a tecnologie e tecniche,
come si nota dai commenti espressi nei questionari di feedback. Per il futuro si auspica quindi di poter proporre due
eventi distinti; un “Corso di Didattica della Radioastronomia” rivolto ai docenti e un “Corso di Tecniche Radioastronomiche” per astrofili ed appassionati.
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Andrea Ainardi

In Mongolia, per l’eclissi di Sole
Associazione Astrofili Segusini - ainardi@tin.it
Chi ha osservato un’eclissi totale di
Sole conosce le emozioni che circondano un tale evento: viene spontaneo
pensare ai popoli antichi e al loro timore di fronte ad un fenomeno così
impressionante: la tonalità della luce
si modifica gradualmente fino ad uno
stato di oscurità più o meno cupa ed
estesa, con la comparsa della corona
solare, con forme e dimensioni sempre diverse, e stelle e pianeti che diventano improvvisamente visibili nei
pressi del Sole eclissato.
Aver provato una volta questa sensazioni comporta spesso il desiderio di
“inseguire” le eclissi che si presentano successivamente sul globo terrestre con viaggi appositamente dedicati. Non è facile organizzarli. La scelta
del luogo deve tenere conto di vari
aspetti (geografici, climatici, politici)
e dei disagi che si è eventualmente
disposti a superare. Una quantità impressionante di informazioni è reperibile su Internet, in particolare dal sito
del Goddard Space Flight Center della NASA, dedicato alle eclissi, curato
da Fred Espenak.
L’eclissi del 1° agosto scorso, modesta come durata (2m 27s nel punto
massimo) ci ha attirato soprattutto
perché nel suo percorso, dalla Canada
fino alla Cina, tagliando la Groenlandia, l’Artico e la Siberia, attraversava
una regione affascinante per ragioni
geografiche e storiche: la Mongolia.
Una regione immensa, in gran parte
desertica, ma anche con laghi dalle
enormi superfici e cime elevate con
ghiacciai perenni. Estesa quanto cinque volte l’Italia, è una terra poco popolata: quasi tre milioni di abitanti, di
cui oltre un milione residente nella capitale, Ulaanbaatar. È una regione ancora con un afflusso turistico limitato
e con aspetti naturali ancora inviolati.
La Mongolia è anche la terra che è
stata di Chinggis Khaan e delle sue
temibili orde e delle loro leggendarie
conquiste, ma che ha poi avuto una
storia non facile di sottomissioni e di
recente riconquista dell’identità nazionale. È un Paese giovane, anche
per l’età dei suoi abitanti, che si apre,
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forse troppo velocemente, alla tecnologia occidentale, ma sa mantenere
vive tradizioni secolari.

Figura 1. Nel deserto del Gobi (foto di Elena Guidoni)

Scelta la Mongolia come nostra meta,
abbiamo subito optato per il viaggio
dell’UAI, con l’Associazione culturale “Stella Errante” di Roma, anche
in base a precedenti esperienze molto
positive come il viaggio in Egitto, a
Salloum, al confine con la Libia, per
l’eclisse totale del 29 marzo 2006. Per
mesi abbiamo studiato carte, consultato guide e siti Internet, letto libri con
resoconti di viaggi, a volte estremi, in
quelle regioni.
La stima e l’amicizia con uno dei responsabili di “Stella Errante” ha comportato il fatto che aderire al viaggio
sia stato non l’acquisto di un “pacchetto” preconfezionato, ma poter
contribuire attivamente, con proposte
e obiettivi condivisi, alla stesura del
programma definitivo.
Finalmente, la mattina del 22 luglio il
gruppo di astrofili e simpatizzanti si
compatta a Berlino: siamo in ventiquattro. Con un volo della compagnia
mongola MIAT raggiungiamo l’aeroporto “Chinggis Khaan” di Ulaanbaatar alle 5.30 del mattino del giorno
successivo, ora locale, dopo circa otto
ore di viaggio.
Nell’avvicinarci all’aeroporto ci colpisce l’immensità degli spazi circostanti. Sbarcati, incontriamo Ippolito
Marmai, l’antropologo di Trieste che
sarà la nostra guida, e Ariuka, la nostra interprete.
La capitale ci accoglie ancora addormentata; in periferia ci colpisce il
contrasto tra la miriade di casupole e
gher, le caratteristiche tende circolari

mongole, e le enormi ciminiere del teleriscaldamento.
Raggiungiamo il nostro albergo per
una sosta di poche ore, nel vano tentativo di recuperare un poco l’effetto
del fuso orario.
Poche ore dopo siamo già in centro:
piove, il traffico è caotico.
Abbiamo subito l’impatto con la
principale religione mongola: visitiamo il monastero buddista di Gandantegchinlen Khiid, il più grande
monastero mongolo: siamo colpiti
dalle statue imponenti, dai colori, ma
soprattutto dal tipico odore che sarà
una caratteristica di tutti i monasteri.
In uno incontriamo giovani monaci
intenti a studiare.
Nel pomeriggio assistiamo, presso il
Teatro di stato dell’Opera e del Balletto, al centro della città, ad un vivace spettacolo di danze e musiche tradizionali mongole, compreso il canto
köömi, il canto armonico di gola, due
melodie simultaneamente.
Nello stesso giorno abbiamo l’impatto
con i sapori della cucina mongola: tè
salato al latte (süütei tsai), per molti di
noi difficile perfino da assaggiare, buuz,
grossi ravioli al vapore con carne di
montone. In Mongolia bevande fresche
e frutta sono rare: ci abitueremo presto
e apprezzeremo riso e carne bollita,
come poi anche le saporite minestre
preconfezionate, giapponesi e coreane,
che utilizzeremo nei campi tendati.
Nel pomeriggio del giorno successivo
con un bimotore ad elica partiamo per
Dalanzadgad. Dal cielo, appena oltre
Ulaanbaatar, le strade asfaltate diventano piste sterrate tra montagne e valli
apparentemente prive di vegetazione
e questo paesaggio desolato ci accompagna per circa 600 km. La discesa è
un po’ brusca: incontriamo turbolenza
a bassa quota, ma atterriamo abbastanza dolcemente su una piccola pista in cemento. Da lontano vediamo
una autopompa dei vigili del fuoco
che, appena atterrati, lascia l’aeroporto allontanandosi verso il paese,
distante pochi chilometri. La struttura
aeroportuale è un’unica costruzione
affiancata ad un locale che serve per
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lo scarico dei bagagli: nel piccolo
atrio troviamo però un bar e un’area di
vendita di cartine e opuscoli, in varie
lingue, sul deserto del Gobi.
All’esterno, l’impatto con i nostri fuoristrada non è dei migliori: reduci da
seicento chilometri su sterrato, sono
un po’ polverosi e l’interno non è certo
quello dei fuoristrada che vediamo sulle nostre strade. Li apprezzeremo durante il resto del viaggio, considerando
la loro robustezza e quanto sono efficienti nel superare dislivelli e ostacoli
di ogni tipo. Sono poi docili a qualsiasi
riparazione che i nostri autisti, con una
calma a noi sconosciuta, effettuano.
Dopo una lunga sosta per un pieno di
benzina a breve distanza dall’aeroporto
e per attendere uno dei mezzi che si è
allontanato per cercare un’officina, raggiungiamo, mente il Sole tramonta, un
campo turistico di gher. Il campo è circondato da un recinto: a est e ad ovest
l’orizzonte è completamente piatto. A
nord e a sud, invece, in lontananza osserviamo catene montuose che cambiano il loro colore con il tramonto.

Figura 2. Gher, caratteristica abitazione nomade mongola (foto di Paolo De Marchis)

Le gher sono pulite e accoglienti e
l’impressione è di essere in un albergo. Ceniamo al ristorante del campo.
L’alba vede molti di noi svegli, pronti
con le fotocamere a cogliere l’attimo
in cui sorge il Sole.
Il nostro fuoristrada non vuole partire, nonostante vari tentativi: con calma viene aperto il vano motore tra i
due sedili anteriori e due dei nostri
autisti smontano e puliscono il filtro
dell’aria, pieno di sabbia. Ripartiamo,
ma dopo pochi metri, all’esterno del
campo siamo di nuovo fermi. Una
sciamana, con abito azzurro, benedice, con del latte, le ruote dei nostri
fuoristrada come augurio per il lungo
viaggio che andiamo ad iniziare.
Raggiungiamo Yolyn Am, che significa bocca dell’avvoltoio, la Valle delle
Aquile. Vediamo dei rapaci in cielo:
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una probabilmente è proprio un’aquila, con le ali con sfumature di bianco.
A piedi o a dorso di cammello percorriamo un tratto della valle, solcata da
un torrente, che diventa in poco tempo
stretta fino a raggiungere l’aspetto di
una vera e propria gola che termina ai
piedi di un ghiacciaio.
A metà pomeriggio siamo a Bayanzag, dove sono stati ritrovati fossili di dinosauri. In Mongolia non ci
sono i finanziamenti per scavare, si
preferisce aspettare che la pioggia e i
cedimenti delle pareti mettano in luce
alcuni reperti, che poi verranno gradualmente liberti dalla terra e portati
nei vari musei.
La sera raggiungiamo un campo gher,
più modesto del precedente, a venti
chilometri da Khongoryn Els. Le tende sono più spartane, abitate a volte da
topini bianchi e ragni di varie specie.
Al mattino siamo svegliati da una
pioggia insistente e di breve durata:
in poco tempo raggiungiamo le dune,
impressionanti montagne di sabbia finissima, alte fino a 300 metri, che si
estendono, con una larghezza di 12
km, per circa 150 km di lunghezza.
Ritornando dalle dune, facciamo vista
ad una abitazione gher: la padrona di
casa ci accoglie con simpatia offrendoci latte e aaruul, il tipico formaggio
essiccato, molto forte.
Ci colpisce la presenza di un tavolo da
biliardo, coperto da un telo, non lontano dal deposito di lana caprina; nei
pressi attendono pazienti, legati, un
gruppo di cavalli; vagano libere, invece, numerosissime capre e pecore. Vi
sono anche diversi cammelli.
Proseguiamo il viaggio, con una pausa
per pranzo, che condividiamo con una
famiglia di nomadi ferma per un guasto
al loro pulmino: vi sono vari bambini,
tra cui due neonati con le loro giovani
mamme. Per i più grandi abbiamo in
dono alcuni aquiloni gialli, subito provati sotto un vento leggero.
Il viaggio diventa avventuroso: per
due giorni il paesaggio è simile e diverso nello stesso tempo: le strade
sono quasi inesistenti, sono piste polverose. Qua e là vi sono arbusti o rari
fili d’erba. Gli spazi sono immensi;
ogni distanza diventa enorme: 200 km
sono 6-8 ore di viaggio. La polvere ci
accompagna costantemente. Quando è possibile gli autisti distanziano
i mezzi tra loro per non darsi troppo

fastidio. Raramente incontriamo qualcuno; solo quando ci avviciniamo alle
piste più importanti, quelle segnate in
rosso sulla carta, incontriamo vecchi
camion che trasportano lana o, usati
come pullman, carichi di persone. A
volte incontriamo una moto, importante mezzo di trasporto nel Gobi,
occupata spesso da due o tre persone,
anche quattro se si tratta di ragazzi.
I distributori di carburante, accuratamente indicati sulle carte stradali, si
trovano solo nei villaggi o nei paesi
più popolati. Spesso i serbatoi sono
solo parzialmente interrati: sono riforniti da vecchi camion cisterna con
rimorchio, che talvolta incontriamo
sobbalzanti violentemente sulle piste.
Abbiamo l’impressione che le pompe
di benzina vengano aperte solo in occasione del nostro arrivo.
Spesso incontriamo animali lungo le
strade: cammelli e cavalli in branchi
selvatici, capre e pecore nei pressi
delle gher.

Figura 3. Gher in campo turistico (foto di
Andrea Ainardi)

Le gher, le caratteristiche abitazioni
nomadi, sono costantemente presenti,
a volte a gruppi, ma più spesso isolate e in certi tratti distano 5-10 km una
dall’altra.
Il tempo è spesso variabile, qualche fugace pioggia nei primi giorni, nuvole,
ma soprattutto cieli azzurri, profondi, a
volte solcati da giochi di nuvole.
La notte ci appare un cielo stellato
cui non siamo più abituati con una
Via Lattea impressionante, che ormai
stentiamo a scorgere perfino dall’alto
delle nostre montagne.
Facciamo sosta al Centro di Cooperazione Italo-Mongolo, costituito nel
2002 con interessi geo-archeologici,
nei pressi del villaggio di Bogd, vicino al lago di Orog Nuur, dormendo
in camere e nei corridoi, ma in una
struttura priva di acqua. Il paesino è
però affascinante: nei pressi scorre
un grosso torrente circondato da prati. Raggiungiamo Bayanhongor e da
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qui su una strada importante, peraltro
uguale alle precedenti, raggiungiamo
Altay, dopo una notte a Buutsagaan,
ospiti di una famiglia nomade, che ci
lascia accampare nei pressi della sua
gher e ci offre una frugale cena.
Il viaggio nel Gobi è stato sicuramente
non facile e assai impegnativo: siamo
in effetti diventati anche noi nomadi.
Ma ci attendeva ancora un’esperienza
forte, drammatica nel suo svolgersi,
ma per fortuna senza serie conseguenze: uno dei nostri fuoristrada, alle sei
di sera, perdeva una ruota e capottava
più volte. Gli occupanti se la cavavano con qualche frattura costale, una
frattura di clavicola, contusioni ed
escoriazioni multiple: tutto questo a
200 km, almeno sei ore di viaggio, dal
primo ospedale raggiungibile.
In una tale situazione il nostro gruppo
si è ricompattato, alcuni erano infatti in
po’ in crisi per i notevoli disagi dei giorni passati, ed è stato in grado di gestire
l’emergenza; dopo poco più di un’ora ripartivamo con i mezzi rimasti, intenzionati a raggiungere l’ospedale di Khovd.
Il viaggio, specie nell’ultimo tratto,
dopo mezzanotte, ha comportato non
poche difficoltà nel tenersi a contatto
visivo ed è stato interrotto da due forature di pneumatici, prontamente riparate, come sempre, dai nostri autisti.
Verso le 2 di notte entravamo in Khovd, dove intanto avevamo prenotato
un albergo. Con gli infortunati facevamo conoscenza della struttura sanitaria di una città di 37 000 abitanti. L’ospedale aveva caratteristiche e
strumentazioni molto diverse da quelle alle quali siamo abituati, per esempio erano possibili solo radioscopie e
non radiografie, ma gli operatori hanno avuto una disponibilità e un’attenzione che a volte stentiamo a vedere
nelle nostre realtà ipertecnologiche.
La mattina, dopo una breve visita a
piedi in città, siamo ripartiti per Ulghii
che abbiamo raggiunto in serata, tramite un percorso montano mozzafiato. Ci
fermiamo in un campo tendato, piuttosto spartano, all’inizio della città.
Qui il nostro gruppo si divide per due
giorni: sedici raggiungeranno la zona
prescelta per l’osservazione nel parco
di Altai Tavan Bogd, dopo aver ottenuto un permesso speciale nell’ufficio
delle guardie di frontiera; gli altri, tra
cui gli infortunati, stazionari o in lieve miglioramento, vedranno comunUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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que l’eclisse totale, ma in una zona
raggiungibile con un percorso meno
lungo e meno accidentato.
Ripartiamo nel primo pomeriggio.
Durante il viaggio di circa tre ore,
attraversando un grande pianoro di
origine glaciale, siamo circondati da
tombe dell’età del bronzo, ordinati cumuli di pietre delimitati da altre pietre
disposte probabilmente a cerchio per
le tombe maschili e a quadrato per
quelle femminili.
Raggiungiamo il lago Xar Nuur sulla cui riva montiamo le nostre tende.
Nello spazio di pochi chilometri incontriamo alcuni piccoli gruppi, di
francesi, inglesi e spagnoli; a circa
trecento metri da noi c’è una gher,
abitata da una famiglia kazaka.

Figura 4. Xar Nuur, lago sui Monti Altai,
dalle cui rive abbiamo osservato l’eclissi
(foto di Chiara Guidoni)

Il paesaggio è anche qui incredibile:
siamo ad un’altitudine di 2400 m, a soli
100 km in linea d’aria dal monte Tavan
Bogd Uul, chiamato anche Nairamdal
(Cima dell’amicizia), esattamente sul
confine tra Mongolia, Cina e Russia. È
alto oltre 4300 m: ne osserviamo, con i
binocoli, i ghiacciai e li mostriamo anche ai tre ragazzini, nostri vicini, che
sono venuti a trovarci, al mattino, portandoci latte di yak appena munto.
Salendo per circa un’ora la montagna
a sud vediamo, in lontananza, un altro
ghiacciaio a 90° dal precedente. Incontriamo yak e cavalli.
È il 1° agosto. L’eclissi sarà nel pomeriggio. Le ore scorrono veloci: a pochi
chilometri da noi si svolge un’edizione
speciale del Naadam, la festa tradizionale mongola di luglio. Non c’è molta
gente, ma siamo in una zona piuttosto
lontana da centri abitati: alcuni mongoli arrivano a cavallo, altri in moto o con
fuoristrada o camion. Su uno di questi c’è un’intera famiglia kazaka con
un’aquila con gli occhi incappucciati.
In queste regioni le aquile femmine,
più aggressive, sono utilizzate, fino a
due anni di età, per la caccia nei mesi

invernali. Da una collina, insieme ad
astrofili inglesi e francesi e a gente del
posto, osserviamo l’arrivo della corsa
di cavalli, partita ventiquattro chilometri prima: i cavalieri sono tutti ragazzini, alcuni cavalcano scalzi.
Spicca tra i fuoristrada presenti uno
con una bandiera mongola issata su un
palo di legno: è quello del Governatore
della regione che assiste alle gare.
Accanto ad un accampamento di gher
allestite per l’occasione con locali per
il ristoro, si svolgono le altre gare di
lotta e tiro con l’arco.
Torniamo alle nostre tende circa due
ore prima dell’inizio dell’eclisse. Sono
momenti febbrili, come sempre accade,
per ultimare la messa in postazione degli strumenti, controllare i filtri, ripassare i compiti che ci siamo prefissati.
Non ci sono nuvole, se non lontane e
ininfluenti sull’osservazione: c’è un
momento in cui si ha la matematica
certezza che vedremo il fenomeno tanto atteso, specie da quelli che vi assistono per la prima volta. C’è un forte
vento, peraltro comunicatoci dai nostri
amici della Società Meteorologica Italiana nelle previsioni che ci hanno inviato nei giorni precedenti via e-mail: il
problema era stato riuscire a collegarci
ad Internet a Khovd, in albergo.
Approfittiamo del vento, che disturberà
non poco le osservazioni, per far volare, fino a sera, le bandiere mongola e
italiana legate al cavo di un aquilone.
Abbiamo documentato le variazioni
di luce sul paesaggio nei vari momenti dell’eclissi. In un fenomeno
così breve, per alcuni di noi è stato
forte il timore di non dedicare abbastanza tempo a se stessi e a momenti
“contemplativi”, presi dalla frenesia
di documentare fotograficamente il
fenomeno. Intorno a noi il silenzio di
una natura aspra e selvaggia.
Ogni eclisse è diversa da una precedente e lascia sempre forti emozioni.
Sarebbe stato bello condividerle anche
con alcuni dei ragazzi incontrati nei
giorni precedenti e a cui avevamo regalato gli appositi occhialini, spiegando come fare per proteggere gli occhi.
Sarebbe stato interessante anche osservare il comportamento degli animali durante il buio, ma un branco di
capre, sceso poco prima ad abbeverarsi al lago, era sparito.
Il fenomeno, troppo breve, è finito. Ci
ritroviamo a brindare con vodka insieASTRONOMIA
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me ai nostri autisti: prima di passarci
la ciotola intingiamo l’anulare nel liquore e gettiamo una goccia al cielo,
per gli antenati e gli dei, davanti a noi
per tutti gli esseri viventi, e alla terra,
secondo la tradizione mongola.
La sera torniamo al campo di gher per
un momento di festa e una cena frugale con riso e carne. Assistiamo ad
uno spettacolo-gara di canto mongolo
con strumenti musicali tipici. Successivamente siamo testimoni dello
sgozzamento di un capra secondo la
tradizione kazaka.
Il giorno successivo, all’alba, ripartiamo per Ulghii per riunirci al resto
del gruppo. Raggiungeremo, poi, il
lago di Tolbo Nuur, 50 chilometri più
a sud: è lungo sedici chilometri e ci
sono onde mosse dal vento: la sensazione è di essere al mare.
La partenza per Ulaanbaatar è fissata
per il mattino del 3 agosto: arriviamo
all’aeroporto, salutiamo i nostri autisti,
e veniamo a sapere che l’aereo non c’è:
arriverà dalla capitale nel pomeriggio.
Con calma mongola occupiamo il tempo rivedendo l’itinerario del nostro
viaggio sulle carte, controllando gli appunti e chiacchierando tra noi. Riusciamo a fotografare un decollo di un aereo

dalla pista di terra battuta, vegliato dal
solito automezzo dei vigili del fuoco,
fermo sul piazzale.
Un veloce pranzo, a turni, nella saletta di imbarco e nel pomeriggio finalmente giunge l’aereo e poco dopo
decolliamo.
Il viaggio di rientro ad Ulaanbaatar –
1700 km di volo, senza scali, con un
bimotore da 40 posti – ci permette di
constatare ancora una volta l’assenza
di strade che non siano piste e di vedere dall’alto, e identificare sulle carte,
laghi estesissimi e affascinanti, che
mai avremmo immaginato così grandi
in zone così aride.
All’arrivo, dopo un viaggio piacevole, apprezziamo comunque le comodità di una camera di albergo, pur nella
sua semplicità.
Ancora un’escursione nel pomeriggio, a cinquanta chilometri dalla capitale, questa volta su strada quasi tutta
asfaltata, per assistere ad uno spettacolo di cavalleria con un centinaio di
figuranti in costume dedicato alle epiche gesta di Chinggis Khaan.
Ceniamo poi in un locale sulla piazza
principale della capitale.
Una notte ancora in albergo, poi la
partenza per Berlino e poi in Italia.

È stato un viaggio assai impegnativo,
ma ricchissimo di emozioni e di esperienze; crediamo che un tale viaggio
vada condiviso: abbiamo pensato a varie iniziative, ma soprattutto vorremmo
portare un po’ delle nostre emozioni ai
ragazzi di vari ordini di scuole.
Visitare la Mongolia ha voluto dire
dimenticare il nostro stile di vita e
diventare un po’ nomadi anche noi,
cambiare il ritmo del tempo, instaurare rapporti umani più lenti ed intensi.
Tutto questo lo riportiamo a casa ed
è vero, come è stato scritto, che viaggiare è vivere due volte.
Arrivederci, bayartai, Mongolia!
(…) Tutti hanno un sole
è nato per ognuno,
a tutti dona luce e calore
e morirà separatamente con ognuno.
Il sole arde vivo
sull’uomo, mentre respira.
Dolgoryn Nyamaa
(poeta mongolo, nato nel 1939 nell’aimak di Middle Gobi in una famiglia di
pastori nomadi)
da “La poesia mongola” (a cura di
Aldo Colleoni e Paola Perotti), Campanotto Editore, Pasian di Prato (UD),
1999, p. 155.

Figura 5. Il cielo durante la totalità (foto di Elena Guidoni)
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Ivan Bellia

Il Progetto Skylive e il Telescopio Remoto UAI, 2008:
telescopi australiani e un nuovo programma di controllo
Skylive - skylive@skylive.it

Abstract
The remote controlled Observatory
Skylive-UAI-GAC, located close
to the Etna volcano (Italy) and in
Australia (Sydney), continue to be
one of the most advanced system to
perform astronomical observations
and research in the world, by
handling remotely 6 telescopes, CCD
and photometric filters. This project
gives the opportunity to anyone in
the world to have a full and ready
telescope to be used easily and
professionally every night. Every
telescope is full controlled remotely
and in real time from users thanks to
the software Skylive-NG developed to
perfom long exposures photos, GOTO
pointing, and also scriptable in all it’s
functions. The website of the project
is: www.skylive.it
Chi era presente al congresso UAI tenutosi l’anno scorso a Faenza, si ricorderà della presentazione della postazione remota situata a Pedara (Sicilia)
con 4 telescopi Skylive di cui uno in
collaborazione con UAI (Telescopio
remoto UAI). In quella occasione fu
illustrato l’Osservatorio Remoto controllato interamente in remoto tramite
Internet, a disposizione degli appassionati di astronomia (figura 1, 2)

Figura 1. I telescopi Skylive nei pressi
dell’Etna.

A neanche un mese dal congresso di
Faenza, si prendevano i primi contatti
con un osservatorio Australiano (Groove Greek Observatory) per un accordo
di collaborazione sul controllo remoto
di telescopi via Internet. Grazie ai suoi
gestori, Steven Williams e Jim Lynch,
due persone molto serie e affidabili, i
Unione Astrofili Italiani
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ragazzi di Skylive si sono subito attivati per stipulare un accordo che prevede
l’utilizzo in remoto della struttura in
Australia (200 km da Sydney) in cambio di una attrezzatura donata allo stesso osservatorio GCO. Con possibilità di
espansione e esclusiva per l’Europa.

i mesi successivi). Tariffe così basse,
uniche al mondo, sono possibili grazie
alla filosofia del tempo condiviso da
parte degli utilizzatori del sistema. È
possibile con basse tariffe orarie l’utilizzo esclusivo, ma per la gran parte
dei Lavori, di Ricerca o Divulgazione,
l’uso condiviso è sufficiente per la maggior parte degli utilizzatori.
Le soddisfazioni sono subito arrivate
dalle prime immagini che mostravano
un fondo cielo molto buio e dettagli
delle riprese eccezionali.

Figura 2. M27, 240s di posa autoguidata,
Telescopio Remoto UAI (tele #4).

Nel giro di un solo mese si è quindi
messo in funzione il telescopio #5
della rete Skylive, che consiste in un
MEADE LX200 12” e CCD ST10XME con filtri fotometrici RVBI, come
il gemello telescopio #4, UAI, posto
alle pendici dell’Etna. Già dalle prime immagini si è potuto apprezzare
la bontà del cielo Australiano, raggiungendo magnitudini tra 20 e 21
con pose autoguidate di pochi minuti.
Dopo soli altri 2 mesi si è messo in
funzione anche il telescopio #6 della
rete Skylive, che consiste in un Celestron C14, su montatura Astrophysics
AP1200 e CCD ST8XME con filtri
LRGBH. Con questo setup si raggiunge la magnitudine 22 (figure 2, 4-5).
Tutto questo ha destato la curiosità di
molti amici di Skylive che hanno subito
contribuito con la quota annuale supplementare di 50 euro, permettendo cosi di
coprire una buona parte delle spese sostenute da Skylive per realizzare tutto ciò
(Skylive è un’associazione no profit che
permette il collegamento e il download
gratuito, e, per la gestione diretta degli
strumenti, richiede, quale rimborso spese, 100 euro/anno per i telescopi italiani, 150 euro/anno per tutti i telescopi.
È possibile frazionare l’abbonamento al
singolo mese, senza alcun impegno per

Figura 3. I due telescopi installati in Australia. Il tele #5 (sopra) è il gemello del
telescopio UAI (tele #4) posto alle pendici
dell’Etna.
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Figura 4. M16(Eagle Nebulae). Celestron14 + CCD ST8XME, telescopio #6,
Australia.

Figura 5. NGC5139 (Omega Centauri). Celestron14 + CCD ST8XME, telescopio #6
Australia. Singola posa da 50 sec, bin 2x2.

Figura 6. Una foto dell’Eclisse di Luna al
concerto di Jovanotti il 16 agosto 2008.

Attualmente è in progetto l’installazione di altri 2 telescopi, sempre in
Australia per fare ricerca a largo campo di tipo cometario.
Nel frattempo, skylive si è trovato
coinvolto in altre iniziative di divulgazione scientifica, unendo la musica
alla scienza, grazie ad una collaborazione con Jovanotti (presentatoci
dall’amico Daniele Bossari), seguendo il Tour Safari in tutte le tappe italiane, mostrando in diretta immagini
Astronomiche su Maxi-Schermo ai
concerti del cantante davanti a decine
di migliaia di persone.
Sono stati proiettati vari soggetti, a iniziare dalla Luna, Saturno o oggetti deep-sky come M13, M57 e M51, grazie
alla collaborazione di Sandro Aliano
e Franco Lanza che hanno sviluppato
un software ad hoc per il montaggio in
tempo reale di foto a lunga posa prese
anche da diversi telescopi.
La fortuna ha voluto che una data dei
concerti coincidesse con l’eclisse di
Luna del 16 agosto 2008, rendendo
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cosi la serata molto speciale e apprezzata dal pubblico presente (difficilmente i presenti al concerto si scorderanno
cosa è un’eclisse di Luna, figura 6).
Sempre nel 2008 si è ufficializzata la
collaborazione con l’UAI con un accordo firmato tra le parti che prevede
la gestione del Telescopio Remoto
UAI e per i soci UAI uno sconto sulle tariffe di prenotazione esclusiva ad
ore (già molto basse in partenza) e 40
ore mensili gratuite prenotabili del telescopio remoto UAI per le Sezioni di
Ricerca UAI.
La forza del progetto Skylive sta nella grande collaborazione tra i membri
dello Staff, le associazioni con cui
collabora, come l’UAI, e gli utenti
che contribuiscono con i loro suggerimenti a rendere la rete di telescopi
sempre più vicina alle esigenze di
coloro che fanno ricerca scientifica
o semplicemente utilizzano le risorse
per osservazioni estetiche.
Il vecchio programma di controllo
SKYPROMEGA è stato rimpiazzato
con la nuova versione Skylive-NG che
incorpora molte nuove funzioni appositamente sviluppate per chi fa ricerca
scientifica (ricerca pianetini, curve di
luce, comete etc..)
È stata introdotta una nuova funzione di script automatici che permette
in modo semplice e professionale di
effettuare ricerca scientifica ad ogni
livello (figura 7).
La rete attuale di telescopi utilizzabili
a livello mondiale è cosi composta:

ITALIA:
1) Takahashi SKY 90 APO (ad uso
pubblico)
2) MEADE LX200 10”(ad uso pubblico, per Luna e Pianeti)
3) MEADE LX200 16”(ad uso privato o prenotazioni)
4) MEADE LX200 12”(Telescopio
UAI ad uso pubblico)
AUSTRALIA:
5) MEADE LX200 12” (ad uso pubblico)
6) CELESTRON 14” (ad uso pubblico)

Con la Sezione di Ricerca CometeUAI, utilizzando il telescopio remoto
UAI, si sono già effettuate delle serate
pubbliche gratuite di osservazioni online con la presenza di oltre 100 utenti connessi contemporaneamente, ai
quali veniva spiegato con commento
audio da parte di Giannantonio Milani
ciò che si osservava. Gli utenti connessi hanno molto apprezzato queste
iniziative e fatto i complimenti per lo
svolgimento delle osservazioni.
Il telescopio #3, gestito da 4 astrofili
di Ravenna in remoto, ha portato già
alla scoperta dell’asteroide Asteroide 175629 “Lambertini” (Skylive ha
un codice osservatorio MPC (Minor
Planel Center) a Pedara, B40, mentre
per l’Australia è E16.
Il sito web che ospita il progetto e il
forum relativo è: www.skylive.it
Il sito web del telescopio remoto UAI
è: http://telescopioremoto.uai.it

Figura 7. Il nuovo software di controllo Skylive-NG
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Titti Guerrieri

Commissione Didattica - UAI, 2007/2008
Commissione Didattica - UAI - didattica@uai.it
Un breve resoconto dell’attività svolta dalla
Commissione Didattica nell’anno scolastico
2007/2008. La partecipazione, ottobre 2007,
alla convention “3 giorni per la scuola” a
Città della Scienza di Napoli è ormai diventato un punto fermo per la Commissione
Didattica; nella piazzetta della ciminiera il
nostro tavolino, con gli strumenti per le attività, e il telescopio sono stati continuamente
circondati da insegnanti e alunni. Durante i
tre giorni della manifestazione sono passati
diverse centinaia di insegnanti di tutti i tipi
di scuole; i molti che erano già venuti lo
scorso anno ci hanno cercato e hanno portato i loro colleghi. Questa di Bagnoli è un’ottima occasione per conoscere e farsi conoscere. C’è tempo per parlare, per esporre le
attività che possono essere fatte a scuola,
per chiarire e risolvere eventuali problemi.
Gli insegnanti che lo hanno voluto hanno
lasciato il loro indirizzo e-mail per rimanere
in contatto finita la manifestazione, e molti
mi hanno scritto per avere chiarimenti.
Il secondo appuntamento è stato la Riunione
della Commissione al Planetario di Venezia,
domenica 10 febbraio 2008. Un bel gruppetto di partecipanti, due interessanti interventi: uno di Leopoldo Benacchio, responsabile
per la divulgazione dell’INAF, sull’attività
divulgativa e didattica, e l’altro di Enrico
Stomeo sull’importanza del Planetario nella didattica dell’astronomia. Come anche
nelle precedenti occasioni si è fatto il punto
della situazione e si sono tracciate le linee
degli sviluppi futuri iniziando con la scelta
del tema da trattare nei corsi residenziali e
nella scuola estiva per il prossimo 2009 “La
storia dell’astronomia attraverso percorsi
tematici”.
Ad Acireale, dal 7 al 9 marzo si è svolto il
primo corso residenziale “Il cielo in una...
scuola” del 2008 ed il primo avente come
tema “Il pianeta Terra”. Il corso è stato tenuto nell’aula magna del Liceo Scientifico
Statale “Archimede”: unico liceo italiano
nel quale è previsto un corso curriculare
di Astrofisica svolto con la collaborazione
dell’Associazione Astrofili Catanesi “Guido
Ruggeri”, associazione che si è data molto
da fare in occasione del corso residenziale
curando non solo la parte logistica e pubblicizzando il corso, ma anche cercando i
relatori per le lezioni.
Il secondo appuntamento de “Il cielo in una
....scuola” al planetario di Roma dal 9 all’11
maggio si è concluso con la visita alla meridiana di Santa Maria degli Angeli.
Dal 28 luglio al primo agosto si è svolto la
scuola estiva di Saint Barthelemy: appuntamento ormai abituale giunta alla sua quinta
edizione.
La notizia più importante è che, con decreto
del Ministero dell’Istruzione del 9 gennaio
2008, l’UAI è diventato ente stabilmente accreditato ad erogare corsi di aggiornamento per il personale della scuola. Un grande
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riconoscimento alla serietà che ha sempre
contraddistinto la nostra attività.
L’altra grande novità è l’inizio, dal prossimo
21 marzo, dei corsi locali: si chiameranno
“Fratello Sole, sorella Luna e madre Terra”.
Saranno organizzati e tenuti dalle associazioni locali di astrofili aderenti all’UAI.
La Commissione Didattica sta preparando il programma in modo che l’offerta sia
sostanzialmente omogenea ovunque i corsi
si svolgano. Saranno rivolti specificamente agli insegnanti e modulati a seconda del
tipo di scuola: elementari, medie inferiori e
medie superiori. In linea di massima si svolgeranno con cadenza settimanale, meglio se
presso gli istituti scolastici, e secondo uno
schema preciso. Per le scuole elementari e
medie inferiori sono previste tre lezioni teoriche di base (una sul Sole, una sulla Luna
e una sulla Terra) e tre attività pratiche da
proporre in classe agli alunni, con differenti gradi di difficoltà per le elementari e
le medie; le lezioni saranno svolte da insegnanti astrofili che abbiano seguito almeno
un corso residenziale. Per le scuole superiori accanto alle lezioni teoriche di base e
alle attività pratiche ci saranno tre lezioni
di approfondimento tenute da ricercatori o
professori universitari esperti dell’argomento trattato. Ai corsi per le scuole superiori
possono partecipare anche gli studenti ai
quali verrà dato un attestato utile per il credito formativo. L’attestato di partecipazione, ovviamente, verrà rilasciato anche agli
insegnanti: il corso infatti vale come aggiornamento professionale.
Qui di seguito proponiamo un esempio
tipo:
Scuola elementare
- Lezione teorica di base sul Sole
- Attività pratica: il moto del Sole e le ombre.
- Lezione teorica di base sulla Luna
- Attività pratica: costruiamo la Volvella
- Lezione teorica di base sulla Terra
- Attività pratica: costruiamo il puzzle della
Terra
Scuola media inferiore
- Lezione teorica di base sul Sole
- Attività pratica: costruiamo un orologio
solare orizzontale
- Lezione teorica di base sulla Luna
- Attività pratica: costruiamo un modello di
eclissi
- Lezione teorica di base sulla Terra
- Attività pratica: misuriamo il meridiano
terrestre con la Rete di Eratostene
Scuola media superiore
- Lezione teorica di base sul Sole
- Lezione di approfondimento (a scelta): le
macchie solari. Il magnetismo. Lo spaceweather.
- Attività pratica (a scelta): costruiamo uno
spettroscopio; osserviamo il disco solare e
tracciamo un grafico delle macchie solari
- Lezione teorica di base sulla Luna

- Lezione di approfondimento (a scelta):
calendari lunari, solari e lunisolari; la formazione della Luna; geologia dei crateri
lunari.
- Attività pratica (a scelta): misuriamo la
distanza Terra-Luna con il metodo di Aristarco; misuriamo la parallasse lunare;
misuriamo l’altezza delle montagne della
Luna con Galileo
- Lezione teorica di base sulla Terra
- Lezione di approfondimento (a scelta): il
caso Terra; la ricerca dei pianeti di tipo
terrestre
- Attività pratica (a scelta): misuriamo la latitudine con le ombre. Misuriamo il raggio
terrestre con il metodo di Eratostene.
La Commissione Didattica ha preparato le
tre lezioni teoriche di base, in formato powerpoint, che serviranno di supporto per gli
astrofili docenti, e le schede didattiche per le
attività pratiche; tutto questo materiale verrà pubblicato sul sito dell’UAI. Per quanto
riguarda gli argomenti di approfondimento
si può fare riferimento agli articoli tratti dai
corsi residenziali e pubblicati sulla rivista
l’Astronomia.
I corsi verranno pubblicizzati sulla rivista e
sul sito, e ne verrà data notizia ai Provveditorati Regionali e al Ministero.
I prossimi appuntamenti della Commissione. Alla fine di ottobre il prossimo corso residenziale “Il cielo in una.... scuola” verrà
effettuato a Brembate di Sopra, in provincia
di Bergamo, dove esiste una struttura con
Torre Solare; il tema di questo corso sarà ancora il Pianeta Terra. A febbraio prossimo,
riunione della Commissione Didattica e corso residenziale nel Sud Italia, per esempio
Lecce; l’associazione di astrofili CRA Lecce si è detta disponibile a supportare tutta
l’organizzazione. Ai primi di maggio il corso residenziale si terrà in una città del centro
Italia e ad ottobre in una del nord. Pensiamo
di rendere stabile questo programma, scegliendo di volta in volta le sedi. Ovvero, effettuare, da ora in poi, tre corsi residenziali:
in inverno al sud, in primavera al centro e in
autunno al nord. Così i corsi diventeranno
un appuntamento astronomico annuale e
tutti gli insegnanti avranno la possibilità di
partecipare senza doversi spostare molto.
Altro appuntamento ormai consolidato è
la scuola estiva. Già da cinque anni viene
svolta con la collaborazione dell’Osservatorio della Valle d’Aosta a Saint Barthelemy. Stiamo pensando di organizzarne una
seconda in una zona differente sempre per
facilitare gli spostamenti dei partecipanti; le
due scuole estive potrebbero essere una nel
nord, sulle Alpi e l’altra al centro sud, sugli
Appennini. Il progetto è già a buon punto.
A tutti un buon anno ricco di attività astronomiche.
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Paolo Volpini

Le attività della Commissione Divulgazione nella
prospettiva dell’IYA 2009 (International Year of
Astronomy) e delle imminenti celebrazioni Galileiane
Commissione Divulgazione - UAI - divulgazione@uai.it
Le attività della Commissione
L’anno in corso ha visto la realizzazione di un ampio progetto di unificazione
e razionalizzazione delle attività legate
alla promozione ed alla divulgazione
delle iniziative organizzate dagli astrofili
per il pubblico. Lo strumento principale
è il nuovo sito internet: non una semplice
operazione di restyling, ma un complesso
lavoro di unificazione dei vari servizi informativi che in precedenza soffrivano di
una eccessiva dispersione. Con l’avvenuta fusione tra la Commissione Divulgazione e lo SCIS (Servizio per la Cultura
e l’Informazione Scientifica), e la conseguente creazione di un unico gruppo di
lavoro, sono stati semplificati e riuniti in
un’unica pagina web i link alle principali
rubriche e canali di comunicazione con il
pubblico e i mass media. Ricordiamo in
particolare: il Calendario completo delle
iniziative UAI, comprendente star party,
congressi, convegni, serate osservative
nazionali, corsi di aggiornamento, ecc.;
Il Cielo del Mese; I comunicati stampa;
AstroIniziative; Apprendista Astrofilo;
La mailing list pubblica; Archivio delle
iniziative passate, dossier, approfondimenti, ecc.
Il nuovo sito già nei primi mesi di attività
ha registrato degli ottimi riscontri relativamente al gradimento del pubblico.
Le statistiche relative alle pagine più
visitate (v. allegato n. 1), forniscono dei
dati molto significativi. La homepage è
stata visitata, a partire dal mese di marzo, circa 15 000 volte; il cielo del mese
è passato dalle 5000 visite di marzo alle
oltre 14 000 di agosto, lusinghieri anche
i dati relativi alle pagine di Apprendista
Astrofilo.
L’allegato n. 2 presenta l’elenco dei comunicati stampa diffusi nel 2008, rafforzando la visibilità dell’UAI sui mezzi di
informazione. Tra i risultati più significativi della campagna di informazione sulle attività promosse dall’UAI, segnaliamo il servizio andato in onda il 10 agosto
sul TG1 RAI, dedicato al fenomeno delle
Perseidi, nel corso del quale sono state
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presentate le serate pubbliche organizzate dalle associazioni di astrofili, evidenziando tra l’altro l’indirizzo del sito
”Astroiniziative”. (si veda in proposito
la UAI news www.uai.it/web/guest/uainews/journal_content/56/10100/56929).
L’impulso decisivo per la realizzazione
di quanto sopra elencato è venuto dalla
Riunione della Commissione, lo scorso
15 marzo, presso il Planetario di Firenze. Nell’occasione ha partecipato anche il Prof. Franco Pacini, Osservatorio
Astrofisico di Arcetri, con un intervento
dal titolo: “2009, Anno internazionale
dell’astronomia: il ruolo degli astrofili”,
con il quale è si è aperto il dibattito sul
contributo che gli astrofili possono dare
in occasione di questo evento di portata
mondiale.
2009 - Anno Internazionale dell’Astronomia
Com’è noto, l’I.Y.A. – International Year
of Astronomy – coincide in parte con le
celebrazioni galileiane, a 400 anni dalle
prime osservazioni astronomiche con il
telescopio. Un’opportunità imperdibile a cui gli astrofili non possono certo
sottrarsi, l’occasione per avvicinare un
pubblico sempre più ampio alla conoscenza del cielo e dei fenomeni celesti.
Non a caso, il motto dell’I.Y.A. è “The
Universe, Yours to Discover”, “L’Universo, a te scoprirlo”. La Commissione
Divulgazione ha iniziato a raccogliere
le proposte operative per promuovere
alcune iniziative a diffusione nazionale.
Il filo conduttore dovrebbe essere quello di rivivere le esperienze delle osservazioni galileiane, a partire da quelle
dedicate alla Luna. Il principio a cui si
fa riferimento è, detto in parole semplici, che ognuno almeno una volta nella
vita dovrebbe mettere il proprio occhio
all’oculare di un telescopio. Ecco quindi
lo slogan che dovrebbe riunire (la denominazione è ancora provvisoria) le varie
serate osservative: “Un milione di persone guardano la Luna”. Il relativo sito
internet dovrebbe essere completato con

del materiale divulgativo, in particolare delle schede sintetiche, che ognuno
potrà scaricare e stampare, dedicate ai
corpi celesti oggetto delle osservazioni
di Galileo (Luna, Giove e i suoi satelliti, Venere, ecc.). Se fossero disponibili
risorse economiche, non escludiamo la
possibilità di affidare ad una tipografia
la stampa del suddetto materiale, per
poterlo inviare alle associazioni, che a
loro volta potranno distribuirlo al pubblico. Queste sono solo alcune proposte
preliminari, che potranno svilupparsi
solo grazie ad una massiccia adesione
da parte delle associazioni astrofili locali, ad un consolidato rapporto con i
mezzi di informazione e ad una solida
collaborazione con altri enti, in particolare con l’INAF, organismo a cui spetta
l’incarico, in qualità di nodo nazionale,
di stabilire e favorire collaborazioni fra
Enti, Università, Società scientifiche
e associazioni amatoriali. Per saperne
di più invitiamo a consultare sia il sito
globale - http://www.astronomy2009.
org/ - sia quello nazionale http://www.
astronomy2009.it/.
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In particolare, meritano attenzione gli
obiettivi che ci si prefigge con l’I.Y.A.:
Incrementare la consapevolezza dell’importanza della conoscenza scientifica.
Favorire un più ampio accesso alla conoscenza scientifica attraverso l’astronomia e le osservazioni astronomiche.
Rafforzare le comunità astronomiche dei
paesi emergenti attraverso collaborazioni internazionali.
Incoraggiare la formazione scientifica
formale e informale attraverso l’educazione permanente.
Presentare un’immagine aggiornata della scienza e degli scienziati e favorire i
rapporti tra scienza e società.
Facilitare la nascita di nuove reti scientifiche, didattiche, amatoriali e rafforzare quelle già esistenti.
Migliorare la rappresentatività delle
donne in astronomia e nelle carriere
scientifiche e tecnologiche.
Promuovere la salvaguardia del grande
patrimonio culturale e naturale rappresentato dai cieli oscuri e dai siti astronomici di interesse storico.
(tratto da: www.astronomy2009.roma.it/)
Nella pratica, la collaborazione con
l’INAF potrà concretizzarsi attraverso
l’organizzazione di serate osservative
nazionali in date concordate insieme,
con la compartecipazione di professionisti e astrofili. Dai primi colloqui
con l’INAF sono scaturite alcune proposte operative. In alcune città si potranno tenere gli eventi principali,
Roma, Milano, Napoli, Palermo, e in
generale in tutte le città che ospitano
una sede INAF. Le associazioni astrofili potranno operare su tutto il territorio nazionale. Tra le date proposte
segnaliamo: in primavera, 2-5 aprile,
aderendo a una delle iniziative cornerstone la “100 Hours of Astronomy”,
www.100hoursofastronomy.org/;
in
estate, ad agosto, in corrispondenza del
massimo delle Perseidi, in continuità
con le tradizionali “Notti delle Stelle”,
ormai da anni promosse dall’UAI; in
autunno, in corrispondenza del picco
delle Leonidi (17 novembre).
È in corso di valutazione la possibilità di
collaborazione con personaggi noti del
mondo della cultura e dello spettacolo,
in concomitanza con importanti eventi
popolari, sulla falsariga delle esperienze precedenti di successo, come i collegamenti Skylive con i concerti del
cantante Jovanotti (v. UAI news: www.
uai.it/web/guest/astronews/journal_
Unione Astrofili Italiani
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content/56/10100/41770;
www.uai.
it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/58486)
Molto importante sarà la strategia di
comunicazione. Per rendere evidente la mobilitazione a livello nazionale
sarà molto importante fare in modo che
la maggior parte delle iniziative pubbliche dedicate all’osservazione del
cielo si svolgano sotto l’egida dell’Anno Internazionale, auspicando un uso
diffuso nei materiali promozionali del
logo UAI e, ovviamente, di quello
dell’I.Y.A. (su www.astronomy2009.it/
sono pubblicati i termini per l’utilizzo
del logo ufficiale). Nei prossimi mesi
saranno definiti programmi e modalità
delle collaborazioni tra i soggetti coinvolti, nell’auspicio che tutte le associazioni di astrofili contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Anno
dell’Astronomia.
Ricordiamo infine che l’omaggio
dell’Unione Astrofili Italiani a Galileo
Galilei avrà il suo apice in occasione
del 42° Congresso UAI del 2009, la cui
sede, come già deciso da molto tempo,
sarà la città di Padova, dove, a cavallo tra il 1609 e il 1610 si svolsero le
osservazioni telescopiche, rivelate al
mondo con la pubblicazione del “Sidereus Nuncius”.
ALLEGATO n. 1
Statistiche relative alle pagine più
visitate del sito internet della Commissione Divulgazione UAI - http://
divulgazione.uai.it - dal mese di marzo 2008.
dati aggiornati al 30/08/2008
1. Pagina principale (14 792 visite)
2. Cielo di Agosto 2008 (14 007 visite)
3. Cielo di Luglio 2008 (10 886 visite)
4. Apprendista Astrofilo (6824 visite)
5. Cielo di Aprile 2008 (6762 visite)
6. Cielo di Giugno 2008 (6323 visite)
7. Cielo di Maggio 2008 (6256 visite)
8. Eclisse Luna (5958 visite)
9. Archivio Cielo del Mese (5637
visite)
10. Cielo di Marzo 2008 (4921 visite)
11. Apprendista Astrofilo Programmi
(2512 visite)
12. Apprendista Astrofilo Documenti
(2499 visite)
13. Notti delle stelle 2008 (2280 visite)
14. Apprendista Astrofilo Introduzione
(1823 visite)
15. Apprendista Astrofilo Presentazione
(1787 visite)

16. Apprendista Astrofilo Archivio Star
Observer (1311 visite)
17. Notte della Luna Piena 2008 (1227
visite)
18. Pollino 2007 (1222 visite)
19. Comunicati stampa (1131 visite)
20. Calendario UAI 2008 (1013 visite)
21. Riunione commissione Firenze
(990 visite)
22. Eclisse parziale di Luna del 16 agosto 2008 (985 visite)
23. Giornata dei Planetari (975 visite)
24. Maratona messier 08 (778 visite)
25. Idee per il 2009 (764 visite)
26. Sidewalk Astronomy (746 visite)
27. Star Party Torre Luciana (705 visite)
28. Apprendista Astrofilo (682 visite)
29. CielOstellato 2008 (646 visite)
30. II Corso residenziale di didattica
della radioastronomia (638 visite)
ALLEGATO n. 2
Rapporti con i mezzi di informazione: i comunicati stampa
Estratto dalla pagina: http://divulgazione.uai.it/index.php/Comunicati_stampa
UNIONE ASTROFILI ITALIANI.
Comunicati stampa - anno 2008 :
7 agosto, 10 - 12 agosto: le notti delle
stelle
27 giugno: il Telescopio remoto
dell’Unione Astrofili Italiani, un nuovo
modo per osservare il cielo!
25 giugno: il Premio Nazionale di
Astrofotografia Francesca Longarini
indetto dall’UAI
18 giugno: sezioni di ricerca a confronto!
10 giugno: GLAST e gli astrofili!
7 giugno: “Astrologia? No, grazie!”
L’UAI rilancia la proposta: maghi e
veggenti, norme come in Gran Bretagna
7 maggio: sapete cosa è in programma
fra le stelle?
7 aprile: RadioAstronomia? Una nuova
linea di ricerca… per tutti!
4 marzo: una nuova Sezione di Ricerca
per l’UAI: è nata la Sezione Astrofotografia
19 febbraio: la Luna rossa del 20-21
febbraio
31 gennaio: un nuovo sito internet stellare per l’UAI
30 gennaio: l’UAI diventa Ente Accreditato del Ministero della Pubblica
Istruzione
4 gennaio: il Calendario UAI 2008...
mille e uno modi per avvicinarsi al cielo stellato!
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

47

Dalle Associazioni e dall'UAI

Carlo Martinelli

Presentazione della Sezione Strumentazione - UAI
strumentazione@uai.it

Salve a tutti, mi presento il mio nome è
Carlo Martinelli, sono un Sistemista ed
un Amministratore di Rete nella vita,
come Astrofilo fin dall’inizio mi sono
sempre occupato di sistemi di controllo
remoto per telescopi amatoriali, questa
mia predilezione è nata da una serie di
esigenze fisiche che mi permettessero
di effettuare una completa robotizzazione di un Osservatorio. Infatti fra i miei
primi contatti con astrofili che avessero
già affrontato il problema vi fu Mario
Dho, che fra i primi in Italia realizzò
qualcosa di simile. Dopo tante e-mail e
tanti progetti fra me e Mario nacque una
buona amicizia ed ora mi onoro di ricoprire quelle che è stata la sua Carica in
seno all’UAI. Da lui ho imparato molte
cose e così come dai colleghi dell’APAN
(Associazione Astrofili Novaresi), fra i
tanti il presidente Carmine di Virgilio ed
il mitico Corrado Pidò mio mentore per
tutto quello che riguarda la mia attuale
conoscenza di elettronica e programmazione dei Microcontrollori. Dopo questa
breve premessa capirete che quando mi
è stato chiesto di diventare responsabile
della Sezione Strumentazione dell’UAI,
non solo mi sono sentito onorato, ma
fortemente motivato in quanto in essa
avrei potuto creare un team di persone
con competenze elevate e con grande
esperienza.
Dopo la comunicazione del 6 maggio
2008 del nostro Presidente UAI Emilio
Sassone Corsi dove individuava i nuovi
responsabili delle due sezioni di ricerca
- cielo profondo (Fabio Martinelli)
- strumentazione (Carlo Martinelli)
e della commissione
- Rete Osservatori Astronomici (Lorenzo Brandi e Vincenzo Gallo)
Ho iniziato subito a contattare alcuni
astrofili italiani che conoscevo per capacità e per attività svolte ed insieme a
loro abbiamo delineato come suddividere le attività.
Organigramma e funzioni della nuove sottosezioni:
La Sezione Strumentazione si suddividerà in diverse sottosezioni ed in particolare:
- Supporto ai Neofiti: coordinata da
Lorenzo Ricci Vitiani
Unione Astrofili Italiani
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In questa sottosezione verranno affrontate con particolare attenzione rivolta
agli astrofili neofiti tutte le tematiche
legate a:
- scelta delle attività di interesse (profondo cielo, alta risoluzione planetaria)
- scelta della montatura,
- scelta dello strumento,
- scelta del sensore.
- Progetti Speciali coordinata da Corrado Pidò
In questa particolare sottosezione verranno con particolare attenzione sviluppati tutti i processi di progettazione
elettronica ed elettromeccanica e relativa costruzione di sistemi di controllo
domotico di Osservatori
- Con particolare attenzione a controllo
remoto di montature ai fini di ripresa
ccd teleassistita od automatica.
- Progettazione e costruzione Osservatori privati/pubblici coordinata da
Stefano Ciapetti in collaborazione
con Aron Lazzaro
In questa sottosezione verranno particolarmente sviluppati i metodi organizzativi e normativi inerenti la costruzione di
osservatori sia privati che pubblici; con
particolare riferimento a normative regionali o comunque locali ai fini di ottenere ove possibile permessi, finanziamenti od incentivi. Questa sottosezione
collaborerà strettamente con la Commissione Rete degli Osservatori Astronomici. (ROSITA)
- Tecniche Avanzate, Sistemi Avanzati
di Telescopi Spaziali e Radiotelescopi
questa sottosezione è già attiva e funzionante ed in particolare segue la realizzazione del progetto Astrosat presentato
da UAI e dall’AMSAT e dall’Agenzia
Spaziale Italiana.
- Il sito della Sezione Strumentazione
coordinato da Cristiano Tenerani
Pagina Web: http://strumentazione.uai.it/
e-mail: strumentazione@uai.it
- Il sito conterrà oltre agli attuali i nuovi
documenti in formato pdf dei vari progetti ed i link alle altre sezioni UAI di
interesse comune in collaborazione con
gli altri webmaster.
- Da considerare la nascita o la collaborazione diretta di un forum dedicato alla sezione strumentazione. Verrà
creata una Mailing List dove i membri

dei vari gruppi potranno discutere e
coordinare le loro attività; una specie
di brainstorming del team. Da qualche
tempo ho preso personalmente contatti
con Emmanuele Sordini noto astrofilo per quanto riguarda una nuova collaborazione inerente la sezione neofiti,
che dovrebbe essere diretta per lo più
ad espletare tutte le problematiche sui
ccd e sui software normalmente usati,
una specie di trattazione non sui ccd
in quanto vi sono già altri gruppi che
lo fanno già in maniera mirata, ma sul
come usare vari sistemi di ripresa (CCD,
DLSR, WebCAM ecc.). Dando particolare attenzione al punto di vista del neofita, cercando di condurlo alla conoscenza
dei vari software usati e creando finalmente della documentazione in italiano
sul loro uso al fine di sfruttare al meglio
la propria strumentazione. Lo scopo è di
evitare l’abbandono dopo l’entusiasmo
iniziale per problematiche che possono
riguardare la lingua, o le difficoltà a relazionarsi con i vari software spesso in
lingua straniera. Questa parte dovrebbe
fondersi ulteriormente in qualche forum già presente in modo da aiutare i
neofiti e tutti coloro che hanno difficoltà nell’apprendere le giuste conoscenze
sui software usati in abbinamento ai vari
sistemi di ripresa e di guida.
- Una delle idee è quella di preparare
una sorta di vademecum su come effettuare riprese in autoguida con i software
comunemente usati.
- Un’altra idea e di creare un manualetto
che aiuti ad affrontare la misura dell’errore periodico con il programma PEAS
ed altri software.
Come capite la varietà delle tematiche e
la complessità necessitano di competenze approfondite e voglio far notare che
tutti i membri del team svolgono l’attività come volontariato, senza scopo di lucro e nel tempo libero senza costrizione
di tempi se non quelli che ci impostiamo
noi come scadenza.
Per finire voglio invitare tutti i presenti
che abbiano idee, spunti, od anche solo
la volontà di mettere a disposizione la
propria collaborazione a contattarmi
all’indirizzo astronomia@carlomartinelli.net o strumentazione@uai.it od a
contattarmi al numero 347/7902337.
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Lorenzo Brandi, Vincenzo Gallo

Nasce ROsIta - UAI: la Rete degli osservatori
astronomici (amatoriali) italiani
osservatori@uai.it

L’UAI Unione Astrofili Italiani, nel
novero delle iniziative volte a dare
nuovo impulso alle sue sezioni e commissioni, ha affidato ai sottoscritti autori Lorenzo Brandi e Vincenzo Gallo, dopo aver vagliato una proposta di
programma, il compito della gestione
della Commissione Nazionale Rete
Osservatori Astronomici (CNROA).
L’amore per le iniziative dell’associazione e l’interesse dei soci si dimostra
nel considerevole numero di candidature pervenute, a seguito dell’emissione del bando.
Una volta ottenuto l’incarico, ci siamo subito preoccupati di dare un nuovo nome, non perché non ci piacesse
la denominazione di commissione,
ma perché la trasformazione in rete è
più calzante con i proponimenti che ci
siamo prefissi ed intendiamo realizzare, col supporto dei singoli e delle
loro associazioni. È proprio partendo
da questo aspetto che vogliamo rendere partecipi tutti gli astrofili aderenti all’UAI di una mutata filosofia.
La variazione in rete ha comportato
anche la scelta di un nuovo acronimo, ROSITA (o ROsIta) che nasce
da Rete OServatori ITAliani. Indubbiamente ci è piaciuta subito l’idea di
voler ingentilire con un nome femminile quella che prima era freddamente
identificata come una commissione.
Lasciatisi prendere la mano abbiamo
voluto dare a ROSITA pure un abito,
cioè un segno distintivo. Grazie alla
maestria dell’architetto Corradino
d’Elia di Salerno, contattato appositamente per lo scopo, ROSITA ha il
suo logo: un osservatorio tricolore
sotto un cielo azzurro trapunto di stelle dorate (chiaro richiamo all’Unione
Europea).
Esso rappresenta pienamente lo spirito delle rete, italiana, inquadrata in
uno scenario continentale.
Crediamo che in seno all’UAI sia
condivisa l’idea che un osservatorio
che, tempo permettendo, non osserva
non rende giovamento all’astronomia.
Ci sono tanti astrofili che hanno tanta
buona volontà e tante idee ma sono
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sprovvisti di strumentazione adeguata. È nostra intenzione dunque chiedere agli osservatori che aderiranno
di offrire il loro tempo telescopio
quando non sono dedicati alla ricerca specifica. Verrà curato un primo
aspetto volto ad armonizzare l’utilizzo dei vari osservatori valorizzandone
l’operato e al contempo consentendo
ai tanti soci UAI di usufruirne, anche
in remoto, per le attività di ricerca. Ad
esempio: un osservatorio che si dedica
allo studio delle comete o al profondo
cielo, difficilmente opera quando c’è
la Luna. Ebbene, questo tempo potrebbe essere messo a disposizione di
chi si occupa di selenografia.

ROSITA infatti non vuole essere un
mero censimento delle strutture e
un’erogazione di servizi, legali, fiscali, etc., ma un vero e proprio organo
pensante, orientato a migliorare la
fruizione e l’attività che viene effettuata nelle strutture presenti, senza
togliere in alcun modo sovranità agli
osservatori amatoriali, ma al contrario
offrendo loro ulteriori opportunità,
anche a livello sovranazionale.
Naturalmente siamo consci che esiste un costo di gestione e teniamo
conto della classica usura del mezzo.
La nostra idea, come ROSITA, è che
questo lavoro debba essere “remunerato” utilizzando parte dei fondi che
dovrebbero affluire all’UAI, una volta
diventata Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.). Il passaggio ad
A.P.S. consentirà infatti all’associa-

zione di beneficiare dei finanziamenti
provenienti dal 5‰. Inoltre, sempre
nell’ottica di una contropartita, lo
staff di ROSITA si renderà parte diligente per consentire, ai componenti
degli Osservatori, di poter frequentare
stage presso Osservatori Astronomici
Professionali (in Italia e all’estero)
mediante la stipula di apposite convenzioni.
La prerogativa precipua di ogni rete è
il coordinamento. Come responsabili
non potremo lasciar cadere nel vuoto
le richieste di collaborazione. Ci proponiamo al contrario di fare da centrale operativa. L’opportunità di collaborare tra più osservatori, sparsi sul
territorio, dovrebbe favorire molteplici
settori di ricerca. Si pensi ad esempio
alle occultazioni radenti ed ai benefici
che ne deriverebbero di poter contare
su un certo numero di osservatori che,
di concerto, si dedicano al fenomeno.
Oppure si pensi ai vantaggi, soprattutto nel profondo cielo, che possono venire dall’osservare lo stesso oggetto o
fenomeno, con più strumenti, magari
pure in diverse bande. Oppure ancora
si pensi alla riproposizione di esperimenti come quello di Eratostene o di
Posidonio, che non necessitano della
contemporaneità ma della pluralità
dei siti di osservazione.
In una lungimirante prospettiva vorremmo che la Rete favorisse anche
gli scambi fisici, ovvero l’opportunità di alcuni astrofili di potersi recare
nell’osservatorio ospite, per fare le
loro ricerche, previo accordo con i gestori dell’osservatorio naturalmente,
e col beneplacito dell’associazione.
A tal fine, una volta ultimato il censimento, vorremmo creare dei piccoli
“submit”, analoghi a quelli che vengono utilizzati nella ricerca professionistica, per fare specifiche richieste.
Per tornare all’esempio di apertura,
un “selenofilo” potrebbe far richiesta
di tempo per alcune determinate date.
Se la proposta viene ritenuta adeguata,
egli potrebbe essere indirizzato verso
l’osservatorio dove si fa cometografia
nei giorni privi di Luna.
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Un‘alternativa, che si colloca a metà
strada, ma che favorisce comunque
il coordinamento, potrebbe essere
offerta dai ritrovati della tecnologia
moderna, come la web-camera. In tal
caso non si renderebbe necessario il
trasferimento fisico del personale ma
gli astrofili addetti alla gestione di
un osservatorio potrebbero dedicarsi all’acquisizione dati per conto di
terzi che ne facessero richiesta, ed al
tempo stesso passare le immagini via
via che vengono acquisite. E sarebbe
lodevole la collaborazione pure nel
lavoro di riduzione. Naturalmente,
in entrambi i casi, per l’osservatorio
ospite ci sarebbe un compenso per la
disponibilità.
Di fondamentale importanza saranno
anche le sinergie da sviluppare con
le varie sezioni di ricerca. Nostro
proposito sarà quello di conferire
ad osservatori che si distingueranno
per la peculiarità delle ricerche in
determinati settori (ad es. comete,
supernovae, etc.), la denominazione di Osservatorio di Sezione. Tale
denominazione verrà rilasciata, sentito il parere del coordinatore della
Sezione, ed offrirà un accesso privilegiato ai componenti della Sezione
medesima.
Inoltre, tra le varie collaborazioni che
vorremmo istituire, intendiamo dare
particolare risalto alla collaborazione con la sezione Didattica e Divulgazione. L’attività di ROSITA non
vuole infatti essere avulsa dall’aspetto divulgativo. Si pensi ad esempio
all’istituzione di una data, da concordare con un certo anticipo, durante la
quale tutti gli osservatori amatoriali
che aderiscono all’iniziativa fossero
puntati sul medesimo oggetto o sulla
medesima classe di oggetti. Le strutture che godono di aule potrebbero
organizzare anche delle conferenze
sul tema. Questo, con la dovuta pubblicità, innescherebbe un vero e proprio turismo astronomico (si pensi
ad esempio al transito di Venere del
2012).
Ma l’aspetto che a nostro avviso ci
sembra più affascinante riguarda
la didattica con le scuole. Si parla
spesso della necessità di collaborazione tra le scuole e gli astrofili. Tra
i più ambiziosi progetti di ROSITA
c’è l’intenzione di offrire il destro
ad una tale cooperazione. Un osserUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

vatorio che si occupa di fotometria,
ad esempio, potrebbe aprire le porte,
una notte, ai ragazzi degli ultimi anni
delle superiori per fare fotometria di
un ammasso aperto (si pensi ai benefici per un liceale, magari già votato
per l’iscrizione ad un’università di
ambito fisica, se si è già confrontato
con bias, dark, flat field, ecc.). Oppure anche chi fa curve di luce potrebbe
aprire le porte agli studenti: un run di
osservazione verrebbe eseguito alla
presenza degli stessi, mentre il tempo caratteristico di una cefeide, ad
esempio, verrebbe determinato con
comodo in classe con i dati dei giorni precedenti. Si pensi inoltre, come
abbiamo accennato sopra, all’opportunità della cosiddetta Rete di Eratostene comprendente l’opportunità
di far eseguire ai ragazzi, anche di
grado inferiore, misure dell’altezza
del Sole per determinare la latitudine
del luogo e poi di confrontare i dati
con Google Earth. Naturalmente
in questi ambiti non esistono limiti
all’inventiva e di cosa nascerebbe
cosa, migliorando sempre più con
l’esperienza.
Vorremmo che i comuni che ospitano
i telescopi amatoriali tenessero conto delle potenzialità che tali strutture
offrono loro, una volta innescata la
cooperazione con le scuole. Un certo
numero di studenti che, con continuità, si alternassero nella visita all’osservatorio, e che optassero pure per
il pernottamento, costituirebbero per
il comune o i comuni limitrofi un introito che non dovrebbe essere affatto
sottovalutato, ben superiore a quello
del mero turismo divulgativo sopra
citato e che comunque andrebbe ad
aggiungersi. Non spetta a noi dirlo,
ma in opportuna sede, farebbe convergere “una maggiore attenzione”
in favore di misure volte al contenimento dell’inquinamento luminoso,
ad esempio.
Questo è quanto ci proponiamo nel
medio e breve periodo, mentre in una
programmazione di più ampio respiro sono previsti ulteriori sviluppi nel
nostro programma, che riguardano
la possibilità di accedere ai dati degli osservatori orbitali, di creare una
web-tv permanente dove tutti potranno mostrare le attività che svolgono.
In questo ci sentiamo di nutrire un
certo ottimismo in quanto esiste già

qualcosa di analogo nel Lazio. Si
tratta del ROADr (Rete Ossevatori
Astronomici Didattici remotizzati).
Di fatto una ROsIta a livello regionale che, nonostante l’esiguità di
fondi di cui ha finora beneficiato, ha
mostrato quali opportunità offre la
moderna tecnologia.
In una prospettiva a lungo termine potremmo rispolverare l’idea
dell’Osservatorio Nazionale, con la
peculiarità della gestione anche in
remoto.
Tutto questo presuppone l’adesione
alla Rete che prenderà il via prossimamente, probabilmente con l’invio
di una lettera esplicativa. Sarà quindi
necessario fare il punto della situazione e valutare lo stato dell’arte. Il
punto di partenza della nostra attività
sarà certamente il lavoro del precedente Coordinatore, Pasquale Ago,
a cui rivolgiamo il nostro grazie
per quanto fatto. Non intendiamo al
momento riproporre un censimento
analogo al suo, per quanto necessario sarebbe aggiornare l’inventario,
ma abbiamo necessità di conoscere
quali associazioni intendono aderire
all’iniziativa e con quale strumentazione.
Per concludere, il compito principale di ROSITA sarà quello di dare
opportunità di crescita, incentivata, a
tutte le strutture aderenti, la possibilità di favorire l’interscambio di idee
e di soci fra gli osservatori e fra le
varie sezioni e soprattutto di offrire
opportunità di ricerca a tanti astrofili
ricchi di inventiva e risorse ma privi
di strumentazioni adeguate.
I coordinatori di ROSITA ringraziano anticipatamente tutti coloro che
contribuiranno a rendere la Rete efficiente, funzionale, rispondente alle
esigenze ed anzi auspica che lo staff
possa crescere sempre più col contributo di chiunque ritenga di poter essere utile. In ogni caso dovrà essere
ampliato con la nomina di collaboratori che avranno l’incarico di fungere da interfaccia tra ROSITA e il
territorio. Pertanto il profilo richiesto
per ricoprire questo incarico è quello
di conoscere il territorio e le strutture
che vi operano e naturalmente buone
conoscenze tecniche in merito alla
conduzione tecnico-amministrativa
di un osservatorio astronomico. Dunque non meri burocrati.
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Schema per la compilazione della
scheda per il CENSIMENTO degli
OSSERVATORI
Denominazione: mettere il nome
dell’osservatorio
Indirizzo: Provincia, Comune, frazione via e numero civico (se esiste)
Coordinate: dare l’indicazione, anche approssimativa, specificando il
sistema di riferimento adottato (astronomico, WGS84, Roma 40) ed il metodo con cui sono state ricavate.
Proprietà: se l’osservatorio è in comproprietà specificare tutti i nomi dei
proprietari (enti o persone fisiche).
E-mail, telefono, sito internet
dell’Osservatorio: sono campi facoltativi. Scrivere solo se esistono quelli
specifici dell’osservatorio. Se il gestore
è un ente specificare la sede dell’ente.
Nominativo del/i Gestore/i o del/i
Responsabile/i: è il capo più importante. Si tratta della persona da contattare,
anche se non ricopre ufficialmente alcun
ruolo. Qualora la gestione sia affidata ad
un’associazione (proprietaria o meno
della struttura) senza un preciso responsabile indicare l’e-mail ed il telefono
della sede dell’associazione o, in mancanza di essi, quelli del presidente. Strada per accedere all’osservatorio: è sufficiente specificare se si tratta di asfalto,
sterrato, terra battuta. Specificare se si
alternano più settori e indicare approssimativamente la loro lunghezza.
Area circostante
Estensione dell’edificio: dare l’estensione approssimativa in m2 (specificando eventualmente il numero di piani).
Stato del terreno circostante: specificare se pietra, cemento, ghiaia, ecc.
Condizioni di inquinamento luminoso: si possono usare anche le scala delle schede osservative (1 buone, 5 pessime) oppure scrivere qualche nota.
Condizioni meteorologiche medie:
tipiche della zona dove l’osservatorio
è ubicato.
Accesso
Indicare il percorso dal più vicino
centro urbano: dare l’indicazione in
maniera succinta, limitandosi essenzialmente alle svolte
Strada per accedere all’osservatorio: dare indicazioni sul tipo di fondo
(asfaltato, terra battuta, sterrato, prato)
L’accesso è accessibile a mezzi peUnione Astrofili Italiani
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santi: si intendano principalmente
i pullman da turismo. Questa nota è
importante per la pianificazione del
cosiddetto astroturismo.
Disponibilità di parcheggio nei
pressi: relativo alla nota sopra ma anche alle auto.
Presenza di barriere architettoniche: sempre in previsione dell’inserimento dell’osservatorio nella lista
delle mete dell’astroturismo.
Struttura
Estensione dell’edificio: definire
l’estensione approssimativa in m2
Materiale edificio: calcestruzzo, prefabbricato, ecc.
Numero di stanze e loro disposizione: è sufficiente indicare il numero di
ambienti presenti
Presenza di servizi (bagni, cucinini,
altro): indicarne il numero per ogni
tipologia
Disponibilità posti letto: se si, indicare il numero, altrimenti 0
Presenza di attrezzature quali: si, no
Cupola
Dimensioni: specificare il raggio in
m, oppure l’area in m2, specificando
Capienza: numero di persone ospitabili in cupola contemporaneamente
Materiale cupola: calcestruzzo, cemento, legno, ecc.
Apertura (cupola): specificare se
l’apertura è manuale o motorizzata ed
il tipo (se si tratta di paratie che si allargano, di tettuccio a scorrimento, ecc.)
Motorizzazione: si (automatica o
azionata a mano), no
Coibentazione: si, no
Utilizzo struttura
Tempi e modalità di accesso: se
l’osservatorio è gestito, ad esempio,
dall’associazione ma la proprietà è di
un altro ente (ad esempio un comune), specificare se l’accesso è libero,
su prenotazione, solo in alcuni giorni
all’anno, se si devono prendere delle
chiavi, da chi, ecc.
Stima media dei giorni di utilizzo
ogni anno: compatibilmente alle condizioni meteo
Sfruttamento per attività divulgative: indicare il numero di giorni (se no,
mettere pure 0)
Utilizzazione per progetti di ricerca:
specificare il nome del progetto, oltre
al numero di giorni (se una notte viene

dedicata solo in parte al considerarla
comunque 1)
Si dia una breve sintesi della storia
dell’osservatorio: facoltativo.
Sono in previsione lavori di ristrutturazione/ingrandimento/rifacimento: se si, specificare l’entità ed
eventualmente la durata approssimativa dei lavori.
Strumentazione
Ottica
Caratteristiche telescopi/o: indicare
tipo, apertura, montatura, costruttore,
se automatici in montatura altoazimutale specificare la presenza o meno
dei derotatori di campo. Se si dispone
di più telescopi ripetere per ciascuno
strumento la caratteristiche, specificando quale è lo strumento principale
Sistemi di puntamento e guida: si,
specificare in particolar modo la possibilità del controllo in remoto, no
Sistemi di controllo: si, specificare,
no
Tecnica acquisizione dati possibili:
specificare indicando le potenzialità di acquisizione con camere CCD,
con macchina fotografica o altro, a
prescindere dall’uso effettivo della
tecnica.
Accessori disponili: specificare
Radio
Caratteristiche antenna: tipo, apertura, montatura, costruttore dell’antenna.
Informatica
Computer: si, specificare, no
Altro: specificare, ad esempio, se la
struttura dispone di strumenti di pertinenza meteorologica.
Utilizzo della rete ROsIta
Disponibilità...: dando la propria
disponibilità l’osservatorio entra a
far parte di quella rete nazionale di
osservatori a cui le associazioni possono far richiesta. Il tempo concesso
è sempre subordinato alla disponibilità dell’associazione che lo gestisce
e prendendo in considerazione solo i
tempi morti.
Richieste
Richieste alla sezione RosIta: non
superare le 20 righe
Richieste all’UAI: non superare le 20
righe
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Adriano Palenga

Il progetto ROADr (Rete di Osservatori
Astronomici Didattici remotizzati)

Associazione Tuscolana di Astronomia - Rocca di Papa - Roma - adriano.palenga@ataonweb.it
Abstract
Partito il 24 novembre 2007, il progetto
ROADr è stato proposto al MIUR
dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica)
come collaborazione tra l’INAF stessa e
le associazioni astrofile laziali, finalizzato
alla realizzazione di una rete didattica, che
metta a disposizione degli studenti delle
scuole superiori laziali, via internet, gli
osservatori astronomici delle associazioni
aderenti. Il direttore del progetto è il
prof. Polcaro dell’INAF, il progetto è
stato finanziato dal MIUR e cofinanziato
dalla Regione Lazio; le associazioni
inizialmente aderenti sono state ARA,
ASTRIS, ATA, Circolo velico di Ventotene,
Hipparcos; si sono affiancati poi come
collaboratori del progetto il Planetario di
Roma e l’osservatorio Bellatrix. La prima
integrazione in rete è stata realizzata
sull’osservatorio Franco Fuligni dell’ATA,
in località Vivaro (Rocca di Papa, RM).
Generalità
Il progetto ROADr è stato proposto al
MIUR dal prof. Polcaro dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) come collaborazione tra l’INAF stessa e alcune
associazioni astrofile laziali, finalizzato
alla realizzazione di una rete didattica,
che metta a disposizione degli studenti
delle scuole superiori del Lazio, via internet, gli osservatori astronomici delle
associazioni aderenti. Il progetto è stato finanziato dal MIUR e cofinanziato
dalla Regione Lazio; le associazioni inizialmente aderenti sono ARA, ASTRIS,
ATA, Circolo velico di Ventotene, Hipparcos; si sono affiancati poi come collaboratori del progetto il Planetario di
Roma e l’osservatorio Bellatrix. Le attività sono iniziate formalmente il 24 novembre 2007, con la prima riunione operativa di tutte le associazioni aderenti. Lo
sviluppo e il coordinamento del progetto
sono stati affidati a tre comitati: uno di
gestione, diretto dal prof. Polcaro stesso,
uno tecnico coordinato dallo scrivente e
uno didattico coordinato da Lucia Corbo. Ciascun comitato, comprendente
rappresentanti di ciascuna associazione,
ha avuto il compito di fornire indicazioni proprie specifiche: quello tecnico,
oltre l’incarico del progetto, ha avuto
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www.uai.it

anche quello di realizzare gli interventi
tecnici necessari. Il coordinamento e la
cooperazione sono stati cruciali in questo progetto, in quanto prevedeva tempi
brevi di realizzazione, implementazione
di strumenti probabilmente nuovi e, novità quasi assoluta, la cooperazione tra
associazioni molto diverse tra loro, con
osservatori di differente impostazione. Il Circolo velico di Ventotene non
possiede una specola ma solamente un
telescopio semifisso ma è stato inserito
per la disponibilità di un ben avviato
centro per ospitare i corsi di formazione;
la associazione ASTRIS ha inaugurato
il suo osservatorio durante lo sviluppo
del progetto; il Planetario si è affiancato per ospitare eventi di promozione e
formazione; l’Osservatorio Bellatrix è in
realtà un osservatorio privato di Gianluca Masi, ben attrezzato e già remotizzato
da tempo, che si è affiancato per offrire
tempo di osservazione durante la fase di
addestramento e per le osservazioni di
più alto livello. Il comitato di gestione ha
deciso di realizzare la prima integrazione in rete sull’osservatorio Franco Fuligni dell’ATA, in località Vivaro (Rocca
di Papa, RM), il quale, senza considerare
l’Osservatorio Bellatrix già remotizzato,
è risultato tecnicamente il più vicino agli
obiettivi da raggiungere e quindi più
facilmente attrezzabile con i fondi assegnati. Sono state individuate le seguenti

linee guida:
• fornire agli utenti uno strumento internet per partecipare a distanza ad attività
astronomiche, in particolare osservazioni del cielo utilizzando i telescopi delle
associazioni della rete
• implementare uno strumento molto
semplice, con caratteristiche orientate
alla didattica
• includere la possibilità di utilizzare lo
strumento anche per la formazione
• dare la possibilità ad un utente per volta di telecomandare sia il telescopio che
una CCD
• dare la possibilità a molti altri utenti di
assistere alle operazioni in corso
• le attività sono principalmente in tempo reale, con la supervisione di un operatore in cupola
Sviluppo del progetto
Il comitato tecnico, in base alle linee
guida fissate, ai fondi disponibili e alla
situazione iniziale dell’osservatorio Fuligni, ha stabilito i seguenti interventi:
a) fornire agli utenti un accesso alla rete
ROADr tramite un comune navigatore
web, utilizzando un’unica finestra
b) nessuna necessità per gli utenti di
installare software aggiuntivi
c) permettere agli utenti autorizzati
di comandare il puntamento del telescopio e l’impostazione e lo scatto
di una CCD

Figura 1.
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d) trasmettere sul web in tempo reale i
filmati ripresi da una telecamera tradizionale, o da una telecamere astronomica all’oculare del telescopio, o da
una telecamera IR collocata in cupola
e) inviare insieme al video la voce del
relatore di conferenze o dell’operatore in osservatorio, per fornire illustrazioni sulle operazioni in corso o per
correggere gli interventi degli utenti
f) proiettare sul web in tempo reale le
immagini riprese dalla camera CCD
g) proiettare sul web in tempo reale le
slide di una conferenza
h) archiviare e tenere a disposizione
tutte le immagini prodotte
Figura 3.

Figura 2.

Per realizzare questi punti è stato
necessario integrare o modificare le
attrezzature già presenti nell’osservatorio, con particolare attenzione a
rendere elettriche e telecomandabili
quante più apparecchiature possibili,
anche in vista di futuri sviluppi.
In particolare si è provveduto a:
• acquistare e installare un fuocheggiatore elettrico e una ruota portafiltri
elettrica per la CCD
• modificare la cupola con un sistema
di posizionamento e inseguimento automatico, asservito al software di puntamento del telescopio
• acquistare e installare tre telecamere (una astronomica Wade 120, una
handycam SONY e una a infrarossi) e
relativo hardware di campionamento
per l’invio in rete del segnale video
• installare due encoder digitali sugli
assi della montatura per migliorarne
la precisione
• installare un server dedicato nella
sala controllo, attivo 24 ore
• realizzare software ad hoc per la
presentazione sul web, per il teleconUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

trollo del telescopio e della CCD e per
l’invio delle immagini in tempo reale
• procurarsi un accesso a larga banda
alla rete internet
Si veda la figura 1 per lo schema a
blocchi dell’osservatorio modificato.
Riguardo il controllo del telescopio
e della CCD (punto c) si è optato per
un server ad hoc tipo VNC che è stato
sviluppato partendo dal prodotto Tightvnc e che permette l’accesso remoto ad
una finestra di comando ROADr appositamente aggiunta al programma
SkyScanner che è l’usuale software di
controllo del telescopio del Vivaro.
All’atto del collegamento l’utente
remoto potrà farsi riconoscere come
utente autorizzato inserendo una password, oppure potrà procedere senza
password come osservatore delle operazioni svolte da altri.
La finestra ROADr (figura 2) è molto
semplificata e riporta i comandi essenziali per:
• selezionare un oggetto da una lista
predisposta dall’operatore
• leggere note sull’oggetto, modificabili dall’operatore anche in tempo reale
• vedere le coordinate siderali e altazimutali dell’oggetto
• in alternativa, inserire manualmente
le coordinate siderali e altazimutali
dell’oggetto desiderato
• comandare il puntamento, con possibilità di interromperlo in qualsiasi
momento
• comandare spostamenti manuali
• impostare il filtro e il tempo di esposizione della CCD
• comandare lo scatto della CCD
Questa soluzione ha permesso di ottenere la immediatezza della risposta
dei comandi, tipica dei prodotti VNC,

insieme alla semplicità della interfaccia ad hoc, evitando di presentare
finestre complesse e fitte di comandi
che possano disorientare gli inesperti.
Inoltre la sicurezza sulle operazioni
in atto è assicurata dal software di gestione della finestra, che impedisce o
blocca operazioni potenzialmente pericolose. La presenza dell’operatore
in cupola fornisce l’ultima sicurezza
in caso di operazioni errate o anomalie. La finestra dei comandi è corredata da una seconda finestra, visualizzabile a scelta dell’operatore, che
mostra graficamente nel cielo gli oggetti selezionati e la posizione del telescopio durante i posizionamenti. Per
la trasmissione dei filmati e dell’audio
(punti d ed e), vista la necessità di produrre un elevato flusso di dati verso
più utenti e vista la mancanza di una
collegamento a larghissima banda con
il sito dell’osservatorio, si è optato per
l’utilizzazione di una piattaforma commerciale (Mogulus), molto efficiente e
ben fatta, in via di sperimentazione e
per il momento gratuita. In pratica, il
filmato e l’audio ripresi in osservatorio vengono inviati al server Mogulus,
che provvede poi al videostreaming
verso tutti gli utenti collegati. La qualità può essere graduata ed è più che
accettabile anche a livelli medi, adatti
ad utenti con velocità di collegamento
modeste. All’interno del frame del video è disponibile anche una simpatica e
pratica interfaccia per il chat tra l’operatore e gli utenti, anche tra gli utenti
stessi. Per proiettare in tempo reale le
slide e le immagini della CCD (punti f e g), è stato scritto un programma ad hoc (“Pusher”), molto pratico,
che può essere facilmente configurato
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

53

Dalle Associazioni e dall'UAI
per prelevare le immagini da una finestra qualsiasi del PC (per esempio di
powerpoint o del visualizzatore della
CCD) e inviarla automaticamente via
FTP sul sito web non appena si presenti un aggiornamento.

Figura 4.

Come funzione accessoria, questo programma consente anche di inviare sulla
pagina altre immagini ausiliarie e le rispettive didascalie, tutto in tempo reale.
Per realizzare l’obiettivo di fornire un
accesso web semplice senza necessità
per gli utenti di installare software aggiuntivi (punti a e b) si è provveduto
a scrivere il codice php di una pagina
html che incorporasse tutti gli elementi
richiesti dai punti successivi (filmato,
immagini, didascalie e pannello di telecontrollo) e che provvedesse all’aggiornamento automatico delle immagini e dei testi non appena i software
in osservatorio caricano sul sito gli aggiornamenti. La pagina incorpora anche una applet java che mette automaticamente in collegamento l’utente con
il server di telecontrollo attivo in osservatorio. Se l’utente è accreditato come
controllore potrà comandare telescopio
e CCD, altrimenti potrà assistere alle
operazioni svolte dal controllore attivo al momento, oppure dall’operatore.
È anche possibile utilizzare la pagina
per trasmissioni unilaterali di osservazioni o eventi astronomici, gestiti
direttamente dall’operatore in cupola;
similmente, la pagina può essere utilizzata per lezioni astronomiche on-line o
per l’addestramento sull’uso della rete
stessa. Per l’archiviazione delle immagini (punto h) è in corso di sviluppo un
software di archiviazione che provvederà ad archiviare tutte le immagini
prodotte, creando automaticamente
cartelle per utente e indici per oggetto/
data/utente, fornendo a tutti gli utenti
la possibilità di accedere in qualsiasi
momento a tutte le immagini.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Risultati
La figura 3 mostra l’insieme e le interconnessione dei componenti hardware e
software e la figura 4 mostra la pagina
web risultante, attualmente raggiungibile all’indirizzo http://lnx.ataonweb.it/
roadr/live.php (il numero 3 è la versione
e potrebbe variare, anche il server probabilmente cambierà nel futuro ma lasceremo un link per rintracciarlo). Come
credo risulti evidente, è stata raggiunta la
massima semplicità della interfaccia web
dal punto di vista dell’utente, senza penalizzare le prestazioni e senza limitare
gli sviluppi futuri. Tutta la “complicazione”, se così si vuole chiamare, è spostata
negli osservatori, dove si presume ci sia
personale capace di installare e configurare una tantum i software necessari e
che si possa occupare delle poche operazioni residue da effettuare in tempo reale
durante le osservazioni. Come è facile
intuire, questa soluzione è suscettibile
di ampliamenti e adattamenti futuri per
utilizzazioni anche molto diverse, siano
esse didattiche o professionali, fino ad
arrivare alla completa remotizzazione
dei siti, con interfacce di telecontrollo
aventi complessità diverse e selezionabili dall’utente stesso.
Prospettive e sviluppi della rete
ROADr
La rete ROADr non è ancora attiva operativamente e lo diverrà entro la fine
dell’anno; attualmente sono in fase di
sperimentazione e messa a punto le attrezzature e i software.
Il programma attuale del progetto prevede come tappe successive:
• individuazione di un gruppo pilota di
quindici istituti scolastici nel Lazio
• corso di formazione a Ventotene per
gli i docenti referenti del gruppo pilota
• seminari introduttivi negli istituti del
gruppo pilota
• viste agli osservatori della rete
• corsi di formazione on-line agli studenti che avranno aderito al progetto
• creazione e organizzazione di gruppi
di osservazione e di programmi didattici
per ogni istituto
Se, come speriamo, il MIUR continuerà
a finanziare il progetto nei prossimi anni,
si prevede di ampliare il gruppo di utenti
ad altri istituti del territorio nazionale e
speriamo di poter via via aggiungere alla
rete altri osservatori.
Altre possibilità offerte dal progetto
Dal punto di vista UAI e delle varie associazioni astrofile nazionali, questo

progetto sta offrendo la possibilità di studiare, mettere in campo e sperimentare
praticamente lo strumento relativamente
recente che è la fruizione remota di osservatori astronomici. Sappiamo che da
tempo esistono iniziative simili ma mi risulta siano per la maggior parte iniziative
isolate, private o spontanee, nate cioè in
base alla interpretazione personale di chi
ha voluto mettere a disposizione un telescopio presumendo in genere che l’utilizzatore fosse già esperto di qualsiasi
finestra software gli si ponesse davanti
e che non fosse necessariamente interessato all’uso in tempo reale. Questo
progetto è nato invece per rispondere ad
una domanda precisa che è quella esposta all’inizio, cioè mettere a disposizione di utenti non necessariamente esperti
(chiaramente non esperti nel caso delle
scuole) via web e in tempo reale, attrezzature per la osservazione astronomica.
La risposta è stata l’implementazione
semplice e anche semplicistica qui presentata, ma come già detto questa soluzione è un insieme di elementi di base,
ciascuno dei quali può essere potenziato
e ampliato per soddisfare esigenze anche
più sofisticate. Per esempio l’interfaccia
di telecontrollo può comprendere l’intero set di comandi previsto dai software
asserviti (controllo telescopio e CCD),
la visualizzazione delle immagini può
essere effettuata a piena risoluzione mettendo a disposizione anche gli strumenti di manipolazione, la pagina web può
esser corredata di una finestra di visualizzazione delle condizioni ambientali
esterne e anche delle previsioni meteo
locali, il controllo remoto dell’osservatorio può diventare completo, eliminando
la necessità di operatori sul posto. Tutte
queste enormi possibilità, insieme al
numero di osservatori remotizzati che
aumenteranno sicuramente nel futuro
vista la disponibilità odierna di tecnologia, pone il problema di definire presto uno standard comune di accesso e
di interfaccia ai sistemi remotizzati. La
moltiplicazione delle interfacce e delle
diverse modalità di accesso potrebbe
disorientare e scoraggiare i potenziali
utenti, ottenendo il risultato opposto a
quello che tutti desideriamo. La possibilità di sperimentare la rete ROADr,
eventualmente allargando il suo approccio ad altri osservatori e ad altre
esigenze, ci può fornire preziose indicazioni per ottenere sia una maggiore
efficacia dello strumento stesso che una
maggiore diffusione dell’interesse per
l’astronomia e dell’amore per il cielo.
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Gruppo Astrofili
Lariani
Appuntamenti 2009
FEBBRAIO 2009
Venerdì 6: OSSERVAZIONE PUBBLICA “LA NOTTE DELLA SFIDA” (tra telescopi e binocoli) Osservazione della Luna e “sfida” fra
telescopi e binocoli per scegliere lo
strumento migliore con cui cimentarsi
nell’osservazione astronomica. Soci e
simpatizzanti sono invitati a partecipare con i loro strumenti. Inizio alle
ore 21:00 presso il Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio.In caso di
maltempo proiezione di diapositive.
Venerdì 20: CONFERENZA “I
GRANDI OSSERVATORI ASTRONOMICI” Conferenza a cura di Paolo
Ostinelli, accompagnata da splendide
immagini computerizzate, dedicata
alle più importanti strutture osservative presenti nei cinque continenti. Inizio alle ore 21:15 presso il Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio.
MARZO 2009
Venerdì 6: OSSERVAZIONE PUBBLICA “LE GEMME DEL CIELO
DI PRIMAVERA” Presso il Centro
Civico di Solzago sarà possibile assistere a una proiezione del planetario
per conoscere il cielo di primavera.
Terminata la proiezione si potrà osservare con i telescopi all’esterno della
struttura. Inizio alle ore 21:15 presso
il Centro Civico Rosario Livatino di
Tavernerio.
Venerdì 20: CONFERENZA “IL
PLANETARIO VIRTUALE” Conferenza, accompagnata da immagini
computerizzate, a cura di Marco Papi,
sull’uso del software astronomico per
potersi orientare in cielo e poter organizzare le proprie osservazioni in
maniera professionale. Inizio alle ore
21:15 presso il Centro Civico Rosario
Livatino di Tavernerio.
APRILE 2009
Venerdì 17: CONFERENZA “LA
STAGIONE 2009 FRA LE STELLE
SUL MONTE CALBIGA” TradiUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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zionale conferenza, a cura di Luca
Parravicini, di apertura della nuova
stagione osservativa per la specola
del Monte Calbiga con presentazione degli ppuntamenti in calendario.
Inizio alle ore 21:15 presso il Centro
Civico Rosario Livatino di Tavernerio.
MAGGIO 2009
Venerdì 8: CONFERENZA “LE
NUOVE FRONTIERE DEL SISTEMA SOLARE” Conferenza, accompagnata da immagini computerizzate, a cura di Mauro Broggi, Fabio
Marchi e Walter Scarpone sulle nuove foto del Sistema Solare inviateci
dalle sonde automatiche negli ultimi
anni. Inizio alle ore 21:15 presso il
Centro Civico Rosario Livatino di
Tavernerio.
Sabato 23: OSSERVAZIONE PUBBLICA presso l’osservatorio “Monte Calbiga” (Lenno) Prima apertura
ufficiale, per la stagione 2009, interamente dedicata all’osservazione degli oggetti del profondo cielo
primaverile, mentri quelli estivi ci
terranno compagnia fino al termine
dell’osservazione. Inizio osservazioni 21:00, appena buio.
Venerdì 29: OSSERVAZIONE
PUBBLICA “Telescopi vs spotting
scope” Osservazione della Luna e
“sfida” fra telescopi e spotting scope, i cannocchiali per l’osservazione
della natura che sempre più spesso
vengono utilizzati in campo astronomico. Soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare con i loro strumenti. Inizio alle ore 21:30 c/o il Centro
Civico Rosario Livatino di Tavernerio. In caso di maltempo proiezione
di diapositive.
astrofili_lariani@virgilio.it

Osservatorio
Astronomico di
Tradate “FOAM13”
progetti e iniziative per
l’Anno Internazionale
dell’Astronomia

Oggi, 15 gennaio 2009, si tiene a Parigi, presso la sede UNESCO, la cerimo-

nia di apertura dell’Anno Internazionale
dell’Astronomia (IYA2009), con la partecipazione di capi di stato, ministri, delegati
di oltre 130 paesi partecipanti, scienziati
e premi Nobel per la Fisica. Già nel 2003
il nostro Paese, per primo, aveva chiesto,
all’UNESCO e poi all’ONU, la proclamazione del 2009 “Anno dell’Astronomia”,
per ricordare e celebrare il quarto centenario dell’utilizzo del telescopio per l’osservazione del cielo ad opera di Galileo Galilei. Accogliendo la risoluzione avanzata
dall’UNESCO nel dicembre 2005, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
proclamato il 2009 “Anno Internazionale
dell’Astronomia” e in ogni nazione è stato
designato un punto di riferimento - in vista
delle manifestazioni ed eventi - collegato a questo Anno Internazionale; nel caso
dell’Italia l’incarico di stabilire e favorire
le collaborazioni fra Enti, Università, Società scientifiche ed appassionati di astronomia è stato affidato all’INAF (Istituto
Nazionale di Astrofisica). La Fondazione
Osservatorio Astronomico “Messier13” di
Tradate, consapevole dell’importanza di
tale avvenimento, ha elaborato per il 2009
una serie di progetti, iniziative e manifestazioni che si svolgeranno durante tutto
l’“anno astronomico”. Tali iniziative sono
state presentate al responsabile Nazionale dell’INAF, Prof. Leopoldo Benacchio,
nonchè alla Commissione Internazionale
ed il 22 Settembre 2008 la “FOAM13” ha
ottenuto il riconoscimento e il patrocinio
dell’UNESCO per queste attività. I progetti presentati ed approvati sono cinque:
1) il Premio Nazionale di Astronomia sulla
“Storia dell’Astronomia” rivolto in particolar modo ad alunni e studenti della Scuola
Primaria e Secondaria, ma anche ad astrofili; 2) la costruzione di due nuove strutture
presso l’Osservatorio di Tradate per la sistemazione dei “Telescopi Ausiliari”; 3) la
costruzione fedele, quindi, la riproduzione
del “Telescopio di Galileo Galilei”; 4) l’ampliamento della “Sezione di Radioastronomia”; 5) la realizzazione di un “Planetario
trasportabile”. Lo straordinario risultato
conseguito, 5 progetti approvati su 5 progetti presentati, ha motivato ulteriormente
tutti i Responsabili della “FOAM13” i quali stanno già lavorando per dare immediata
attuazione ai progetti. Nel 2009 l’obiettivo
principale della Fondazione Osservatorio Astronomico “Messier13” di Tradate
è quello di partecipare attivamente alle
celebrazioni di questo straordinario anno
dedicato all’Astronomia, “la più sublime,
la più nobile tra le Fisiche scienze” (Giacomo Leopardi). Per ulteriori informazioni
sui progetti: www.foam13.it.
Roberto Crippa
(Presidente della Fondazione Osservatorio
Astronomico “Messier13” - Tradate)

Giuseppe Palumbo

(Responsabile Ufficio Stampa
Osservatorio Astronomico di Tradate)
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Le stelle al Castello
di Montarrenti
(Siena)
L’Osservatorio Astronomico Provinciale
di Montarrenti (OAPM), posto a 20 km
dalla città medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un piccolo Planetario
per finalità di divulgazione delle scienze
astronomiche verso la cittadinanza e, in
particolare, verso i ragazzi delle Scuole.
Il 2° e 4° Venerdì di ogni mese alle 21
30 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. Il Sabato mattina è l’apertura per i ragazzi delle Scuole, insieme
ai loro docenti, con osservazione del
Sole (osservazione delle macchie solari
in luce bianca, delle protuberanze solari
con un Coronado, e dello spettro solare),
incontri con audiovisivi e collegamento
ai telescopi remoti Skylive (www.skylive.it) posti in Australia al Grove Creek
Observatory.

Il complesso, di proprietà della Provincia di Siena, realizzato con il contributo
della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, è costituito dal più antico castello
della Provincia di Siena, posto in un luogo unico per le bellezze naturali e architettoniche. È capace di ospitare gruppi da
10 a 32 persone a prezzi particolarmente
economici (20 euro pernottamento, 15
euro pranzo o cena). Su richiesta di gruppi sono previste aperture ad hoc, in date
da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astrofilisenesi.it
348 2650891

parte di Galileo Galilei, e il 40° del primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Grande
è stata la risposta delle scuole elementari
e medie di Villasanta, Usmate/Velate e
Arcore che hanno visitato la mostra, per
un totale di dodici classi di sei diverse
scuole, per loro il Gruppo Astrofili ha
programmato una visita guidata di circa
trenta minuti. Ad ospitare l’evento è stata
la galleria del Centro Commerciale che
ha messo a disposizione un’ampia area,
questo ha permesso di suddividere la mostra in cinque “spazi”. Area Galileo Galilei, dedicata alle scolaresche, alle quali è
stata richiesta la costruzione di elaborati
riguardanti il 400° anniversario. I lavori
sono rimasti esposti per due settimane,
e, al miglior elaborato è stato assegnato
come premio un computer (messo in palio dal Centro Commerciale), altri premi
sono stati assegnati a gruppi o singoli
studenti che si sono distinti per creatività e originalità. Area espositiva, in questo
spazio, grazie al contributo della Thales
Alenia Space è stato possibile osservare
un modello della sonda Giotto e parecchi altri modellini di sonde spaziali e, in
esclusiva, un computer di bordo residuo
dell’esplosione del vettore Ariane 5 (volo
501) avvenuta il 4 giugno 1996 al suo primo lancio. In questo spazio erano anche
presenti quattro bilance modificate, dove
era possibile conoscere il proprio peso su
Luna, Venere, Marte e Giove, oltre alle
molte fotografie astronomiche realizzate
dai soci del G.A.V. Area interattiva, in
questo spazio venivano distribuiti questionari di astronomia, con simpatici omaggi
in caso di risposte esatte. Area virtuale,
riservata alla proiezione guidata di un
planetario su maxischermo. Area bimbi,
spazio riservato per i più piccini, i quali
hanno disegnato pianeti e razzi, per loro
simpatici gadget in omaggio. La mostra è
stata visitata da moltissime persone, molti sono stati i contatti con altri astrofili,
notevole l’interesse per la nostra attività,
alla fine tutti soddisfatti. Si ringraziano: il
gruppo Swift Italia Project,il Public Outreach Education dell’INAF Osservatorio
Astronomico di Brera sede di Merate e la
Thales Alenia Space per aver partecipato
al progetto sostenuto dal Centro Commerciale Villasanta e dal Gruppo Astrofili
Villasanta, infine il Comune di Villasanta,

Villasanta in orbita
Dal 24 al 30 novembre 2008 si è svolta
una mostra di astronomia e astronautica,
l’evento è stato organizzato dal G.A.V.
(Gruppo Astrofili Villasanta) in collaborazione con il Centro Commerciale Villasanta come anteprima del 2009, dichiarato dall’UNESCO “Anno Internazionale
dell’Astronomia”. Quest’anno ricorrono
altri due importanti anniversari: il 400°
della prima osservazione al telescopio da
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Elaborati prodotti da alunni di diverse
scuole, sullo sfondo un modello della
sonda Giotto.

l’Unione Astrofili Italiani (UAI), Cielo
Buio, l’ipermercato Il Gigante per aver
patrocinato la manifestazione.
Marco Saini (Vice Presidente)

marco.saini@email.it
Gruppo Astrofili Villasanta

Terzo Corso di
Didattica della
Radioastronomia
dell’UAI

Sito web del corso:
http://radioastronomia.uai.it/didattica2009
La Sezione di Ricerca Radioastronomia
dell’UAI, in collaborazione con INAFIstituto di Radioastronomia e IARA, Italian Amateur Radio Astronomy, organizza
il 3° corso di radioastronomia didattica sul
tema Radiometeore. Il progetto è il proseguimento dei due progetti di didattica della
Radioastronomia, svoltosi negli ultimi due
anni all’interno delle attività didattiche
dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Il corso si svolgerà presso le sedi di Medicina e
Noto dei radiotelescopi IRA-INAF rispettivamente nelle date 18-19 aprile e 9-10
maggio 2009. Il corso è dedicato principalmente ad astrofili ed insegnanti di scuola
media superiore. Esiste la possibilità di far
partecipare alcuni studenti di IV e V classi
purchè accompagnati dai loro docenti ed in
possesso delle conoscenze di fisica di base
necessarie.
Le lezioni del 3° Corso di Didattica di
Radioastronomia verranno suddivise in 4
Sessioni, teorico-pratiche, e si svilupperanno dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio. Prerequisiti di Fisica di
base: Onde elettromagnetiche e parametri
correlati (lunghezza d’onda, frequenza,
ampiezza, polarizzazione); Propagazione
delle onde elettromagnetiche; Spettro elettromagnetico e relazione tra frequenza ed
energia; Strumenti e tecniche osservative:
Linee generali sulla struttura di un telescopio; Cosa sono le coordinate celesti equatoriali (ascensione retta e declinazione) e le
coordinate orizzontali (azimut ed altezza).
Modalità di partecipazione: per motivi
organizzativi le iscrizioni sono a numero
chiuso e prevedono la creazione di classi di
36 persone per ciascuna sede di svolgimento. La partecipazione al corso ha un costo di
60 Euro per gli astrofili e gli insegnanti (40
Euro per chi è iscritto all’UAI) 10 Euro per
gli studenti. Per iscriversi al corso è necessario visitare il sito internet indicato sopra e
seguire le istruzioni compilando l’apposito
modulo on-line.
Per qualsiasi altra informazione scrivere a:
radioastronomia@uai.it
Per il comitato organizzatore
Salvo Pluchino
Responsabile SdR Radioastronomia - UAI
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M’illumino di
meno 2009

Giornata del Risparmio
Energetico 13 febbraio 2009
Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda tutti i giorni dalle 18
alle 19:30, lancia per il 13 febbraio 2009 M’illumino di meno, una
grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio
energetico. Dopo il successo delle
passate edizioni, i conduttori Cirri e
Solibello chiederanno nuovamente
ai loro ascoltatori di dimostrare che
esiste un enorme, gratuito e sotto
utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio. L’invito rivolto a
tutti è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio 2009 dalle ore 18.
Nelle precedenti edizioni “M’illumino di meno” ha contagiato milioni
di persone impegnate in un’allegra
e coinvolgente gara etica di buone
pratiche ambientali. Semplici cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi
multinazionali, società sportive, istituzioni, associazioni di volontariato,
università, commercianti e artigiani
hanno aderito, ciascuno a proprio
modo, alla Giornata del Risparmio.
Lo scorso anno il “silenzio energetico” coinvolse simbolicamente le
piazze principali in Italia e in Europa: a Roma il Colosseo, il Pantheon,
la Fontana di Trevi, il Palazzo del
Quirinale, Montecitorio e Palazzo
Madama, a Verona l’Arena, a Torino la Basilica di Superga, a Venezia
Piazza San Marco, a Firenze Palazzo
Vecchio, a Napoli il Maschio Angioino, a Bologna Piazza Maggiore, a
Milano il Duomo e Piazza della Scala ma anche Parigi, Londra, Vienna,
Atene, Barcellona, Dublino, Edimburgo, Palma de Mallorca, Lubiana
si sono “illuminate di meno”, come
altre decine di città in Germania, in
Spagna, in Inghilterra, in Romania.
Anche grazie al contributo di ANCI
e ANPCI nella diffusione capillare
dell’iniziativa, molte città italiane
si sono mobilitate per coinvolgere i
comuni gemellati all’estero: un passaparola virtuoso che, anche tramite
il coinvolgimento delle ambasciaUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Dalle Associazioni e dall'UAI
te, ha consentito di spegnere luci
davvero in ogni parte del mondo.
Dopo il successo europeo dell’edizione 2008, per il 2009 vorremmo
dar spazio non solo alle istituzioni
ma anche ai cittadini d’Europa, invitando tutti, insegnanti, sportivi,
professionisti, associazioni, a creare gemellaggi inediti tra categorie o
tra singoli individui diffondendo la
campagna di sensibilizzazione oltre
confine. La campagna di “M’illumino di meno 2009”, che ha ottenuto
il patrocinio del Parlamento europeo
per il secondo anno consecutivo, inizia il 12 gennaio e si protrarrà fino al
13 febbraio, dando voce al racconto
delle idee più interessanti e innovative, in Italia e all’estero, per razionalizzare i consumi d’energia e di
risorse, dai piccoli gesti quotidiani
agli accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per
tagliare gli sprechi. Quest’anno l’inno di “M’illumino di meno” è stato scritto e interpretato da Frankie
HI-NRG MC. Il brano è scaricabile
gratuitamente su www.caterpillar.
rai.it. Sul sito del programma è anche possibile segnalare la propria
adesione alla campagna, precisando
quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata,
in modo che le idee più interessanti
e innovative servano da esempio e
possano essere riprodotte.
La redazione di Caterpillar
millumino@rai.it
www.caterpillar.rai.it

L’UAI con
Caterpillar
Anche quest’anno tutti gli Astrofili
Italiani, riuniti intorno all’Unione
Astrofili Italiani, sono al fianco del
programma Caterpillar il noto programma di Radio2, in onda tutti i
giorni dalle 18 alle 19.30, che lancia
per il 13 febbraio 2009 “M’illumino di meno”, una grande giornata
di mobilitazione internazionale in
nome del risparmio energetico. Dopo
il successo delle passate edizioni, i
conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente agli ascoltatori
di dimostrare che esiste un enorme,
gratuito e sotto utilizzato giacimen-

to di energia pulita: il risparmio. Chi
vuole comunicare la propria adesione e fare commenti può collegarsi
al blog del programma all’indirizzo
http://milluminodimeno.blog.rai.it/.
La campagna di M’illumino di meno
2009, che ha ottenuto il patrocinio
del Parlamento europeo per il secondo anno consecutivo, inizia il 12
gennaio e si protrarrà fino al 13 febbraio, dando voce al racconto delle
idee più interessanti e innovative, in
Italia e all’estero, per razionalizzare
i consumi d’energia e di risorse, dai
piccoli gesti quotidiani agli accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare gli
sprechi. Come sempre l’iniziativa
viene molto apprezzata dall’Unione
Astrofili Italiani, che si affianca alla
popolare trasmissione per ricordare
che risparmio energetico si coniuga
perfettamente con la lotta all’inquinamento luminoso. Gli astrofili
organizzeranno serate osservative
pubbliche nazionali in molte piazze italiane, chiedendo ai rispettivi
comuni lo spegnimento dell’illuminazione pubblica. (Per informazioni
sulle manifestazioni visitare il sito
Astroiniziative, http://astroiniziative.uai.it) Organizzeremo anche
conferenze e dibattiti per far capire
il perché è necessario sprecare meno
energia ed evitare di inquinare il cielo
stellato! A causa dell’illuminazione
scorretta delle nostre città e paesei, il
Cielo Stellato, quello vero, mozzafiato, con una Via Lattea così brillante
da illuminare le mani e i volti di chi
la guarda, non è quasi più visibile in
Italia e in Europa. Le lampade che
dovrebbero illuminare le strade
e le piazze delle nostre città sono
spesso indirizzate anche verso l’alto illuminando inutilmente il cielo
e facendo sprecare grandi quantità
di energia elettrica. Gli astrofili si
impegnano costantemente per sollecitare: - un maggiore monitoraggio e
controllo dell’inquinamento luminoso e verifica dello stato di applicazione di leggi e regolamenti vigenti; - la
sensibilizzazione dei Comuni e degli
altri soggetti pubblici e privati alla
problematica dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.
Emilio Sassone Corsi
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Recensioni
come sono nati i primi strumenti di
osservazione, come sono stati utilizzati da Galileo, come il grande
scienziato ha annunciato le proprie
scoperte e come queste hanno poi
influenzato grandemente l’evoluzione dell’Astronomia e del pensiero
scientifico. È un libro che si legge
tutto in poche ore d’un fiato (io l’ho
fatto, guarda caso, in un recente viaggio in treno tra Roma e Pisa) e che
trasmette la voglia di sperimentare
noi stessi le osservazioni eseguite da
Galileo e, a distanza di quattrocento
anni, da Gabriele Vanin.
Emilio Sassone Corsi

Gabriele Vanin

Galileo Astronomo
Edizioni DBS, 2008
pp. 144 colori; formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina 15,00 Euro.
Prezzo ai soci UAI: 12,00 Euro.
In questo agile ma molto interessante
libro, Gabriele Vanin, già Presidente
UAI e noto scrittore e divulgatore, affronta il tema che più sta a cuore a noi
appassionati di Astronomia: le osservazioni astronomiche fatte da Galileo
tra la fine del 1609 e il 1612, periodo
che vide un continuo susseguirsi di
scoperte e interpretazioni che sconvolsero il mondo. Essendo Vanin un
abile osservatore e curioso sperimentatore, si è costruito alcuni telescopi
molto simili a quelli usati da Galileo
in quegli anni per verificare che cosa
realmente il grande scienziato fosse
in grado di osservare con quegli strumenti.
Gabriele ha trovato una corrispondenza notevole tra le osservazioni di Galileo e le sue, fatte a distanza di quattrocento anni, e riesce a chiarire molti
dubbi che hanno assillato gli storici.
Questo libro su Galileo è quindi sperimentale e ha il merito di ricostruire
in maniera concreta il metodo scientifico galileiano basato sul paradigma
osserva-sperimenta-impara.
Ovviamente il libro contiene anche
una completa descrizione del periodo storico in cui Galileo è vissuto,
Unione Astrofili Italiani
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Gabriele Vanin

Principi della Notte
Edizioni Rheticus, Feltre, 2007
rheticus@tiscali.it
pp. 224; formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina 12,00 Euro.
Questo libro è bello. Per chi scrive
questa recensione, uno dei migliori
libri di astronomia che abbia letto da
sempre. Il libro racconta una storia, la
storia della vita dell’Autore in compagnia dell’Astronomia. Nel mondo
anglo-sassone si trovano libri del genere, ma nessuno è così interessante.
L’Autore racconta i suoi 40 anni
di astrofilo esperto alla ricerca di
eclissi di Sole, aurore boreali, comete, piogge meteoritiche e cieli il
più possibile scuri. Non c’è angolo

della Terra che non sia stato visitato
dall’Autore. Messico, India e Perù,
Ungheria, Spagna, Islanda ed Egitto.
E altro ancora.
Sfide ai limiti della sopravvivenza
come la conquista delle cime più alte
del Monte Rosa alla ricerca di notti
incontaminate. Una scalata di 10 ore,
a 100 m/h, con insufficienza respiratoria ingravescente... per scoprire che
la bassa pressione di ossigeno alla
retina e l’immancabile inquinamento
luminoso avevano reso praticamente
inutile lo sforzo. Magnitudine limite e trasparenza del cielo del tutto
paragonabile a quel che è possibile
osservare a quote molto più basse!
Riflessioni sul difficile contatto con
gli amministratori locali, gli scontri
(inutili) con l’astrologia o i giornalisti della stampa locale o nazionale, molto “creativi” quest’ultimi ma
senza mai riuscire, spesso, a dare
un’informazione corretta. E spesso
con risultati del tutto esilaranti (e
tanta tristezza).
Molti dei lettori di questa rivista,
come chi scrive questa recensione,
non potranno non avere esperienze
simili da raccontare, ma mai li abbiamo trovati scritti con tanta ricchezza
di avventure (e disavventure, basti la
persecuzione da parte dei venditori
ambulanti in cima al Monte Sinai raccontataci dall’Autore).
Lo scrittore è un didatta di altissimo
livello ed è possibile scorgere tra le
pagine delle ottime definizioni e spiegazioni, vuoi del Rasoio di Occam o
del Principio di Falsificazione.
Qualche piccola pecca, il principio
antropico forse è un po’ troppo bistrattato, e ad egregie pagine sul calcolo dell’energia liberata da un impatto asteroidale, vengono date quantità
erronee di un fattore 10 sul numero di
impatti sulla Terra da parte di corpi di
date dimensioni.
Ma presumibilmente sono errori tipografici che sovente sfuggono anche al
controllo piu’ accurato e minuzioso.
Ne abbiamo visti di peggiori su libri
di Autori professionisti di altissimo
livello. Unico consiglio all’Autore:
interessarsi ad un’edizione in lingua
inglese, sono sicuro che un libro del
genere, tra l’altro ricco di missioni e
esperienze tra le montagne di tutto lo
Stivale, non può non incontrare un
forte interesse da parte del mondo anglosassone.
Giorgio Bianciardi
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

58

Eraldo Baldini, Alessandro Fabbri

Quell’estate di
Sangue e di Luna
Einaudi editore; Collana Stile Libero
255 pagine; formato 21x13,5 cm
prezzo di copertina 15,00 Euro.
Si tratta di un romanzo d’ambiente e di suspense. La narrazione ci introduce subito
in un caldo pomeriggio d’estate dei nostri
giorni, tipico della campagna romagnola:
campi di grano, papaveri, profumi di inizio
estate, luce accecante. In un’auto un uomo
e un bambino di undici anni, suo figlio, procedono lungo una strada deserta e assolata. Si sentono in lontananza i rumori della
campagna e del lavoro nei campi. Nel bar
del paesino, meta del loro viaggio, i vecchietti siedono e chiacchierano mentre i ragazzini giocano chiassosi al biliardino. Siamo a Lancimago. Il tempo qui sembra aver
rallentato il suo passo. Tutto scorre lento e
prevedibile. Ma perché, dopo tanti anni Enrico, il padre, porta proprio qui suo figlio?
Ed ecco la narrazione tornare indietro nel
tempo, all’estate del 1969, nei giorni in cui
l’uomo con le missioni Apollo conquistava
la Luna. Tutto il romanzo è imperniato sul
racconto, fatto dal padre, di ciò che avvenne a Lancimago nell’estate del 1969, “una
estate di sangue e di luna”. Gli abitanti del
paesino rurale sono descritti nella loro quotidianità che, sul finire degli anni ’60, scorreva ancora monotona e senza aspettative,
come da sempre. Ma sul villaggio, proprio
in quei giorni, si susseguono con ritmo incalzante una serie di eventi tragici e inspiegabili ai più. La natura si rivolta contro gli
uomini, sembra impazzita, o vuole solo rivendicare ancora la sua autorità e supremazia, messa in discussione dalle ultime ardite
imprese degli uomini. Tornano alla mente
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Recensioni
allora le antiche superstizioni ormai dimenticate e le antiche paure. Non che il paesino
non avesse conosciuto esperienze tragiche
e luttuose prima di allora, a cominciare
dalla guerra con tutte le sue conseguenze
e le ferite ancora aperte. Ma quanto accade
nell’estate del 1969 ha qualcosa di soprannaturale. Sembra che il rapporto secolare tra
l’uomo e la natura si sia incrinato. Proprio
quando l’uomo abbandona il suolo e vola
nello spazio, tenta di conquistare la Luna
a lui sempre “naturalmente” negata ecco
che la stessa natura si ribella e sconvolge
la normale vita di tutti i giorni. Abilmente
Baldini alterna la narrazione di quanto tragicamente accade nel paese alle notizie che
attraverso la radio o la televisione arrivano
dallo spazio e sono preda principalmente
dei ragazzini protagonisti della storia. Nel
romanzo è come se ci fosse una stratificazione dei personaggi per fasce di età: i
giovanissimi, gli anziani e poi gli adulti del
paese che sembrano essere i più indifesi, i
più frastornati dagli eventi rispetto a tutti
gli altri. Sono quegli stessi adulti che lontano da Lancimago stanno per compiere
un’impresa che sa di fantascienza. I ragazzi, Enrico, Billo, Valerio e Gianni, sono
curiosi, disincantati, forse più capaci dei
grandi di arrivare ad una valutazione oggettiva di quella impresa storica per l’umanità. Gli anziani invece sopportano a volte
con ostentata indifferenza le notizie e gli
aggiornamenti della missione, quasi con un
senso di fastidio. Saranno però gli anziani e
i bambini a comprendere sia pure istintivamente il senso di ciò che sta accadendo ed a
trovare la soluzione che riporterà in pacifica
simbiosi l’uomo e le forze della natura. E,
tra i bambini, Enrico ha un ruolo da protagonista. Sarà proprio lui a tramandare a suo
figlio, grazie a quel viaggio in macchina
trenta anni dopo, il segreto di quella santa
alleanza tra uomo e natura che non dovrà
mai più essere infranta. Baldini si rivela ancora una volta un maestro del noir italiano,
di quel genere ribattezzato suo malgrado
“gotico rurale” dal titolo di una raccolta dei
suoi stessi romanzi. In questa esperienza
è affiancato dal giovane Alessandro Fabbri, scrittore ventinovenne vincitore del
«Campiello Giovani». L’ambientazione
nel contesto rurale è come sempre curata
e avvolgente. Baldini è abilissimo nel farci cogliere il senso del tempo che passa e
della “storia”, non solo attraverso i grandi
eventi che riempiono le pagine dei libri o
traboccano dalla radio e dalla televisione
ma anche attraverso le piccole cose di ogni
giorno, un oggetto, una vecchia casa che ha
visto generazioni nascere, vivere, soffrire e
morire, oggetti comuni, gente comune. Risulta accattivante anche l’idea di sviluppare
in parallelo la narrazione dei tragici eventi
di Lancimago con le fasi della missione che
ha portato l’uomo sulla luna. Si parte dal

mercoledì 16 luglio ’69. Con brevi flash nel
racconto vengono descritti gli ultimi preparativi prima del lancio. Il giorno successivo l’astronave è in volo verso la Luna: lo
racconta la televisione e la radio. Venerdì
18 mentre Lancimago deve curare le ferite
di una notte d’inferno in cui la natura ha
cominciato a dare i primi segni di ribellione
sui giornali che gli anziani leggono la missione viene descritta così: “... un volo senza
brividi.” “Una noia, insomma” commentano i bambini. Sabato 19 luglio mentre in
paese cominciano a contarsi i primi morti
e si ragiona su eventi apparentemente inspiegabili, Tito Stagno dalla tivù commenta che l’umanità sta per compiere un passo
storico. E il giorno dopo, lo sbarco, vissuto
attraverso la televisione con aria disincantata dai bambini, turbati da altri recenti e
luttuosi avvenimenti. Gli anziani sono scettici, non credono. Già il lunedì 21 una certa
malinconia prende i piccoli protagonisti:
la missione sta per volgere a termine e gli
astronauti ripartiranno presto per la Terra.
Sembra poco probabile ormai anche quello
che ipotizza Billo e cioè che gli astronauti
rimarranno lassù e apriranno una pizzeria.
Ma le notizie successive riguardanti l’Apollo sembrano non toccare il resto del paese
immerso in problemi nuovi e incomprensibili quanto tragici. E così arriva il giovedì
24 quando un perfetto splash-down riporta
a casa gli astronauti. La missione è durata
poco più di otto giorni, tanto quanto l’incubo che ha attanagliato il paese. Tutta la
narrazione è piacevole e avvincente. Ma ci
sono allora critiche possibili a questo libro?
Si, certo, ma nonostante queste il romanzo
risulta godibile lo stesso. Per esempio sembra banale il pretesto che porta agli sconvolgimenti descritti nel rapporto tra uomo e
natura. Qualcuno l’ha definita un’occasione
sprecata. Gli stessi protagonisti, i ragazzini,
non sembrano quelli di un paesino di campagna, sia per il linguaggio che usano, sia
per gli atteggiamenti e le scelte che fanno
durante tutta la storia. E poi rimane l’eterno
confronto con Stephen King. Ed i profondi
conoscitori di quest’ultimo lamentano una
certa somiglianza tra questa storia e alcuni
temi già sviluppati dal famoso scrittore statunitense di romanzi horror. Infine la continua, ossessiva presenza di bambini nei
racconti di Baldini, che in parte sono protagonisti e in parte subiscono tragicamente
le vicende horror dei suoi racconti: oltre a
“Quell’estate di sangue e di luna” ricordiamo per esempio “La collina dei bambini”,
“Mal’aria”, “Bambine”, “Bambini, ragni e
altri predatori”, “Halloween” e tanti altri.
Buona lettura.
Gianfranco Tigani Sava
ASTRONOMIA
n. 1 gennaio - febbraio 2009

59

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 alcune migliaia di immagini astronomiche, suddivise per
categoria e oggetto, direttamente proposte dai singo-

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

M1 nel Toro, fotografata da Cristian Fattinnanzi, Macerata, con fotocamera digitale Canon EOS 20Da, Newton
250/1235, 180 x 10 s, 1600 ISO. Elaborazione con Photoshop CS, riquadro in alto dopo e prima l’elaborazione.
Fondamentale l’uso dell’ elaborazione software nelle riprese di soggetti astronomici mediante fotocamere digitali.
Unione Astrofili Italiani
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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.
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Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive

Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato
con un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione
con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio
remoto UAI da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it) e
2 telescopi posti in Australia presso il Grove Creek Ob-

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

NGC2070 Tarantula Nebula nella Grande Nube di Magellano (Nord a sinistra).
Grove Creek Observatory, Ivan Bellia, Skylive, tele #6. 600 secondi di posa, H-alfa. L’immagine è
stata scattata alle ore 00h 00m del 1 gennaio 2009, ora neo-zelandese. È la prima foto in assoluto
del nuovo anno. Le leggi dell’orario civile internazionale fanno arrivare infatti il nuovo anno per primi
agli abitanti della Nuova Zelanda (ore 13 del 31 dicembre in Italia).
Unione Astrofili Italiani
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

Poesia tra le stelle

Astrocultura - UAI - astrocultura@uai.it
Negli ultimi anni, con le moderne tecnologie, si è ormai avvezzi a compiere viaggi virtuali nello spazio. Si parte dal tetto
della nostra casa e ci si alza in volo fino ad avere la visione del globo terrestre, e anche oltre. Ecco il cielo sopra di noi, e
con ingrandimenti progressivi, il Sistema solare... la Galassia,... lo spazio e altre galassie... Victor Hugo, il grande poeta
francese, ha compiuto un simile viaggio con la penna e la poesia. Dall’uomo si è alzato in volo e ha guardato la Terra,
quindi Saturno, il Sole, Sirio, Aldebaran, Arturo, la cometa, la costellazione dell’Orsa maggiore, lo Zodiaco, la Via lattea,
le nebulose, l’Infinito, fino al mistero assoluto e finale: Dio.
(Abbiamo pubblicato altre poesie di Victor Hugo in Astronomia UAI n. 6/2006 e n. 4/2007)
I parte (la seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero di Astronomia)
Victor Hugo La Légende des siècles Nouvelle série - XXVIII Abîme – (http://fr.wikisource.org/)
1 - L’UOMO
Io sono l’ingegno, e vivo in mezzo a cose morte.
So forgiare le chiavi se le porte son chiuse;
Posso respingere il leone verso il deserto;
Mi chiamo Bacco, Noé, Deucalione;
Mi chiamo Shakespeare, Annibale, Cesare, Dante;
Sono il conquistatore, impugno una spada ardente,
Ed entro, spaventando le ombre che rincorro
In tutti i terrori e in tutte le notti.
Sono Platone, vedo, sono Newton, trovo:
Dal gufo faccio nascere Atena, e dalla lupa
Roma; e l’aquila mi ha detto: tu cammina davanti!
Ho Cristo nel mio sepolcro e Giobbe nel mio letame.
Io vivo! Nelle mie mani porto in equilibrio
L’anima e la carne; io sono l’uomo infine, padrone e
libero!
Io sono l’antico Adamo! Io amo, io so, io sento...
[..]
Nulla senza di me. La natura abbozza, io termino l’opera.
Terra, io sono il tuo re.
2 - LA TERRA
Tu non sei che un mio parassita
Il sonno, pesante obbligo, la febbre, fuoco sottile,
Il ventre abietto, la fame, la sete, il vile stomaco,
Ti caricano, nero passante, di mille infermità,
E, vecchio, non sei che uno spettro,
E morto, non sei che un’ombra.
Tu diventi cenere! E io resto nella luce,
Io ho sempre la primavera, l’alba, i fiori, l’amore,
Io sono più giovane dopo milioni d’anni.
[..]
Ho come schiavo un astro; quando giunge la sera,
Gettando un velo nero su una delle mie facce
Ho la mia lampada: la luna dalla faccia umana mi rischiara...
[..]
3 - SATURNO
Di chi è questa flebile voce che mormora?
Terra, a che scopo girare nel tuo modesto spazio
tu, granello di sabbia, con un grano di cenere per compagna?
Io nell’immenso azzurro traccio un cerchio enorme
Lo spazio con terrore vede la mia diversa bellezza
Il mio anello che imporpora il pallore delle notti,
Come le palle dorate che incrocia il giocoliere
Lancia, mischia e trattiene sette lune colossali.
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4 - IL SOLE
Silenzio là in fondo, pianeti, miei vassalli!
Pace! Io, sono il pastore, voi il mio bestiame.
Come due carri appaiati passano sotto un portale
Nel mio minor vulcano Saturno con la Terra
Entrerebbero senza toccare le pareti del cratere.
Caos! io sono la legge. Fango! io sono il fuoco.
Contemplatemi! io sono la vita e il mezzo,
Il Sole, l’eterno uragano di luce.
5 - SIRIO
Sento parlare un atomo. Andiamo, Sole, polvere,
Taci! Taci, fantasma, brandello di luce !
Pastore di un gregge che fugge nell’immenso,
Globi oscuri, io sono meno superbo di voi.
Non esser troppo fiero, guardiano di pianeti,
Per setto o otto montoni che pascoli nell’azzurro!
Io tengo nella mia orbita augusta, vasta e pura
mille sfere di fuoco di cui la più piccola ha cento lune.
Almeno tu sai, larva che mi disturba?
A che serve brillare presso questo nulla?
L’astro nano non vede nemmeno l’astro gigante.
6 - ALDEBARAN
Sirio dorme, io vivo! Essa si muove appena.
Ho tre soli, uno bianco, uno verde, uno rosso
Centro di un turbinio di mondi sfrenati;
Essi girano, legati da invisibili catene;
Così veloci, che pare vedere balenare un’ebbra fiamma
E che la folgore dica: rinuncio ad inseguirli!
7 - ARTURO
Io, ho quattro soli rotanti, quadruplo inferno
E di quattro fulgori fanno un solo splendore.
8 - LA COMETA
Largo all’uccello cometa, terrore delle notti profonde!
Io passo. Tremate! Ciascuno di voi, o mondi,
O soli! non è per me che un granello di senape!
Traduzioni di Pasqua Gandolfi.
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invece non ha nulla da spartire con il secondo, perché si
Quanti sec?
In astronomia, le misure di tempo sono molto più impor- tratta di un monosillabo accettato nei paesi civili a definire
tanti, e usate molto più spesso, di altre, per esempio delle due cose differenti: la secante trigonometrica degli angoli e
misure di lunghezza. L’inizio, la fine e la durata di un fe- una tipologia di Champagne (“sec” o “demi-sec”). Il titolo
nomeno (eclisse, transito, ecc.) o di una posa fotografica, fa quindi pensare o a un compito di trigonometria o a un’aloppure l’istante di massimo o di minimo di una stella va- legra e costosa bevuta! Quando poi si vede scritto “60sec”,
si è di fronte al massimo dell’orrore (come in 25mm) che
riabile, ne sono tipici esempi.
Nella pratica quotidiana, per misurare il tempo si usano mutuiamo dagli americani.
unità molto differenti fra loro e poco o punto legate le une È pure errato rappresentare il secondo di tempo col simboalle altre: l’anno, suoi multipli (lustro, generazione, secolo, lo ”, dato che questo spetta al secondo d’arco. Oggi si trova
millennio) e suoi sottomultipli (mese, settimana, giorno, spesso, specie nei forum e sulle riviste di astronomia, che
una posa è durata 60”, il che non vuol dire assolutamente
ora, minuto, secondo).
Un millennio, è evidente, contiene 1000 anni, ma non è nulla. Anche perché, col mito dell’inglese (i nostri giovani
chiaro perché il secolo ne contenga 100. Anche agli ame- scrivono ormai in questa lingua, perfino in alcuni forum
ricani non deve essere chiaro perché, dato che lo chiama- italiani) in una scheda che riporta l’immagine del pianeta
no “century” mentre chiamano “hundred” il numero 100: Marte può capitare di leggere: Newton 10”, avi 60”, diam.
l’aver eliminato il latino dalle scuole porta anche a questa 15”, dove sono stati obbrobriosamente indicati con lo stesignoranza. Una generazione e un lustro sono multipli an- so simbolo pollici, secondi di tempo e secondi d’arco!
cora meno comprensibili (senza il latino) dell’anno: rispet- È forse per evitare questo che qualcuno preferisce esprimere il tempo in minuti, un’unità di misura mal tollerata dal
tivamente di 25 e 5 volte.
In un anno trovano posto 12 mesi (di durata differente), 52 SI. Se proprio non si può farne a meno, la si deve indicare
settimane e poco più di 1 giorno, oltre 365 giorni. Ogni gior- col simbolo “min” che è quello suggerito dal SI. Scriveno, di durata differente, è diviso in 24 ore di durata rigoro- re “tempo di posa 25 min” è accettabile, anche se sarebbe
samente uguale. Ogni ora consta di 60 minuti (ma anche di meglio scrivere “tempo di posa 1500 s”, che è equivalente.
due mezz’ore e di quattro quarti d’ora) e ogni minuto è fatto Quello che non si dovrebbe mai scrivere è: “25min” oppudi 60 secondi. In un secondo, poi, possono stare 10 decimi, re “25min.”: puri obbrobri!
100 centesimi, 1000 millesimi ... 109 nanosecondi e così via.
Fra tutte queste, qual è l’unità nella misura del tempo? Il Sistema Internazionale non ha dubbi: l’unità del tempo
è il secondo e il suo simbolo è “s”. E
basta. Tutti i simboli del SI, infatti, non
sono seguiti dal punto, quindi per esempio “s.” è sbagliato. Per essere chiari a
questo proposito, diciamo che se una
o più lettere sono seguite da un punto,
allora vuol dire che si tratta di un’abbreviazione. Per esempio, le scritture:
a.l., mag., seg. (o f.) hanno dei punti che
dimostrano trattarsi delle abbreviazioni
di anno luce, magnitudine, seguente (o
following, inglese), rispettivamente. Invece, le lettere del SI sono dei simboli,
non delle abbreviazioni, e perciò non
sono seguite dal punto.
Nella maggior parte degli scritti di
astronomia, però, il simbolo del secondo varia ma è differente da “s”. Probabilmente il più usato è “sec”. Se fosse
scritto “sec.”, questo monosillabo sarebbe accettabile, dato che il punto fina- Per lo stesso motivo per cui è sbagliato indicare il secondo di tempo con ” (il simbolo
le chiarirebbe che si tratta dell’abbrevia- spetta al secondo d’arco) indicare, come nel cartello della foto, il tempo di sosta consentita in minuti col simbolo ’ è errato: esso spetta al primo d’arco. 90’ significa 1.5° ed è una
zione della parola “secondo”. Il simbolo misura angolare che non ha nulla a che fare col tempo. Per questo bisognava scrivere
“sec”, che mutuiamo dagli americani, “90 minuti” oppure “90 min” o ancora “1.5 ore”.
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