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Dalla Terra alla Luna
Il lettore di Astronomia UAI ha trovato per tutto questo anno
(eccettuati i doverosi numeri riservati agli Atti Congressuali)
“dalla Terra alla Luna”. Il 2009, tra le tante ricorrenze (400
anni da quando Galilei puntò il suo cannocchiale per cercare
le prove del Sistema Copernicano, 150 anni dal libro rivoluzionario di Charles Darwin sull’origine delle specie), è stato anche quello dei quaranta anni
dal primo sbarco dell’uomo sulla
Luna. Un anniversario, quest’ultimo, che ha avuto un grandissimo
eco a livello mondiale, come mai
si era visto in occasione di altri
anniversari dello storico allunaggio. La sensazione, come ho già
scritto, era infatti che qualcosa di
diverso stava avvenendo rispetto
alle volte precedenti, una necessità di rievocazione, una necessità di
riflessione, forse, su quel che aveva potuto significare quel giorno.
Astronomia UAI, con la penna di
Vincenzo Gallo, ci ha raccontato
la storia, che si conclude in questo
numero con un “addio alla Luna”,
con una iconografia che nessuna
pubblicazione del genere ha mai
presentato in forma cartacea. Ma una storia che sembra riaprirsi, come testimonia l’articolo successivo del Generale
italiano Alberto Traballesi, coinvolto in prima persona nel
prossimo ritorno alla Luna e che ha voluto gentilmente scrivere per la nostra Rivista le pagine che trovate in questo numero, “ritorno alla Luna”. Come scrive Robert Zubrin, nella
edizione italiana ora fresca di stampa, nel suo libro, “The
Case for Mars”: dopo un periodo di decenni, siamo ormai
giunti ad un bivio. O il primo allunaggio diventerà la prima
tappa di un cammino che avrà aperto per i prossimi decenni
le porte del Sistema Solare all’Uomo, o continueremo a ricordare quell’ avvenimento con lo stesso stupore con cui un
cittadino europeo del VII secolo d.C. poteva guardare alle
imponenti opere architettoniche lasciate dall’antica Roma,
alte vette raggiunte un tempo di cui rimaneva solo un ricordo. L’America ad un bivio lo è davvero in questi giorni. La
Commissione indipendente “Augustine”, incaricata da un

neo-eletto Presidente Obama a rendicontare al Congresso lo
stato dell’ arte delle strategie dell’America nello spazio, ha
presentato il suo report il 22 ottobre (http://www.nasa.gov/
pdf/396093main_HSF_Cmte_FinalReport.pdf), che verrà
analizzato dall’Amministrazione della Casa Bianca e dal
Congresso in tempi brevi. La Commissione presenta 3 possibili sviluppi del programma spaziale americano. Andare su Marte,
17 anni per mandare i primi uomini
sul Pianeta Rosso, e ogni due anni
nuove missioni umane, saltare la
Luna e puntare direttamente a Marte. Prioritaria la Luna, 10 anni per il
ritorno sulla Luna, per fare il primo
passo per costruire una base permanente lunare. Mantenersi flessibili,
maggiore esperienza nello Spazio, missioni ai Punti Lagrangiani
e agli asteroidi NEO, palestre per
poi puntare o a Marte o alla Luna.
Le pagine successive del report
sono poi molto meno sognanti. A
budget NASA invariato avremo in
realtà solo la catastrofe. Gli Stati
Uniti non saranno più in grado di
mandare uomini nello Spazio e nel
2016 sarà abbandonata la Stazione Spaziale Internazionale.
Al massimo, la costruzione di un razzo più piccolo e economico dell’Ares I (un paio di settimane fa c’è stato il suo
primo volo di prova), la Stazione Spaziale si salva, ma della
Luna neanche a parlarne. Se la NASA avrà almeno 3 miliardi di dollari/anno di aumento di budget, allora, gli americani
potranno tornare sulla Luna negli anni ’20, o realizzare il
piano flessibile Marte/Luna. Ovvero, come recita il titolo del
report “avere un programma spaziale degno di una Grande
Nazione”. Traballesi ci fa vedere, però, come, qualunque
sia la scelta dell’America, troppe nazioni abbiano iniziato il
cammino per un ritorno sulla Luna, da non poter non credere
che quell’avventura del 1969 non sia destinata a chiudersi. Chiudiamo con la Luna dello Spazio, gli Astrofili e la
Sezione Luna-UAI avranno di che lavorare per divulgare e
studiare il nostro satellite naturale per un decennio che farà
molto parlare del corpo celeste a noi più vicino.

In questo numero un astrofilo con grande interesse verso
l’astrobiologia presenta un suo contributo sul quesito della
presenza di vita sul Pianeta Rosso. È una relazione presentata a ICARA 2008, il meeting annuale della Sezione
di Radioastronomia - UAI. Le altre relazioni del Convegno, prettamente radioastronomiche, saranno presentate
nel numero 3 di Astronomia UAI del prossimo anno. Ma
si può lavorare da amatori nel settore dell’astrobiologia?
La risposta è si, la messe di dati a disposizione è enorme.
Ad esempio, l’archivio delle foto al microscopio fatte della superficie marziana dal rover Opportunity. Due italiani
hanno pubblicato recentemente sul prestigioso International Journal of Astrobiology (8,4, 267-280) come, dallo
studio di queste immagini, si possano evidenziare, secondo
gli Autori, Vincenzo Rizzo e Nicola Cantasano, presunti

fossili di forme microbiche. L’archivio è grande, e chiunque può riprendere lo studio analizzando con pazienza le
immagini disponibili sul sito della NASA, http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/opportunity.html. Il network
di telescopi remoti Skylive, a cui appartiene il telescopio
remoto UAI, ci ha regalato la scoperta di un’altra supernova, grazie all’attivissimo Giovanni Sostero, co-scopritore
della SN 2009jp, come trovate sulle pagine del Notiziario.
Mentre la pagina successiva riporta della Sezione Pianeti
extrasolari, ora coordinata da Claudio Lopresti, una Sezione di punta della UAI. Un decennio che si sta aprendo per
gli amatori all’insegna di telescopi remoti, ricerche di pianeti extrasolari, e di vita al di fuori della Terra. Il futuro non
si è fermato con Apollo 17, il futuro si sta aprendo ora.
Il Coordinatore Editoriale
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Cesare Guaita

Phoenix e la scoperta dei perclorati
Milano, ICARA 2008 - Sez. Bioastronomia
GAT - Planetario di Milano - c.guaita@libero.it
Abstract
GC/MS on the Viking 1976 Mars missions did not detect
organic molecules on the martian surface, even if the
Labeled Release experiment gave a positive response
and even some organic material should be expected from
meteoritic bombardement. The surprising discovery of
large amount of perclorate salts (up to 1%) by the Phoenix
mission in the north circumpolar region, could well explain
the Viking controversial results. Perclorate salts are feeble
oxidants at low temperature, but strong oxidants at high
temperature. So, may be probable that GC/MS destroyed
all organic molecules during the heating up to 500°C.
On the contrary, the Labeled Release experiment, being
performed at low temperature, was not affected, and its
positive response could be re-considered as biological.
Only new not thermal strategies appear able to solve the
basic questions about the life on Mars.
Marte prima del Phoenix
I risultati degli esperimenti condotti su Marte a metà degli
anni ’70 dalle sonde Viking, vennero interpretati come la
dimostrazione che non esisteva vita microbica nei punti di
atterraggio (Cryse Planitia per Viking 1 ed Utopia Planitia per Viking 2). La cosa un po’ paradossale è che questa
conclusione fu legata NON ai tre esperimenti ‘metabolici’
(aggiunta al terreno marziano di soluzioni nutritive marcate, nel Labeled Release e nel Pyrolytic Release, Rilascio Marcato e Rilascio Pirolitico, di sostanze nutritive
e vapor d’acqua nel Gas Exchange o Scambio Gassoso)
effettuati nel suolo marziano, bensì ad un quarto test denominato SOS (ossia Search for Organic Substances) nel
quale un gascromatografo + spettrometro di massa (GC/
MS) NON riuscì a trovare, nelle sabbie marziane, alcuna
traccia di Carbonio organico (sia di origine biologica che
di provenienza meteorica). L’equazione NO Carbonio =
NO vita era piuttosto ovvia, ma si scontrava con la risposta fondamentalmente positiva di tutti e tre gli esperimenti metabolici [1]. Da qui l’idea che il terreno marziano
fosse ricco di qualche sostanza fortemente ossidante, in
grado di ‘metabolizzare’ (ossia distruggere) le sostanze
nutritive aggiunte, simulando così una risposta biologica. Peccato che, dopo 30 anni si sta ancora discutendo su
quale (o quali) possano essere questi fantomatici composti super-ossidanti.
Soprattutto suscitò grandi discussioni uno dei tre esperimenti dei Viking, quello denominato ‘Labeled Release’
(LR), ossia l’esperimento di rilascio di anidride carbonica
radioattiva. L’idea alla base dell’esperimento, ideato da
Gilbert V. Levin, (ora al Biospherics Incorporated), è il
fatto ben noto che tutti i microrganismi terrestri metabolizzano le sostanze organiche liberando CO2. Ovvio che
microrganismi che si cibassero di sostanze organiche a
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

base di C radioattivo (14C) dovranno emettere 14CO2, ossia
anidride carbonica radioattiva. Ebbene, fu una vera sorpresa constatare che il suolo marziano emetteva davvero
14
CO2 quando veniva irrorato da una soluzione acquosa di
amminoacidi marcati e qualche altra molecola organica e
che (cosa molto importante) questa risposta si azzerava se
il regolite veniva preventivamente ‘sterilizzato’ a 160°C.
Un campione terrestre con microrganismi si sarebbe comportato nella stessa maniera! Come se non bastasse, nei
primi del duemila, J. Miller, neurobiologo dell’Università della California del Sud, scoprì come l’emissione di
14
CO2 non era continua, ma mostrava un andamento decisamente oscillante, con incrementi nelle ore diurne e
diminuzioni nelle ore notturne. La periodicità riscontrata
era di 24.66 ore, quindi coincideva perfettamente con il
giorno marziano: secondo Miller questa ritmicità circadiana poteva essere un indizio di attività biologica [2].
L’oscillazione della temperatura entro l’abitacolo, con un
ritmo fortemente correlato al precedente, avrebbe potuto
in realtà generare la periodicità riscontrata da Miller, ma
un Lavoro di G. Bianciardi, Ricercatore presso l’Università di Siena, analizzando le fluttuazioni in scala molto
breve delle oscillazioni della CO2 radiomarcata e della
temperatura, ha evidenziato come le due oscillazioni siano completamente non sovrapponibili, supportando l’ipotesi di Miller e Levin di una natura biologica del rilascio
di anidride carbonica dal terreno marziano [3].
Rimaneva, comunque, la risposta del tutto negativa del
già accennato esperimento denominato SOS ossia ‘Search for Organic Substances’, che non trovò tracce di
sostanze organiche nel terreno tramite uno spettrometro
di massa (MS) collegato ad un gas-cromatografo (GC).
A parte ogni considerazione biologica, la cosa apparve
in ogni caso molto strana, troppo strana. Se anche non
esistessero microrganismi su Marte, il GC/MS avrebbe
comunque dovuto rivelare qualche sostanza organica: si
tratta di quelle che devono essere comunque arrivate su
Marte dall’esterno, ivi condottevi dalla caduta di comete
e condriti carboniose. Siccome non c’è ragione di credere che il bombardamento meteorico su Marte sia troppo
diverso che sugli altri corpi solidi (e il gran numero di
meteoriti scoperti da Spirit ed Opportunity ne sono una
dimostrazione), ci si chiede dove siano finiti i composti
organici meteorici e cometari.
Secondo Levin (il creatore dell’esperimento LR) la risposta sarebbe ovvia [4]: semplicemente il GC/MS dei Viking
non aveva la sensibilità sufficiente per rivelare le modeste
quantità di Carbonio organico marziano (tra l’altro, per
questa ragione, Phoenix venne dotato di uno strumento
analogo, denominato TEGA, almeno 100 volte più sensibile). In effetti, il lavoro di Glavin e coll. aveva addirittura
dimostrato come 1 milione di batteri/grammo di roccia non
ASTRONOMIA
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siano evidenziabili dal GC/MS (mentre il sensibile esperimento di Levin li avrebbe rivelati fino a poche decine di
batteri/g) [5].
Va considerato comunque come molti Autori, come abbiamo accennato più sopra, sottolineino come il terreno
marziano debba possedere proprietà chimiche particolari
(perossidi, superossidi, intensa radiazione UV) in grado di
demolire il materiale organico con una velocità superiore
al suo accumulo.
Phoenix
Adesso però, con la scoperta (fatta da Phoenix) di perclorati nelle sabbie della regione polare Nord di Marte, si affaccia una terza spiegazione dei risultati dei Viking, davvero
insospettabile.
Ma procediamo con ordine.
Dopo essere stata lanciata felicemente il 4 agosto 2007, Phoenix ha toccato la Regione Polare Nord di Marte il 26 maggio 2008, in piena estate boreale (quindi col sole nel cielo
lungo tutta la giornata marziana). È stato scelto un punto di
atterraggio (Vastitatis Borealis a 68° N e 233° E) nei pressi
del Polo Nord marziano, perché qui, negli anni precedenti,
la sonda Odissey 2001 aveva scoperto una grande quantità
di permafrost (terreno ghiacciato). È stato davvero emozionante constatare che il punto di atterraggio mostrava veramente la tipica struttura poligonale del permafrost terrestre.
Fortuna ha voluto che Phoenix si sia posato su un poligono
di ridotte dimensioni (4-5 metri di estensione maggiore): in
questo modo, al braccio mobile da 2.4 metri, era accessibile
non solo la superficie immediatamente sottostante, ma anche
il confine con altri poligoni limitrofi.
I campioni di suolo marziano potevano essere inseriti in
due tipi di analizzatori, TEGA e MECA.
TEGA (Thermal and Evolved Gas Analyzer), era una batteria
di otto fornaci, ciascuna delle quali poteva ricevere un campione di suolo marziano per una analisi termica in tre stadi:
dapprima un riscaldamento modesto a 35°C (per fondere
eventuale ghiaccio presente), poi un riscaldamento a 135°C
(per liberare gas adsorbiti nel suolo e vaporizzare le tracce
di acqua), infine un riscaldamento spinto a 1000°C (per decomporre eventuali composti organici o sali temolabili, e/o
liberare acqua fisicamente legata alla superficie marziana). I

gas emessi dai vari riscaldamenti venivano trascinati da un
flusso di gas inerte (Azoto) in uno Spettrometro di Massa per
farne una analisi chimica ed isotopica completa. Importante,
in particolare, il rapporto Carbonio 12/Carbonio 13 perché
di significato biologico (gli esseri viventi prediligono il 12C
rispetto al 13C) ed il rapporto Idrogeno/Deuterio per capire la
storia passata dell’ acqua marziana.
MECA (Microscopy, Electrochemistry and Conductivity
Analyzer), era un vero e proprio laboratorio chimico dotato di due microscopi (uno ottico e l’altro a forza atomica)
e di quattro contenitori denominati WCL (Wet Chemistry
Laboratory): ciascuno di essi poteva ricevere un campione
di suolo, sospenderlo in acqua purissima e farne un’analisi
completa sia chimica (Calcio, Sodio, Potassio, Magnesio,
Ammonio, Cloruri, Bromuri, Nitrati, Solfati) che fisica
(acidità e conduttività). Il braccio meccanico ha prelevato campioni in due punti principali della superficie: Wanderland (ad Ovest) al centro del poligono di atterraggio
e Dodo-Goldlocks (ad Est), sul bordo tra due poligoni di
permafrost (figura 1).
Nelle prime due celle umide (WCL) dello strumento
MECA, vennero depositati due campioni prelevati a Wanderland. Contro tutte le previsioni che volevano un suolo
acido (e ricco di solfati), il pH è risultato di 8.3 quindi moderatamente alcalino (un po’ come l’acqua del mare terrestre) e non si è rinvenuta traccia né di solfati né di nitrati.
Sono stati trovati Na (Sodio), K (Potassio), Ca (Calcio),
Mg (Magnesio) e (poco) Cl (Cloro). A questo si aggiunse
anche una sorpresa clamorosa: quella di una notevole concentrazione di sali dell’acido perclorico, ossia dell’ anione
(ione negativo) perclorato (ClO4-), accoppiato a qualcuno
dei cationi (ioni metallici positivi) presenti. Analisi successive confermarono la scoperta e indicarono che la concentrazione di perclorati sembrava non cambiare con la profondità. I perclorati sono discreti ossidanti che nessuno, ma
proprio nessuno, avrebbe mai pensato di trovare su Marte.
Sono ossidanti stabili e modesti a temperatura ambiente
ed in soluzione acquosa: diventano però aggressivi ad alta
temperatura, decomponendosi in Ossigeno e (qualche volta) Cloro (Cl2) [6].
Proprio la decomposizione dei perclorati ad alta temperatura con liberazione di O2 e Cl2 ha permesso allo strumento

Figura 1: tutti gli scavi eseguiti da Phoenix per prelevare campioni durante i suoi 151 sol (giorni marziani) di vita operativa su Marte.
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TEGA di tentarne una conferma indiretta. Con risultati decisamente interessanti. Un primo campione fu prelevato in
superficie a Dodo-Goldlocks (dove, tra l’altro, venne scoperto ghiaccio già a pochi centimetri di profondità). A 35°C
non si è avuta nessuna emissione (il campione era quindi
molto secco, in accordo con la sua provenienza superficiale). A 135°C si è avuto un debole rilascio di CO2 (atmosfera
marziana adsorbita, carbonati termolabili?). Infine salendo
di temperatura fino a 1000°C si ebbe una sensibile emissione di H2O ed un chiaro rilascio di Ossigeno. L’emissione
di H2O ad alta temperatura è molto interessante: significa
che nel terreno analizzato c’è dell’acqua legata fisicamente
al materiale, evidentemente perché in un passato indefinito ci fu contatto persistente con acqua liquida (le analisi
microscopiche sulla polvere marziana farebbero pensare
a materiale argilloso). L’emissione di Ossigeno era certamente compatibile con la presenza di perclorati, ma non
venne effettuata la ricerca del Cloro. Il Cloro venne invece
cercato ma non trovato su campioni ricchi di ghiaccio raccolto più di un mese dopo a Wanderland. La conclusione
preliminare, a questo punto poteva essere una sola: nel suolo marziano esistevano perclorati capaci di liberare, sotto
riscaldamento ad alta temperatura, Ossigeno ma non Cloro
(un buon indizio per individuarne la natura chimica).
Va ricordato che esistono molti tipi di perclorati prodotti
su scala industriale. Il principale (500 tonnellate/anno, ossia il 90% del totale) è il perclorato ammonico (NH4ClO4)
utilizzato come additivo per missili (nei buster dello Shuttle il 70% è proprio NH4ClO4 + polvere di Alluminio + un
legante organico). Poi c’è il perclorato di Potassio e Sodio
(KClO4 e NaClO4) utilizzati (200 tonnellate/anno) sia come
ossidanti per missili (ossia come fonti di Ossigeno) sia
come fonti di Cloro per fuochi d’artificio (il Cloro si libera
ad alta temperatura e si combina a metalli come Ba, Ca,
ecc., per generare cloruri volatili che, eccitati termicamente, danno gas altamente colorati). Meno utilizzati sono i
perclorati di metalli bivalenti come Ca e Mg perché un po’
meno stabili termicamente, quindi meno adatti agli utilizzi
di cui sopra. Tutti i perclorati hanno una elevata solubilità
in acqua (15-100% in peso): unica eccezione è il caso del
KClO4 (perclorato di Potassio) la cui solubilità massima in
acqua è del 2%.
Un’altra fonte di perclorati è la natura stessa [7]: sali di
Cloro (tipo cloruro di sodio) possono essere trasformati in
perclorato in presenza di Ozono o scariche elettriche. Nelle
regioni limitrofe ai siti produttivi di perclorati (specie ammonico) l’elevata solubilità in acqua fa sì che i perclorati
costituiscano un normale inquinante delle acque potabili.
Per contro i perclorati tendono ad accumularsi nelle regioni dove le precipitazioni sono scarse o nulle: caso tipico
è quello delle dry Valley antartiche e del deserto di Atacama in Cile (qui, in particolare, ci sono enormi depositi
di NaNO3 utilizzati come fertilizzanti, dove il perclorato
sodico è abbondante, anche se di origine incerta). Dal punto di vista biologico i perclorati non sono molto tossici. Lo
dimostra il fatto che ci sono batteri anaerobi e piante che
se ne ‘cibano’ distruggendoli [8]. A livello umano la pericolosità è lieve, se si esclude un fatto: essendo la dimensione sterica dello ione ClO4- simile a quella dello Iodio, i
perclorati inibiscono pesantemente la produzione di certi
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ormoni della tiroide [9]: un effetto, che al contrario, può
essere sfruttato farmacologicamente utilizzando perclorati
per combattere i casi di ipertiroidismo (ossia di eccesso di
attività tiroidea).
Dal punto di vista termodinamico, tutti i perclorati si decompongono per riscaldamento liberando Ossigeno, secondo questo schema :
KClO4 → 2O2 + KCl
È curioso fa notare come la temperatura di decomposizione sia in genere maggiore nei perclorati di Metalli monovalenti (Li, Na, K) rispetto ai metalli bivalenti (Ca, Mg).
Altrettanto curioso è il fatto che la temperatura di decomposizione aumenta all’aumentare della dimensione del
metallo coinvolto.
Il tutto è riassunto dalla seguente tabella:
LiClO4

400°C

NaClO4

480°C

KClO4

600°C

NH4ClO4

350°C

Mg (ClO4)2

250°C

Ca (ClO4)2

425°C

Si può aggiungere che è tipico dei perclorati di cationi monovalenti (Li, Na, K) liberare una piccola quantità di Cloro
ad alta temperatura (per decomposizione del cloruro che
si forma dopo la liberazione di Ossigeno): come abbiamo
già accennato, il KClO4 viene usato nei fuochi d’artificio
proprio per la sua tendenza a liberare Cloro.
Dal punto di vista strumentale, il processo di decomposizione termica può essere seguito e studiato mediante due
tecniche: DTA (Differential Thermal Analysis) e TGA
(Thermal Gravimetrical Analysis).
Nel DTA (concettualmente simile alle fornaci TEGA a bordo
di Phoenix) si fa aumentare progressivamente la temperatura
di un certo campione e se ne misurano gli effetti endotermici
(assorbimento di energia) o esoterici (rilascio di energia).
Un caso molto studiato è quello del KClO4 che viene riportato in figura 2.

Figura 2: DTA (Differential Thermal Analysis) del perclorato di potassio (KClO4).

La prima transizione endotermica a 300°C è dovuta ad assorbimento di energia che trasforma la struttura cristallina
da rombica a cubica. La seconda transizione endotermica a
554°C è dovuta alla fusione del perclorato. Subito dopo di
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innesca una violenta transizione esotermica a 566°C dovuta alla decomposizione del perclorato con liberazione di O2
e formazione di Cloruro di Potassio (KCl). Una successiva
transizione endotermica a 760°C è dovuta alla fusione del
KCl. Infine, attorno a 900°C si ha una ulteriore transizione esotermica, questa volta dovuta alla decomposizione di
KCl con liberazione di Cloro. Per gli altri perclorati l’andamento è analogo anche se, ovviamente, ci sono differenze
nelle temperature della varie transizioni. In particolare, nel
caso di perclorati di Cationi bivalenti (Ca, Mg) è assai scarsa la tendenza a liberare Cloro.
Nel TGA si misura il calo % di peso di un campione in conseguenza di un progressivo aumento di temperatura. Le misure
che (per ovvie ragioni) simulano meglio l’ambiente marziano sono quelle eseguite in ambiente inerte (per esempio in
atmosfera di Azoto). Un esempio è riportato in figura 3.
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metabolizzati da batteri e piante). Ma ad alta temperatura le cose cambiano: tutti liberano Ossigeno puro molto
attivo, ossia in grado di reagire e degradare qualunque
eventuale composto organico a base di carbonio presente
e miscelato con essi. Qualche volta (specie per perclorati
di cationi monovalenti) il riscaldamento produce, dopo
la liberazione di Ossigeno, anche la liberazione di una
modesta quantità di Cloro.
Interpretazione dei dati del Phoenix
Vediamo come adattare queste informazioni ai dati analitici ottenuti da Phoenix, non senza aggiungere (e questo
molto importante) che la nostra interpretazione è basata sui
dati di Phoenix attualmente disponibili.
Innanzi tutto MECA non ha trovato traccia del catione
NH4+: oltre che escludere la presenza di NH4ClO4 (perclorato ammonico), questo dato è molto importante: esclude
che il perclorato trovato nel suolo marziano sia, per caso,
un inquinamento di provenienza terrestre (NH4ClO4 faceva
parte della miscela del combustibile del missile Delta II
che lancio Phoenix il 4 agosto 2007). Va aggiunto che non
ci poteva essere inquinamento da parte degli ugelli di discesa su Marte di Phoenix, essendo il loro combustibile a
base di idrazina (figura 4).

Figura3: TGA (Differential Thermal Analysis) dello stesso campione di KClO4.

Come si vede, il KClO4 non perde peso fino a circa
570°C, poi, molto velocemente, mostra una perdita in
peso di circa il 61%: il dato è molto importante perché
corrisponde esattamente alla quantità totale di Ossigeno presente nel composto. In altre parole, a partire da
570°C il KClO4 perde tutto il suo Ossigeno, rendendolo
disponibile ed aggressivo verso tutto quanto si trovi nello
stesso ambiente (tipo, per esempio, eventuali composti
organici). Si può notare (ma questo è in fondo ovvio) che
il calo massimo di peso con perdita di Ossigeno coincide
esattamente con la massima transizione esotermica misurata al DTA.
Terminata la perdita in peso dovuta al rilascio di Ossigeno, l’andamento del DTA ritorna stabile per un centinaio
di gradi centigradi (presenza di KCl) per poi riprendere a
calare lentamente al di là dei 700°C (inizio della perdita
di Cloro).
Per gli altri perclorati il DTA mostra un andamento analogo, anche se gli onset (ovvero le temperature a cui inizia il calo di peso) sono specifici del catione presente (per
esempio nel caso del NH4ClO4 l’onset di decomposizione è
anticipato attorno ai 300°C).
Per riassumere, possiamo dire che i perclorati, ossia i
sali dell’acido perclorico (HClO4) con cationi monovalenti (K, Na, NH4) o bivalenti (Ca, Mg, Ba) sono assai
solubili (tranne quello di K) in acqua, quindi si ritrovano
preferibilmente in ambienti molto secchi e poco piovosi.
A temperatura ambiente sono composti normalmente stabili ed inerti (sono poco tossici a livello umano e spesso
Unione Astrofili Italiani
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Figura 4. Ghiaccio reso visibile sotto le zampe di Phoenix dall’azione degli ugelli di discesa. Essendo gli ugelli a base di idrazina, si
può escludere che il perclorato trovato nel terreno sia di origine
antropogenica.

MECA ha comunque ritrovato nelle sabbie marziane sia
cationi monovalenti (K, Na) che cationi bivalenti (Ca,
Mg), quindi tra essi va scelto quello relativo al perclorato. La cosa non è facile a partire solo da questi dati.
Bisogna però ricordare che TEGA ha misurato ad alta
temperatura rilascio di Ossigeno ma non di Cloro: questo farebbe pensare ad un perclorato di Ca o Mg più che
di K o Na.
MECA ha scoperto una piccola quantità di cloruri (Cl-)
nelle sabbie marziane: da qui potrebbe venire l’origine
del perclorato per azione, sui cloruri, della intensa radiazione ultravioletta e di qualche traccia catalitica (tipo ossidi di ferro). L’ambiente estremamente secco ne avrebbe
poi favorito l’accumulo (ovvero la persistenza per tempi
molto lunghi).
In ogni caso, qualunque sia il tipo di ClO4- presente nelASTRONOMIA
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le sabbie polari di Marte (di Calcio, di Magnesio?) esso
rimane un modesto ossidante a temperatura ambiente,
quindi non può decomporre materiale organico in condizioni blande.
Se quindi esistessero su Marte composti organici (di origine biologica o meteorica) i tre esperimenti metabolici dei
Viking avrebbero dovuto rivelarli. In effetti, come abbiamo
già scritto, fu esattamente questo che avvenne. Soprattutto
destarono stupore i risultati dell’esperimento LR (Labeled
Relese Experiment): il suolo marziano emetteva 14CO2 radioattiva quando veniva irrorato con una soluzione nutritiva
di amminoacidi a base di 14C, ossia Carbonio radioattivo.
Quando però i Viking cercarono materiali organici (biologici o di origine meteorica) direttamente nel suolo di Marte
mediante preventivo riscaldamento a 500°C in un GC/MS
(Gas-Cromatografo-Spettrometro di Massa), il risultato fu
nullo: da qui l’idea dominante che non ci sia vita microbica
su Marte e che le risposte positive degli esperimenti biologici fossero dovute a qualche particolare reattività chimica del
terreno marziano. Adesso però, la scoperta di ClO4- da parte
di Phoenix (di qualunque specie esso sia) cambia di molto
il modo di interpretare le cose. La chiave sembra proprio
risiedere nell’alta temperatura utilizzata dal GCMS dei Viking. Questa temperatura (500°C) è decisamente superiore a
quella necessaria per decomporre perclorati a base di cationi
metallici bivalenti (Ca, Mg). Quindi, se nei siti dei Viking ci
fosse stato del materiale organico e, contemporaneamente,
del ClO4- , l’alta temperatura utilizzata avrebbe trasformato
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il perclorato da ossidante modesto a forte ossidante, facendogli distruggere (DURANTE LO STESSO PROCESSO
ANALITICO) il materiale organico eventualmente presente! Può essere che l’enigmatica modesta emissione di CO2
riscontrata dal CGMS dei Viking si spieghi in conseguenza
dell’ossidazione del materiale organico presente da parte
dell’ Ossigeno attivo svolto dalla decomposizione del perclorato. Forse su Marte c’è la vita ma gli scienziati della Terra l’hanno distrutta nel tentativo di rivelarla?
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Abstract
Astronomical aberration of star light represents the periodic
angular shift in the position of stars in the celestial sphere,
as seen from the moving reference frame of Earth. The
phenomenon was observed and analyzed for the first time
by the English astronomer James Bradley. The discover
provided the fundamental and direct evidence of the revolution
of Earth, or the annual orbit of our planet around the Sun.
Moreover, stellar aberration induced a new debate on the
nature of light itself, and on the physical relations between
two systems of coordinates in relative motion. The final
explanation came only in 1905, with the Theory of Relativity
by Albert Einstein; the latter offers the basis for the modern
interpretation of the aberrational effects.
La visione del sistema solare prima della scoperta
dell’aberrazione
Prima della rivoluzione copernicana, ossia della proposta da parte dell’astronomo polacco Niccolò Copernico
(1473 - 1543) del modello eliocentrico del sistema solare,
la concezione predominante in rapporto alla Meccanica celeste era quella tolemaica, sviluppata nel II secolo d. C.
dall’astronomo Tolomeo di Alessandria nel libro Almagesto [1]. La Terra era considerata immobile nello spazio, priva di alcun moto rotatorio o di rivoluzione. Il moto diurno
apparente delle stelle era ritenuto un movimento reale della
sfera celeste attorno alla Terra; così anche il movimento
annuale del Sole verso ovest, dovuto all’orbita ellittica del
nostro pianeta, veniva interpretato quale moto orbitale del
Sole attorno al globo terrestre [1].
Nel diciassettesimo secolo, le osservazioni sperimentali e
le argomentazioni teoriche di Galileo Galilei (1564 - 1642)
inerenti il moto degli oggetti avevano condotto alla formulazione della relatività galileiana: il principio è espresso
dall’affermazione che le leggi della Natura siano identiche,
per qualunque stato di moto inerziale dell’osservatore. Per
moto inerziale si intende un movimento privo di accelerazioni o decelerazioni, le quali introducano elementi di
disuniformità nel moto stesso [2].
Nella medesima epoca, Johannes Kepler (1571 - 1630)
mostrò che il moto dei pianeti è interpretabile naturalmente in termini di orbite ellittiche dei pianeti stessi attorno
al Sole [3]. Il connubio fra i principi galileiani sul moto
dei corpi fisici e le analisi di Kepler delle orbite planetarie
indussero molti filosofi della natura, come allora erano denominati gli scienziati, ad accettare la realtà del moto della
Terra; tuttavia, non era ancora stata trovata una conferma
sperimentale diretta della rivoluzione terrestre, in grado di
sostenere con i necessari dati osservativi la validità della
teoria scientifica fino ad allora sviluppata.
Fin dall’epoca galileiana, si era notato che un eventuale
moto di rivoluzione della Terra avrebbe causato una vaUnione Astrofili Italiani
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riazione della posizione delle stelle nella volta celeste, per
effetto delle distanze differenti degli astri in rapporto alla
posizione del nostro pianeta: tale fenomeno è denominato parallasse. Sfortunatamente, il movimento di parallasse
delle stelle causato dalla rivoluzione terrestre attorno al
Sole si rivela incredibilmente ridotto; questa fu la causa
dell’incapacità da parte di Tycho Brahe (1546 – 1601) di
rilevare sperimentalmente alcuno spostamento netto stellare; in assenza di prove incontrovertibili, l’astronomo fu
indotto a rifiutare il modello eliocentrico.
Ancora nel XVIII secolo era ancora mancante la prova inconfutabile del moto della Terra intorno al Sole. In effetti,
la tecnologia e l’accuratezza osservativa richiesta per individuare la parallasse stellare furono raggiunte soltanto
nell’Ottocento.
Luce sull’aberrazione
James Bradley (marzo 1693 - 13 luglio 1762) fu un astronomo inglese, nonché Astronomo Reale della corona britannica dal 1742. Inizialmente avviato alla carriera ecclesiastica, Bradley decise di dedicarsi interamente agli studi
astronomici nel 1721, quando fu assegnato alla Cattedra
Saviliana di astronomia ad Oxford [4].
La scoperta del fenomeno dell’aberrazione stellare, detta
anche aberrazione astronomica, fu effettuata dall’inglese
nel 1728, nell’intento di misurare la parallasse di γ Draconis [5]. La scoperta dello spostamento per parallasse avrebbe portato la prova inconfutabile del moto di rivoluzione
della Terra intorno al Sole. Cento anni dopo Galileo questa
prova ancora mancava.
Tuttavia, Bradley non rilevò la parallasse teorica prevista,
bensì constatò un moto inspiegabile della stella esaminata.
Le osservazioni sperimentali di James Bradley avvennero
a Kew Green, nella casa dell’amico e collega Samuel Molyneux [5].
Apparentemente, alle prime analisi, l’astro non mostrava
alcuno spostamento angolare riconducibile alla parallasse.
Il 17 dicembre, l’astronomo inglese osservava che γ Draconis stava iniziando a muoversi in direzione sud nella volta celeste, un moto confermato da ulteriori riscontri nelle
notti successive [5]. Tale risultato inatteso, ed inspiegabile
in base alle teorie formulate in precedenza per la ricerca
del movimento per parallasse, indusse Bradley a verificare
la presenza di eventuali errori strumentali nel telescopio
utilizzato, ma l’obbiettivo non mostrava alcuna anomalia
di funzionamento [5].
Il percorso verso meridione esibito dalla stella continuò
fino a marzo, raggiungendo una posizione angolare distante 20 secondi d’arco in direzione sud rispetto alle coordinate registrate nel dicembre precedente [5].
In seguito, verso metà aprile, Bradley registrò con meraviglia
che γ Draconis stava iniziando ad invertire il proprio moto di
ASTRONOMIA
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declinazione, ossia l’astro ora appariva muoversi verso nord,
in direzione opposta a quanto rilevato fino ad allora; a giugno,
la distanza dell’astro rispetto allo zenith risultava identica a
quella rilevata inizialmente a dicembre. Lo scostamento angolare massimo, questa volta verso settentrione, fu raggiunto
a settembre, quando la stella appariva ad una declinazione
pari a circa 20 secondi d’arco a nord del punto individuato il
17 dicembre, all’inizio del periodo di osservazione [5].
In sintesi, Bradley aveva trovato un moto apparente periodico di gamma Draconis: l’astro raggiungeva la posizione angolare massima verso sud in marzo e quella massima verso
nord in settembre, con uno scostamento angolare totale fra
tali coordinate celesti pari a 40 secondi d’arco [5]. L’astronomo calcolò anche che la parallasse stellare, se presente,
avrebbe implicato uno spostamento molto minore di quello
constatato durante le osservazioni; tale riscontro, oltre ad
escludere ogni relazione fra il fenomeno esaminato e la parallasse, suggeriva anche che le stelle nella volta celeste si
trovassero effettivamente ad una distanza dalla Terra molto
maggiore delle stime formulate in precedenza [5].
Dopo aver iniziato a realizzare quale potesse essere la natura del fenomeno di aberrazione osservato, in base alla
contemporanea teoria corpuscolare della luce di Newton,
Bradley comunicò i propri risultati alla Royal Society nel
gennaio 1729 [1].
In seguito all’esame dell’anomalia nel moto di γ Draconis,
James Bradley rilevò ed analizzò nel 1727 la variazione
annuale della posizione apparente nella volta celeste, per
numerose altre stelle; tuttavia, tale evoluzione, come in γ
Draconis, non risultava coerente con la teoria della parallasse allora nota [5].
In particolare, Bradley osservava come lo spostamento stellare fosse maggiore per gli astri in direzione perpendicolare
al piano orbitale terrestre; sorprendentemente, la variazione
si era rivelata fuori fase esattamente di tre mesi, ossia di 90°
in termini angolari, rispetto all’effetto che sarebbe stato generato dalla parallasse, dovuta al mutamento annuale della
posizione della Terra in orbita attorno al Sole [5].
Infatti, l’astronomo non stava vedendo l’agognata parallasse stellare, ma un altro fenomeno; entrambi gli effetti,
tuttavia, conducevano al medesimo risultato: la dimostrazione del moto della Terra intorno al Sole! Una tale interpretazione consentiva persino di calcolare la velocità del
nostro pianeta nel suo spostamento di rivoluzione.
Interpretazione teorica
Innanzitutto, tentiamo di comprendere quale andamento
nel tempo subirà l’effetto aberrante, ossia quale percorso
apparente eseguirà un astro nel cielo a causa dell’aberrazione astronomica. Risolviamo la questione in modo grafico, ricorrendo ad un diagramma vettoriale che rappresenti
le posizioni dell’astro osservato rispetto alla Terra in moto.
Il metodo è illustrato in figura 1. Ipotizziamo che la stella
esaminata si trovi a distanza d dal nostro pianeta e che tale
distanza sia sempre identica, per qualunque valore della
velocità v terrestre. La freccia blu rappresenta proprio la
velocità del nostro pianeta; a causa di quest’ultima, l’astro
non apparirà nel cielo in posizione A, bensì ad un’inclinazione angolare differente, denominata B. Il valore di θ
fornisce il vero angolo a cui si trova la stella, rispetto alla
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direzione del moto terrestre, invece α quantifica lo scostamento angolare apparente causato dal fenomeno di aberrazione. In seguito preciseremo le cause fisiche che generano
lo spostamento osservato.

Figura 1. Diagramma vettoriale rappresentativo del fenomeno
dell’aberrazione stellare; θ identifica la vera posizione angolare
della stella, in assenza di aberrazione; l’angolo α, proporzionale
alla velocità terrestre v, costituisce lo scostamento generato dall’effetto dell’aberrazione astronomica.

Se ora immaginiamo di aumentare progressivamente la velocità terrestre v, otteniamo il percorso stellare illustrato in
figura 2. Questo procedimento corrisponde a quanto accade nella realtà fisica, poiché la velocità terrestre varia effettivamente nel corso dell’anno, secondo quanto espresso
dalle leggi di Keplero del moto dei corpi celesti.

Figura 2. Schema delle declinazioni, o posizioni angolari rispetto
alla direzione di moto della Terra, alle quali apparirebbe una stella
per valori progressivamente maggiori della velocità terrestre.

La distanza arancione, denominata h in figura 1, non varia,
essendo collegata alla vera direzione della stella rispetto
alla Terra, se non esistesse l’aberrazione stellare e il nostro
pianeta non avesse alcuna velocità v. Di conseguenza, per
valori maggiori della velocità, la stella in esame apparirà
ad inclinazioni angolari maggiori e l’angolo α di aberrazione aumenterà. La curva gialla rappresenta l’andamento
nel tempo del fenomeno aberrante, da un valore di velocità
terrestre minimo ad uno massimo.
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Dunque, la lettura dell’andamento spaziale dell’effetto osservato suggerì a Bradley che il fenomeno non dipendesse
direttamente dalla posizione della Terra, ma dalla variazione della posizione stessa (la sua derivata), dunque alla
velocità terrestre.
L’astronomo inglese fu in grado di interpretare lo shift osservato nell’angolo di incidenza della luce stellare rispetto ai corpuscoli luminosi in arrivo, assumendo che questi
ultimi si muovessero ad una velocità costante c [5]. La
velocità dei corpuscoli di luce relativamente al sistema di
riferimento della Terra risulta pari alla velocità c, calcolata
rispetto al sistema si riferimento del Sole, cui è necessario sottrarre il vettore velocità orbitale della Terra v, come
esemplificato nella figura 1 .

Operando il rapporto fra le relazioni (3) e (4), otteniamo

Ora, poniamoci nel caso analizzato da Bradley per la prima
volta, ossia quello di γ Draconis. Dato che tale astro si trova approssimativamente allo zenith alla latitudine inglese
di Kew Green, la luce proveniente dalla stella in esame forma un angolo retto con il vettore velocità terrestre; siamo
in grado di utilizzare il teorema di Pitagora, per ottenere la
formula di c’:

Nello stesso modo, nella configurazione analizzata avremo
sen ()  sen (90°) = 1
e
cos ()  cos (90°) = 0
In conclusione, la legge dell’aberrazione risulta

Figura 3. Rappresentazione geometrica del moto di aberrazione
astronomica per una stella. Nell’immagine sono evidenziate le posizioni della Terra nel mese di gennaio, quando il nostro pianeta si
trova all’afelio,o posizione di massima distanza dal Sole, ed in luglio,
quando la Terra è al perielio, o punto di minima distanza dal Sole.

Sviluppo matematico
Nella figura 3, θ1 è l’elevazione apparente di una stella sul
piano dell’orbita terrestre, quando la velocità della Terra
è diretta quasi esclusivamente verso la stella, per esempio
nel mese di gennaio, invece θ2 rappresenta l’elevazione apparente sei mesi dopo, quando la velocità terrestre è diretta
in verso opposto. La legge trigonometrica dei seni fornisce

Dato che gli angoli di aberrazione α sono piuttosto ridotti,
siamo in grado di approssimare la funzione sin(α) con il suo
argomento α; il procedimento corrisponde allo sviluppo matematico in serie al primo ordine. In generale, avremo
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Nella condizione generale, per una stella formante un angolo θ sopra il piano dell’eclittica, le relazioni da (1) a (5)
restano valide. In particolare, dalle equazioni (1) e (2) deduciamo che un astro descriverà una traiettoria circolare
o ellittica nel cielo attorno alla posizione reale; il raggio
medio di questo percorso sarà dato da sin(θ)(v/c), dove v
costituisce la velocità orbitale della Terra e c è la velocità
costante della luce.
Come già accennato in precedenza, quando Bradley constatò il fenomeno per la prima volta, egli stava esaminando
la stella γ Draconis, avente una declinazione di circa 51.5°
sopra il piano equatoriale terrestre, ed uno scostamento
angolare di 75° sopra il piano dell’eclittica [4]. Incidentalmente, molti resoconti storici affermano che Bradley scelse questa stella semplicemente perché essa transita nella
volta celeste in modo direttamente verticale sopra l’isola di
Greenwich, il sito dell’osservatorio; tale località è situata
proprio a circa 51.5° di latitudine. Effettivamente, le osservazioni in direzione direttamente verticale minimizzano
l’effetto di rifrazione della radiazione all’interno dell’atmosfera. Inoltre, γ Draconis rappresentava l’astro dotato della
massima elevazione possibile sopra il piano dell’eclittica,
fra quelli visibili dall’osservatorio di Bradley; questa circostanza agevolava l’identificazione dell’effetto di aberrazione stellare da parte dell’astronomo inglese. Quindi, in
modo più o meno fortuito, come spesso accade nel caso di
fondamentali scoperte scientifiche, l’oggetto considerato
da Bradley era esattamente quello ideale per riscontrare il
moto di aberrazione.
Nota la velocità terrestre, siamo in grado di ottenere lo scostamento angolare secondo la teoria di Bradley. La velocità
orbitale della Terra è approssimativamente v = (2.98)104
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m/s, dunque l’aberrazione prevista per γ Draconis risulta
(v/c)sin(75°) = (9.59)10-5 radianti = 19.8 secondi d’arco. I
dati osservativi di Bradley confermano l’entità di aberrazione calcolata, anche per stelle situate a varie declinazioni, con buona approssimazione [5].
Peculiarità del fenomeno dell’aberrazione
Nell’atto di osservare un qualunque oggetto celeste, la posizione apparente dell’oggetto stesso risulta costantemente
spostata rispetto all’ubicazione reale nella sfera celeste di
una quantità dipendente soltanto dalla componente della
velocità dell’osservatore, perpendicolare al vettore del raggio incidente. Per vettore della luce si intende la linea retta percorsa effettivamente dal fascio luminoso nel tragitto
dalla sorgente all’osservatore. Il risultato è un’inclinazione
della direzione del raggio considerato, in modo indipendente dalla distanza esistente fra oggetto emittente ed osservatore.
Nel caso di uno spettatore sul nostro pianeta, la direzione
della velocità di una stella nella volta celeste varierà nel
corso dell’anno, per il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole; in realtà, è più corretto considerare la rivoluzione della Terra attorno al baricentro del sistema Terra-Sole,
tuttavia, essendo quest’ultimo molto più massivo rispetto
al nostro pianeta, è lecito considerare il baricentro del moto
circa coincidente con il centro del Sole.
La rivoluzione terrestre origina l’apparente variazione della
posizione della stella. Questo fenomeno è noto anche quale
aberrazione annuale, dato che il mutamento di posizione
percepito esibisce un andamento periodico nel corso di un
anno. La quantità massima dello scostamento stellare è approssimativamente 20 secondi d’arco in ascensione retta o
declinazione. Come evidenziato precedentemente, questo
rappresenta un valore relativamente ridotto e fu riscontrato
soltanto nel diciottesimo secolo, quando l’analisi rientrava
nella capacità di risoluzione degli strumenti astronomici
coevi disponibili.
L’aberrazione non deve essere confusa con la paralasse
stellare, benché inizialmente fosse stata proprio una ricerca
infruttuosa di prove di un fenomeno di parallasse a guidare
gli astronomi verso la scoperta e l’esame dell’aberrazione.
La parallasse è causata da un mutamento nella posizione
di un osservatore nell’atto di considerare un oggetto relativamente vicino in rapporto a corpi maggiormente distanti;
dunque, il fenomeno si rivela dipendente dalla distanza esistente fra l’osservatore e gli oggetti analizzati [6].
In contrasto, l’aberrazione stellare è indipendente dalla distanza di un oggetto celeste da un osservatore, dipendendo
unicamente dalla velocità trasversale istantanea dell’osservatore rispetto al raggio di luce incidente, al momento
dell’osservazione. Il raggio luminoso proveniente da un
oggetto distante non può possedere alcuna componente trasversa della velocità, per definizione, dato che altrimenti il
raggio non colpirebbe più l’osservatore e quest’ultimo non
sarebbe in grado di percepire la luce. Dunque, qualunque
componente trasversa della velocità della sorgente emittente non assume alcun ruolo nel fenomeno dell’aberrazione.
Un’altra definizione equivalente della questione afferma
che l’oggetto emittente possa avere una velocità trasversa rispetto all’osservatore, ma che tale effetto risulti già
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compensato al momento della ricezione della radiazione
da parte dell’osservatore in esame. Un tale fascio luminoso
deve provenire lungo una linea retta che collega l’osservatore alla posizione dell’oggetto al momento dell’emissione
della luce da parte di quest’ultimo.
L’aberrazione deve essere anche distinta dalla correzione
del ‘tempo luce’, la quale è dovuta al movimento dell’oggetto osservato, quale un pianeta, attraverso lo spazio durante il tempo impiegato dalla sua luce per raggiungere un
osservatore sulla Terra. La correzione del ‘tempo luce’ dipende dalla velocità e dalla distanza dell’oggetto emittente,
durante il tempo che impiega la luce per viaggiare verso la
Terra. La correzione del ‘tempo luce’ non dipende dal moto
terrestre, infatti tale fenomeno è correlato soltanto alla posizione occupata dalla Terra all’istante in cui la luce viene
recepita. Generalmente l’aberrazione è di entità maggiore
della correzione del ‘tempo luce’, eccetto quando il pianeta
è nei pressi della posizione di quadratura, 90° rispetto al
Sole; in tale configurazione, infatti, l’aberrazione diventa
nulla, dato che la Terra si sta avvicinando o sta recedendo direttamente in linea retta rispetto al pianeta osservato.
All’opposizione o congiunzione con il Sole, l’aberrazione
è 20.5”, invece la correzione del “tempo luce” varia dai 4”
per Mercurio ai 0.37’ per Nettuno; la correzione del ‘tempo
luce’ per il Sole è meno di 0.03” [7].
Interpretazione geometrica
La posizione apparente di una stella o di un altro oggetto
distante rappresenta la direzione nella quale tale oggetto
è visto da un osservatore solidale con la Terra in movimento. La posizione vera, o posizione geometrica, è la direzione identificata dalla linea retta fra l’osservatore e la
stella all’istante di osservazione. La differenza fra queste
due posizioni è causata dalla parallasse e dall’aberrazione.
Quando il corpo celeste considerato è distante, la parallasse è trascurabile e le alterazioni ottiche sono riconducibili
in misura preponderante all’aberrazione.

Figura 4. Schema geometrico per l’interpretazione del fenomeno di
aberrazione stellare: la sorgente S invia un segnale luminoso, supposto a velocità finita c, verso la terra E, in moto con velocità v.

Supponiamo che la stella sia sufficientemente distante, in
modo tale che la totalità della luce emessa consista in raggi paralleli fra loro al momento di essere percepita dall’osservatore terrestre, indipendentemente dalla localizzazione
della Terra lungo la sua orbita. Ossia, non esiste parallasse.
Nella porzione sinistra di figura 4 è mostrato il caso di velocità della luce infinita. S costituisce l’apertura attraverso la
quale la luce stellare entra nel telescopio, ed E rappresenta la
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posizione dell’obbiettivo. Se la luce si propagasse attraverso
lo spazio istantaneamente, il telescopio non si muoverebbe
e la direzione reale della stella relativamente all’osservatore
potrebbe essere identificata seguendo la linea ES. Tuttavia,
come evidenziato dalla teoria ottocentesca di Maxwell, la
luce rappresenta un’onda elettromagnetica propagantesi alla
velocità finita c, pari a circa 0.3 miliardi di metri al secondo.
Di conseguenza, la Terra nel nostro esperimento ideale si
muoverà, così anche l’obbiettivo del telescopio, spostandosi
da E ad E’ durante il tempo che impiega la luce per viaggiare
dalla sorgente al telescopio. Dunque, la stella non apparirà
più nel centro dell’obbiettivo ottico, ed il puntamento del
telescopio dovrà essere necessariamente corretto. Quando il
telescopio si trova nella posizione E, occorre effettuare una
rotazione verso il punto S’, così da consentire alla luce di
entrare nel telescopio proprio al punto S’. Ora la luce stellare
viaggerà lungo la linea S’E’, parallela ad SE, raggiungendo
il punto E’ esattamente quando l’obbiettivo ottico in moto
giunge anch’esso in corrispondenza di E’.
Dato che il telescopio ha subito una correzione pari all’angolo SES’, la posizione apparente della stella rispetto alla
localizzazione reale risulta alterata del medesimo angolo
di aberrazione.
Il fenomeno dell’aberrazione può risultare contro intuitivo ad un primo sguardo; un semplice esperimento mentale
fondato su un’esperienza quotidiana può agevolare la comprensione di un processo astronomico così fondamentale.
Durante un periodo di temporanea ricreazione dalle analisi
astronomiche, abbiamo deciso di svolgere un safari nelle
lande desolate della tundra africana; mentre osserviamo
le flessuose antilopi abbeverarsi ai torrenti e il possente
rinoceronte effettuare la sua quotidiana quanto vana cura
estetica a base di fanghi, ci rendiamo conto che è appena
iniziata la stagione delle piogge. E subito diviene lampante
la ragione del costo irrisorio del nostro biglietto per la vacanza. Mentre si scatena il nubifragio, apriamo l’ombrello
firmato UAI e ci soffermiamo a considerare la pioggia; non
c’è vento, dunque le gocce cadono in modo perfettamente
verticale: per proteggere noi stessi dalla pioggia, occorre
reggere l’ombrello direttamente sopra la nostra testa.

Figura 5. L’esploratore nella savana si protegge dalla pioggia, per
quanto possibile: nel caso di osservatore statico rispetto alle gocce,
queste ultime raggiungono l’ombrello in direzione perfettamente verticale; l’ombrello stesso è posizionato perpendicolarmente al suolo.

Ora, forse è il caso di tornare alla jeep e raggiungere un
riparo, quindi iniziamo a correre attraverso la pioggia. Ed è
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proprio in questo momento che ci accorgiamo di un fenomeno inaspettato. Malgrado la pioggia continui a scorrere
verticalmente, il nostro moto in direzione perpendicolare
alla velocità delle gocce altera la situazione sperimentata:
ora siamo costretti ad inclinare l’ombrello nella direzione del nostro movimento, per evitare di essere bagnati dal
temporale. In altri termini, a causa del nostro movimento
relativo alla pioggia in caduta, le gocce non appaiono provenire dalla direzione perfettamente verticale, bensì da un
punto del cielo inclinato di un certo angolo di fronte a noi.
Per tale ragione, è necessario correggere l’orientamento
dell’ombrello in modo che quest’ultimo intercetti effettivamente la pioggia. La deflessione apparente della pioggia
in caduta risulta notevolmente accentuata muovendosi a
velocità maggiori.

Figura 6. L’esploratore corre verso la jeep sotto la pioggia: il moto
del malcapitato osservatore, in direzione trasversale rispetto alle
gocce, implica che secondo lo sperimentatore la traiettoria delle
gocce stesse non appaia più perfettamente perpendicolare al suolo. Di conseguenza, l’inclinazione dell’ombrello dovrà essere corretta di un angolo opportuno nella direzione del moto, affinché la
pioggia venga intercettata.

Sistema di riferimento relativo
L’interpretazione moderna del fenomeno dell’aberrazione
stellare risulta differente dalle argomentazioni geometriche
originarie di Bradley: infatti, l’effetto di aberrazione può
essere considerato una conseguenza naturale della trasformazione di coordinate da un sistema di riferimento ad un
altro, in moto relativo rispetto al primo. Il concetto fisico di relatività di alcune qualità di grandezze era noto fin
dalla trattazione seicentesca di Galileo. Questi teorizzò un
esperimento mentale relativo ad una serie di oggetti, situati
nella stiva di una nave in movimento. La dimostrazione,
espressa nel Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo,
conduceva alla constatazione della dipendenza della velocità di un corpo dal sistema di riferimento utilizzato per la
misurazione [2]. Dunque non risulta possibile evidenziare
il moto assoluto uniforme di un oggetto, ma soltanto la velocità relativa del corpo rispetto al sistema di coordinate,
o SC, utilizzato per la misurazione; un’esperienza comune
che attesta la validità di tale argomentazione è l’illusione
di movimento per un passeggero di un treno fermo, geneASTRONOMIA
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rata dal passaggio di un convoglio sul binario vicino. Il
mondo relativistico può essere codificato da un’infinità di
osservatori inerziali, in moto relativo uniforme, ognuno dei
quali non ha preminenza sugli altri e rileva le medesime
leggi fisiche per fenomeni analoghi nei diversi sistemi di
riferimento.
Se il tempo e le lunghezze risultano invarianti nella teoria
relativistica galileiana, ossia uguali per osservatori in moto
relativo, così non accade per le coordinate spaziali e le velocità: queste ultime sono correlate proprio al moto relativo
dei sistemi di riferimento degli osservatori [2].
I postulati della Relatività galileiana sono:
• Dipendenza della velocità e delle coordinate spaziali di
un corpo dal sistema fisico di riferimento: per esempio, se
due corpi si vengono incontro con uguale velocità, la velocità di uno rispetto all’altro è raddoppiata e se si vuole
conoscere dove si trovano i due oggetti in un istante dato
occorre sapere in base a quale corpo o riferimento si effettua la determinazione.
• Leggi fisiche identiche per osservatori inerziali in moto
relativo uniforme: in condizioni di assenza di accelerazione e senza ulteriori riferimenti, per esempio nella stiva di
una nave, non è possibile distinguere la quiete del mezzo
dall’eventuale moto uniforme.
I postulati della relatività galileiana si riassumono nella
semplice regola di composizione delle coordinate spaziali e delle velocità [2]: considerando un oggetto in moto a
velocità v1 in un SC1, la velocità del medesimo corpo rispetto ad un altro SC2, avente velocità relativa v2 rispetto
all’SC1, sarà data dall’espressione seguente:

da un osservatore terrestre, è nel sistema di riferimento del
nostro pianeta che dobbiamo valutare il fenomeno, sebbene la luce sia stata emessa nell’SC della stella.
Allora, in ambito relativistico occorre utilizzare le trasformazioni di coordinate di Lorentz, per relazionare fra loro
due sistemi di riferimento in moto reciproco, in luogo della
semplice addizione delle velocità galileiana [9]. Se il moto
terrestre è in direzione x, allora la posizione della Terra
rispetto alla stella considerata è espressa da

In particolare, considerando un raggio di luce avente velocità c rispetto ad un sistema di riferimento in quiete, il
medesimo fascio luminoso osservato nell’SC della Terra in
movimento dovrebbe presentare una velocità

Figura 7. Sistemi di riferimento relativistici per la valutazione
dell’aberrazione: se la distanza x1 percorsa dalla Terra nella direzione del suo moto non è identica negli SC A e T, allora anche l’angolo di emissione θ non sarà lo stesso, se valutato secondo l’asse
x della stella o secondo quello x’ del nostro pianeta.

Di conseguenza, la velocità della luce secondo la relatività
galileiana non sarebbe costante, ma varierebbe per osservatori situati in SC in moto relativo. Si verifica sperimentalmente che questa conseguenza non accade nella realtà
fisica e la velocità della luce è una costante c [8].
L’assunzione della costanza della velocità dei raggi luminosi per qualunque osservatore in moto relativo è il fondamento della teoria della Relatività speciale di Albert Einstein, formulata nel 1905 [9].
Lo schema concettuale relativistico offre un’interpretazione semplice ed alternativa dell’aberrazione astronomica, in
grado di rendere conto di ogni dato empirico.
Secondo la teoria della Relatività speciale, l’aberrazione
dipende esclusivamente dalla velocità relativa v fra un osservatore e la luce proveniente da una stella [10]. In questo
contesto, l’origine del fenomeno non risiede nella velocità
dei raggi luminosi, dato che questa è costante per qualunque SC in moto uniforme [9]. Al contrario, i valori degli
intervalli di tempo e delle distanze percorse, nella direzione del moto terrestre, risultano differenti se valutati nel sistema di riferimento dell’astro emittente, oppure nell’SC
della Terra [10]. Infatti, dato che la radiazione è percepita
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La situazione è simile a quella che accadrebbe se immaginassimo di possedere un pittoresco righello di gelatina, in
grado di contrarsi proporzionalmente alla velocità del sistema di coordinate secondo il quale effettuiamo la misura. Se
la Terra presenta una differenza di velocità rispetto all’astro
emittente, le misure della distanza percorsa in un intervallo temporale t dal nostro pianeta saranno minori, rispetto a
quelle ottenibili riferendosi all’SC dell’astro sorgente.

Riferiamoci alla figura 7. Visto che la distanza x1 della
Terra rispetto alla stella A non è la stessa nei due sistemi
A dell’astro e T terrestre, anche l’angolo θ di emissione rispetto alla stella sarà differente dall’angolo θ’ sotto il quale
viene ricevuto il raggio luminoso sul nostro pianeta.
La formula per l’aberrazione relativistica può essere espressa in forma semplificata quale
(11)
dove θ è l’angolo reale SEE’, θ’ è l’angolo apparente S’EE’
sotto cui risulta visibile il corpo celeste osservato, invece
v è la velocità relativa fra la luce stellare percepita e l’osservatore. Dunque, l’aberrazione della luce non implica un
sistema di riferimento di coordinate assoluto, quale quello
di un individuo in moto sotto la pioggia [9]. Infatti, la velocità delle gocce percepita è proporzionale a quella dello
sperimentatore munito di ombrello; al contrario, secondo la
teoria speciale della Relatività, la velocità della luce risulta
constante e pari a c, quindi varia soltanto la direzione dei
raggi luminosi [10]. La formula riportata considera questa
circostanza, al contrario della semplice relazione (7), proASTRONOMIA
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posta originariamente dall’astronomo James Bradley nel
Settecento. Comprendiamo dunque che la riflessione originata dall’effetto di aberrazione stellare ha consentito di
effettuare notevoli progressi, non soltanto nell’ambito della Meccanica celeste e dei modelli Astronomici del sistema
solare, ma anche per quanto riguarda le conoscenze della
Fisica fondamentale inerenti le proprietà e la descrizione
della luce, dello spazio e del tempo.
Conseguenze della scoperta dell’aberrazione stellare
Eppur si muove
L’effetto dell’aberrazione stellare ha fornito una conferma
fondamentale e diretta del moto della Terra attorno al Sole,
consentendo il perfezionamento e il successo della visione
copernicana sviluppata nell’epoca cinquecentesca [1]. La
teoria di Copernico aveva già ricevuto conferme indirette da parte delle osservazioni di Galileo Galilei e Tycho
Brahe, nonché dalle analisi matematiche di Johann Kepler
e Isaac Newton (1642 – 1727) [11]; tuttavia, l’interpretazione dell’aberrazione stellare rappresenta la prima e fondamentale dimostrazione del moto di rivoluzione annuo da
parte del pianeta Terra.
Attraverso le ipotesi di Bradley, siamo in grado persino di
fornire una stima quantitativa riguardante la velocità orbitale
della Terra; infatti, l’entità dell’aberrazione è un’osservazione diretta di un particolare rapporto, ossia v/c, la velocità
della Terra comparata con la velocità della luce [1]. Come
abbiamo osservato, questa quantità adimensionale è correlata al mutamento nella posizione angolare osservata dell’oggetto celeste in esame. Dunque, siamo in grado di scrivere
(12)
dove θ è l’angolo di aberrazione osservato in radianti. Utilizzando l’unità di misura di secondi d’arco impiegata da
Bradley, otteniamo la forma equivalente
(13)
Ricordando il valore di circa 20 secondi d’arco rilevato da Bradley per l’aberrazione di γ Draconis, otteniamo
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che la velocità del nostro pianeta risulta un decimillesimo
della velocità della luce. Ma quest’ultimo valore è pari a
c ≅ 300 000 km/s, dunque la velocità orbitale terrestre è
approssimativamente pari a 30 km/s.
Alla velocità della luce
Nello stesso modo, il fenomeno dell’aberrazione astronomica ha fornito un metodo innovativo per la misura della
velocità della luce, in modo indipendente dalle tecniche
note fino ad allora. La misura, fondata sulla conoscenza
della velocità orbitale del nostro pianeta, risultò coerente
con i valori ottenuti precedentemente dal fisico Ole Roemer attraverso l’osservazione delle lune di Giove [12].
James Bradley ebbe un ruolo essenziale anche nella scoperta del fenomeno celeste della nutazione, attraverso le
rilevazioni conseguite nell’arco di un’intera rivoluzione di
18.6 anni dei nodi del piano dell’orbita lunare [13].
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Paolo Morini

Giornata Galileiana alla Scuola Elementare
Mordani a Ravenna
Commissione Divulgazione - UAI - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta - astrocultura@uai.it
Nell’ambito delle iniziative per il 2009 “Anno Internazionale dell’Astronomia” l’Associazione Ravennate Astrofli Rheyta (ARAR) ha organizzato una giornata dedicata
all’astronomia e a Galileo Galilei presso la Scuola Elementare Mordani di Ravenna. Le frequentazioni fra la scuola Mordani e l’ARAR, sia dirette sia attraverso le attività
dell’ARAR stessa nell’ambito della gestione del Planetario
Comunale di Ravenna, sono oramai un fatto consolidato.
Questa iniziativa in particolare ha coinvolto i bambini delle
classi 5e, per un totale di 77 ragazzi, e la sua organizzazione logistica e didattica sono nate dalla collaborazione fra la
nostra associazione, il direttore della scuola dott. Giorgio
Gaudenzi e le insegnanti. Questa giornata è stata preceduta
e seguita da un serie di attività didattiche, comprendenti
lezioni svolte in classe dalle insegnanti e laboratori didattici svolti presso il Planetario Comunale. La giornata si è
sviluppata lungo due attività principali.
Una classica lezione frontale, tenuta nella sala multimediale della scuola con il supporto di filmati e audiovisivi,
avente per tema centrale la figura di Galileo Galilei: scopritore non solo di nuovi astri ma, soprattutto, di nuove
tecniche, di nuovi metodi e di nuovi approcci culturali volti ad una miglior comprensione della realtà fisica che ci
circonda. La lezione/conferenza, supportata da un’ampia
serie di immagini, filmati e slides multimediali, si è sviluppata lungo un itinerario storico:
- la rivoluzione scientifica
del Rinascimento e le due
concezioni cosmologiche
contrapposte, geocentrica
ed eliocentrica
- la vita di Galileo nell’Italia del ‘600
- il nuovo metodo scientifico: le osservazioni, la
matematica, gli esperimenti
- il cannocchiale e le nuove scoperte astronomiche
come descritte nel Sidereus Nuncius
- la lezione di Galileo e la
sua modernità
Emblematica la rievocazione di Galileo, risalente
a pochi giorni prima della
lezione, fatta dal presidente degli Stati Uniti Barak
Obama, in occasione di uno
“star party” organizzato nel
cortile della Casa Bianca da
astrofili e insegnanti.
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La conferenza si è chiusa con la proiezione del filmato di
questa serata e ascoltando in particolare la breve rievocazione di Galileo pronunciata da Barak Obama. Il testo
scritto di queste frasi era stato fornito in precedenza alle
insegnanti di lingua inglese, che lo avevano letto e tradotto
con i ragazzi in classe. Per motivi logistici e organizzativi
la lezione, della durata di 35 minuti, è stata replicata 3 volte, per ognuna delle classi coinvolte.
Un laboratorio pratico consistente nell’osservazione di
una mappa lunare molto dettagliata e posta a 110 diametri
di distanza dal punto di osservazione – la stessa distanza
che separa, mediamente, la Luna dalla Terra. Stante le ampie dimensioni dell’edificio scolastico, è stata preparata una
mappa di 45 cm di diametro ed è stato possibile disporla a
50 metri di distanza dal punto di osservazione. I ragazzi,
divisi in gruppetti di 8-9 per volta, sono stati coinvolti in
una serie di attività:
- è stato anzitutto messo in evidenza il fatto che il disco
lunare della mappa, posto a quella distanza, si presentava con una dimensione apparente uguale a quella della
Luna nel cielo
- la mappa è stata osservata prima ad occhio nudo, poi attraverso un binocolo da teatro da 3 ingrandimenti, attraverso
ancora un binocolo 10x e, infine, attraverso un telescopio
equipaggiato con prisma raddrizzatore e un oculare 30x, il
“potere” dei più potenti telescopi costruiti da Galileo
- i ragazzi hanno realizzato un disegno della mappa vista a
occhio nudo e un disegno della stessa vista attraverso il
telescopio. In questo caso, data la ricchezza di dettagli che
si rivelava, è stato chiesto di limitarsi a riprodurre i particolari più salienti, quelli insomma che, più chiaramente,
erano invisibili ad occhio nudo e si evidenziavano attraverso il telescopio.

Una giornata “campale” e un’esperienza meravigliosa per
noi astrofili: abbiamo avuto un riscontro immediato e positivo grazie all’entusiastica e divertita partecipazione dei
bambini. Né è mancato un sincero apprezzamento da parte
delle insegnanti per l’interesse e il coinvolgimento suscitato. Siamo stati a scuola nel ruolo di insegnanti e ne abbiamo approfittato per imparare molte cose...
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Addio alla Luna

Centro Astronomico “Neil Armstrong” Salerno - segretario@cana.it
Apollo 17: il futuro si fermò a Taurus Littrow.

Figura 1. L’emblema dell’Apollo 17.

Nel dicembre 1972 partì l’ultima missione verso la Luna.
Questa volta si tentò di sfruttare al massimo l’ultima occasione per esplorare il nostro satellite naturale, e soprattutto,
sfruttare le doti di mobilità del Lunar Rover cercando di
raggiungere quanti più siti fosse possibile.
Come già anticipato, la comunità scientifica pretese che ad
esplorare la Luna tra gli astronauti, sebbene avessero tutti
sostenuto un training geologico, venisse incluso nell’equipaggio della missione un geologo vero e proprio.
La cosa non piacque molto al comandante designato per
l’Apollo 17, Eugene Cernan, che non nascose il disappunto
nel vedere sostituire un valido pilota come Joe Henry Engle (Space Shuttle STS 2, STS 51 I), certamente più utile in
momenti di difficoltà, con un geologo [5].
Ma era l’ultimo biglietto che si staccava per la Luna e dovette fare buon viso a cattivo gioco. Comunque la collaborazione tra i due fu ottima.
Anche la stessa nomina di Cernan a Comandante, ebbe
molti strascichi polemici, che sfociarono nelle dimissioni
di Jim McDivitt (Gemini 4, Apollo 9) dall’ufficio equipaggi della NASA. McDivitt avrebbe preferito di gran lunga
Dick Gordon (Gemini 11, Apollo 12), soprattutto dopo la
bravata di Cernan con l’elicottero di cui si parlerà in seguito [5-10].
L’equipaggio definitivo fu composto dal Capitano Eugene “Geno” Cernan, Comandante, il Dr. Harrison Hagan
”Jack” Schmitt, pilota del modulo lunare e il Comandante
Ronald Ellwin “Ron” Evans (US Navy), pilota del Modulo
di Comando.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 2. Joe Engle ai tempi dell’aerorazzo sperimentale X15 del
quale fu pilota con tre voli. In seguito divenne pilota dello Space
Shuttle in 2 missioni.

Figura 3. L’equipaggio dell’Apollo 17 con il direttore del Kennedy
Space Center, il Dr Kurt Debus. Da sinistra Harrison Schmitt, Gene
Cernan, il Dr. Debus e Ron Evans.

Eugene Cernan già lo abbiamo conosciuto con la missione Apollo 10 (Cfr. Astronomia UAI, 3, 2009) [32]. Rischiò
di perdere l’Apollo 17 a causa di un problema alla prostata
diagnosticatagli qualche mese prima della partenza dal Dr.
Chuck La Pinta , il quale lo coprì, in cambio di una ferrea applicazione delle cure prescritte [5]. Rischiò la vita in un volo
troppo audace a bassa quota con un elicottero. La NASA
era propensa a radiarlo dal corpo astronauti, ma Shepard e
Slayton, che dirigevano il corpo, si opposero [3-5].
Attualmente è testimonial di una nota marca di orologi e
ed è l’astronauta che più gira il mondo per conferenze e
convention [10].
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Si è dedicato per anni all’insegnamento e alla politica
diventando Senatore, nel 1977, per lo stato del New Mexico. Nel 1992 ha partecipato come osservatore internazionale alla commissione elettorale nella Romania postCeausescu [10].

Figura 6. Foto della conferenza di Harrison Schmitt tenutasi al Planetario di Roma il 20 Aprile 2009. Foto dell’autore.

Figura 4. Eugene Cernan durante un’esercitazione con la tuta spaziale.

“Sono quello che ha dovuto chiudere casa… per sempre!”
Questo suo sfogo, riferito ad un noto giornalista italiano,
la dice tutta sull’amarezza di essere stato l’ultimo uomo a
lasciare il suolo lunare [14].
Il Dr. Harrison Hagan “Jack” Schmitt è nato il 3 luglio
1935 a Santa Rita, New Mexico. Laureato in scienze al
California Institute of Technology e susseguente dottorato
in geologia ad Harvard.
Fu selezionato nel corpo astronauti - scienziati nel 1965
[33]. Cernan gli affibbiò il nomignolo di Dr. Rock [5]. Fu il
suo unico volo nello spazio.

Il 20 aprile 2009 è venuto in Italia tenendo una conferenza
anche al Planetario di Roma, alquanto scontata e monotona. Si è concesso molto alle domande del pubblico. Deluse
i numerosi appassionati presenti: non ha voluto rilasciare
autografi [37].
Il comandante Ronald Ellwin “Ron” Evans nacque il 10
novembre 1933 a St. Francis, Kansas. Laurea in ingegneria
elettronica all’Università del Kansas e master in ingegneria
aeronautica alla US Naval Postgraduate School. Fu selezionato nel corpo astronauti nel 1966, mentre era ancora
in servizio durante la guerra del Vietnam proprio sulla USS
Ticonderoga. Fu il suo unico volo nello spazio. Dopo aver
lasciato la NASA ricoprì diversi incarichi per industrie aereospaziali. Il 7 aprile 1990 morì a causa di un infarto a
Scottsdale, Arizona [34].

Figura 7. Ron Evans saluta Deke Slayton prima della partenza.

Figura 5. Harrison Schmitt durante la prova del tuta spaziale.
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L’equipaggio di riserva era composto da John Young,
Stuart Roosa e Charles Duke.
La squadra dei CAPCOM era composta dal menzionato
equipaggio di riserva con l’aggiunta di Alan Shepard, Ken
Mattingly, Charles Gordon Fullerton (Space Shuttle STS
3, STS 51 F), Robert Alan Ridley Parker (Space Shuttle
STS 9, STS 35) Joseph Percival Allen (Space Shuttle STS
5, STS 51 A) e Robert Franklyn Overmayer (Space Shuttle
STS 5, STS 51 B).
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La squadra di supporto era composta da Robert Parker,
Charles Fullerton e Robert Overmayer.
Direttori di volo Gerald D. Griffin, Eugene F.Kranz, Neil
B. Hutchinson, M.P. Pete Frank e Charles R. Lewis [2].
I due moduli vennero battezzati, America, per il Modulo di Comando, in onore degli Stati Uniti vincitori della gara spaziale,
mentre per il LEM venne scelto, proprio da Cernan, Challenger
(Sfidante), per lanciare la sfida verso mete più ambiziose [5].

Figura 10. Schmitt durante un’esercitazione, scopre un cartellone
beneaugurale.

Figura 8. L’equipaggio durante una visita al modulo di comando
sulla rampa di lancio.

Dopo i fatti sanguinosi accaduti alle Olimpiadi di Monaco di Baviera (Cfr. Astronomia UAI, 5, 2009), il gruppo
terroristico Settembre Nero, tra le altre azioni promesse,
minacciò di sabotare anche la missione Apollo 17.

Figura 9. La famiglia Cernan più un’amichetta della figlia, in visita
durante un’esercitazione.
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Il cordone di sicurezza si strinse creando qualche problema ai lavori, generando anche naturalmente dei ritardi al
programma. Le stesse famiglie degli astronauti e di alcuni
tecnici, che occupavano posti chiave, furono messe sotto
scorta. Per fortuna non accadde nulla di quanto era stato
minacciato [3-5].
Sebbene ogni missione Apollo non ebbe mai lo svolgimento programmato, quest’ultima missione i problemi più
grossi li esternò sulla rampa di lancio.
Un calo di pressione in uno dei serbatoi fece accumulare
quasi un’ora e mezza di ritardo. Susseguentemente altri piccoli intoppi fecero aumentare il ritardo a 2 ore e 40 minuti.
Finalmente, a notte fonda, alle 05:33:00 TU del 7 dicembre, l’ultimo Saturno 5 diretto verso la Luna, partì dalla
rampa #39 Padiglione A di Cape Kennedy [2].
Lo spettacolo fu emozionante: dette l’impressione di un
terremoto, divenne improvvisamente giorno da orizzonte
ad orizzonte. Lo scrittore Isaac Asimov, che era a bordo di
un panfilo al largo delle coste della Florida, rimase a bocca
aperta dallo stupore (figura 11) [10].
Qualche piccolo e insignificante intoppo durante la fase di
assemblaggio del treno spaziale, che fu corretto usando i
comandi di bloccaggio manualmente.
Una nuova traiettoria venne studiata appositamente per recuperare il ritardo accumulato ed ebbe successo: si giunse
in orbita lunare al tempo previsto.
Dopo 86 ore, 20 minuti e 55.76 secondi dalla partenza da
Cape Kennedy, alle 19:53:55 TU del 10 dicembre, Apollo
17 entrò nell’orbita lunare [2].
Alle 17:20:59 TU dell’11 dicembre Challenger iniziò la
discesa verso la valle di Taurus-Littrow che raggiunse con
una tranquilla navigazione alle ore 19:54:58 TU a soli
199.94 metri ad Est del punto stabilito.
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Figura 11. Lo spettacolare lancio notturno, ripreso con una fotografia a lunga posa, dell’Apollo 17, che stupì anche il famoso scrittore
Isaac Asimov.

Figura 12. La zona di allunaggio nella zona di Taurus- Littrow ripresa dal modulo di comando. Si intravede al centro della foto il LEM “America”.
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Figura 13. Schmitt mentre effettua alcuni rilevamenti. Si nota lo gnomone per i riferimenti sia di colore sia di misurazione.

Cernan fu il primo ad uscire dal LEM alle 23:54.49 dedicando il suo primo passo sul suolo lunare a “tutti coloro i
quali lo hanno reso possibile”.
Schmitt lo seguì qualche minuto dopo, e subito si diedero
da fare per far uscire il Lunar Rover dal vano di carico,
effettuare il consueto test di funzionamento e sistemare i
vari esperimenti.
Furono raggiunti i crateri Steno e Emory, ma quest’ultimo
non fu esplorato, con molto rammarico del geologo Schmitt.
La prima uscita sulla Luna durò 7 ore, 11 minuti e 53 secondi, dopo aver percorso 1.8 miglia nautiche con il Lunar
Rover che corse per soli 33 minuti.
La seconda delle uscite sul suolo lunare ebbe inizio con 80
minuti di ritardo, alle 23:28:06 TU del 12 dicembre, questa
volta si viaggò in direzione Ovest.
Furono raggiunti i crateri Camelot e Horatio. Raggiunsero
poi la depressione di Nansen a circa 4 miglia nautiche dal
Unione Astrofili Italiani
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modulo lunare [2].
Per il geologo Schmitt la grande sorpresa fu la varietà di
tipologie di terreni e rocce che subito catturarono la sua
attenzione, mentre Cernan sembrava più divertirsi a fare da
tassista di lusso.
Venne anche raggiunto il cratere Shorty per poi ritornare a
Camelot.
Si ritornò al Challenger dopo avere percorso 11 miglia
nautiche, correndo con il Lunar Rover per 2 ore e 25 minuti, per complessive 7 ore, 36 minuti e 56 secondi trascorsi
sul suolo lunare [2].
Dopo 15 ore e 30 minuti, con 50 minuti, di ritardo ebbe
inizio la terza uscita sul suolo lunare alle 22:25:48 TU del
13 dicembre, questa volta in direzione Nord-Est.
Questa volta furono preferite le conformazioni rocciose del
Massiccio Nord per poi dirigersi al cratere Van Serg [2].
In ogni caso “l’occhio clinico” di Schmitt fu in grado di
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Figura 14. Ancora Schmitt, che si è sollevato la visiera dorata che lo protegge dagli accecanti bagliori solari, opera con la strumentazione
del Lunar Rover.

Figura 15. Una immagine ravvicinata di un masso lunare.
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Figura 16. Una spettacolare ripresa del Modulo Lunare “America”
con la Terra sullo sfondo.
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Figura 17. Cernan alla guida del Lunar Rover che non furono “battezzati” e che vennero condotti sempre dal comandante di missione.

Figura 18. Dopo Alan Shepard fu la volta di Schmitt di dedicarsi all’attività sportiva. Il puntino bianco nella foto è il martello scagliato da
Schmitt poco prima di lasciare il suolo lunare. Non si hanno notizie in merito alla distanza, ma anche questo per ora è un record ancora
imbattuto.
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riconoscere le formazioni di terreno più interessanti. Indubbiamente il suo contributo fu importantissimo, per selezionare tipologie del suolo lunare che avrebbero potuto
svelare molti misteri sulla nascita e composizione del satellite naturale della Terra.
Comunque non fu un equipaggio serioso, al contrario,
spesso si abbandonarono alla meraviglia e intonarono anche qualche scherzosa canzoncina.
Anche se Schmitt, nella sua recente conferenza in Italia,
dichiarò che nonostante l’euforia del momento era molto
concentrato sul lavoro da svolgere, che era tanto e con pochi momenti di pausa, non ebbe molto tempo da dedicare
allo svago. Ma non ne siamo convinti dato che anche lui
si dedicò agli sport olimpici sulla Luna (figura 18). Alan
Shepard aveva inaugurato la stagione sportiva lunare con
il golf e il lancio del giavellotto, Schmitt si cimentò con il
lancio del martello [2].
A differenza di Duke, Schmitt fece molta attenzione al paesaggio circostante, per lui era un paesaggio da favola: il suolo
illuminato e abbagliante, la Terra lassù in alto e il cielo nero
pieno di stelle. Una situazione del tutto innaturale [37].
Unica perplessità è che, a differenza di Duke, nel suo cielo
lunare ci sono le stelle.
Attaccata ai piedi del LEM questa volta c’era una targa
diversa dalle precedenti con la seguente scritta (ovviamente in inglese): IN QUESTO LUOGO L’UOMO HA
COMPLETATO LA PRIMA ESPLORAZIONE DELLA
LUNA, DICEMBRE 1972 A.D., POSSA LO SPIRITO DI

Dalla Terra alla Luna
PACE CHE CI HA ACCOMPAGNATO RIFLETTERSI
SULL’INTERA UMANITà.

Figura 19. America e Challenger in fase di ricongiungimento. Da
un finestrino del Lem fa capolino il volto di Cernan.

Seguono le firme degli astronauti e quella del Presidente Nixon.
Si parcheggiò il Lunar Rover in modo tale da riprendere il
decollo dalla Luna e, sistemati gli ultimi esperimenti, il 14

Figura 20. L’unica foto con la Terra in “fase piena”. La NASA aveva perso le speranze di ottenerne una
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Figura 21. L’uscita extraveicolare di Evans durante il tragitto di ritorno. Furono recuperate alcune pellicole fotografiche e dei nastri.

dicembre alle ore 05:40:56 TU, in Italia era ancora notte fonda, finì la terza uscita che durò 7 ore, 15 minuti e 8 secondi.
Furono percorse 6.5 miglia nautiche con un tempo di guida
di 1 ora e 31 minuti.
In totale furono raccolti 110.52 kg di suolo lunare, furono
percorse 19.3 miglia nautiche e il Lunar Rover navigò per
4 ore e 29 minuti in tutto 22 ore, 3 minuti e 57 secondi di
attività sul suolo lunare [2].
Dopo 74 ore, 59 minuti e 40 secondi trascorsi sulla Luna,
il Modulo Lunare Challenger alle 22:54:37 TU del 14 dicembre, accese i motori per raggiungere Ron Evans e il
modulo di comando America in orbita, che fu raggiunto
alle 01:10:15 TU del 15 dicembre [2].
Alle ore 23:37:32 TU del 16 dicembre ebbe inizio il viaggio di
ritorno verso la terra che richiese solo una correzione di rotta.
Durante il ritorno si effettuarono alcune osservazioni di
spettrometria negli ultravioletti dell’ammasso di galassie
della Vergine, di Spica α VIR e di altre stelle.
In questa occasione, quando la NASA ormai aveva perso
le speranze, venne scattata l’unica foto della Terra ripresa
al massimo della fase, quasi nella sua interezza (figura 20).
L’autore pare sia stato proprio Schmitt.
Anche per Ron Evans un’uscita nello spazio per 1 ora, 5
minuti e 44 secondi, per effettuare il recupero delle pellicole fotografiche e parti di vari esperimenti [2].
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Figura 22. Cernan ed Evans scherzano con l’assenza di peso.

Figura 23. Il Modulo di Comando nelle acque dell’Oceano Pacifico. Sullo sfondo al USS Ticonderoga incaricata del recupero.
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Dopo 301 ore, 51 minuti e 59 secondi dalla partenza da
Cape Kennedy, il Modulo di Comando toccò le acque
dell’Oceano Pacifico alle ore 19:24:59 TU del 19 dicembre
1972.
Il punto di ammaraggio fu a 1 miglia nautiche dal punto
stabilito e a 3.5 miglia nautiche dalla nave incaricata del
recupero, la USS Ticonderoga [2].
La stessa nave che qualche anno prima Ron Evans aveva
lasciato, con il cuore pieno di gioia, per dare inizio alla sua
esperienza di astronauta.
Il punto di ammaraggio fu determinato a 17.88° latitudine
Sud e 166.11° longitudine Ovest.
La stazione degli esperimenti lunari fu spenta il 30 settembre 1977 [2].

Dalla Terra alla Luna
Il target sarebbe stata la zona della Rima Hadley, poi affidata alle cure della missione Apollo 15.
Per l’ultima missione, l’Apollo 20, non era stato stabilito
comunque un equipaggio, ma in base alle regole di rotazione, per la verità in molte disatteso, si sarebbe potuto delineare un equipaggio al cui comando si potrebbe ipotizzare
Charles Conrad, ma anche Stuart Allen Roosa, e a seguire
Paul Weitz come Comandante del Modulo di Comando e
Jack Lousma, pilota del Modulo Lunare. La zona prevista
per lo sbarco era l’area del cratere Tycho [39].
La missione Apollo 20 venne comunque cancellata nel
gennaio 1970. Era stata promessa a Michael Collins, il Comandante del Modulo di Comando dell’Apollo 11. Collins
era già indeciso se continuare la sacrificata vita da astronauta oppure ritirarsi. Quando aveva saputo di questa decisione aveva optato per abbandonare la NASA [10].
Nel settembre 1970 arrivarono gli ultimi due tagli che colpirono la #19 e la #18 [39].
Attualmente i pezzi del razzo Saturno 5 non utilizzati per
le missioni sono esposti al L. B. Johnson Space Center di
Houston, al J. F. Kennedy Space Center di Cape Canaveral e al Marshall Space Fligth Center di Huntsville. Sono
distesi su prati erbosi, malinconici e silenziosi monumenti
dedicati all’età dell’oro dell’esplorazione dello Spazio.

Figura 24. Harrison Schmitt durante la sua conferenza al Planetario di Roma risponde ad una domanda posta dal Presidente UAI,
Emilio Sassone Corsi. Foto dell’autore.

Le missioni cancellate
Il programma Apollo nella sua stesura originale prevedeva
missioni fino alla numero 20.
Ma, come già anticipato in precedenza, a causa delle
forti spese per la guerra in Vietnam, e anche sulla spinta
dell’opinione pubblica che non reputava più utile continuare l’esplorazione della Luna, si decise di interrompere il
programma.
La missione Apollo 18 sarebbe stata guidata, come abbiamo anticipato, da Richard Gordon in qualità di comandante. A Vance DeVoe Brand il compito di comandante del
modulo di comando [39].
Harrison Hagan “Jack”Schmitt, o se preferite Dr. Rock, sarebbe stato il pilota del modulo lunare.
Ma come già detto fu spostato, tra mille polemiche,
sull’ultima missione in partenza, quella dell’Apollo 17
[7-10].
La zona da esplorare sarebbe stata quella del cratere Copernicus.
L’Apollo 19 sarebbe stato affidato alle cure di Fred Wallace Haise, lo sfortunato coprotagonista insieme a Jim Lovell e John Swigert del fallimento “di grande successo”
dell’Apollo 13. In questo modo avrebbe potuto ripetere
l’appuntamento con la Luna. Il Modulo di Comando sarebbe stato affidato a William Reid Pongue e il LEM a Gerald
Paul “Jerry” Carr.
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Figura 25. Uno dei tre razzi Saturno 5 non utilizzati, disteso sul prato
dell’area visitatori al L. B. Johnson Space Center di Houston.

Con il rientro di Cernan nel LEM, aveva avuto fine il breve
futuro vissuto dall’umanità a cavallo tra gli anni sessanta e
settanta del secolo scorso.
La Luna è lì che ci attende da quarant’anni.
Notizia di questi giorni in cui sto scrivendo: è in forse il
finanziamento del programma per il ritorno sulla Luna.
Forse la crisi economica attuale che ancora imperversa, la
mancanza di un vero proprio interesse scientifico e le tante
emergenze planetarie pesano su questa scelta.
Forse, attualmente, nessuno è in grado di poter prevedere
quando si ci tornerà e chi saranno i prossimi esseri umani a
veder sorgere la Terra dall’orizzonte lunare.
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Figura 1. La Terra che sorge, ripresa dall’Apollo 8 in orbita lunare. Fonte: NASA.

La stessa sete di conoscenza, che ha portato l’uomo nei territori più inaccessibili della Terra, l’ha spinto a pensare di
esplorare i pianeti a noi più vicini come collocazione e conformazione fisica. Alla fine degli anni ’60 l’uomo è arrivato
sulla Luna con le missioni Apollo, ma poi si è fermato e ha
lasciato il passo alle sonde automatiche.
Oggi, ha deciso di tornare sulla Luna, questa volta per
istallarvi una base permanente, Moon Base. Poi proseguirà
verso Marte.
Allora, i Russi preferirono dedicare all’esplorazione della
Luna solo missioni automatiche e focalizzare l’impiego degli
equipaggi umani nelle missioni orbitali di lunga durata. Invece, il Presidente degli stati Uniti, John F. Kennedy, il 25 maggio 1961 annunciò al Congresso il suo progetto per mandare
il primo uomo sulla Luna prima della fine del decennio12.
Il programma era stato spinto, nel contesto del confronto
bipolare, dalla paventata inferiorità nella conquista dello
spazio nei confronti dell’URSS ed a tal fine fu ottenuto
senza dubbio un totale esito positivo. Ma fu anche un note1 L’autore è Esperto del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio
dei Ministri e membro del Gruppo di Lavoro che sta sviluppando, per
conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, lo studio “ExploraLab – Analisi ed
individuazione di un cluster nazionale pubblico/privato per innovazioni
da componentistica civile finalizzate al trasferimento tecnologico nella
filiera dell’esplorazione umana dello spazio”.
2 “…I believe that this nation should commit itself to achieving the goal,
before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning
him safely to the Earth. No single space project in this period will be more
impressive to mankind, or more important in the long range exploration
of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish…”
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vole successo per il contributo alla conoscenza scientifica
ed allo sviluppo tecnologico. Furono impiantati in alcuni
siti di allunaggio dei laboratori che hanno continuato ad
operare ben dopo il rientro degli astronauti.
Fu conseguito un deciso incremento nella conoscenza della
composizione e dell’evoluzione nel tempo della superficie
lunare. Fu misurato il debole campo magnetico ed i risultati mostrarono significative variazioni nella sua intensità da
luogo a luogo, comunque più bassa di almeno cento volte
rispetto a quella terrestre. Altre misurazioni riguardarono il
flusso di calore dall’interno del suolo lunare verso l’esterno, le attività sismiche e vulcaniche.
Specifici strumenti furono dedicati all’analisi della tenue
atmosfera lunare. Nella sua composizione furono rilevati
in primo luogo tre gas, approssimativamente in ugual percentuale, il neon, l’elio e l’idrogeno. Fu constatata anche
la presenza di metano, anidride carbonica, ammoniaca ed
acqua, nonché di argon 40, quest’ultimo soprattutto nei
momenti di maggior attività sismica.
Furono riprese immagini stereoscopiche ad alta risoluzione
della Luna, che sono state utilizzate per gli studi geologici
e per l’elaborazione di accurate mappe e modelli digitali
della superficie lunare.
Tra le ricadute, un cenno particolare meritano gli impulsi
che queste missioni hanno dato allo sviluppo dei circuiti
integrati e delle celle combustibile. Per non parlare delle
conseguenze nell’innovazione scientifica e tecnologica,
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Figura 2. Neil Armstrong sulla Luna. Fonte: NASA.

nello sviluppo della medicina e della biologia o nelle telecomunicazioni.
Infine, da tutte le missioni Apollo sono stati portati sulla
Terra un totale di 382 kg di campioni di rocce lunari, che,
insieme a quelli delle sonde russe, sono ancora oggi oggetto di studio.
Euforia ed entusiasmo senza limiti accompagnò nel Paese,
ma non solo, l’opera dei giovani tecnici che resero possibile il perseguimento dell’impegno del loro Presidente,
scomparso poco tempo dopo l’annuncio.
Altre cinque volte il suolo lunare fu calpestato dagli astronauti americani, dopo il primo passo sul nostro pianeta di
Neil Armstrong, con l’Apollo 11, alle 4.56 del 21 luglio
1969 (ora italiana), annunciato con passione nella diretta
televisiva dal mitico Tito Stagno.
Poi altri problemi ed altre sfide terrene più pressanti ebbero il soppravvento. La commozione che prese quella notte
perfino il rude Presidente Richard Nixon, tanto da portarlo a complimentarsi telefonicamente con l’equipaggio
dell’Apollo 11 con la memorabile affermazione che per un
momento tutta l’umanità era stata unita nell’orgoglio per
ciò che avevano fatto, non gli impedì di tagliare i fondi del
progetto Apollo.
Le ultime tre missioni furono cancellate e con esse si spense anche la spinta che aveva infiammato tutti per la colonizzazione umana dello spazio.
Proseguirono, sia pur con meno intensità e con scarsa attenzione dell’opinione pubblica, le missioni di addestramento alla lunga permanenza di equipaggi umani nelle orbite basse e furono lanciate sonde interplanetarie, messi in
orbita satelliti per soddisfare esigenze civili e per la difesa
e sicurezza.
Ai fini della lunga permanenza nello spazio, furono questi
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gli anni delle navette spaziali Shuttle e Soyuz, della Stazione
spaziale russa Mir, in servizio dal 1986 al 2001, e della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ancora in sviluppo.

Figura 3. Impronta lasciata sul suolo lunare dall’astronauta Buzz
Aldrin (Apollo11). Fonte: NASA.

Dopo le missioni Apollo, invece, non furono eseguite sino
agli anni ’90 missioni sulla Luna. Nel 1990 e nel 1992 la
sonda Galileo utilizzò il sistema Terra-Luna per le manovre assistite dalla gravità per guadagnare sufficiente slancio
per il suo viaggi verso Giove. Durante i suoi flyby3, Galileo
riprese delle interessanti immagini multispettrali sia della
faccia vicina che di quella nascosta del nostro satellite.
3 Flyby (volare sopra) è il termine utilizzato in astronautica per indicare il
passaggio ad alta velocità di una sonda spaziale vicino ad un corpo celeste, generalmente ad una distanza di un migliaio di km.
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Figura 4. La Stazione Spaziale Internazionale. Fonte: NASA.

Il 25 gennaio 1994 la NASA, in collaborazione con il Dipartimento della Difesa, mise in orbita lunare la sonda Clementine, che vi rimase sino al 3 maggio. La responsabilità
della progettazione e dell’esecuzione della missione fu affidata al Naval Research Laboratory, mentre la NASA pensò ad un comitato di scienziati ed esperti per interpretare i
risultati. Le rilevazioni della sonda restituirono una mappa
globale dettagliata del campo gravitazionale della Luna.
Furono eseguite mappe nell’infrarosso e nell’ultravioletto
e, grazie ad un altimetro laser, la prima topografia globale
del satellite. Con la ripresa delle zone dei poli, al momento
ancora sconosciute, si ipotizzò negli stessi la presenza di
calotte di ghiaccio nelle zone sempre in ombra.
La presenza di ghiaccio ai poli fu confermata nel 1998 dalla sonda Lunar Prospector. I dati raccolti, nell’anno di permanenza della sonda in orbita polare, permisero l’elaborazione di una serie di mappe sulla consistenza quantitativa
degli elementi presenti sulla superficie lunare ed una miglior comprensione del campo magnetico e di quello gravitazionale. Alla fine della missione, Lunar Prospector fu
fatta impattare nella zona polare dove era stata prospettata
la presenza di ghiaccio, per osservare da Terra un’eventuale emissione di vapore, ma l’esperimento non riuscì.
All’inizio del 2003, lo Shuttle Columbia, con a bordo sette
astronauti, si disintegrò nel cielo del Texas. La commissione
d’inchiesta rilevò le cause tecniche dell’incidente, ma anche
forti responsabilità del management della NASA. Il tragico evento ebbe una immediata conseguenza sui voli degli
Shuttle e sulla prosecuzione delle attività della ISS. Ma, soUnione Astrofili Italiani
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prattutto, riaprì negli USA la discussione sul futuro dei voli
umani nello spazio e sulla disponibilità delle risorse necessarie per proseguire in sicurezza. Ma i successi dei due rover,
Spirit ed Opportunity, su Marte ne contennero la portata.

Figura 5. Il tramonto del Sole su Marte visto da Spirit. Fonte:
NASA/JPL-Caltech/Cornell/Texas A&M.

La seconda corsa allo spazio
In questa cornice e solo un anno dopo la catastrofe, una
nuova direttiva del Presidente degli Stati Uniti ha riportato il ritorno dell’uomo sulla Luna in primo piano in una
nuova corsa alla conquista dello spazio, nella quale la sfida
non sarà più con l’avversario di un tempo, che ormai condivide le imprese spaziali più importanti, ma soprattutto
con le potenze emergenti dell’Asia. Una risposta indiretta
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anche a quei giovani tecnici che, frustrati, avevano lasciato
la NASA, ma il cui spirito era rimasto sempre là, verso la
Luna, come testimoniato da Homer H. Hickam, Jr., anche
lui della partita, nell’introduzione ad un suo bestseller4.
La Vision for Space Exploration, annunciata dal Presidente
Bush il 14 gennaio 2004 al quartier generale della NASA,
ha previsto difficili e stimolanti obiettivi a lungo termine
per l’esplorazione cosmica, quali una rinnovata presenza
umana sulla Luna, con una base permanente, entro il 2020,
ed il successivo invio di un equipaggio umano su Marte ed
eventualmente oltre5.
L’intendimento è stato quello di mobilitare gli USA in
un’ambiziosa sfida tecnologica, naturale conseguenza delle missioni Apollo, delle ricognizioni con sonde del Sole
e dei pianeti e delle immagini ottenute con i moderni telescopi spaziali, che hanno rivoluzionato la visione e la conoscenza dell’Universo.
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Sulla Luna sono presenti enormi giacimenti di minerali, quali titanio, alluminio e ferro, per citarne solo qualcuno.
Un’altra risorsa lunare di particolare interesse è rappresentata dall’Elio 3. Mentre sulla Terra questo gas è rarissimo,
sul nostro satellite è presente a tonnellate. Gli scienziati
ritengono che sarebbe un combustibile pulito per reattori
a fusione nucleare, perché la sua utilizzazione produrrebbe
una quantità di scorie radioattive irrilevante.

Figura 7. L’attività di una macchia solare, vista lateralmente6. Fonte: Jaxa, NASA.

Figura 6. La faccia lontana della Luna, vista dalla sonda Galileo.
Fonte: NASA, 1990.

Con il ritorno sulla Luna gli USA vogliono dimostrare,
attraverso una presenza prolungata, che noi possiamo sopravvivere in un altro mondo e che, quindi, possiamo avventurarci lontano dalla Terra e starci per un lungo periodo.
In aggiunta potranno essere svolte fondamentali ricerche in
astrobiologia, geologia, astronomia e fisica.
Tuttavia, senz’altro le motivazioni scientifiche hanno stimolato il ritorno sulla Luna, ma da sole non sarebbero state
sufficienti per giustificare costi e rischi.
I finanziamenti delle missioni Apollo furono legittimati da
motivazioni politiche legate alla guerra fredda, oggi permangono ragioni geostrategiche e di supremazia, ma sono collegate strettamente alla ricerca e sfruttamento di nuove risorse.
4 I began to notice an increasing frustration among my fellow NASA engineers. The fact was most of us had signed on to go to the moon, to the
planets and beyond… It was almost as if after the Apollo flights there had
been a directive from on high: the moon and the planets, where off-limits
to astronauts… Many of us especially thought we should build on Apollo,
and go back to the moon. I began to get together with a few of my NASA
colleagues… and we worked on ways to get out of low earth orbit…(Homer H. Hickam, jr. “Back to the Moon” Island books, New York, 1999)
5 Inspired by all that has come before, and guided by clear objectives,
today we set a new course for America’s space program. We will give
NASA a new focus and vision for future exploration. We will build new
ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on
the moon, and to prepare for new journeys to worlds beyond our own… It
is time for America to take the next steps. Today I announce a new plan to
explore space and extend a human presence across our solar system. We
will begin the effort quickly, using existing programs and personnel. We’ll
make steady progress – one mission, one voyage, one landing at a time
(President George W. Bush, January 14, 2004).
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Altra vasta risorsa energetica lunare è rappresentata dalle
possibilità offerte dalle zone continuamente o quasi soleggiate, una sorgente pulita ed illimitata di energia per gli
astronauti, ma anche per la Terra. L’energia prodotta dagli
impianti Sole-Luna potrebbe essere trasferita sul nostro
pianeta con l’irraggiamento in microonde. La riconversione in elettricità verrebbe effettuata da stazioni terrestri
equipaggiate con le cosiddette “rectenna”7.
Se verrà confermata la convenienza di sfruttare queste abbondanti fonti di energia a favore dell’umanità, sarà stato
compiuto un deciso passo avanti nella ricerca di nuove e
più pulite fonti energetiche, per sostituire gli inquinanti ed
in via di esaurimento carburanti fossili.
Per giunta, la nostra economia richiederà sempre più elettricità, perché sta gradualmente passando dall’energia termica a quella elettrica. Con il presente rateo di sostituzione
è stato stimato che la maggior parte degli utilizzatori finali
sarà passata all’elettricità intorno al 2050. La ragione è che
1W di potenza elettrica sta progressivamente soddisfacendo beni e servizi precedentemente serviti da 3W di potenza
termica. Inoltre, l’elettricità alimenta nuovi tipi di beni e
servizi, come i computer e le telecomunicazioni, che non
possono essere alimentati con energia termica8.
6 La fotografia è una delle immagini riprese da un telescopio della NASA
imbarcato sul satellite giapponese Hideno. Essa mostrandoci l’attività di
una macchia solare ci aiuta a capire la struttura del campo magnetico del
Sole e le origini del vento solare. In particolare ci fa vedere come le onde
magnetiche dirigano il vento solare nello spazio ad una velocità di almeno
1.6 milioni di km/ora. Una miglior conoscenza del vento solare ci aiuterà
a predire con più accuratezza i solar storm prima che possano arrecare
danni a mezzi spaziali ed equipaggi.
7 Una rectenna è una speciale antenna utilizzata per convertire direttamente
le microonde in corrente continua. Il nome è la contrazione di rectifying
antenna e questa tipologia di antenne è usualmente utilizzata in configurazione a griglia e quindi sono antenne esteticamente molto diverse da quelle
classiche.
8 David R. Criswell “Lunar Solar power system: industrial research, development, and demostration” http://www.moonbase-italia.org/PAPERS/
D1S2-MB%20Assessment/D2S2-06EnergySupport/D2S2-06EnergySupport.Criswell.pdf.
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Per questa nuova corsa allo spazio, gli USA hanno già cercato la cooperazione internazionale ed hanno aperto anche
al mondo industriale, offrendo le opportunità economiche
connesse con le nuove attività umane nello spazio, perché
da soli non potranno soddisfare tecnicamente e finanziariamente le richieste della Vision for space exploration.
Va però evidenziato che la Vision di Bush, nel promuovere
la cooperazione internazionale, parla anche di sicurezza:
“promote international and commercial participation in
exploration to further U.S. scientific, security and economic interests”. Ne consegue il naturale quesito se la cooperazione sarà aperta a tutte le Nazioni o se ci sarà una
selezione, che potrà proseguire programma durante sulla
base di considerazioni geopolitiche.
Gli sviluppi della Global Exploration Strategy, concordata
tra quattordici organizzazioni spaziali – con in testa gli USA
e comprendente l’European Space Agency (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – farebbero propendere per una
prospettiva più vicina alla prima risposta, se non fosse per la
direttiva su la “U.S. National Space Policy”, pubblicata dalla
Casa Bianca nell’ottobre del 2006. Nella direttiva, che è stata
giudicata dal Washington Post come il passo preliminare per
inviare armi nello spazio, si afferma che “freedom of action
in space is as important to the United States as air power
and sea power”. Inoltre “the United States considers space capabilities – including the ground and space segments
and supporting links – vital to national interests”. Per cui
“consistent with this policy, the United States will: preserve
its rights, capabilities, and freedom of action in space; dissuade or deter others impeding those rights or developing
capabilities intended to do so; take those actions necessary
to protect its space capabilities; respond to interference” e
soprattutto “deny, if necessary, adversaries the use of space
capabilities hostile to U.S. national interests”.
Per di più, le successive dichiarazioni dell’amministrazione
americana hanno evidenziato la volontà di limitare gli elementi dell’esplorazione umana spaziale da condividere con i
potenziali partner. In particolare, nel 2005, l’amministratore
pro tempore della NASA, Mike Griffin, annunciò che lo sviluppo dei sistemi di trasporto sulla Luna degli astronauti e
del supporto logistico sarebbe stato un progetto unilaterale
americano e che la compartecipazione di altri paesi all’esplorazione umana avrebbe potuto aver luogo solo successivamente con il contributo alla costruzione della base lunare.
Un atteggiamento decisamente diverso da quello tenuto
dal Presidente Kennedy, che nel 1963 chiese all’assemblea
delle Nazioni Unite “Why should man’s first flight to the
Moon be a matter of National competition?” Aggiungendo
che “surely, we should explore whether the scientists and
astronauts of…all the world…cannot work together in the
conquest of the space, sending some day in this decade to
the Moon not the representatives of a single nation, but
representatives of all our countries” 9. Purtroppo, due mesi
dopo, il Presidente Kennedy fu assassinato e con la sua
morte non ebbe seguito la sua sincera apertura alla cooperazione internazionale.
Ora il Presidente Obama, che ha confermato, sia pur di
massima, la Vision del suo predecessore, sembra più orien9 John M. Logsdon “President Obama and international space cooperation” Space News, july 13, 2009.
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tato ad una politica simile a quella kennediana e tra gli incarichi che ha assegnato ad un gruppo di lavoro vi è anche
quello di esaminare le giuste e corrette possibilità di cooperazione internazionale, aprendo ad un vero approccio
multilaterale all’esplorazione umana dello spazio. Chissà
che nel prossimo futuro non si assista ad un importante ed
ufficiale annuncio della nuova amministrazione americana
che dia un deciso impulso ad una esplorazione umana della
Luna e degli altri pianeti congiunta e catalizzi il consenso,
sino al massimo livello politico, di tutti i paesi interessati
allo spazio, ma non solo.
Gli Stati Uniti d’America
Sino a questo momento, la NASA ha indirizzato la sua organizzazione ed i suoi programmi sulla base delle proposte
esposte nel documento “NASA’s Exploration Systems Architecture Study (ESAS)”, che fu presentato ufficialmente
in una conferenza stampa nel settembre 2005.
Il documento fu quasi interamente focalizzato sul ritorno
sulla Luna: il trasporto lunare, i compiti degli equipaggi
e la definizione delle attività che possono essere condotte
sulla superficie della Luna, le strategie per il ritorno anche
in caso di aborto della missione. Non furono definite in
dettaglio le infrastrutture abitative e le operazioni in loco,
perché le attività relative allo sviluppo della loro definizione furono ritenute possibili in una fase successiva dei
lavori10. Le successive tappe dell’esplorazione, Marte ed
oltre, furono appena accennate.
Nella roadmap del programma furono previsti11:
• il completamento della Stazione Spaziale Internazionale entro il 2010, per assolvere gli obblighi con le 15 Nazioni partner. La NASA focalizzerà le sue ricerche sulla ISS sugli effetti
a lungo termine dei viaggi spaziali sulla biologia umana;
• l’impiego, purché in sicurezza, dello Space Shuttle sino
al 2010;
• lo sviluppo di un Crew Exploration Vehicle (CEV), con
inizio dei test nel 2008 e la prima missione operativa non
più tardi del 2014 (possibilmente nel 2011). Il CEV dovrà
poter trasportare gli astronauti all’ISS dopo la radiazione
dello Shuttle, per cui dovrà essere fatto ogni sforzo per accelerare la disponibilità del veicolo;
• il ritorno sulla Luna entro il 2020, facendolo precedere
da missioni preparative con robot;
• l’estensione della presenza umana in tutto il sistema solare ed oltre;
• l’implementazione di un intenso ed accessibile programma umano e robotico;
• lo sviluppo di innovative tecnologie, conoscenze ed infrastrutture;
• la promozione della partecipazione internazionale e commerciale all’esplorazione.
Questi obiettivi furono approvati dal Congresso con il
“2005 Authorisation Act for NASA”.
Tra i sistemi chiave un cenno particolare merita quello del
trasporto spaziale, perché devono essere sviluppate nuove
capacità in quanto lo Space Shuttle, peraltro alla fine della
sua vita operativa, ed i veicoli di lancio spendibili in servi10 NASA “NASA’s Exploration System Architecture Study – Final Report” november, 2005, pag. 14.
11 NASA “NASA’s Exploration Architecture” Washington, september
19th, 2005.
ASTRONOMIA
n. 6 novembre - dicembre 2009

33

Dalla Terra alla Luna

Figura 8. Visione artistica di Ares I, durante il lancio e con sulla cima Orion, e di Ares V, sulla rampa di lancio. Fonte: NASA.

zio non sono idonei per missioni al di là delle orbite basse.
Nello specifico programma, il Constellation Program, sono
stati previsti il Crew Exploration Vehicle (CEV), Orion,
nonché l’associato Crew Launch Vehicle, Ares I, e, in un
secondo tempo, il Cargo Launch Vehicle, Ares V12.
Per lo sviluppo di questi nuovi sistemi di lancio, la politica
della NASA è quella di trarre il maggior vantaggio dagli esistenti materiali ed infrastrutture dello Space Shuttle nell’assemblaggio dei nuovi lanciatori, al fine certamente di ridurre
i costi, ma soprattutto perché i materiali derivati dallo Shuttle sono stati considerati la miglior scelta per l’affidabilità e
la sicurezza. Ugual affidamento è stato riposto nei motori dei
famosi lanciatori Saturno del programma Apollo.
Il Crew Launch Vehicle sarà un lanciatore in linea a due
stadi, sulla cui cima sarà collocato l’Orion, il suo modulo
12 Alberto Traballesi “Il ritorno sulla Luna: problemi e prospettive” CEMISS, 2007, Roma.
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di servizio ed un sistema di aborto del lancio. Il primo stadio sarà composto da cinque segmenti a propellente solido,
che saranno separati durante la salita da speciali motori. Il
secondo stadio, connesso al primo da uno speciale adattatore, sarà spinto da un motore ad ossigeno ed idrogeno liquidi. Questo stadio sarà un’evoluzione di quelli superiori
dei lanciatori Saturno IB e V.
Il Crew Launch Vehicle sarà dieci volte più sicuro dello Space Shuttle, per la sua configurazione e per il sistema di aborto
del lancio. Se le condizioni dovessero richiederlo, l’astronave
e l’equipaggio potranno essere separati dallo stadio superiore
del lanciatore ed atterrare in sicurezza in acqua o su terra.
Il Cargo Launch Vehicle, Ares V, sarà un sistema a due stadi
sovrapposti. Potrà portare un carico utile di circa 130 tonnellate in LEO (Low Earth Orbit) e di 65 in orbita lunare.
Per l’iniziale inserimento in orbita terrestre, il primo stadio
farà affidamento su due booster a propellente solido, simili
ASTRONOMIA
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Figura 9. Visione artistica del CEV Orion agganciato al lander, in orbita lunare e con i pannelli solari estesi. Fonte: NASA.

al primo stadio dell’Ares I. I due booster fiancheggeranno
il primo stadio, il Core Stage, formato da un cluster di cinque motori a propellente liquido (ossigeno ed idrogeno).
Il serbatoio del primo stadio è stato concepito partendo da
quello del Saturno V, mentre i motori saranno una versione
migliorata di quelli del Delta IV dell’Air Force.
Sulla cima del primo stadio sarà inserito un adattatore, che
comprenderà i motori per la separazione e la connessione per
il secondo stadio, l’Earth Departure Stage, che sarà spinto da
un solo motore a propellente liquido. Anche questo motore
sarà una versione migliorata di quello dei lanciatori Saturno.
Mentre, sulla cima del secondo stadio troverà posto una
cupola in composito, per proteggere il lander lunare, formato dallo stadio di discesa, che porterà gli astronauti sulla
superficie lunare, e lo stadio di ascesa, che li condurrà al
rendez-vous con l’Orion, per il ritorno a casa.

Figura 10. Mockup del CEV Orion. Fonte: NASA/SSC.
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I due booster ed il primo stadio porteranno l’Ares V in LEO,
dove, dopo la separazione, il secondo stadio si posizionerà,
con il suo carico di lander, in orbita circolare. Qui avverrà
l’aggancio con il CEV Orion, lanciato separatamente nello
spazio con Ares I, con a bordo quattro astronauti. Una volta
completata la manovra, il secondo stadio dell’Ares V provvederà a far conseguire al sistema la velocità di fuga per uscire
dalla gravità terrestre ed iniziare il viaggio verso la Luna, dopodiché l’Earth Departure Stage sarà abbandonato.
Una volta raggiunta l’orbita lunare, gli astronauti si trasferiranno sul lander per la discesa, mentre l’Orion resterà in
orbita, in configurazione non pilotata.
I veicoli spaziali di prossima generazione della NASA utilizzeranno una capsula migliorata, ma molto simile a quella
della navetta Apollo, solo più larga. Infatti, con un diametro esterno di 5 metri, avrà un volume quasi triplo rispetto a
quello della capsula Apollo. Questo design, se confermato,
consentirà di ridurre i tempi di sviluppo, di contenere il peso
al rientro, di aumentare la stabilità in atterraggio e la possibilità di ospitare in sicurezza sino a sei membri di equipaggio.
La nuova astronave potrà essere configurata sia per il trasporto di un equipaggio che di un carico per la ISS, in volo
automatico. Inoltre, il nuovo veicolo spaziale potrà essere agganciato all’ISS e ad altri elementi necessari per l’esplorazione spaziale. In particolare, la sua modularità sarà tale da poter
essere configurato in orbita bassa per le successive missioni
verso Marte. Nel giro di un mese e con non più di una mezza
dozzina di voli potrà raggiungere una massa totale di circa
500 tonnellate, delle quali la metà di carburante13.
13 Michael D. Griffin “Remarks for AIAA Space 2005 Conference &
Exhibition” 31 august 2005.
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Le missioni umane saranno precedute tra il 2009 ed il 2011 da
missioni robotiche per trovare la risposta alle questioni rimaste
aperte, in particolare per aggiornare le mappe della superficie
lunare ed approfondire la conoscenza delle sue caratteristiche.
Sarà così possibile, tra l’altro, selezionare i siti di discesa e
determinare quali risorse saranno disponibili in loco.
A tal fine, il 18 giugno 2009 sono stati lanciati il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ed il Lunar Crater Observation
and Sensing Satellite (LCROSS), primo passo della NASA
verso il ritorno dell’uomo sulla Luna. La sonda LRO, dopo
un viaggio di 5 giorni, si è posizionata in orbita intorno alla
Luna, da dove analizzerà la topografia lunare, effettuerà la
mappatura ad alta risoluzione del suolo, per facilitare la scelta dei siti di atterraggio, esaminerà le potenziali risorse locali, studierà l’ambiente radioattivo, per capire quali effetti
potrebbero esserci sugli astronauti e sugli strumenti sulla superficie lunare, e collauderà nuove tecnologie. Oltre a quanto
risulterà dalle osservazioni dell’LRO sulla presenza di acqua
nelle regioni fredde della Luna, la conferma della presenza di
questa risorsa nelle aree permanentemente in ombra vicino al
polo sud è stato l’obiettivo di LCROSS. Dopo il lancio con
l’LRO su vettore Atlas V, questo satellite e lo stadio superiore Centauro dell’Atlas hanno eseguito un fly-by della Luna il
23 giugno e sono entrati in un orbita terrestre allungata tale
da posizionare l’LCROSS nella corretta traiettoria perper
impattare il Polo Sud lunare il successivo 9 ottobre, come regolarmente avvenuto. Al momento dell’avvicinamento finale
il satellite ed il Centauro si sono separati. Il Centauro ha impattato per primo la superficie ed ha creato un pennacchio di
detriti di alcuni chilometri. L’LCROSS, che seguiva a circa
4 minuti di distanza, ha attraversato il pennacchio, ha analizzato la sua composizione ed ha trasmesso le informazioni
a Terra, prima di impattare a sua volta la superficie a pochi
chilometri di distanza e provocare un secondo pennacchio di
detriti. Gli impatti sono stati seguiti dagli osservatori terrestri, dal telescopio orbitante Hubble e da altri osservatori spaziali, tra i quali lo stesso LRO. Le informazioni ottenute hanno permesso alla NASA di confermare la presenza d’acqua,
nella regione dell’impatto, per giunta in quantità importante.
Mentre le missioni Deep Impact (NASA), Cassini (NASAESA) e Chandrayaan 1 (India) avevano rilevato la presenza
di molecole di ossigeno e idrogeno anche a latitudine più
basse oltre che ai poli lunari, ma in quantità ridotte.
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Le infrastrutture del Kennedy Space Center, incluse quelle
per l’assemblaggio dei veicoli e quelle per il lancio dello
Shuttle, saranno mantenute, ma adattate ai nuovi veicoli di
lancio giganti. Potrebbero anche essere aggiunte due nuove
strutture di lancio o rimessa in operatività quella della base
dell’Air Force di Cape Canaveral, che era stata usata per
le missioni Apollo 1 e 714.
Questo è il programma che sta seguendo la NASA per riprendere l’esplorazione umana dello spazio. Ma dal piano di finanziamento attualmente delineato dall’amministrazione Obama
mancherebbero, da qui alla fine del prossimo decennio, circa 30
miliardi di dollari alle risorse necessarie per rispettare la scadenza del 2020 per l’invio di un equipaggio umano sulla Luna15.
Questo è il risultato al quale è arrivato il sopra ricordato
Gruppo di lavoro, il “Review of U.S. Human Space Flight
Plans Committee”, presieduto da Norm Augustine, ex Amministratore della Lockeed Martin.
Il gruppo ha approntato una serie di opzioni, che saranno
confrontate con le conclusioni alle quali perverranno gli
esperti dell’amministrazione, che stanno studiando la revisione della politica spaziale americana, e saranno vagliate
in funzione delle disponibilità economiche. È realisticamente ipotizzabile che verrà adottato un corretto compromesso che, senza pregiudicare le altre attività della NASA,
salvi i voli umani oltre le orbite basse.
L’Europa
Sulla scia dello storico annuncio del Presidente Bush, oltre alla NASA anche molte altre agenzie ed organizzazioni
spaziali hanno mostrato crescente interesse per l’esplorazione del Sistema Solare e per l’estensione della presenza umana in esso. Nuovi attori, non solo pubblici, si sono
aggiunti con le capacità per un significativo contributo al
perseguimento di questi ambiziosi obiettivi.

Figura 12. Il satellite marziano Phobos visto da Mars Express.
Fonte: ESA/ DLR/ FU Berlin (G. Neukum).

Figura 11. Visione artistica del Lunar Reconnaissance Orbiter.
Fonte: NASA.

La preparazione degli equipaggiamenti per un soggiorno
prolungato sulla Luna dovrebbe iniziare nel 2013.
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L’Europa, oltre alla fattiva e continua presenza sulla Stazione Spaziale Internazionale e agli importanti risultati ottenuti
14 Silvano Casini e M. Dupas “Space exploration a challenge and an
opportunity for Europe” ESA/ESTEC, 2006.
15 Amy Klamper “NASA cannot afford to return to the Moon by 2020,
panel says” Space News http://www.space.com/spacenews/spacepolicy/
AugustinePanelweb081309.html.
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con la missione Mars Express, ha condotto con successo il
progetto Smart-116, prima missione europea verso la Luna ed
i cui risultati sono ancora oggetto di studio da parte del team
addetto. Alla missione fu assegnato come obiettivo principale il test del motore ionico ad alimentazione elettrica, che
sarà una tecnologia fondamentale per la missione “cornerstone” dell’ESA BepiColombo verso Mercurio programmata per il 2015. Inoltre, fu previsto il collaudo delle nuove
tecnologie miniaturizzate per le strumentazioni scientifiche
e la verifica della loro efficienza e resistenza.

Figura 13. Smart 1 in configurazione operativa. Fonte:
ESA.

La missione Smart-1 fu lanciata come parte del payload di un
vettore Ariane V il 27 settembre 2003 ed entrò in orbita lunare
il successivo 15 novembre. La sonda avrebbe dovuto restare
in orbita lunare per sei mesi, con la possibilità di estendere la
missione di un ulteriore anno. Invece, la missione continuò
sino al 3 settembre 2006, quando il veicolo spaziale impattò
la Luna nella regione denominata “Lago dell’Eccellenza”.
Da sottolineare che, utilizzando avanzati sensori per la spettrografia a raggi X e agli infrarossi, si è potuto ottenere una
significativa analisi della composizione chimica del suolo, in
particolare della consistenza di magnesio, alluminio e silicio.
I dati ottenuti potranno essere utilizzati per affinare le teorie sull’origine e l’evoluzione della Luna, sulla presenza di
ghiacciai, nonché per migliorare la mappatura delle possibili risorse reperibili sulla Luna.
L’esplorazione europea dello spazio continuerà con lo sviluppo del programma Aurora.
Il programma prevede una serie di iniziative per realizzare
missioni robotiche ed umane e per incrementare le capacità tecnologiche europee. Sarà il primo passo dell’ESA
nell’esplorazione umana dello spazio, oltre le orbite basse
della MIR e dell’ISS.
Obiettivo principale di Aurora è la definizione e la successiva realizzazione di un piano a lungo termine per la
partecipazione europea all’esplorazione robotica ed umana
di Marte, con la Luna quale tappa intermedia.
Il secondo obiettivo è la ricerca della vita oltre la Terra. Le
missioni future nell’ambito del programma trasporteranno carichi utili di carattere esobiologico per accertare la possibile
esistenza di forme di vita in altri mondi del sistema solare17.
Intorno al 2020 è previsto il ritorno dell’uomo sulla Luna e
verso il 2030 l’arrivo su Marte.
16 Small Mission for Advanced Research in Technology.
17 European Space Agency “More about Aurora” http://www.esa.int/
SPECIALS/Aurora/SEMZOS39ZAD_2.html.
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Nella prima decade di questo secolo, sono state pianificate delle missioni robotizzate precorritrici e preparatrici di
quelle umane. Inizieranno con:
• le missioni principali (Flagship): ExoMars e MARS SAMPLE RETURN;
• le missioni Arrow, che sono missioni tecnologiche per ridurre il rischio delle missioni flagship.
Delle seconde fanno parte la Earth re-entry vehicle/capsule e la Mars aerocapture demonstrator. Con la prima, un
piccolo veicolo spaziale verrà posto in orbita fortemente
ellittica intorno alla Terra e quindi propulso verso la Terra,
per simulare le condizioni del ritorno di una capsula interplanetaria. Con la seconda missione Arrow, si tenderà a
convalidare la tecnica di aerocattura18. L’uso di questa tecnica potrà ridurre significativamente la quantità di carburante necessaria per una missione verso Marte. Una volta
convalidata potrà essere utilizzata nelle missioni flagship
ed eventualmente anche in quelle umane.
I principali obiettivi tecnologici di ExoMars prevedono
l’acquisizione della capacità di entrare nell’orbita marziana e di poter manovrare per far discendere ed atterrare sul
pianeta un carico utile di significative dimensioni, nonché
di muoversi sulla superficie ed accedere al sottosuolo. Gli
obiettivi scientifici tendono a recuperare eventuali tracce di
vita passata e presente, a definire la geochimica e la distribuzione dell’acqua su Marte, a migliorare la conoscenza
dell’ambiente e della geofisica del pianeta e ad identificare
i rischi al suolo per le missioni umane.
Gli sviluppi tecnologici di ExoMars costituiranno il contributo di base per la ben più complessa missione Mars
sample return (MSR). Questa missione flagship necessiterà
di cinque veicoli spaziali: uno per il trasferimento TerraMarte, uno per orbitare intorno a Marte (orbiter), un modulo di discesa, un modulo di ascesa e un veicolo di rientro a
Terra. A bordo della piattaforma di atterraggio del modulo
di discesa ci sarà uno strumento per raccogliere campioni
ed un veicolo per l’ascesa19.
Una volta che i campioni di suolo marziano saranno stati raccolti, essi verranno caricati sul veicolo di ascesa.
Questo sarà quindi lanciato in orbita per un rendez-vous
con il veicolo di rientro. Dopo il rendez-vous, il veicolo
di rientro ritornerà sulla Terra con un orbita balistica. I
campioni, una volta a Terra, saranno immagazzinati ed
isolati in un’apposita infrastruttura per prevenire la loro
contaminazione e permettere agli scienziati di analizzarli
in sicurezza.
La MSR, oltre ad avere un’importanza scientifica cruciale,
sarà la prima missione robotizzata con un profilo simile ad
una missione umana su Marte.
A queste attività di preparazione delle missioni umane,
vanno aggiunte la continuazione delle attività sulla ISS,
disponibile per ancora una quindicina di anni e tappa verso
la Luna, ed una possibilità di collaborazione con la Russia
e, forse, anche con il Giappone per lo sviluppo di Clipper,
un sistema riusabile di accesso allo spazio.
18 L’aerocattura è la manovra che permette ad un veicolo spaziale di
usare l’atmosfera di un pianeta o di un satellite per modificare la sua
traiettoria ed essere “catturato” nell’orbita prevista, quasi senza uso di
carburante.
19 Sarah Smart “Aurora programme” http://www.aurora.rl.ac.uk/Aurora_info.htm.
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I successi dell’ESA nella conoscenza della Luna non si
sono fermati al progetto Smart-1, ma hanno continuato con
le collaborazioni del team di Smart-1 al programma lunare
giapponese Kaguya e a quello cinese Chang’e 1, per citare
solo le più recenti attività.

Figura 15. Visione artistica della sonda Luna-Glob. Fonte: Roskosmos.

Figura 14. Visione artistica dell’ATV Jules Verne. Fonte: ESA D.Ducros.

Un cenno va anche dato, per il contributo che offrirà allo
sviluppo delle attività di esplorazione, alla pienamente riuscita missione verso la ISS dell’Automated Transfer Vehicle (ATV) dell’ESA, Jules Verne, iniziata il 9 marzo 2008
e conclusasi il successivo 29 settembre. È stato il primo
veicolo spaziale in grado di condurre in modo automatico
ed in sicurezza la manovra di aggancio. Con un lunghezza
di oltre 10 m ed un diametro di 4.5 m, potrà trasportare
un carico utile pari a tre volte quello della russa Soyuz, attualmente 4.6 tonnellate che diventeranno 7.4 nelle future
missioni verso la ISS. Il secondo ATV europeo, Johannes
Kepler, sarà lanciato intorno alla metà del 2010.
Sempre nel campo dei veicoli spaziali, è doveroso sottolineare che, durante il Salone aeronautico di Le Bourget, 2009,
l’ESA ha affidato alla italo-francese Thales Alenia Space,
quale prime contractor, lo sviluppo di un dimostratore di rientro atmosferico, l’IXV – Intermediate eXperimental Vehicle. Il progetto è parte del programma dell’ESA, denominato
Future Launchers Preparatory Programme, per lo sviluppo
di un sistema europeo di rientro atmosferico. Inizialmente per
fare la spola tra la Stazione Spaziale Internazionale e la Terra.
L’ASI partecipa al progetto con il 35% del budget e questo
chiaro interesse ha contribuito alla preminenza, nell’ultima
riunione ministeriale dell’ESA, di questo progetto rispetto
alla soluzione tedesca, presentata da Astrium, alla quale ultima non è stato assicurato per ora il finanziamento completo.
La Russia
Dopo oltre trent’anni di assenza la Russia ha ripreso i suoi
studi sulla Luna con un programma automatico, lanciato
nella seconda metà del 2006 ed alla cui elaborazione hanno concorso l’Accademia Russa delle Scienze e la Società
NPO Lavochkin. La prima missione di ricerca lunare sarà
la “Luna-Glob”, che dovrebbe partire, secondo il programma spaziale federale russo, nel 2012.
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La Lavochkin, però, ha suggerito di cercare di anticipare questo lancio, perché la missione “Luna-Glob” è collegata con
il sorvolo della Luna, con la preparazione e la scelta delle
piazzole per il Lunakhod20 e per gli altri complessi ingegneristici e scientifici che in futuro creeranno sul satellite della
Terra una sorta di poligono, un laboratorio scientifico. Queste
attività si intersecano con i compiti del programma lunare di
altri Paesi: se la Russia vuole andare verso la Luna insieme a
tutta la comunità mondiale, secondo la Lavochkin essa deve
realizzare la prima missione entro il 2010. Solo così, ha affermato il direttore generale della società, essa potrà ricostruire
e rafforzare le proprie posizioni, rimanere leader nella scienza mondiale dal punto di vista della ricerca planetaria21.
La seconda tappa è già stata collegata alla discesa automatica
sulla Luna, che potrebbe essere compiuta nel 2012. Con essa
si realizzeranno la scelta del poligono, cioè del laboratorio
sulla Luna, l’allunaggio, il lavoro con il Lunakhod, con decine di apparati scientifico-applicativi, e la preparazione di
un più largo sfruttamento automatico della Luna per lavori
industriali nel quadro della terza e quarta tappa del programma, che sono state programmate per gli anni 2014-2015.
La terza tappa del programma sarà la sviluppo del laboratorio scientifico, il poligono per la ricerca scientifica ed
applicata, il quale, secondo la NPO Lavochkin, dovrà essere frutto della collaborazione internazionale. La quarta
missione sarà collegata alla preparazione della parte pilotata del programma lunare, oltre che alla valutazione delle
risorse minerali ed al trasporto a Terra di campioni.
Il programma pilotato è stato presentato alla fine di agosto 200722. Alla sua stesura ha contribuito la Corporazione
per i Razzi ed il Cosmo “Energhia” e prevede per il 2025
lo sbarco sulla Luna del primo cosmonauta russo, mentre
nel periodo 2027-2032 sarà costruita sulla superficie lunare
una base permanente.
La Cina
Il programma spaziale cinese iniziò nel 1956, sotto la guida
di Tsien Hsue-Shen, il padre dell’atomica e dei missili balistici cinesi, ed in cooperazione con l’allora URSS.
20 Lunakhod è il nome di due veicoli automatici, fatti scendere sulla Luna
dal’Unione Sovietica. In questo caso il nome è utilizzato per indicare un
veicolo lunare di nuova generazione.
21 Quanto espresso in queste righe e in quelle che seguono è il punto di
vista del costruttore generale e direttore generale dell’Associazione scientifico-produttiva S.A.Lavochkin, Gheorghi Polishuk, come risulta da un’intervista pubblicata nel numero 7/2007 della rivista “Rossijskij Kosmos”,
22 Vladimir Sapozhnikov “La Russia rilancia la corsa allo spazio” Il
Sole-24 Ore, 1° settembre 2007, pag. 6.
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Figura 16. La prima foto della superficie della Luna
ripresa da Chang’e
1. Fonte: CNSA.

Figura 17. La Terra
ripresa da Kaguya
ad una distanza di
110 000 km. Fonte:
JAXA/NHK.
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Proseguì come programma indipendente dopo la crisi cinosovietica del 1960.
Il White Paper sulle attività spaziali cinesi, la cui prima edizione fu pubblicata nel 2000 dal Consiglio di Stato, la più
alta istituzione dell’esecutivo cinese, si apre constatando
che “the scope of mankind’s activities has experienced expansion from land to ocean, from ocean to atmosphere, and
from atmosphere to outer space”. In questo contesto “the
aims of China’s space activities are: to explore outer space,
and learn more about the cosmos and the Earth; to utilize outer space for peaceful purposes, promote mankind’s
civilization and social progress, and benefit the whole of
mankind; and to meet the growing demands of economic
construction, national security, science and technology development and social progress, protect China’s national interests and build up the comprehensive national strength”.
Già da questi principi si può dedurre che i progetti spaziali
cinesi non hanno solo scopi scientifici e di orgoglio nazionale, ma hanno anche rilevanti connessioni con i temi
politici e strategici del Paese, in una regione del mondo che
vede crescere la competizione tra le grandi potenze23.
Comunque, la Cina è aperta alla cooperazione internazionale ed ha già concluso accordi di collaborazione con molti
Paesi, tra i quali il Brasile, il Cile, la Francia, la Germania,
l’India, l’Italia, il Pakistan, il Regno Unito, la Russia, gli
Stati Uniti e l’Ucraina. Spera, altresì, di poter entrare nel
novero delle Nazioni che partecipano al progetto ISS.
I risultati sinora conseguiti sono stati notevoli, tanto che la
Cina è diventata la quinta nazione al mondo ad aver inviato un
satellite in orbita, la terza ad aver inviato nello spazio un astronauta e la terza ad aver distrutto un proprio satellite in orbita.
Lo specifico programma per l’esplorazione lunare automatica fu avviato nel gennaio 2004, quando il Consiglio di
Stato approvò la prima delle tre fasi, nelle quali si articola
il piano, consistente nel “progetto di esplorazione in orbita
della Luna”24. Le altre due fasi comprenderanno, rispettivamente, l’atterraggio morbido di una sonda sulla superficie della Luna, per l’esplorazione della sua superficie, ed
il ritorno sulla Terra di una sonda, dopo l’esplorazione e
l’acquisizione di campioni25.
La prima fase è iniziata con il lancio della sonda Chang’e 1,
il 24 ottobre 2007, con l’obiettivo di analizzare la composizione chimica e minerale della superficie lunare. A tal fine,
Chang’e 1, che deve il suo nome ad una leggendaria divinità cinese, ha mappato la superficie della Luna utilizzando
macchine stereo e spettrometri a raggi X. La sonda avrebbe
dovuto concludere la sua missione un anno dopo, ma ha
continuato sino al 1° marzo 2009, quando si è schiantato
sulla Luna, dopo essere stata deorbitata.
Nel 2011 è previsto il lancio di una seconda sonda, la Chang’e
2, che sarà un miglioramento generale della prima sulla base
dei risultati conseguiti ed aprirà la strada a Chang’e 3, con
la quale è previsto l’atterraggio morbido di un rover sulla
superficie lunare. Un secondo rover seguirà, al più presto nel
2018, che riporterà a Terra dei campioni del suolo lunare.
23 Nicola Casarini “Dalla corsa allo spazio nascono opportunità per
l’Italia” Affari Internazionali, 23 novembre 2007, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=666.
24 China National Space Administration “Milestones of the Program”.
25 Radio Cina Internazionale “Piano di esplorazione della Luna” http://
italian.cri.cn/241/2007/10/22/Zt64@93073.htm.
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La quarta fase, quella delle missioni con equipaggio, è soggetta allo sviluppo dei voli con le capsule spaziali Shenzhou, che ha già portato in volo intorno alla Terra gli astronauti cinesi (i taikonauti): il primo nel 2003 (Shenzhou
5), altri due nel 2005 (Shenzhou 6) ed altri tre nel 2008
(Shenzhou 7). Un componente di quest’ultimo equipaggio
ha effettuato la prima passeggiata spaziale cinese.
Intorno al 2020 potrebbe essere compiuta una missione
Shenzhou circumlunare con equipaggio a bordo, dopo una
serie di voli con e senza equipaggio che proveranno manovre di rendez-vous e di aggancio. Il primo volo con aggancio orbitale, quello delle Shenzhou 8 e 9, dovrebbe essere
effettuato entro il 2010.
Il Giappone
La JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) lanciò
una prima sonda lunare nel 1991, la Muses-A, poi rinominata Hiten, che trasportò un mini-satellite, conosciuto col
nome di Hagaromo, ottenendo dei risultati soddisfacenti. Il
14 settembre 2007 ha lanciato Kaguya con il vettore H-IIA
F13 dal Tanegashima Space Center.
La missione Kaguya (precedentemente denominato Selene26) è consistita in un satellite principale e due microsatelliti, un satellite relé ed un satellite VRAD27. L’orbiter principale è stato posto in orbita lunare polare a 100 km di altezza
per osservare la Luna. Il satellite relé, in orbita ellittica con
apogeo a 2400 km, ha operato come ripetitore delle comunicazioni tra il satellite principale e la stazione terrestre. Il
satellite VRAD, con un apogeo dell’orbita polare di 800 km,
ha misurato il campo gravitazionale della Luna. La missione di Kaguya si è conclusa con un impatto controllato sulla
superficie lunare il 10 giugno 2009. La mappatura del sito di
allunaggio era stata preparata dal team di Smart 1.
Il Giappone ha pianificato di far seguire alla sonda lunare
Kaguya/Selene altri satelliti orbitanti prima di far scendere un veicolo sulla superficie lunare. L’allunaggio, senza
equipaggio umano, è attualmente previsto nella metà della
prossima decade, con la missione Selene 2.

Figura 18. Visione artistica del lander lunare Selene 2. Fonte: JAXA.

Dovrebbe seguire, nelle intenzioni della JAXA, un secondo
lander verso la fine del prossimo decennio, prima dell’esplorazione umana che dovrebbe svilupparsi negli anni ’20: un
lander automatico, un piccolo rover per studiare la superfi26 SELenological and ENgineering Explorer.
27 Very long baseline interferometry RADio.
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cie ed un mini satellite per il trasferimento dei dati.
Nel frattempo un gruppo di lavoro della Jaxa sta studiando la configurazione di un insediamento umano sulla Luna
intorno al 2025. La costruzione dell’insediamento lunare
umano, se approvata, farà parte del programma a lungo
termine per i prossimi venti anni. Questa missione rappresenterà anche un significativo cambiamento nella politica
spaziale giapponese, che è stata focalizzata per decenni
sulle sonde automatiche scientifiche.
L’India
Le attività spaziali indiane, scientifiche ed applicative,
sono sempre state gestite dalla Indian Space Research Organization (ISRO) per la soluzione dei problemi naturali e
sociali della Nazione. I progetti sono stati focalizzati principalmente sulle applicazioni spaziali relative all’ambiente, al controllo dei raccolti, alla telemedicina, alle telecomunicazioni ed all’educazione.
Nel 2003 un gruppo di eminenti esperti ha discusso la possibilità che l’India intraprendesse una missione scientifica
verso la Luna. La missione è stata da essi caldamente raccomandata, particolarmente alla luce del rinnovato interesse
internazionale e delle eccitanti iniziative previste per il nuovo millennio. Inoltre, in essa è stata vista una fondamentale
spinta alla ricerca scientifica ed ingegneristica nel Paese, con
incluse nuove sfide per l’ISRO per andare oltre le orbite geostazionarie28. Con questa cornice, nel novembre dello stesso
anno, il Governo approvò la proposta dell’ISRO per la prima
missione lunare indiana, la Chandrayaan-1.
La sonda è stata lanciata il 22 ottobre 2008 per sviluppare
e collaudare le capacità tecnologiche indiane nello spazio
e riportare informazioni scientifiche sulla superficie lunare. Dopo una serie di variazioni e di riduzioni dell’orbita,
il 12 novembre il veicolo ha raggiunto la sua posizione
operativa in orbita circolare polare. Il 14 ottobre è stata
eiettata la Moon Impact Probe (MIP) che ha raggiunto
il suolo della regione del Polo Sud Lunare dopo 25 minuti di discesa controllata, con l’obiettivo di qualificare
le tecnologie necessarie per i futuri allunaggi, misurare
la tenue atmosfera lunare e compiere delle osservazioni
ravvicinate.

Figura 19. Profilo della missione Chandrayaan-1. Fonte: ISRO.
Chandrayaan 1. Fonte: ISRO.
28 Indian Space Research Organization “About Chandrayaan-1” http://
www.isro.org/chandrayaan/htmls/about_chandrayaan.htm.
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La missione, che doveva orbitare intorno alla Luna per due
anni, si è conclusa prematuramente il 29 agosto 2009 per la
perdita del contatto radio, ma gli obiettivi sono stati ugualmente conseguiti in modo soddisfacente (al 95% secondo la
ISRO29). In particolare, i dati rilevati hanno contribuito, come
già evidenziato, alla conferma della presenza, in diversi punti
della superficie lunare, di molecole di idrogeno e di ossigeno.
Sul satellite erano stati imbarcati anche strumenti europei ed
americani, con la sola contropartita della condivisione dei dati.
Una seconda missione, Chandrayaan-2, è prevista per il 2013.
L’India ha stretto accordi di cooperazione con altri Paesi,
tra i quali la Cina e la Russia. Di particolare rilievo quello
con la Russia, che risale al novembre 2007, ha una durata
decennale e prevede il lancio di una missione automatica congiunta sulla Luna entro il 2017. La missione sarà il
passo successivo a Luna-Glob. India e Russia svilupperanno congiuntamente la sonda, il lander ed il rover. Il lancio
verrà effettuato da un centro spaziale indiano.
Infine, ISRO sta studiando anche l’effettuazione nella prossima decade di una missione nazionale di esplorazione con
equipaggio e, a tal fine, pensa di inviare un astronauta nello
spazio entro il 2015.
L’Italia
In Italia, nazione che mantiene un ruolo di primo piano nel
contesto spaziale internazionale, le analisi delle implicazioni e delle prospettive di una base permanente sulla Luna
sono iniziate sin dal 2004, nell’ambito di un gruppo di studiosi di varia estrazione che hanno costituito il Moon Base
Italia Working Group. Queste analisi sono sfociate nella
conferenza internazionale “Moon Base: a challenge for humanity”, che è stata organizzata, tra il 2005 ed il 2006, in
tre workshop a Venezia, Washington e Mosca e alla quale
hanno partecipato esperti europei, americani e russi.
A Venezia, si è iniziato con la trattazione degli aspetti tecnici, architetturali e logistici, nonché di quelli economici e
scientifici del programma Moon Base.
Riconosciuto l’interesse a partecipare al programma e
la disponibilità delle tecnologie base necessarie, il passo
successivo è stato quello di analizzare le attività da svolgere sulla Luna e le tecniche necessarie per realizzare e
mantenere un insediamento umano sulla sua superficie.
È stato questo l’obiettivo del secondo workshop, quello
di Washington, che è stato chiamato “Jamestown on the
Moon”, su suggerimento dei colleghi statunitensi, quale
trasposizione del nome del primo insediamento britannico
sul territorio americano al primo insediamento di pionieri
terrestri sul nostro satellite.
A Mosca, il terzo workshop è stato dedicato alla prima fase
del programma, quella che può essere chiamata “the precursor age”, completando così un percorso che ha visto
coinvolte le prime tre Nazioni che hanno messo in orbita
un loro satellite: Russia, Stati Uniti ed Italia.
Per parte sua, l’Agenzia Spaziale Italiana ha lanciato,
a settembre 2006, 16 studi preliminari (3 scientifici e 13
tecnologici)30. Gli studi scientifici hanno indicato all’Agen29 ISRO “Chandrayaan 1 Mission called off” http://www.chandrayaan-i.
com/index.php/chandrayaan-1-updates/107-chandrayaan-1-missioncalled-off.html
30 Simonetta Di Pippo “Italian Vision for Moon exploration” Kick Off
Studi della Luna, ASI, Roma, 26 settembre 2006.
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Figura 20. La Terra vista dalla Terrain Mapping Camera a bordo di Chandrayaan 1. Fonte: ISRO.

Figura 21. Il delta del Po visto dal satellite di osservazione italiano Cosmo Skimed. Fonte: ASI.

zia quali sono gli obiettivi prioritari per la comunità scientifica nazionale e quali sono i requisiti per raggiungerli. Da
quelli tecnologici, invece, sono scaturite le proposte delle
soluzioni tecniche per rispondere a tali requisiti.
Tutti questi elementi sono confluiti nella visione nazionale
per l’esplorazione della Luna. La roadmap di questa visione sarà lo strumento di riferimento per la scelta delle
missioni da realizzare e delle collaborazioni internazionali
da promuovere in funzione delle sinergie tra il programma
italiano ed altri programmi nazionali od internazionali.
Il programma italiano dovrebbe percorrere in primo luogo
tre linee strategiche, a suo tempo individuate31:
• la conoscenza della Luna e la valutazione delle risorse
disponibili per la permanenza dell’uomo sul suolo lunare;
31 Simonetta Di Pippo “The ASI Vision for Moon exploration” MOON
BASE: A Challenge for Humanity, 2nd Workshop, Washington, October,
11th-12th, 2005 www.moonbase-italia.org/homepage.html.
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• l’osservazione dell’Universo dalla Luna;
• l’osservazione della Terra dalla Luna.
Le difficoltà…
Ritornare sulla Luna, per restarci ed istallarvi una base permanente, Moon Base, e per poi andare oltre sino ai confini
del Sistema Solare, è un programma di una complessità
mai prima affrontata dall’umanità nelle missioni spaziali.
Sinora le attività umane nello spazio si sono svolte vicino
alla Terra, nello scenario delle Low Earth Orbit, con l’eccezione di alcune missioni Apollo che si sono spinte sino
alla Luna. Soprattutto, si è trattato e si tratta delle attività
legate allo sviluppo ed utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
Le condizioni nello spazio differiscono enormemente da
quelle sul nostro pianeta. Mancanza di aria, valori di temperatura estremi, ma soprattutto presenza di dannose radiazioASTRONOMIA
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Figura 22. Visione artistica di un lunar lander e di tre astronauti al lavoro nell’area intorno ad esso. Fonte: NASA.

ni e di impatti ad alta velocità sui veicoli spaziali da parte di
micrometeoriti e di detriti spaziali. Senza più la protezione
del campo magnetico terrestre per deflettere la maggior parte delle particelle del vento solare ad alta energia e buona
parte delle radiazioni cosmiche a più bassa energia32.
Sulla superficie lunare, che è continuamente esposta ad
agenti atmosferici esogeni (meteoroidi33, radiazioni solari
e cosmiche), i più rilevanti agenti di rischio per gli equipaggi e gli equipaggiamenti dovrebbero essere le radiazioni, i meteoroidi, possibili tossicità nel regolite34, gli effetti
ambientali sui veicoli e sulle tute spaziali35.
La protezione dalle radiazioni è al momento una delle priorità per le Agenzie spaziali. È quindi necessaria un’ottima
conoscenza dell’ambiente radioattivo nello spazio e sulla
superficie lunare per una miglior valutazione degli effetti
sugli astronauti e sugli equipaggiamenti, in vista della presenza umana prima sulla Luna ed in seguito su Marte.
Un altro argomento di particolare interesse, ma generalmente poco trattato dalla letteratura relativa alle questioni spaziali, è l’influenza delle mutazioni virali nei viaggi
spaziali. Dovrebbe essere una naturale considerazione per
ogni tipo di viaggio spaziale, ma in particolare per una prolungata permanenza sulla Luna.
Ogni viaggiatore spaziale, ogni abitante della Luna avrà
con se ignari e casuali passeggeri, molti dei quali non an32 Owen K. Garriot, Michael Griffin ed al.“Extending human presence in
the Solar System” The Planetary Society, Pasadena, july, 2004.
33 Un meteoroide è un frammento relativamente piccolo, roccioso o metallico, dei residui rimasti dalla condensazione della nebulosa da cui si
formò il Sistema Solare (Wikipedia “Meteoroide”. http://it.wikipedia.
org/wiki/Meteoroide).
34 Il regolite è una miscela di polvere e detriti rocciosi, di spessore variabile dai 2 agli 8 metri. È stato prodotto dall’impatto di meteoriti e dal
continuo bombardamento di micrometeoriti e di particelle cariche di origine solare o galattica, che hanno frantumato le rocce sulla superficie riducendole a fini granelli simili al talco.
35 Angioletta Coradini ed altri “The Moon: an unavoidable step in the exploration of the Solar System” Agenzia Spaziale Italiana, Roma 2007, pag.
256 e seg.
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cora identificati. L’argomento dei virus è stato affrontato
dalla NASA e dalle altre istituzioni interessate, ma ci sono
ancora molti altri organismi che sono sconosciuti. Peraltro,
la stessa situazione si verifica anche nello spazio interno e
non solo nell’esospazio.
Questo significa che c’è ancora molto da imparare sulla
biologia dell’homo sapiens e parte di quello che apprenderemo dovrà essere contestualizzato con la prolungata permanenza dell’uomo sulla Luna. In particolare, con l’evoluzione che potrà avere luogo in quella specifica situazione.
Evoluzione della specie che riguarderà non solo questi
microrganismi, ma forse anche gli stessi astronauti in una
prolungata permanenza su un altro pianeta.
Ma come svilupperemo la conoscenza di alcuni aspetti
della vita sulla Luna, delle limitazioni fisiche, biologiche e fisiologiche, potremo acquisire anche la capacità
di alterare geneticamente queste limitazioni. Ad esempio,
arrivando a conoscere le sequenze geniche relative al metabolismo osseo di chi si ritrova ad abitare sulla Luna,
si potrebbe opportunamente intervenire per prevenire le
mutazioni nelle ossa.
Alcuni cambiamenti psicologici sono un potenziale rischio
dei voli spaziali prolungati. Conoscendo le loro basi genetiche si potrà anche qui attuare gli opportuni interventi riparatori. La cronobiologia di ogni cellula tocca quasi ogni
aspetto della fisiologia umana, incluso quello dell’invecchiamento. Anche sotto questo aspetto va quindi studiato
che cosa succede agli esseri viventi con la prolungata permanenza in un ambiente con un sesto di gravità.
Il primo uomo che nascerà sulla Luna potrà non essere un
giovane homo sapiens, ma un homo lunarensis, con tutto
quello che ciò implica.
Per perseguire questi obiettivi bisogna dare spazio anche
all’immaginazione, alle immagini per l’immaginazione. Si
faciliterà il recupero dei segni, delle patologie di una proASTRONOMIA
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lungata vita nello spazio. Serve un esperto di semeiotica
dello spazio, un Umberto Eco dello spazio36.
Naturalmente, per risolvere tutte queste problematiche concernenti la vita umana in ambiente potenzialmente ostile e
quelle che riguardano la sindrome di adattamento allo spazio,
la variazione del livello di gravità, l’osteoporosi, l’atrofia muscolare e l’anemia, indubbio punto di partenza sarà il bagaglio di conoscenze accumulato con l’esperienza del supporto biomedico alle missioni Apollo ed ai lunghi voli spaziali
umani nelle orbite basse, nonché le conoscenze già acquisite
sulla reazione del corpo umano a molti fattori spaziali.
In sintesi, lo scopo del programma Moon Base si traduce
nella volontà di costituire in una località remota una colonia umana per svolgere attività avanzate scientifiche e
tecnologiche per periodi decisamente estesi, con i naturali rischi ed insicurezze connessi con un ambiente in parte
sconosciuto. Ciò implica che37:
• il progetto ottemperi a severi impatti sulla sicurezza, come
evidenziato, ed a stringenti requisiti di affidabilità del sistema;
• sia definita un’affidabile strategia di soccorso per reagire
ad imprevedibili condizioni di emergenza con tempestività,
nonostante la distanza di Moon Base dalla Terra;
• sia previsto un approccio di vasta portata per correttamente selezionare, preparare, gestire, trasportare, schierare, avviare e mantenere Moon Base in operatività per un
lungo periodo di tempo;
• siano identificati con accuratezza gli obiettivi e le priorità del supporto alla missioni, per definire coerentemente
l’attesa indipendenza di Moon Base (la specializzazione
del personale ed il carico di lavoro, le attrezzature e le
scorte) e le strategie di supporto esterno;
• siano ottimizzati in linea con i vincoli economici e tecnici
gli obiettivi del supporto, i requisiti di affidabilità, gli scopi
della missione.
Il programma Moon Base non richiede solo una sofisticata
progettazione del sistema, ma anche uno sforzo aggiuntivo
per la definizione, lo sviluppo e la gestione della logistica,
sia nella fase di progettazione (Logistic Engineering) che
in quella operativa (Logistic Support).
Questo processo deve iniziare sin dalle prime fasi di preparazione della missione, per integrarsi in essa e concorrere
positivamente al raggiungimento degli obiettivi. Quindi,
devono essere continuamente valutati i procedimenti e gli
strumenti impiegati, per verificarne la rispondenza e tracciarne l’evoluzione lungo il ciclo vitale del programma, per
identificare tutti gli adattamenti ed innovazioni necessari e
coordinare le appropriate soluzioni.
La Luna potrà così divenire il laboratorio ideale per perfezionare la nostra capacità di risiedere permanentemente od,
almeno, per periodi molto lunghi fuori della Terra. Sinora,
per capire come si possa vivere fuori della Terra, sono stati impiegate due metodologie, quella relativa alle stazioni
spaziali orbitanti e quella del concetto di biosfera38.
36 William A. Gardner “Enabling long duration human Space exploration” MOON BASE: A Challenge for Humanity, 2nd Workshop, Washington, October, 11th-12th, 2005 www.moonbase-italia.org/homepage.html.
37 Se. Te. L. Group “Contribution” MOON BASE: A Challenge for Humanity, 1st Workshop, Venice, may, 26th-27th, 2005, www.moonbase-italia.
org/homepage.html.
38 Simon P. Worden “Deployment of a lunar base – getting there, facilities
and functions” MOON BASE: A Challenge for Humanity, 1st Workshop,
Venice, may, 26th-27th, 2005, www.moonbase-italia.org/homepage.html.
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La prima metodologia è, come abbiamo visto, quella che
è al momento al centro dell’interesse per l’esplorazione
spaziale ed ha già dato dei risultati positivi che saranno
senz’altro utili per i futuri studi, ma ha una prospettiva di
breve periodo, principalmente perché l’organismo umano
non è adatto a restare in condizioni di assenza di gravità per
periodi troppo lunghi. Ne consegue che le stazioni spaziali
e le astronavi, anche se hanno a bordo tutti i necessari beni
di consumo, non sono la soluzione idonea per vivere permanentemente fuori della Terra.
Il concetto di biosfera, invece, cerca di incapsulare un’abbastanza larga porzione della vita terrestre. La “biosfera”, così
realizzata, può mettere a punto una nuova situazione, dove
sono permesse forme di vita evolute, quella umana compresa, per un tempo illimitato. È questo il concetto che dovrà
convogliare su di sé maggior attenzione. Per far operare con
efficienza una biosfera od un qualsivoglia habitat chiuso bisognerà ricorrere all’utilizzazione delle risorse locali (In Situ
Resource Utilization – ISRU). Una presenza umana di lungo
periodo al di fuori del nostro pianeta ed a grandi distanze diventerebbe eccessivamente costosa se tutti i servizi ed i beni
di consumo dovessero arrivare dalla Terra. Ma con la probabile presenza vicino ai poli lunari di elementi volatili, come
l’acqua nei crateri permanentemente in ombra, la Luna ha la
maggior parte dei potenziali materiali ISRU per supportare
per lunghi periodi la presenza umana e robotica. Questo farà
del nostro satellite il luogo ideale per costruire e sperimentare
un ambiente umano permanente, significativamente rifornito
da ISRU, affinando così le tecnologie e le metodologie necessarie prima di spingerci oltre, verso ambienti più complicati
come quello di Marte.
…e la struttura per risolverle
Da tutte queste problematiche risulta evidente la necessità di
un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare alla fase
di progettazione della base lunare. Ma va anche aggiunto
che una presenza umana continuativa sulla Luna implica
una serie di attività, di esigenze, di attenzioni che esulano da
qualunque attività spaziale mai fatta dall’uomo.
Bisogna cominciare a riflettere che l’ambiente della base dovrà permettere alle persone di “vivere” e non solamente sopravvivere, come si è portati comunemente a pensare nelle
comunità scientifiche e industriali del settore spaziale.
Servono nuovi punti di vista, che diano assoluta priorità
alla soluzione di queste specificità. È necessario considerare le attività proprie dell’uomo e che sono relative alla sfera
della sua espressività: divertimento, spazi personali, spazi
creativi, relax, comunicazione interpersonale devono tutti
far parte della base lunare. Anche il semplice mangiare non
può essere scevro dalla necessità di soddisfacimento del
gusto, della vista, dell’odorato e della fantasia dei futuri
inquilini della base.
Per questo è necessario prevedere il coinvolgimento di tutte
le tecnologie base in una missione di esplorazione umana
dello spazio. La questione connessa non è l’uso di nuove
tecnologie per la “semplice” ottimizzazione di un processo esistente allo scopo di renderlo “spaziale”, ma riguarda
la “completezza” delle tecnologie e l’integrazione fra le
stesse per realizzare anche processi e prodotti non ancora
esistenti. A tale scopo basti pensare ai problemi relativi alle
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Figura 23. Il processo di selezione delle tecnologie da perseguire con il network tematico. Fonte: Società & Sviluppo – Consulenza e
Marketing srl, 2009.

radiazioni emesse dal sole ed ai raggi cosmici: sulla Terra,
come abbiamo già evidenziato, sono presenti protezioni
naturali, ad iniziare dalle fasce di Van Allen, oltre l’atmosfera terrestre devono essere studiati e resi disponibili nuovi sistemi di protezione per proteggere adeguatamente gli
equipaggi. Sistemi a ciclo chiuso si hanno oggi di fatto solo
nei sottomarini atomici, dove solo l’aria ed in parte l’acqua
sono riciclate, mentre le provviste e le immondizie sono
stivate. In una base sulla Luna è necessario “produrre” gli
alimenti e riciclare tutta l’immondizia prodotta.
Tutto ciò rappresenta una vera sfida per l’Umanità, ma,
come tale, è anche una reale e grande opportunità per innumerevoli aree scientifiche, tecnologiche, industriali.
Allo stesso tempo, proprio questo tipo di requisiti, potranno
permettere il miglior rientro degli investimenti, attraverso lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi utili anche sulla Terra.
Oltre alla telemedicina, allo sviluppo di nuove interfacce
uomo-macchina, allo sviluppo di serre a circuito chiuso
utilizzabili proficuamente anche sulla Terra, le necessità
alimentari, psicologiche, ricreative saranno aree dove le
ricadute tecniche ed industriali saranno notevoli.
Queste opportunità metteranno il programma di esplorazione della Luna nelle condizioni di fronteggiare anche quei
fattori, che potrebbero creare serie difficoltà alla sua continuità, quali i costi, la durata, che andrà ben oltre i normali
cicli politici ed economici, e, quindi, la necessità di salvaguardare la propensione al finanziamento (willingness-topay) per l’intero programma, in particolare oltre la vita dei
Governi e delle singole legislature.
D’altro canto, in questo momento nessuno è in grado di
presentare un progetto consolidato per concretizzare la presenza permanente dell’uomo su un altro pianeta, perché lo
stato della tecnologia spaziale non è nelle condizioni di poter soddisfare tutti i requisiti. È preventivamente necessario affrontare e vincere nuove sfide tecnologiche. Saranno
necessari nuove attività di ricerca e di sviluppo, da fondere
con quelle già esistenti.
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Dobbiamo prepararci ad unire e condividere le risorse, le
competenze e le capacità; ad usare le esperienze già acquisite, provenienti da industrie e centri di ricerca, iniziative
pubbliche e private, da differenti Paesi ed Istituzioni.
Abbiamo bisogno di un posto comune, di un laboratorio
comune, di un nuovo modello di cooperazione entro cui
sperimentare questo nuovo approccio. Questa struttura la
chiameremo convenzionalmente ExploraLab.
Moon Base, come tutti i grandi progetti che coinvolgono
più filiere di produzione (in questo caso sono, di fatto, tutte
coinvolte), richiederà, a fronte di un obiettivo finale molto
ambizioso, lo sviluppo di notevoli tecnologie intermedie.
Queste costituiranno i vari spin-in e spin-off fra le varie filiere di produzione. In questa ottica, il progetto Moon Base
sarà strategico non solo nel settore aerospaziale.
ExploraLab sarà lo strumento per sviluppare in modo organico queste tecnologie intermedie, garantendo al contempo la giusta “intermediazione tecnologica”, necessaria per
passare da semilavorati di ricerca e sviluppo a veri e propri
prodotti innovativi.
In sintesi, si può pensare questa struttura come lo strumento
di governance dello sviluppo del programma Moon Base,
una rete nella quale siano coinvolti sia le strutture preposte
alla gestione dell’innovazione tecnologica, sia i centri di
produzione.
Non ci si dovrà limitare, cioè, all’acquisizione delle tecnologie abilitanti, ma ci si dovrà preoccupare anche dello
sfruttamento economico dei prodotti intermedi. La rete, garantendo il più ampio e corretto sfruttamento delle tecnologie e dei servizi intermedi sviluppati dai partner, permetterà
di dare, durante lo svolgimento del programma, quei risultati necessari per assicurare la continuità nella willingnessto-pay. È anche per raggiungere tale obiettivo che si ritiene
assolutamente cruciale lo sviluppo di una struttura dove ci
siano le capacità necessarie e dove si possa “accumulare”
e “interscambiare” il know-how.
Un’organizzazione dedicata a supportare le industrie ed i
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centri di ricerca nell’acquisizione delle tecnologie abilitanti, a consentire agli operatori del settore di qualificarsi
per il Programma di Esplorazione del Sistema Solare e ad
applicare una gestione corretta e remunerativa per i molti
spin-off tecnologici che saranno sicuramente generati.
L’Agenzia Spaziale Italiana ha avviato uno studio per definire compiutamente questo organismo e la sua governance,
perché l’Italia ha l’esperienza spaziale e le professionalità
necessarie per farsi promotrice di questa iniziativa. Iniziativa che non potrà rimanere confinata nel nostro Paese, ma dovrà necessariamente essere allargata almeno alle
strutture interessate degli altri Paesi europei, perché sarà
necessaria la dimensione dell’Unione Europea per pensare di poter conquistare una posizione di rilievo all’interno
di un progetto internazionale di tale livello quale quello
dell’esplorazione umana del Sistema Solare.
La capacità di strutturarsi in un sistema organico sarà basilare per perseguire l’obiettivo delle comunità spaziali italiana ed europea di permettere alle industrie (del settore spaziale, ma anche di altri settori) di concorrere con successo
all’acquisizione delle commesse rilevanti del Programma
di Esplorazione del Sistema Solare ed analogamente alla
comunità scientifica di assumere ruoli di responsabilità primaria nello sviluppo e gestione della missione.
ExploraLab è stato pensato come un cluster di centri di ricerca e sviluppo, pubblici e privati, organizzati in network.
Si presenterà come l’unione:
• di infrastrutture già esistenti presso strutture pubbliche
e private, messe in condivisione, o da realizzare ex novo
(ove necessario),
• di una rete di competenze dedicate e condivise (anche in
questo caso si tenderà ad integrare l’esistente e, solo ove
indispensabile, a investire nello sviluppo di nuove) e
• di un sistema di gestione di tutte queste risorse.
Questa rete dovrà essere operativa a livello nazionale e, soprattutto locale, per perseguire le politiche di sviluppo che
sono sempre più su base regionale. Questo è il motivo per cui
ogni nodo avrà una forte caratterizzazione territoriale. Sarà
necessario tuttavia che le risorse disponibili siano sempre organizzate in un sistema integrato nazionale, che sia in grado
di garantire l’effettivo accesso alle tecnologie anche agli altri
partner e al contempo rendere massimi i ritorni locali attesi.
La struttura sarà articolata in diversi laboratori tematici
locali, ognuno dei quali coordinerà una rete di ricerca e
sviluppo operativa a livello nazionale e internazionale. Più
precisamente, il pool di soggetti coinvolti nel cluster saranno suddivisi in diversi insiemi caratterizzati da competenze e obiettivi comuni, secondo le attività di sviluppo di
sistemi e sottosistemi del Programma di Esplorazione del
Sistema Solare: i network tematici. Ogni network presiederà un segmento omogeneo del programma e s’incentrerà in
un nodo primario di aggregazione, attorno al quale la rete
crescerà e si svilupperà. Quando un nodo secondario avrà
sviluppato sufficientemente una tecnologia, potrà divenire
a sua volta nodo primario e dar vita ad una nuova rete o
sottorete tematica.
Il modello più adeguato per rappresentare questo sistema
e le sue interrelazioni è quello delle reti neurali multilivello39. Nell’intelligenza artificiale, le reti neurali sono sistemi
39 Sergio Albertini e Luciano Pilotti “Reti di reti”, Cedam, 1996.
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di apprendimento interattivo che imitano i processi biologici del cervello umano. Un congegno artificiale che vede
molti moduli interdipendenti, dove sono poste in essere varie configurazioni e per ognuna di esse è rilevata la corrispondente prestazione, per conservare quella maggiormente efficace ed indirizzare l’esplorazione verso percorsi di
possibile miglioramento della prestazione.
La rete neurale è dinamica, perché si modifica secondo
necessità. È un processo a più livelli, caratterizzato da autonomia individuale delle scelte, ma con una forte interdipendenza degli effetti determinati dalle singole scelte sulle
configurazioni collettive.
Al momento è stata ipotizzata l’articolazione di ExploraLab su tre network tematici:
• lo Human Support Center, per sviluppare le attività di
supporto alla vita, fondamentali per permettere la permanenza dell’uomo sulla Luna o su altri pianeti;
• il Mission Support Center, per fornire i servizi necessari
per consentire agli astronauti di svolgere la loro missione;
• l’Application Center, per l’utilizzazione delle risorse lunari a fini scientifici e tecnologici e per la gestione degli
spin-off offerti dal programma.
Ogni Centro dovrà catalizzare e promuovere le attività
di ricerca e sviluppo o preparatorie, nel senso più ampio,
presso Università, Centri di Ricerca, industrie presenti sul
territorio nazionale (nodi secondari dei network).
La localizzazione dei tre centri terrà conto di diversi fattori,
tra i quali un ruolo di primo piano sarà, appunto, rivestito
dal patrimonio di risorse presenti sul territorio.
Sulla base di questo criterio e dei risultati di alcuni studi
preliminari, si potrebbe già ipotizzare per il nodo primario
dello Human Support Center l’ubicazione nella regione
piemontese, in particolare a Torino, viste le capacità specifiche per la tematica ivi presenti, per quello del Mission
Support Center la collocazione nel Lazio, perché distretto aerospaziale di primaria importanza nazionale per il
manifatturiero, la sistemistica ed i servizi, e per quello
dell’Applications Center una sede favorevole potrebbe essere individuata nella Puglia. Quest’ultima scelta sarebbe
giustificata perché la regione è un’area di obiettivo per la
finanza agevolata, che faciliterebbe il posizionamento degli spin-off del programma che necessitino di particolari
condizioni di finanziamento. Inoltre, il territorio è caratterizzato da una realtà industriale pronta a sperimentare
nuove possibilità di sviluppo. La comunità scientifica, presente nelle Università ed in altri enti e strutture di ricerca
del territorio, garantirebbe un know-how specializzato in
tutti gli ambiti coinvolti nel programma. Inoltre, la realtà
regionale della ricerca ha già la connotazione di sistema
per l’esistenza del Consorzio Interuniversitario Regionale
Pugliese, che, in quanto comunità di tutti i soggetti accademici pugliesi, consentirebbe l’accesso in modo integrato
a tutte le risorse, umane ed infrastrutturali presenti, mantenendo un’unica interfaccia organizzativa con conseguente
massimizzazione dell’efficienza operativa.
Queste riflessioni, sul ritorno dell’uomo sulla Luna, hanno presentato lo scenario di un futuro denso di nuove ed
interessanti conquiste scientifiche e tecnologiche. Nel contempo, ci permettono di concludere affermando che esiste
una incontrovertibile possibilità per l’Italia, nella scia di
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una tradizione che l’ha vista sempre in primo piano nelle
attività spaziali più importanti, ad iniziare da quando terzo
Paese al mondo mise un satellite in orbita: la possibilità di
assumere un ruolo guida nella gestione dello sviluppo delle
tecnologie abilitanti per il Programma di Esplorazione del
Sistema Solare ed intervenire in modo efficace nel contesto internazionale, perché questo grandioso programma sia
svolto in nome dell’umanità e le risorse presenti su altri
pianeti possano essere utilizzate per il bene di tutti.

Figura 24. Il Centro Spaziale ‘’Luigi Broglio’’ di Malindi in Kenya40.
Fonte: ASI.
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Notiziario

La supernova 2009jp scoperta al tele#6 Skylive

La supernova 2009jp, nelle riprese di conferma effettuate col telescopio a controllo remoto della rete “Skylive” situato nei pressi di Sidney
(Australia).

Il Central Bureau for Astronomical
Telegrams annunciava lo scorso 10
Ottobre tramite la CBET #1962, la
scoperta di una supernova da parte
di G. Sostero, J. Newton, e T. Puckett.
L’oggetto, che nelle immagini di
scoperta riprese il giorno 9 ottobre
tramite un riflettore da 40 cm di diametro situato in Arizona, appariva di
magnitudine 17.6, è stato confermato
poche ore dopo da G. Sostero tramite
il riflettore da 0.35 m e camera CCD
del progetto Skylive di Grove Creek
(Australia), il progetto che presenta
5 telescopi, 3 italiani e 2 australiani,
tra cui il telescopio remoto UAI, a
disposizione di tutti gli appassionati
(www.skylive.it; http://telescopioremoto.uai.it/).
Conferma assieme a Puckett, con
il riflettore di 40 cm usato per la
scoperta dallo stesso. Le coordiUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

nate a cui si trova l’oggetto sono
A.R. = 23h 17m 42s.71, Decl. +13°
57’24”.7 (equinozio 2000.0), ovvero 1”.5 W e 6”.1 S dal nucleo della
galassia ospite (LEDA 214930).
Per avere la classificazione spettroscopica, si è dovuto attendere fino al
21 Ottobre, quando alcuni astronomi della University of California di
Berkeley, sono riusciti ad ottenere
uno spettro tramite il riflettore da 3
m dell’Osservatorio di Lick: dalle
loro analisi, si ricava che con ogni
probabilità si tratta di una supernova
di tipo Ia, circa due settimane dopo
il massimo della curva di luce.
La velocità di espansione dei gas è
di circa 10 900 km/s.

Links:
sito internet dell’AFAM:
www.afamweb.com
sito del Puckett Observatory World
Supernova Search:
http://www.cometwatch.com/

Associazione Friulana
di Astronomia e Meteorologia
(Remanzacco)
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Resoconto del XVII Convegno Nazionale del GAD
Si è svolta a Marana di Crespadoro (Vicenza) la diciassettesima
edizione del Convegno Nazionale
del Gruppo Astronomia Digitale.
Quest’anno il GAD è stato ospitato dall’Associazione Cieli Perduti,
presso l’Osservatorio sociale, dotato
di ottime attrezzature scientifiche e
logistiche. Il programma era ricco di
attività pratiche e teoriche, ed è stato
rispettato in ogni punto, compresa la
parte dell’osservazione del transito
di un pianeta extrasolare nell’osservazione di venerdì sera (16 ottobre).
Gli organizzatori del XVII Convegno Nazionale Gruppo Astronomia
Digitale sono stati l’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (IRAS
– La Spezia), in collaborazione con
l’Associazione Cieli Perduti (Alto
Vicentino). Il patrocinio alla manifestazione lo hanno dato la Società Astronomica Italiana (S.A.It.),
l’Unione Astrofili Italiani (UAI) e il
Comune di Marana di Crespadoro.
Ci ha accolto il Sindaco, un sindaco molto giovane ed “astronomicamente” motivato, che ci ha salutato
e ci ha fatto subito capire che non
era lì solo per un formale saluto,
ma ha effettivamente collaborato e
continuerà a collaborare con il locale gruppo di astrofili, aiutandoli a
realizzare e a mantenere la struttura dell’osservatorio. Non ho potuto
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non chiedergli se per caso non avesse intenzione, una volta esaurito il
mandato, di venire a fare il sindaco
nella mia città!
Il transito extrasolare del GAD
2009.
C’era in programma, venerdì 16
sera, la ripresa in diretta del transito del pianeta extrasolare Tr-Es2b.
Alle ore 17.00 era prevista la messa
a punto del setup di osservazione,
alle 19:30 l’inizio della sequenza
osservativa, alle 20:30 l’inizio del
transito, con fine alle 22:00. La fine
della sessione osservativa era fissata
alle ore 23:00. Tr-Es 2b è un pianeta extrasolare transitante scoperto
pochi anni fa, la stella madre è la
GSC 3549-2811 di Magnitudine V
= 11,41. le sue coordinate sono A.R.
= 19:07 e Dec = +49:19. Il periodo è
quasi 2 giorni e mezzo, la durata del
transito è di 90 minuti, e la profondità è di 17 millesimi di magnitudine.
Ecco la descrizione del transito del
pianeta extrasolare Tr-Es 2b fatto al
GAD. È stato un transito, contrariamente a quanto ipotizzato, difficile,
o, meglio, “travagliato” nel suo svolgimento. All’inizio siamo stati alle
prese con la sistemazione del mio
ccd Sbig ST-9xe sul telescopio
dell’osservatorio. L’idea era quella
di usarlo con il riduttore di focale,

ma non è stato possibile fare questo
perché il tiraggio non consentiva la
messa a fuoco. Quindi abbiamo ripreso a 2800 di focale con un campo
più ristretto. Però abbiamo iniziato
regolarmente la sequenza, come da
pianificazione fatta. Inizialmente il
tempo era sereno, e sembrava che
così dovesse rimanere, ma presto
c’è stato un passaggio di nubi che ci
ha costretto a cestinare un bel po’ di
immagini e, di quelle rimaste, molte
erano velate e affette da insufficiente flusso stellare. Dopo l’orario della discesa, ad un certo punto il cielo
si è completamente coperto, e poi
riaperto. Qui (a centro transito) abbiamo perso la stella guida e, dopo,
abbiamo ricominciato a riprendere,
ma con il campo non più centrato dove stava prima, e quindi tutta
la seconda parte l’abbiamo fatta in
queste condizioni. Successivamente
c’è stato un lento ma progressivo
miglioramento del cielo. La sequenza è terminata all’ora prevista, cioè
alle 23, ore locali. Prima di iniziare
il tutto, avevo creato, al momento,
una rete locale di computers wireless, che ci ha permesso di lasciare
al freddo l’osservatorio, il ccd e il
pc, mentre noi eravamo sotto, nella
cucina dell’osservatorio, al caldo,
dove abbiamo cenato, ma tenendo
sotto controllo il transito attraverso
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il pc portatile, che ci dava l’immagine del computer all’osservatorio, il
quale controllava la guida del telescopio e riprendeva la sequenza di
immagini. Tutte queste operazioni
descritte le abbiamo fatte quindi
in remoto (altrimenti che GAD sarebbe?). Nella camera d’albergo,
la notte stessa, ho dovuto, dopo la
normalizzazione dark e flat, riallineare tutte le immagini della prima
parte con quelle della seconda parte, e ho eliminato tutte le immagini
inutilizzabili (circa 50 su 180). Infine il risultato lo abbiamo trattato, e
parzialmente elaborato e discusso in
sala sabato mattina, anche con l’aiuto di Mauro Barbieri, ed è quello che
si vede nella figura che rappresenta
il grafico del transito. Direi che, data
la situazione meteo e le varie vicissitudini, ci possiamo accontentare
tutto sommato del risultato, anche
perché lo scopo di tutto era principalmente quello di far vedere in diretta tutte le fasi di un transito di un
pianeta extrasolare, e le sue successive elaborazioni.
Le relazioni del GAD 2009.
La mattina dopo, sabato 18 ottobre, è iniziata la parte dedicata alle
relazioni del Convegno. Da Lucca,
attraverso le parole di Fabrizio Ciabattari, abbiamo ammirato come,
giusto a proposito di automazione di
osservazioni astronomiche, a Monte
Agliale, osservatorio che conosco
personalmente per esserci stato varie volte anni fa, si è realizzato un
sistema completamente remoto ed
automatico, per quanto riguarda le
osservazioni, ma anche, e questa è
la novità, anche per molti importanti aspetti di riduzione dei dati, finalizzati alla ricerca di supernovae. E
i risultati non sono mancati, con la
scoperta di tre supernovae, continuando la tradizione “lucchese” di
eccellenza in questo campo. A questo proposito mi ricordo che quello
dell’automazione è un “cavallo di
battaglia” del GAD, quando già al
3° Convegno avevamo timidamente, ma con cognizione, iniziato a
parlare di questo tema, fra gli increduli e scettici occhi di molti astroUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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fili, che ancora non pensavano che
tutto questo si sarebbe realizzato da
lì a qualche anno. Il prof. Costantino
Sigismondi, dell’Università La Sapienza, ci ha inviato un interessante metodo per misurare il seeing in
astronomia digitale, che ho presentato io stesso. La seconda parte della
mattinata ho mostrato l’elaborazione
in diretta delle immagini del transito
di Tr-Es2b ripreso la sera precedente, di cui si è già parlato, e quindi
grazie anche alla presenza di Mauro
Barbieri (Osservatorio di Padova)
c’è stata un’interessante discussione
sulle elaborazioni e problematiche
sui transiti extrasolari in generale.
Si è trattato di un mini-workshop
dedicato alla riduzione dati che tutti
hanno apprezzato. Nel pomeriggio
Mauro Graziani (dell’ARAR di Ravenna) ha descritto i sistemi fotometrici mostrando le principali caratterizzazioni di ognuno di essi. Un
originale sistema autocostruito di
rilevazione automatica di luminanza
ambientale durante le eclissi di sole
lo ha presentato Fausto Ballardini
(ARAR). Di seguito Enrico Prosperi (Pistoia) è ritornato sul tema della robotizzazione delle operazioni
di un telescopio, dimostrando come
si possa utilizzare un telescopio nel
terrazzo di casa in condizioni estreme di inquinamento luminoso e di
condizioni di osservabilità limitata.
In serata siamo tornati all’osservatorio per eseguire alcune prove tecniche di spettrografia stellare. La
cena sociale del sabato sera è stato
poi l’irrinunciabile appuntamento
conviviale, da sempre mai mancato al GAD. Domenica 19 ottobre
ho descritto il setup strumentale
necessario per l’osservazione dei
transiti di pianeti extrasolari e la sua
ottimizzazione, e subito dopo ho
presentato la scoperta amatoriale,
fatta dal nostro gruppo, del transito
di HD 80606 e le relative problematiche osservative. Mauro Barbieri
(OAPD) ha poi fatto il punto, con
la relazione dal titolo ”400 mondi al
di là del sistema solare” su quale sia
oggi la situazione nella ricerca dei
pianeti extrasolari e quali prospettive esistono in questa ricerca, sia

per il mondo professionale, sia per
quello amatoriale. Nel pomeriggio,
con Salvo Pluchino, siamo entrati
in un argomento già varie volte affrontato nel GAD, la radioastronomia, ed è stato presentato un intervento sulle radio-occultazioni dei
satelliti Medicei. Non è mancata la
richiesta della nostra collaborazione
per riprendere, in contemporanea
alle osservazioni radio, i fenomeni Phemu con osservazioni ottiche,
tramite i ccd, per effettuare fotometria ad alte risoluzioni temporali,
in modo tale da poter confrontare i
dati radio ed ottici. Di seguito Salvo Pluchino ha illustrato la recente
scoperta, cui ha partecipato nel suo
gruppo di lavoro, del maser d’acqua
nel sistema di Saturno. Ivo Peretto,
dell’associazione ospitante, ha presentato le osservazioni dell’eclisse
del 2009 della variabile EE CEP, e
successivamente ha mostrato un interessante software (Munipack) per
la fotometria automatica. Ha chiuso
la sequenza delle relazioni Mauro
Facchini (Osservatorio di Cavezzo)
con “Ottimizzazione dei telescopi
con montatura tedesca”, trattando il
tema del passaggio al meridiano di
questo tipo di telescopi e suggerendo come minimizzare o eliminare
il problema del ribaltamento delle
montature tedesche mentre oltrepassano il meridiano.
Concludendo.
Direi che anche quest’anno il GAD
è andato bene, sia per la parte osservativa, sia per quella teorica. Occorre sottolineare la generosa ospitalità
dell’Associazione Cieli Perduti, che
ha organizzato localmente il GAD
2009, e non rimane che dare appuntamento alla prossima edizione, che
essendo la diciottesima, vedrà un
GAD “maggiorenne” !!!
Claudio Lopresti
Coordinatore Nazionale del GAD
www.astronomiadigitale.com
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Cieli di carta

L’Anno dell’Astronomia non poteva
non contaminare il Settembre Dantesco
2009, ultima edizione di una manifestazione culturale che si svolge ogni anno
a Ravenna e che celebra il sommo poeta Dante Alighieri, di natali fiorentini e
morto nella città romagnola nel 1321. Il
titolo della manifestazione, “Lo Zodiaco della vita”, riprendeva a sua volta il
titolo di un famoso libro di Eugenio Garin, edito per i tipi di Laterza nel 1982.
Il programma ha spaziato dalla storia
della scienza alla psicanalisi, dalle suggestioni dell’astrologia alla metafora del
Cammino di Santiago, un cartellone fitto
di appuntamenti e con ospiti di assoluto rilievo. La nostra associazione (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta)
ha avuto l’onore di partecipare all’allestimento della mostra “Cieli di carta”,
organizzata dalla Biblioteca Classense:
un’esposizione di libri che ha per sottotitolo “Immagini dell’Universo dal XV
al XVIII secolo”. Come spesso accade,
sappiamo a volte molto di più di luoghi
lontani rispetto a quanto conosciamo le
città in cui viviamo tutti i giorni e, almeno per me, questa regola empirica
ha trovato conferma. Abbiamo “scoperto” infatti che la Biblioteca della nostra
città possiede un patrimonio di testi di
astronomia da far invidia alle istituzioni
più rilevanti: quando abbiamo sfogliato
gli schedari per cominciare a ipotizzare
un layout della mostra siamo stati percorsi da autentiche scariche elettriche
di eccitazione. Già, perché dopo anni di
attività di divulgazione astronomica al
Planetario, in cui parliamo di Galileo,
di Keplero, della Rivoluzione Scientifica, abbiamo saputo che nella nostra
città c’è uno scaffale in cui riposa una
copia della prima edizione del “Sidereus
Nuncius” di Galileo. Non solo: questo
Sidereus è circondato, storicamente, da
un’edizione del 1543 del “De Revolutionibus” di Copenico e da una del 1687
dei “Philosophiae Naturalis Principia”
di Newton, e oltre a molti altri testi
di grandi astronomi (Keplero, Tycho
Brahe, Riccioli), non mancano neppure le voci contrarie e contemporanee
a Galileo: dalla “Peregrinatio contra
nuncium sidereum” di Martino Horky,
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fino a Scipione Chiaramonti da Cesena
e Ludovico delle Colombe, quest’ultimo
sprezzantemente ascritto da un amico di
Galileo alla “Lega del Pippione” (congrega di intellettuali il cui misero cervello rivaleggiava per dimensioni, secondo
i detrattori, con quello dei piccioni). Da
questo patrimonio librario sono stati selezionati 28 volumi, suddivisi in gruppi
tematici e disposti in teche di cristallo,
ognuna della quali sormontata da un
pannello esplicativo. La mostra, inaugurata ufficialmente il 12 settembre e
aperta fino al 3 ottobre, ha avuto il suo
vernissage il 9 settembre in occasione
della conferenza di Piergiorgio Odifreddi dal titolo “Che fai tu terra in ciel,
silenziosa terra?”, un brillante excursus
della storia dell’astronomia dagli antichi
greci fino alla visione eliocentrica di Copernico, Galileo e Keplero. La conferenza, organizzata all’aperto nel chiostro
della Biblioteca Classense, ha registrato il tutto esaurito, con persone appollaiate per ogni dove e perfino distese
sul prato davanti al tavolo dell’oratore.
Odifreddi, nelle sue brillanti digressioni, non ha trascurato, con soddisfazione
degli astrofili presenti, di ricordare che
l’inquinamento luminoso ha spento la
luce della Via Lattea e delle stelle, la
cui contemplazione tanto ha arricchito
la cultura dell’uomo. La collaborazione
degli astrofili, oltre all’allestimento della mostra e alla preparazione dei testi e
della grafica dei pannelli esplicativi, si è
estesa all’offerta della visita guidata su
prenotazione per le scuole, e a una serata davvero speciale: una visita guidata alla mostra seguita dall’osservazione
al telescopio, presso il Planetario, della
Luna e di Giove. Cercando, se possibile,
di cogliere nei suoi “Medicea Sidera”,
quegli ultimi bagliori di Rinascimento
neoplatonico cari al Palomar di Calvino. Tanti hanno lavorato attorno a questi
“Cieli di Carta”, e le istituzioni le abbiamo già citate: la Biblioteca Classense,
l’Assessorato alla Cultura, il Planetario
di Ravenna. Non possiamo esimerci dal
citare il presidente dell’ARAR, Marco
Garoni, che si è prodigato in mille attività, l’ing. Gianfranco Tigani Sava per
la produzione di testi e la nostra (UAI)
Francesca Sodi che ci ha assistito con
la rilettura dei testi, con le sue puntuali indicazioni e con preziose pagine sul
Dialogo galileiano.
Paolo Morini
ARAR
Associazione Ravennate Astrofili
Rheyta
UAI – Commissione Divulgazione

Centro Studi
e Ricerche
Serafino Zani
Attività scientifiche
a Brescia e Lumezzane
Domenica 29 novembre 2009 al Museo di Scienze Naturali di Brescia
“SCIENZA VIVA” PER I GIOVANISSIMI E LE FAMIGLIE. La prossima
edizione della rassegna divulgativa
“Scienza Viva”, destinata ai giovanissimi e alle loro famiglie, avrà luogo
domenica 29 novembre 2009, dalle
ore 14:30 alle 17:30, presso il Museo
di Scienze Naturali di via Ozanam 4,
facilmente raggiungibile anche dalla
stazione con l’autobus di linea. L’ingresso alla manifestazione ed anche
alle sale espositive è gratuito. Sono
previste curiose osservazioni al microscopio di funghi e piante condotte dai
soci del Circolo micologico “G. Carini”
e dell’Associazione Botanica Bresciana e attività ludiche sulla matematica e
sulla geometria a cura della Mathesis di
Brescia. L’Osservatorio Serafino Zani e
l’Unione Astrofili Bresciani illustreranno l’uso del binocolo e della macchina
fotografica in campo astronomico. Sarà
inoltre allestito uno spazio per attività
grafico-pittoriche collegate con le iniziative scientifiche proposte nel corso
della giornata. Il Coordinamento dei
gruppi scientifici bresciani vanta una
lunga e intensa attività nel campo della
divulgazione scientifica e naturalistica. L’obiettivo di coordinare le attività
delle associazioni scientifiche bresciane si è tradotto nell’impegno di evitare
sovrapposizioni di attività e nell’organizzazione di iniziative comuni. Un risultato che continua da quarto di secolo
visto che il Coordinamento ha iniziato
ad operare dal 1983 nell’ambito del Museo di scienze naturali di Brescia, sede
privilegiata delle attività dell’ente. Un
lustro dopo la sua fondazione il Coordinamento ha dato alla rassegna “Scienza
Viva”, l’iniziativa di maggior successo,
che ancora oggi continua puntualmente
mantenendo fede all’intento della scienza interattiva e coinvolgente, quella che
si propone di far diventare il pubblico
di ogni età protagonista di osservazioni,
esperimenti e attività ludiche a carattere scientifico. La rassegna si ripete due
volte all’anno al Museo (l’ultima domenica di novembre e la prima di febbraio)
e in primavera nella Valle di Mompiano
(Parco delle Colline di Brescia), dove
il Coordinamento promuove le attività didattiche della “Casa della Natura”
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(www.bresciascienza.it). Oltre ai sodalizi già citati il Coordinamento dei
gruppi scientifici bresciani comprende:
Associazione amici dei parchi e delle
riserve naturali, Associazione per l’insegnamento della fisica, Associazione
italiana insegnanti di geografia, Associazione nazionale insegnanti di scienze
naturali, Associazione Asteria, Centro
studi naturalistici bresciani.
Domenica 13 dicembre 2009 al Museo di Scienze Naturali di Brescia
I GIOCATTOLI DI SANTA LUCIA. La
Ludoteca farà tappa domenica 13 dicembre, alle ore 15:30, al Museo di scienze
naturali di Brescia, in via Ozanam 4, in
occasione dell’iniziativa per le famiglie
intitolata “I giocattoli di Santa Lucia”.
Un’occasione utile per i bambini per andare in cerca di regali scientifici utili per
giocare ma anche per fare esperimenti e
osservazioni. L’ingresso alla manifestazione e alle sale espositive del Museo,
che fa orario continuato dal mattino, è
gratuito. Si consiglia alle famiglie di visitare l’esposizione prima delle 15.30.
DISEGNA LA STELLA DI BETLEMME Un concorso per ragazzi premiato
con una cartolina. La cometa più famosa è quella di Halley, che ogni 76 anni
torna a farci visita e i cui passaggi vengono osservati da secoli. Anche Giotto
rimase colpito dall’astro con la coda al
punto tale da raffigurarlo sullo sfondo
dell’“Adorazione dei Magi”, nel ciclo di
affreschi realizzato nella Cappella degli
Scrovegni a Padova. Con quella celebre
rappresentazione Giotto fece tendenza.
La tradizione di rappresentare nei presepi la “Stella di Betlemme” come una cometa ebbe infatti origine in quell’epoca.
Prima veniva raffigurata come una stella. Il “giallo” sull’astro che guidò i Re
Magi è comunque sempre aperto e alle
ipotesi cometarie e stellari, si è aggiunta quella delle congiunzioni planetarie,
molto più accreditata tra gli astronomi.
Due astri molto vicini, come due pianeti in congiunzione, possono infatti dare
l’impressione di un unico corpo luminoso, come sostenne l’astronomo Giovanni
Keplero. Fu infatti il primo ad associare
l’avvicinamento tra Giove e Saturno del
7 a.C. al celebre astro che guidò i Magi
nel loro lungo viaggio verso la Palestina. Alla “Stella di Betlemme” è dedicato il concorso che ogni anno organizza
l’Osservatorio Serafino Zani. I ragazzi
delle scuole dell’obbligo sono invitati a
rappresentare con un disegno una delle
diverse ipotesi (congiunzione planetaria,
cometa o addirittura, esplosione di una
stella) e a inviarlo, entro la fine di gennaio, al Centro Studi Serafino Zani, via
Bosca 24, 25066 Lumezzane. Il disegno
può essere di qualunque formato e reaUnione Astrofili Italiani
www.uai.it
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lizzato con qualsiasi tecnica. Le opere
più belle verranno ritratte il prossimo
Natale in cartoline illustrate inviate in
diverse copie agli autori e pubblicate sul
sito degli astrofili bresciani.
I programmi dettagliati possono essere consultati nel sito www.astrofilibresciani.it.
Unione Astrofili Bresciani

Fondazione Osservatorio
Astronomico di Tradate

mico di Tradate che ormai è un “gioiello
scientifico-artistico” incastonato in quel
“gioiello ambientale” che è il Parco Pineta; ricordo, inoltre, che questo progetto
ha anche finalità divulgative e didattiche;
ringrazio, infine, il numeroso pubblico
intervenuto e le Autorità che hanno partecipato all’inaugurazione delle meridiane mostrando attenzione e sensibilità ai
nostri progetti. Immagini ed ulteriori informazioni sulle meridiane e sul progetto
sono reperibili sul sito www.foam13.it”.
Ufficio Stampa
Fondazione Osservatorio
Astronomico di Tradate

Nuove meridiane
presso l’Osservatorio
Le stelle al Castello
di Tradate
di Montarrenti

Domenica 27 settembre 2009, presso
l’Osservatorio Astronomico di Tradate,
in presenza di un numeroso pubblico, è
stata inaugurata una serie di meridiane.
“Con grande gioia – ha dichiarato Roberto Crippa, Presidente della Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate
“M13” - esprimo la mia soddisfazione
per la realizzazione di uno dei progetti
più complessi promossi dalla Fondazione
dell’Osservatorio di Tradate in occasione
dell’Anno Internazionale dell’Astronomia.
Devo ringraziare in particolar modo per
la realizzazione di questo progetto Antonio
Paganoni, il responsabile del settore meridiane Foam13, Fabio Garnero, Roberto
Baggio e Franco Martegani senza i quali
non sarebbe stato possibile portare a compimento l’impresa. Il nostro Osservatorio
dopo l’inaugurazione delle meridiane ha
cambiato aspetto ed il visitatore, oltre ad
osservare con gli occhi, attraverso i telescopi dell’Osservatorio, i corpi celesti,
può ammirare anche quella che è un’opera d’arte vera e propria. Con le meridiane
e la mira polare vi è un motivo in più per
venire a visitare l’Osservatorio Astrono-

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
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Archeostronomia
ligustica, Atti del
Convegno 2002

Francesco CasarettO († 2007).
Le placche della necropoli di Chiavari.

A cura dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri di Bordighera, è iniziata la distribuzione dei volumi degli Atti del Convegno
“Archeoastronomia: un dibattito tra archeologi ed astronomi alla ricerca di un
metodo comune”.
Gli atti vanno ordinati esclusivamente
all’I.I.S.L. ai seguenti recapiti: e-mail:
iisl@istitutostudi.191.it Fax 0184.266421
Indirizzo postale: Istituto Internazionale
di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia Via Romana 39, 18012 Bordighera (IM).
Tel. 0184.263601
Per tutti i soci dell’Unione Astrofili Italiani è previsto, fino al 31 maggio 2010,
l’offerta speciale di acquisto di un massimo di tre copie al prezzo ridotto di 18 euro
cadauna (prezzo di copertina 26 euro).
All’uopo allegare all’ordine fotocopia o
scansione della tessera UAI.

KAREN TOKHATYAN (Istituto di Storia
dell’Accademia delle Scienze della Repubblica di Armenia).
I riflessi dell’antica conoscenza astronomica nell’arte rupestre dell’armenia.

Indice del Volume
Mario Codebò (Archeoastronomia
Ligustica; Istituto Internazionale di Studi
Liguri I.I.S.L.; Società Italiana di Archeoastronomia S.I.A.).
Presentazione e scopi del convegno.
Michael Hoskin (Churchill College
Cambridge U.K.; editor of Journal for the
History of Astronomy-Archaeoastronomy).
Tombe, templi e loro orientamenti: una
nuova prospettiva per la preistoria mediterranea.
Vittorio Castellani (†2006)
(Membro dell’Accademia Nazionale dei
Lincei; Professore Ordinario di Astrofisica Università di Pisa; Società Astronomica Italiana S.A.It.).
Misure archeoastronomiche: da Stonehenge alle Piramidi.
 		
SEBASTIANO TUSA (Soprintendenza
del Mare Regione Sicilia).
Giorgia Foderà Serio (Osservatorio Astronomico di Palermo; Società
Astronomica Italiana S.A.It.).
Rapporti tra morfologia ed orientamento
nelle architetture rituali siciliane dal IV
al II millennio a.C.
Giuseppe Vicino (Istituto Internazionale di Studi Liguri I.I.S.L.; Civico Museo
Archeologico del Finale).
Descrizione di alcuni supposti calendari
astronomici del Paleolitico superiore europeo: un percorso tra ipotesi e realtà.
TAVOLA ROTONDA E DISCUSSIONE
Coordinatore: prof. Tiziano Mannoni
(Istituto Internazionale di Studi Liguri
I.I.S.L.).
In appendice:
ENRICO CAMPAGNOLI.
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SESSIONE DI SANREMO (IM)
1-3 NOVEMBRE 2002

PARIS HEROUNI (†2008) (Accademia
delle Scienze della Repubblica di Armenia; Radiophysics Research Institute of
Yerevan, Armenia).
L’osservatorio preistorico di Carahunge
in Armenia.
MARCELLO RANIERI (Istituto Nazionale di Astrofisica I.N.A.F.– Roma).
Archeo-geometria a Stonehenge.
ADRIANO GASPANI (Osservatorio
Astronomico di Brera-Milano).
Applicazione di tecniche satellitari gps al
rilevamento planimetrico dei siti di rilevanza archeoastronomica.
RICCARDO BALESTRIERI (Società
Astronomica Italiana S.A.It.; Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia S.I.S.F.A.).
L’orientamento della tomba di Margherita di Brabante.
GIORGIO DIMITRIADIS (Centro Camuno di Studi Preistorici C.C.S.P, Sez.
Valcamonica).
Sistemi di annotazione temporale: coppelle. Analisi geometrica delle configurazioni.
CARMELO PRESTIPINO (Istituto Internazionale di Studi Liguri I.I.S.L. – Sez.
Valbormida).
Possibili siti di osservazione astronomica
in Val Bormida (SV)?
SERGIO MARTINI (G.E.A. GeologyEnvironment-Archaeology Snc).
Percezione del cielo e arte rupestre parietale: problemi di metodo.
PIETRO GAIETTO (Museo delle Origini
dell’Uomo - Genova).
Aspetti della cultura materiale e della
cultura spirituale nelle scoperte dell’archeoastronomia e loro inserimento nella
paleoetnologia.

UBALDO LUGLI
Orientamento astronomico e mitologia
classica.
MAURIZIO TOSI (Professore Ordinario
di Archeologia Università di Bologna;
Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente Is.M.E.O.).
Complessità sociale, progettualità politica ed usi del firmamento.
SEBASTIANO TUSA (Soprintendenza
del Mare Regione Sicilia).
Prospettive archeoastronomiche nella
preistoria siciliana.
VITTORIO CASTELLANI (†2006)
(Membro dell’Accademia Nazionale dei
Lincei; Professore Ordinario di Astrofisica Università di Pisa; Società Astronomica Italiana S.A.It.).
ARRIGO A. CIGNA (Società Speleologica Italiana S.S.I.).
Rocca di Cavour (Piemonte): possibili
evidenze topografiche di antichi riferimenti astronomici.
GIUSEPPE BRUNOD (Socio Centro Studi e Museo Arte Preistorica Ce.S.M.A.P.
– Pinerolo (TO)).
Il corridoio di visibilità come metodo di
rilevamento di coppelle orientate astronomicamente.
MARINA MUZI (Osservatorio Astronomico “G. D. Cassini” di Perinaldo - IM).
DANIELA PILIARVU (Osservatorio
Astronomico “G. D. Cassini” di Perinaldo - IM).
La chiesa di Madonna del Poggio de Rey
in Perinaldo (IM): l’orientamento tra
storia e tradizione.
ENRICO CALZOLARI (Società Italiana
di Archeoastronomia S.I.A.; Associazione
Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici A.L.S.S.A.).
DAVIDE GORI (Associazione Ligure per
lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici A.L.S.S.A.).
Paleoastronomia megalitica comparata:
Sardegna, Corsica, Liguria Orientale.
TAVOLA ROTONDA CON DIBATTITO:
“PROPOSTE PER UNA METODOLOGIA DELL’ARCHEOASTRONOMIA”.
Presidente e moderatore: Prof. Tiziano
Mannoni (Istituto Internazionale di Studi
Liguri I.I.S.L.);

FRANCESCO D’ERRICO (Institut de
Préhistoire et de Géologie du Quaternaire,
France. Dept. of Anthropology; George
Washington University, Washington).
Sistemi di notazione paleolitici. Il punto
sulla questione.

APPENDICE: INTERVENTO FUORI
CONVEGNO
MEOGROSSI PIERO (Architetto Direttore della Soprintendenza Archeologica di
Roma).
La misura del cielo nella forma di
Roma.

CLIVE RUGGLES (Università di Leicester, U.K.).
Il generale e lo specifico: alcuni problemi
metodologici in archeoastronomia.

Henry De Santis,
Archeoastronomia Ligustica,
info@archeoastronomy.it
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ICARA 2009
Domenica 1 novembre, presso il
Centro Visite “M. Ceccarelli” dei
Radiotelescopi INAF-IRA di Medicina si sono conclusi i lavori di
ICARA 2009, il VI Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale. Gli oltre 70 partecipanti
hanno seguito le numerose relazioni orali divise nelle 5 sessioni
delle tre giornate, tutte presiedute
da radioastronomi e ricercatori internazionali.
Per ogni sessione i chairmen hanno introdotto i Lavori, originali
presentazioni riguardanti le loro
attività di ricerca.
Numerose anche le conferenze invited che in più punti del programma hanno catturato l’attenzione
dei presenti. Tra gli eventi speciali ricordiamo il radio-cineforum
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Notiziario

dove attorno al film “The Dish” si
sono alternati approfondimenti e
testimonianze di radioastronomi
professionisti che hanno lavorato
al Radiotelescopio di Parkes, l’antenna australiana da 100 metri protagonista indiscussa nelle vicende
del film. La conferenza del sabato
sera avveniva anche nell’ambito
dell’iniziativa annuale “Col Favore del Buio 2009”.
La domenica pomeriggio, in concomitanza ai lavori di ICARA
2009, si celebrava anche il quarantaciquennale del radiotelescopio
“Croce del Nord” di Medicina”
con un annullo filatelico delle Poste Italiane. Nel contempo si tenevano alcune conferenze da chi
negli anni ha vissuto in prima persona la storia di questa meravigliosa antenna. La domenica inoltre è
stata inaugurata una piccola mo-

stra dedicata alle strumentazioni
radioastronomiche.
Alla chiusura dei lavori, dopo i
saluti finali delle autorità presenti,
è stato rinnovato l’appuntamento
con ICARA 2010 per il prossimo
anno presso la Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate
“Messier 13”. Per ogni altra informazione vi invitiamo a visitare
periodicamente il sito di ICARA
www.iaragroup.org/icara.
Colgo l’occasione per ringraziare
i Chairmen, i Conferenzieri ed i
Relatori intervenuti e tutti quelli
che si sono prodigati per la buona
riuscita dell’evento.
Salvo Pluchino
Coordinatore IARA,
SdR Radioastronomia-UAI
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Recensioni
Carlo Frison

Il Caso Galilei
e l’Apostasia
Illuminista.
Quattro risposte a
Stephen Hawking.

Editrice Il Torchio, Padova, 2009
pp. 28 b/n; formato 15 x 21 cm
prezzo di copertina: 4,00 Euro.
Un piccolo volumetto che in 19 pagine,
prendendo a spunto la visita a Padova di
Steven Hawking nel maggio del 2006 (il
noto scienziato a cui la UAI consegnò
nell’occasione una targa), porta l’Autore a riflettere sul senso della condanna
di Galileo e quale il ruolo del grande Pisano nel panorama della scienza e della
filosofia della scienza. Assai controcorrente, l’immagine di Galilei viene sminuita in modo estremamente pesante.
Vengono riecheggiate le scarse qualità

umane dello scienziato e sottolineato
come la disputa con la Chiesa fosse
tutto sommato non scientifica ma meramente filosofico-matematico, essendo
proprio il riferimento alla matematica
quale strumento di conoscenza perfetto la radice della contesa. Se non fosse
stato per le scelte filosofiche degli orridi
illuministi, di Galilei ne avremo appena
sentito parlare, essendo figura del tutto
minore, secondo l’Autore del libretto.
Nota divertente la pretesa dell’Autore
di spiegare a Hawking quale sia il succo della visione quantistica del Mondo
[quale ardire!], per il resto la lettura non
è inutile. Da una parte fa notare una lettura “revisionista” della figura del grande scienziato, letture di moda nell’Italia
di oggi, e quindi, ahimè, segno dei tempi; dall’altra, le note sui predecessori di
Galilei, ad esempio nell’utilizzo della
matematica per lo studio delle scienze,
portano in luce nomi di studiosi non
noti a gran parte dei lettori e che meritano di essere conosciuti. Ovviamente, questi precursori non cambiarono il
mondo della Scienza, Galilei si.

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
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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
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

John L. Heilbron
IL SOLE NELLA CHIESA
Le grandi Chiese come
osservatori astronomici
Editrice Compositori, pp. 425
€ 34,00/30,00
M. Hoskin
STELE E STELLE
Orientamento astronomico di
tombe e templi preistorici del
Mediterraneo
Ananke Editore, pp. 310
€ 19,00/15,50
P. de La Cotardière
dizionario di
aStronomia
Gremese Editore, pp. 360
€ 24,00/20,00
L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI
PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Gremese Editore
€ 18,00/15,00

S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di
Astronomia,
pp. 120, € 13,00/10,00

L. Ravello
IL CIELO DI PAPà
MARCEL
Manuale per un giovane
astrofilo
Tipografia Valdostana, pp. 144
€ 12,00/9,00

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

L. Ravello
radioastronomia
Tipografia Valdostana, pp. 73
+ CD con filmati e immagini
€ 10,00/8,00

E. Ricci
il cielo imperfetto
Guida all’osservazione e
allo studio delle stelle
variabili
Gremese Editore, pp. 160
€ 18,00/15,00
Alberto Righini
GALILEO TRA SCIENZA,
FEDE E POLITICA
Editrice Compositori, pp. 174
€ 15,00/€ 12,00
G. Romano
LA COMPLESSITà
DELL’UNIVERSO
Gremese Editore
€ 18,00/15,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
I libri di Astronomia, pp. 48
€ 6,20/4,13
P. Saraceno
IL CASO TERRA
L’origine del nostro pianeta
e la ricerca della vita
nell’Universo
Mursia Editore
€ 34,00/28,00
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
P. Tempesti
GRANDEZZE
RADIOMETRICHE E
FOTOMETRICHE
A cura dell’UAI, pp. 16
€ 5,00/3,50
P. Tempesti
il calendario
e l’orologio
Gremese Editore, pp. 192
€ 18,00/15,00
P. Tempesti
LE ABERRAZIONI
OTTICHE
Libreria Progetto PD, pp. 136
€ 14,00/11,00
Gabriele Vanin
Galileo astronomo
1609 - 2009
€ 15,00/12,00
Gabriele Vanin
Principi della notte
Edizioni Rheticus, pp. 224
€ 12,00/10,00

ASTRONOMIA
n. 6 novembre - dicembre 2009

56

Astroimmagini

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

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

Nebulosa IC 1396, “Elefante”, in Cefeo. Takahasi FRC 300/7.8 & CCD FLI 1001 E (Hα, 360 minuti, RGB
80++60+60 minuti). Marco Burali, Marco Mancini, Tiziano Capecchi, Pietro Maiarelli, Osservatorio MTM, Pistoia.
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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.

Unione Astrofili Italiani
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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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Astroimmagini

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.

Nebulosa planetaria “Dumbbell”, M 27 nella Volpetta. Fotografia in remoto con il tele #2, Skylive, LX200 f/6.3
& CCD ST8XME. 400s x2,LRGB. Aldo Pucciarelli & Ivo Peretto.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

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

VERSO LA LUNA (IV)
Questa ultima puntata dedicata ai “precursori” dei viaggi lunari in poesia è dedicata al viaggio fiabesco di un guardiano
venuto in possesso casualmente di un paio di soprascarpe magiche e, per finire, la vera, unica bufala lunare: il viaggio di
Pulcinella sul nostro satellite.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
(1805 – 1875): scrittore e poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe, che nel tempo hanno messo profonde radici
nella nostra cultura. Oltre a fiabe scrisse racconti di viaggio.
Le soprascarpe della felicità
[..] A un tratto, il guardiano vide una stella cadente solcare il cielo.
“ Una stella è caduta”, disse, “ma ce ne sono ancora tante! Mi piacerebbe proprio vedere da vicino le stelle e soprattutto
la Luna. Quando moriamo, così racconta lo studente a cui mia moglie fa le pulizie, possiamo volare da una stella all’altra.
Mi piacerebbe fare un saltino lassù!”
Quando si calzano le soprascarpe della felicità occorre stare molto attenti nell’esprimere certi pensieri. Sentite che cosa
accadde al guardiano notturno.
Sappiamo tutti quale velocità possa produrre il vapore acqueo, l’abbiamo provata sia sul treno che con le navi che solcano
il mare, eppure quella è come la camminata di un pigrone o la marcia di una lumaca, in rapporto alla velocità della luce;
questa va 19 milioni di volte più veloce della migliore prestazione in una gara, e l’elettricità è ancora più veloce.
In otto minuti e pochi secondi la luce del sole compie un viaggio di oltre 20 milioni di miglia. Lo spazio tra i vari corpi
celesti non è, a quella velocità, più grande dello spazio che c’è tra noi e la casa dei nostri amici, anche se quelli abitano
molto vicino a noi.
In pochi secondi aveva percorso le 250 000 miglia fino alla luna che, come si sa, è composta di un materiale molto più
leggero della Terra, soffice quasi come la neve fresca.
Si trovò su uno di quegli innumerevoli crateri che conosciamo dalla grande carta della Luna del dottor Mädler.
In fondo al cratere a forma di calice si trovava una città che aveva l’aspetto di un bianco d’uovo in un bicchiere d’acqua,
molle e piena di torri, di cupole e balconi a forma di vela, trasparenti e fluttuanti nell’aria leggera; la nostra Terra era sospesa, come un grande globo rosso fuoco navigante nel cielo.
C’erano molte creature con un aspetto diverso dal nostro; parlavano una strana lingua, ma l’anima del guardiano notturno
la comprendeva.
Stavano parlando della nostra Terra e mettevano in dubbio che fosse abitata, perché l’aria era troppo pesante per qualunque creatura lunare. Secondo i loro sapienti la Luna era l’unico corpo celeste abitato da esseri viventi. [..]
PULCINELLA
La maschera inventata ufficialmente dall’attore Silvio Fiorillo nella seconda metà del Cinquecento, sembra avere origine
molto più antiche. Pulcinella incarna il tipo napoletano, il personaggio che riesce ad uscire dalle difficoltà con un sorriso
e grande ironia.
La vera bufala lunare (1836)
L’unica autentica bufala lunare fu perpetrata nel lontano 1835 da un giornale, il New York Sun.
In quei giorni Sir John Herschel, figlio del famoso astronomo William, aveva costruito in Sudafrica il più grande telescopio dell’epoca.
Il giornale cominciò a pubblicare a puntate una serie di servizi con immagini di improbabili abitanti della Luna che
l’astronomo avrebbe visto con il suo strumento.
Esseri con le ali svolazzavano su città e campagne della Luna. Il giornale divenne popolarissimo, raddoppiando le vendite.
Ma dopo alcune settimane l’autore della beffa dovette interrompere il racconto. Inventò che il telescopio era stato bruciato
inavvertitamente dal Sole e che non si poteva più proseguire con le cronache.
L’anno dopo la storia ebbe un gustoso seguito a Napoli. Pulcinella stesso organizzò un viaggio sulla Luna.
Il mezzo di trasporto? Una barca con ruote dentate che si incastravano negli anelli di una catena tesa tra la Luna e il molo
Beverello, con una vela tesa a sfruttare il vento, o, in mancanza di questo, l’aria provocata da un soffietto.
Ed ecco, nell’immagine a lato, Pulcinella che mostra agli stupiti spettatori esseri improbabili che popolerebbero il nostro
satellite.
Nella stampa esplicativa si recita:
Mirabbiglia aggio visto e aggio toccato
Ercel le scoperte toje frietelle
Io cchiù sfunno de te songo arrivato
E aggio visto cose strane e belle
Nfaccia a sta vela videle appittate...
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Stampa del 1836 - Litografia Ferzola - Napoli
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà1, Giancarlo Favero2

Qui pro quo

gdedona@sunrise.it, 2faverogian@alice.it

1

Su o giù?
La cosa era cominciata coi programmi antesignani di Excell, cioè quelli che prendono una lista di numeri e ne costruiscono una tabella e il relativo diagramma. Forti della
regola che i diagrammi cartesiani devono avere il punto
0,0 a sinistra in basso, questi programmi prevedono che
la x aumenti verso destra e che la y aumenti verso l’alto.
Sistematicamente.
Nel 129 a.C. un certo Ipparco aveva codificato la consuetudine, in realtà molto più antica di lui, di definire
di prima grandezza le stelle più brillanti del cielo, e di
sesta grandezza quelle al limite della percezione visiva.
Questa consuetudine ha sconvolto non poco gli elenchi
ordinati, dato che associava un numero via via crescente ad astri di luminosità apparente via via minore. Però
l’umanità non ebbe difficoltà a riconoscersi, essendo
abituata a collocare ai primi posti un nota personalità e
a relegare agli ultimi posti della società un individuo fra
i più meschini.
Razionalizzata da Pogson, nel 1856, la scala delle magnitudini divenne in tutto e per tutto una successione di numeri
reali, cioè di numeri costituiti da una parte intera e da una
parte decimale, separate fra di loro da una virgola o da un
punto (che sono segni equivalenti).
I numeri reali sono tradizionalmente rappresentati su una
retta (con una corrispondenza biunivoca fra numeri e punti
della retta): a partire da un punto, che indica lo zero, nel
verso positivo della retta si rappresentano i numeri positivi
e nel verso negativo si rappresentano quelli negativi. Tornando al diagramma cartesiano, che è formato da due rette
perpendicolari che si intersecano nel rispettivo punto zero,
è consuetudine che i punti vi siano rappresentati in ordine
crescente verso destra, sull’asse orizzontale, o verso l’alto
su quello verticale.
Ma se sulla coordinata x è consuetudine rappresentare la
variabile indipendente (e non vi è dubbio che sia il tempo
a godere di questa proprietà), è sulla coordinata y che si
rappresenta la variabile dipendente dal tempo, per esempio la magnitudine di un astro. Ebbene, se non ci si fa un
momento di mente locale, finisce automaticamente che le
magnitudini maggiori vadano sopra quelle minori, cioè che
un astro più debole stia sopra uno più luminoso. O che una
stella che cala di luminosità abbia i suoi punti che vanno
verso l’alto. E la cosa non è senza conseguenze fastidiose
nel discorrere: la cometa Holmes, quando la sua luminosità
crebbe quasi un milione di volte fra il 23 e il 24 ottobre
2007, non “salì” di magnitudine, come scrisse su una rivista da edicola un noto astrofilo, ma “calò”: dalla 17.5 alla
2.5. E quando, successivamente, la luminosità della cometa
“calò” lentamente, la magnitudine non “calò”, come scrisUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

se lo stesso astrofilo, ma “salì”: da 2.5 a 3.5.
Per rappresentare la magnitudine si dovrebbe usare il simbolo “mag.” completo di punto per evidenziare che si tratta
di un’abbreviazione. La scrittura corretta dovrebbe quindi
essere: “mag. 17.5”. Invece non si dovrebbe mai scrivere
“17.5 mag.” né “17.5 mag”, dato che né “mag.” né “mag”
sono simboli di unità di misura codificati dal SI. Anche a
parole, mentre suona bene “alla magnitudine 17.5”, non è
affatto bello sentire “alla 17.5 magnitudine”. Scrivere poi
“alla diciassettesima magnitudine e mezza” o “alla 17.5°
magnitudine” significa andare di male in peggio, sia foneticamente che formalmente.
In una formula, per esempio in quella che fornisce il modulo di distanza di un astro:
m – M = 5 log d – 5
si può usare la lettera m per indicare la variabile “magnitudine”, senza paura che si confonda col simbolo del metro,
perché se così fosse la lettera dovrebbe seguire un numero.
Infatti 3.25 m significa 3.25 metri, mentre la lettera m da
sola non ha alcuna relazione col metro.
Nella pratica della scrittura scientifica l’astrofilo è aiutato
dal fatto che, se opera scientificamente, deve adeguarsi a
sistemi di magnitudine codificati e riconosciuti internazionalmente. Quindi i simboli saranno U, B, V secondo
Johnson e Morgan, oppure R e I di Cousins (oppure uno
degli altri innumerevoli sistemi fotometrici). In tali casi si
possono usare anche simboli del tipo mV ecc. senza tema
che siano confusi con quello del metro.

L’immagine rappresenta la curva di luce della cometa 103P/Hartley
2, che nell’ottobre del 2010 dovrebbe raggiungere la magnitudine
4.7 circa. Nell’asse y, contrariamente ai normali diagrammi cartesiani, i valori di magnitudine vanno diminuendo verso l’alto in accordo con l’aumento di luminosità della cometa.
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Quando le ASTRONEWS (UAI) ti cambiano un po’ la vita (in meglio)
Cari Soci,
desidero raccontarvi, riportandovi direttamente il contenuto delle email, questa bella storia che riguarda una coppia di
genitori di Cremona e del loro figlio Benedetto. I genitori, appassionati di Astronomia e iscritti alle newsletter UAI, ci
premiano con questo scambio di email per il lavoro svolto in questi anni al servizio di quanti sono interessati ad avvicinarsi a questa bellissima Scienza. Credo sia una storia che rappresenta bene la parte migliore di noi e del nostro Paese.
Buona lettura.
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
Da: Antonella e Francesco Lui
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009 21.37
A: info@uai.it
Oggetto: Quando le ASTRONEWS ti cambiano un po’ la vita (in meglio)
Gent.ma Unione Astrofili Italiani, vogliamo ringraziarvi.
Dal 2006 siamo iscritti alla vostra newsletter. L’abbiamo sempre trovata interessante e piena di spunti per coltivare la
nostra vecchia passione per l’astronomia che coltiviamo in famiglia tutti insieme.
Ben due volte le vostreASTRONEWS sono state la fonte che ci ha permesso di arrivare a grandi soddisfazioni. Le cito per intero:
Nella e-mail del 22/12/2007 scrivevate:
3. le Olimpiadi italiane di Astronomia 2008
L’Istituto Nazionale di Astrofisica organizza le Olimpiadi italiane di Astronomia 2008. Una gara intellettuale di astronomia per gli studenti e studentesse delle scuole italiane nati negli anni 1991-1994. La notizia alla pagina http://www.uai.
it/index.php?tipo=A&id=1735 del sito UAI.
Nostro figlio ha partecipato ed è arrivato sia nel 2008 che nel 2009 alla finale nazionale. Bellissima esperienza!
Nella e-mail del 4/9/2009, c’era questa notizia
7. L’Acqua sulla terra e nello spazio. Il quiz dell’ESA/UNICEF.
Il tema del quiz è l’acqua sulla Terra e nello spazio. L’UNICEF sta attualmente conducendo una campagna denominata
WASH sui temi dell’acqua e dell’igiene. La campagna sottolinea l’importanza dell’acqua pulita per la vita umana. Qui il
concorso: http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/125485
Nostro figlio, sempre lui, ha ricevuto oggi via e-mail la notizia di essere stato proclamato vincitore del concorso ESA/
UNICEF WATER quiz!
Se non ci foste stati voi probabilmente non avremmo mai saputo...
Grazie ancora
Antonella e Francesco Lui
P.S. Forse dovremmo iscriverci all’UAI......
__________________________________________
Da: Emilio Sassone Corsi
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009 21.54
A: Antonella e Francesco Lui
Oggetto: R: Quando le ASTRONEWS ti cambiano un po’ la vita (in meglio)
Cari Antonella e Francesco,
Questa vostra email richiederebbe essa stessa un’AstroNews, tanto è bella!!!!
Vi ringrazio moltissimo a nome di tutto il Consiglio Direttivo UAI e di tutti gli Astrofili Italiani di questa vostra bellissima email che giro anche a tutti i responsabili delle Sezioni di Ricerca UAI.
Questa vostra email è una testimonianza per tutti noi che il nostro lavoro di volontariato culturale non è inutile e che,
anzi, può produrre effetti straordinariamente benefici di elevazione del livello culturale italiano!
E’ evidente che serve, da parte di chi riceve questi nostri messaggi, una certa predisposizione ... Nel vostro caso, al di là
di voi genitori che siete stati degli ottimi “catalizzatori”, mi sembra di capire che la predisposizione vera ce l’abbia vostro
figlio!! Beh, forse è lui che dovreste iscrivere all’UAI, se volete! E magari invitarlo a frequentare le nostre iniziative e
quelle locali realizzate dalle associazioni di astrofili della vostra città e regione.
Ho visto che l’annuncio dell’ESA è già pubblico qui: http://www.esa.int/esaHS/SEMTR9XRA0G_index_0.html
Vorremmo pubblicare al più presto una bella AstroNews su questa bella storia!
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Ci occorrerebbe qualche riga scritta da Benedetto sul perché ha voluto partecipare, perché ha vinto, cosa pensa dell’Astronomia e dell’Astronautica, .... da pubblicare nell’AstroNews e una-due sue foto.
Ci proviamo?
Bene! Vi aspetto al prossimo Congresso UAI di Napoli il prossimo Settembre 2010!
Ancora grazie a voi!
A presto!
Emilio Sassone Corsi
Presidente Unione Astrofili Italiani
email: presidente@uai.it
_________________________________________
Da: b.lui@live.it [mailto:b.lui@live.it]
Inviato: domenica 11 ottobre 2009 0.11
A: emilio.sassone@gmail.com
Oggetto: Re: Quando le ASTRONEWS ti cambiano un po’ la vita (in meglio)
Gentile Emilio,
grazie per i complimenti!
Mi spiace non averle risposto prima, ma ero occupato con i compiti e lo studio. Ho partecipato a questa iniziativa perché
mi sembrava interessante e perché volevo mettermi alla prova. Alla fine è stata anche divertente.
Le domande non erano difficili, la vera sfida è stata la domanda di spareggio, che chiedeva di calcolare la distanza percorsa dal modulo ESA-ATV Jules Verne dal momento del lancio fino all’attracco con la ISS. Nella risposta mi sono avvicinato più degli altri al valore corretto.
L’Astronomia mi piace perché è una scienza interessante e si collega con la matematica, la fisica e la chimica. Mi piace
anche osservare gli oggetti celesti al telescopio. Per quanto riguarda l’astronautica mi piace seguire le imprese spaziali,
ma non mi piacerebbe diventare astronauta, perché bisogna avere particolari doti fisiche e non è facile arrivarci.
Spero di aver esaudito la sua richiesta
La saluto e la ringrazio insieme ai miei genitori e a mio fratello (anche lui grande appassionato di astronomia)

Benedetto Lui
__________________________________________
Da: Emilio Sassone Corsi
Inviato: domenica 11 ottobre 2009 0.29
A: Benedetto Lui
Oggetto: R: Quando le ASTRONEWS ti cambiano un po’ la vita (in meglio)
Caro Benedetto,
complimenti per la tua passione!
Avrai forse visto che anche sul sito UAI trovi la notizia della tua proclamazione.
Qui: http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/136263
Pubblicheremo il testo del tuo messaggio e la fotografia domani mattina e magari anche sulla rivista.
Ti invito a studiare in maniera approfondita, come già stai facendo, l’Astronomia e, perché no, intraprendere, quando sarà
il momento, studi universitari di questa bellissima disciplina.
Ti invito ad avvicinarti anche al mondo degli Astrofili. E’ un’ottima palestra che ha generato molti professionisti.
Ancora complimenti e spero di incontrarti ad un prossimo appuntamento UAI.
A presto!
Emilio
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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