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nel messaggio l’esatto indirizzo e la causale del versamento.

•

tramite Internet collegandosi al sito UAI (www.uai.it), utilizzando il sistema sicuro Paypal.

Le quote di iscrizione sono riferite alle persone fisiche o alle Associazioni che ritengono di non potersi dichiarare Sede Locale
UAI. Per queste ultime, si prega di consultare il sito UAI alla
voce “Sedi Locali” per valutare le proposte di iscrizione ed i relativi vantaggi.
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Editoriale

La rivista ASTRONOMIA
in evoluzione

D

a quando ho preso le redini della nostra Rivista, questa si è ampliata con nuove rubriche (astroimmagini, Poesia tra le stelle, qui pro
quo..) ma rimanendo sostanzialmente invariata nel
suo layout da almeno 10 anni..

Giorgio Bianciardi
Il Coordinatore Editoriale
astronomia@uai.it

Decennio nuovo – Rivista nuova.
Dopo un appello, rivolto ai Soci UAI e alla
comunità astrofila tutta,
apparso sul sito della
UAI, perché fossero inviate desiderata per una
Rivista sempre più nuova e accattivante, più
fruibile e più ricca (risposte arrivate numerose e puntuali), abbiamo
elaborato una nuova impostazione grafica e una
nuova impaginazione.
Questo era stato deciso
nell’ultima riunione del
Consiglio Direttivo UAI
tenutasi a Frascati lo
scorso 22 novembre.
Novità nella continuità. La struttura portante e i contenuti risultano mantenuti. L’impostazione generale della rivista rimane quella che è:
una rivista fatta dagli astrofili per gli astrofili, dai
contenuti originali provenienti dagli astrofili stessi, di buon livello, rivolta ad astrofili addetti ai
lavori e quindi già esperti, ma non solo, refera-

ta da professionisti, recensita da Astronomy &
Astrophysics e da NASA ADS. Una Rivista unica nel panorama italiano specializzato nella passione che tutti quanti ci avvolge e ci unisce.
Nella modifica dei contenuti si aggiungono
rubriche di “prima pagina”. Quella tenuta dal nostro Direttore Responsabile, Franco Foresta Martin, Socio Fondatore UAI
nel 1967, già giornalista scientifico del Corriere della Sera, con
“Storie di Cielo e di Terra”, la rubrica “Scienza e
Società”, una dedicata
all’annoso problema
dell’”Inquinamento Luminoso”. Un problema
che non riguarda solo
gli astrofili, ma, con i
suoi risvolti economici
e ambientali, tutta quanta la nostra società. Solo è che noi astrofili non
possiamo non esserne,
ovviamente, particolarmente vigili e attenti. Infine la rubrica sui pianeti extrasolari, un settore
di ricerca di punta per gli amatori.
Nuovi contenuti e nuove rubriche, con un’apertura al mondo che ci circonda, rimanendo nel
nostro specifico. Questa almeno è la nostra intenzione, e questo è il risultato. Che possiamo ancora pensare in perfezionamento. Fateci sapere cosa ne pensate voi.

In questo numero
Questo numero è dedicato, oltre alle consuete e nuove rubriche, al 42° Congresso dell’ Unione
Astrofili Italiani, tenutosi a Padova dal 24 al 27 settembre 2009. È una prima parte dei Lavori al
Congresso, altri seguiranno nei prossimi numeri. Non mancano le news nel notiziario: supernovae
scoperte da astrofili italiani, il telescopio remoto UAI che ha prodotto curve di luce del transito di un
esopianeta con alta precisione fotometrica, confermando la sua qualità a disposizione degli astrofili
italiani, nuovi Osservatori amatoriali che aprono i battenti per rivolgersi al grande pubblico in
un’ottica didattica e divulgativa. Giorgio Sassi ci ha lasciato, i meno giovani ricorderanno il trio SassiVacchi-Sette, punta di diamante dell’imaging per l’astrofilia italiana qualche decennio fa.
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Quelle nuvole sul Sole che
svelarono l’universo
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
ASTRONOMIA
sidereus@rocketmail.com

Accolgo volentieri l'invito del
presidente Emilio Sassone
Corsi e del Direttivo
dell'Unione Astrofili Italiani di
iniziare, con questo numero,
una rubrica fissa su
Astronomia. Ho pensato di
dedicare questo spazio alla
divulgazione di ricerche e
scoperte, del passato e del
presente, che riguardano
tematiche al confine fra
l'Astronomia e le Scienze della
Terra, per sottolineare, come
diceva Keplero, "l'affinità fra
le cose terrestri e quelle
celesti.
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“Sto aspettando di sentir scaturire gran cose dal Peripato per mantenimento della immutabilità dei cieli, la quale non so dove potrà essere salvata e celata, già che l’istesso sole ce l’addita con sensate manifestissime esperienze: onde io spero che le montuosità della luna sieno per
convertirsi in uno scherzo et in un solletico, rispetto a i flagelli delle nugole, de i vapori e fumosità, che sulla faccia stessa del sole si vanno
producendo, movendo e dissolvendo continuamente”.
Così Galileo Galilei scriveva all’amico Federico Cesi (il naturalista e fondatore dell’Accademia dei Lincei) il 12 maggio 1612, ironizzando su come i filosofi peripatetici, cioè i sostenitori del concetto di purezza e immutabilità dei cieli, avrebbero potuto giustificare la comprovata
realtà delle macchie sulla superficie del Sole.
Spenti i riflettori sul 2009, anno dell’Astronomia e quarto centenario delle prime scoperte
fatte da Galilei (le stelle della Via Lattea, le montagne lunari, i satelliti di Giove), mi sembra opportuno dedicare il primo numero di questa rubrica a un altro e non meno importante anniversario. Verso la fine del 1610 lo scienziato pisano,
da Padova, rivolgeva il suo strumento verso il Sole e, per la prima volta, osservava la formazione,
il moto e l’evoluzione delle macchie. Gravato da
molti impegni e da problemi di salute, reso più
cauto dalle dure critiche degli avversari, Galilei
avrebbe deciso di rinviare ai mesi successivi lo studio più approfondito di quest’altra meraviglia
astronomica; ma intanto si compiaceva di mostrarla col suo cannocchiale agli amici più fidati.
Quel che mi preme sottolineare non é tanto
la ricorrenza cronologica di questa ulteriore conquista dell’ingegno galileiano, ma il modo in cui
egli elaborò i dati delle sue osservazioni e quali
conseguenze ebbero i suoi studi sullo sviluppo dell’astronomia e delle scienze più in generale.
I biografi e gli storici galileiani riferiscono che
dopo le sue prime osservazioni sulle macchie solari (di vera e propria scoperta non è il caso di parlare, dal momento che esse erano state viste ri-

petutamente, a occhio nudo, fin dall’antichità) lo
scienziato aveva preferito non formulare subito
spiegazioni circa la loro natura. Ma a un certo
punto Galilei fu quasi forzato a esprimersi da un
suo estimatore: Mark Welser, magistrato di Augusta (Augsburg, in Baviera), e socio dell’Accademia dei Lincei. Questi, intrattenendo rapporti
con eruditi di vari Paesi, nel corso del 1611 aveva ricevute dal matematico e astronomo gesuita
Cristoph Scheiner di Ingolstadt, vicino ad Augusta, tre lettere, poi raccolte in un volumetto (Tres
Epistolae de Maculis Solaribus Scriptae ad Marcum Walserum, Augsburg 1612), in cui si esponevano i risultati di una serie di osservazioni di
macchie solari effettuate a partire dal marzo di
quello stesso anno.
Scheiner che, come usava a quei tempi, si celava dietro uno pseudonimo (Apelles), era un
abile osservatore: per non restare abbagliato e preservare la vista, faceva ricorso a un tubo ottico
dotato di lenti colorate e registrava con accurati disegni la forma, le dimensioni e lo spostamento delle macchie. Tuttavia, l’astronomo gesuita era dominato dal preconcetto aristotelico della purezza e immutabilità delle cose celesti, sicché concluse che le macchie, non potendo appartenere alla superficie del Sole, e neppure ai cieli
di Mercurio e di Venere (la durata del loro transito era, infatti, incompatibile con le orbite dei due
pianeti), dovevano essere astri erranti molto vicini al Sole, simili ai satelliti di Giove scoperti poco prima da Galilei.
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Ricevute le lettere dall’amico Walser, Galilei
si decise a riprendere le osservazioni solari con
l’aiuto del discepolo Benedetto Castelli, a cui viene attribuita la tecnica dell’osservazione per
proiezione, su uno schermo posto oltre l’oculare
del telescopio. Al misterioso Apelles, sempre tramite l’intermediazione di Walser, Galilei rispose
con grande rispetto e considerazione, pur dissentendo dalle sue conclusioni (una vera e propria lite fra i due sarebbe esplosa qualche anno
dopo, sulla tutto sommato inutile questione della priorità della scoperta delle macchie stesse).
Nelle sue lettere Galilei fa notare che, accanto alle macchie scure, si possono scorgere spesso delle piccole aree più brillanti della superficie
solare (Galilei le chiama piazzette, Scheiner facole) e deduce che, non potendosi pensare all’esistenza di un oggetto più splendente del Sole fuori da esso, sia le une sia le altre facciano parte della superficie, partecipando al moto di rotazione
del Sole attorno all’asse; quanto alla loro natura, propende ad assimilarle a nubi terrestri.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

E quasi ci sembra di vedere Galilei osservare l’atmosfera, un giorno luminoso in cui nel cielo si muove qualche cumulo isolato; e scrutare come si formino quelle condensazioni di vapore
acqueo, ora più chiare e ora più scure; e immaginare che processi analoghi possano verificarsi
anche sopra la superficie del Sole.
Anche le risposte di Galilei a Scheiner furono pubblicate: “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti” (Roma 1613),
in un volumetto che lo storico della scienza Massimo Bucciantini ha definito “il primo grande
testo di filosofia galileiana”; non solo un libro di
descrizione del mondo fisico, come era stato il “Sidereus Nuncius”, ma anche di “ragioni concludenti che hanno il compito di svelarci la costituzione dell’Universo”.
Non è un caso se, in quegli stessi anni, anche Keplero, un altro grande disvelatore dell’Universo, riflettendo sul mutare continuo della
forma delle macchie solari, pervenisse, indipendentemente, a conclusioni del tutto simili a quelle di Galilei : “…dal fatto che nella medesima zona del Sole alcune sorgono e altre svaniscono, si
addensano e si rarefanno, mutano forma di continuo, essendo l’una più veloce dell’altra, si deduce facilmente che la materia di queste macchie
è analoga a quella che nella superficie della Terra forma le nubi e i vapori…”. E concludeva: “…
ciò risulterà con sempre maggiore plausibilità
con l’andare del tempo, quanto più chiara si manifesterà di giorno in giorno l’affinità fra le cose terrestri e quelle celesti”.
Oggi sappiamo che le macchie sono più simili a aree cicloniche associate a intensi campi
magnetici, piuttosto che a nubi passeggere, ma
l’intuizione di Galilei e Keplero, ancorché approssimata, rappresentò il primo passo verso la
conoscenza fisica del Sole in senso moderno.

NOTA BIBLIOGRAFICA
Un vecchio testo classico, che racconta la scoperta delle macchie solari e la controversia fra Galilei e Scheiner, è: Giorgio Abetti, Amici e nemici di Galileo, Bompiani, 1945. Uno attuale, che descrive due grandi fondatori della cosmologia moderna, è: Massimo Bucciantini, Galileo e Keplero, Einaudi, 2003.
ASTRONOMIA
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Informazione scientifica
gridata
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

L’Inaugurazione di una nuova
veste grafica della nostra
rivista sociale e l’obiettivo
dichiarato di innovare
gradualmente anche i
contenuti mi fa venire il
desidero di dare un piccolo
contributo intestandomi una
breve rubrica di confronto tra
il nostro mondo di
appassionati di astronomia e
la società nella quale viviamo.
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L

o spunto per questo primo intervento nasce
dalla recente eclisse anulare di Sole verificatasi lo scorso 15 gennaio. Come è noto, da tempo era organizzato dall’Associazione Stella Errante e dall’UAI un viaggio alle Maldive, isole dalle quali era possibile assistere perfettamente al fenomeno. Con una cinquantina di astrofili provenienti da tutta Italia abbiamo passato una bellissima settimana di vacanza sulla piccola isola Gasfinolhu, nell’Atollo di Male Nord, e abbiamo osservato il fenomeno nelle condizioni migliori. A
margine di questa pagina riporto una breve sequenza di immagini delle fasi più significative dell’eclisse. L’eclisse aveva una magnitudine di 0.919:
il rapporto tra i diametri apparenti della Luna e
del Sole che, essendo minore di 1, sta a significare, appunto, che l’eclisse era anulare con la
Luna più piccola del Sole ed una porzione rilevante del Sole, l’8% circa, che, per tutta la sua fase centrale, è rimasta non coperta dalla Luna.
Come è noto le eclissi anulari, pur essendo feno-

meni astronomici splendidi, non hanno nulla a che
fare con le eclissi totali, nelle quali il Sole viene
coperto interamente e il cielo diventa completamente buio, consentendo di osservare le stelle
in pieno giorno. Durante l’eclisse anulare delle
Maldive, a causa della importante differenza esistente tra i diametri del Sole e della Luna, la fase di anularità (tra il 2° e il 3° contatto) è durata quasi 11 minuti (10m 49s per l’esattezza). Durante questo periodo, la luminosità residua del Sole non ha consentito che il cielo diventasse buio:
la luminosità complessiva si è fortemente abbassata, la temperatura dell’aria è sicuramente calata di diversi gradi, ma certamente il fenomeno,
proprio a causa della differenza dei diametri del
Sole e della Luna, non è stato così spettacolare come in un’eclisse totale.
Nonostante queste condizioni sicuramente non
eccezionali, l’informazione giornalistica che abbiamo potuto leggere sui giornali online italiani il
giorno stesso dell’eclisse anulare sono stati di gran-

11:29

11:58

12:20

12:23

12:26

12:30

12:36

12:51

13:07

Sequenza di foto
dell’eclisse anulare di
Sole effettuata
nell’isola di Gasfinolhu
(Maldive) con un
telescopio rifrattore
apocromatico di 120
mm di diametro f/7,5
(Skywatcher) al fuoco
primario attraverso
una camera Canon
D400 impostata su
ISO 200 e posa di
1/800 s.
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de effetto: «Incanta l’eclissi solare più lunga
del millennio» (La Stampa), «La più lunga
eclissi del millennio - per trovarne una più
lunga il mondo dovrà aspettare fino al 23
dicembre 3043» (Corriere della Sera); stessa
cosa è avvenuta sugli organi di informazione televisiva. Da un fenomeno sicuramente
interessante, ma che si verifica in condizioni abbastanza simili, anche se sempre diverse, puntualmente ogni sei mesi, è stato preso un valore vero: la lunga durata dell’anularità, e, intorno a questa sono stati costruiti dei titoloni che parlano di un fenomeno unico e che il prossimo si potrà osservare solo tra
mille e più anni! E sono stati omessi tutti gli
altri dati: che fosse un’eclisse anulare, che
la porzione di Sole rimasta scoperta era importante, che il cielo, per questo motivo, non
sarebbe diventato buio. Queste informazioni
non sono state considerate importanti al fine di poter gridare un titolo d’effetto e quindi scartate. Nel testo degli articoli si leggono

poi dei dettagli sul fenomeno che riportano,
fortunatamente, elementi di ragionevolezza.
La deformazione informativa però è aberrante: se l’informazione, in questo caso scientifica, non viene gridata, evidentemente si
ha da parte dei giornalisti e degli editori un
senso di frustrazione perché la stessa si ritiene non venga letta o vista e passi sotto silenzio. E quindi c’è bisogno di trovare elementi di unicità che fanno di quella informazione un fenomeno unico e quasi irripetibile.
Quante volte ci siamo trovati di fronte a servizi televisivi che annunciavano che l’estate
(o l’inverno) che stavamo vivendo era il più
caldo (o il più freddo) degli ultimi 100 anni!
Senza un titolo così, chi mai leggerebbe un
articolo sulle normali condizioni meteorologiche? Insomma: c’è ormai l’abitudine a chi
“la spara più grossa”.
Io credo che in questa maniera si faccia
solo della cattiva informazione scientifica e
si alimenti la tendenza generale a credere

che stiamo vivendo situazioni del tutto eccezionali, solo in questo momento, solo adesso, solo noi.
Dovremmo tornare ad una informazione più ragionata, più documentata, più specifica e dovremmo chiedere ai giornalisti di
fare meglio il proprio lavoro documentando
e descrivendo in maniera dettagliata senza necessariamente gridare qualsiasi informazione.
Questo è un argomento importante sul
quale vorrei tornare più volte nel prosieguo
di questa rubrica. Nel frattempo mi piacerebbe che i Soci e i lettori della nostra rivista si
esprimessero su ciò che ho provato a sintetizzare in questa paginetta. Sarebbe interessante che nascesse un dibattito tra i nostri Soci che consentisse di formulare delle specifiche richieste al mondo giornalistico ed editoriale e che, in prospettiva, contribuisse alla definizione di un codice etico del giornalismo scientifico. Ne va della qualità della nostra vita, come cittadini e come Astrofili.

La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati.
Il 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 ondine PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
PUBBLICAZIONI UAI
ALMANACCO UAI 2010

Euro 15,00 / Gratuito per i soci UAI
ATLANTE GRAFICO DELLE
GALASSIE

I libri di Astronomia
Euro 16,00/13,00

D. Azzaro, G. Battisti, C. Del
Sole F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA SEZIONE
LUNA

M. Di Sora
L’INQUINAMENTO LUMINOSO

A cura dell’UAI, pp. 130
Euro 6,00/4,00

L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI

S. Foglia
ASTEROIDI

Il numero 5/2006 di Astronomia.
pp. 120, Euro 13,00/10,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

I libri di Astronomia, pp. 48
Euro 6,20/ euro 4,13
P. Tempesti
GRANDEZZE RADIOMETRICHE E FOTOMETRICHE

A cura dell’UAI, pp. 16
Euro 5,00/3,50
COLLANA “ASTRONOMIA
& DINTORNI” GREMESE
EDITORE

Euro 18,00/15,00

Da Galileo alle sonde spaziali
Euro 18,00/15,00
E. Ricci
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservatore e allo
studio delle stelle variabili

Euro 18,00/15,00
G. Romano
LA COMPLESSITÀ DELL’UNIVERSO

ALTRE LETTURE
CONSIGLIATE DELLA
BIBLIOTECA UAI

P. Saraceno
IL CASO TERRA
L’origine del nostro pianeta e la
ricerca della vita nell’universo

G. Bianciardi
MARTE - UN VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO

Mursia Editore
Euro 34,00/28,00

Ed. Il Castello, 2006, pp.130
Euro 15,00/12,00

F. Stoppa

G. F. Bignami
L'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO
Alla scoperta del sistema solare

Il mulino Ed., 2006 136 pp b/n
Euro 8,80/7,80

ATLAS COELESTIS
Il cielo stellato nella scienza e
nell’arte

Salviati Editore
Euro 34,00/27,50
P. Tempesti
LE ABERRAZIONI OTTICHE

Euro 18,00/15,00

L. Ravello
IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane astrofilo

Libreria Progetto PD, pp. 136
Euro 14,00/11,00

G. G. Sansosti
MANUALE DI METEOROLOGIA

Tipografia Valdostana, pp. 144
Euro 12,00/9,00

G. Vanin
GALILEO ASTRONOMO
1609-2009

L. Ravello
RADIOASTRONOMIA

Euro 15,00/12,00

Tipografia Valdostana, pp. 73 +
CD con filmati e immagini
Euro 10,00/8,00

G. Vanin
PRINCIPI DELLA NOTTE
Edizioni Rheticus, pp. 224
Euro 12,00/10,00

Euro 18,00/15,00
E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclissi di Sole

Euro 13,00/9,00

P. De La Cotardière
DIZIONARIO DI ASTRONOMIA

P. Tempesti
IL CALENDARIO E L’OROLOGIO

Euro 24,00/20,00

Euro 18,00/15,00

A. Righini
GALILEO TRA SCIENZA, FEDE E
POLITICA

Euro 15,00/Euro 12,00

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

7

UAI.qxd

24-02-2010

14:56

Pagina 8

RUBRICA > Inquinamento luminoso

Inquinamento luminoso
Come impegnarsi concretamente per limitarlo in modo serio?
Un pò di storia...
Mario Di Sora
UAI
vicepresidente@uai.it

Incomincia da questo numero
della Rivista una serie di
articoli per aiutare gli astrofili
a combattere in modo efficace
l’inquinamento luminoso.

Foto1. Los Angeles dal Mt. Wilson
Observatory, 1908.
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ome è noto l’Italia è forse il paese più all’avanguardia, in campo internazionale, per quanto concerne la produzione legislativa di settore.
Chi fosse interessato ad una disamina più specifica e ad ampio raggio di questa materia potrà trovare molte informazioni e una trattazione organica e completa nel mio recente libro “L’INQUINAMENTO LUMINOSO” della serie Astronomia e Dintorni
pubblicato, in collaborazione con l’UAI, dalla GREMESE Editore (pp. 219, Euro 18) che può essere ordinato direttamente sul sito dell’Unione (scontato
per i Soci) e che è comunque disponibile in tutte le
librerie italiane.
Il nostro corso, perché in pratica questa è la
struttura che ci proponiamo di offrire con la pubblicazione del presente articolo e di quelli che seguiranno, fornirà gli elementi di base per tutti coloro che voglio saperne di più per capire non solo
cosa sia l’inquinamento luminoso ma anche come
sia possibile ridurlo grazie alle diverse normative
regionali vigenti.
Tuttavia non sarà inutile iniziare da una premessa di ordine generale che introduca l’argomento mediante un piccolo excursus storico.
I primi studi su questo fenomeno e sui danni
che può provocare alla ricerca astronomica, ma
non solo, come vedremo in seguito, sono stati effettuati nel 1973 da alcuni volenterosi astronomi della Specola Vaticana (Treanor, Bertiau e De Graeve)
che realizzarono una carta dello stato del cielo notturno in Italia.
Emerse in modo
chiaro che il bagliore
delle città, dovuto essenzialmente all’uso irrazionale e incontrollato dell’illuminazione,
stava compromettendo
la funzionalità di molti
telescopi professionali
che operavano nelle
cinte suburbane.
Lo studio, unico peraltro in campo europeo,

purtroppo non dette seguito ad alcun tipo di azione concreta in quanto gli astronomi professionisti
(sia italiani che di altre nazioni) non compresero per
tempo le conseguenze nefaste di quello che stava
succedendo.
All’epoca gli astrofili, poco organizzati e dotati di strumenti veramente minimi, non erano ancora pronti e maturi, come poi si è verificato fortunatamente sul finire degli anni ’90, per supplire
all’inerzia dei loro “fratelli maggiori”.
Ben diverso e più responsabile è stato invece
l’atteggiamento assunto dall’altra parte dell’Oceano Atlantico se pensiamo che, sempre negli stessi
anni (siamo infatti nel 1970), l’astronomo americano Merle F. Walker, nell’effettuare lo stesso tipo di
studio, addivenne alla elaborazione della relazione
distanza-brillanza che, di fatto, costituì la premessa per l’approvazione della prima Ordinanza per
la limitazione dell’inquinamento luminoso (n° 3840
del 5 Giugno 1972 per i territori di Tucson e Pima
County) emanata a tutela dell’Osservatorio Astronomico Federale di Kitt Peak.
In sostanza e senza entrare in dettagli tecnici
detto provvedimento stabiliva una serie di limiti di
emissione di luce verso l’alto (oltre angoli di 90°)
per le varie tipologie di impianti.
In pratica, già all’epoca, ci si rese conto che,
su grandi distanze, l’inquinamento luminoso è provocato più dalla luce emessa direttamente in cielo
dagli impianti nell’emisfero superiore che da quella riflessa dalle superfici orizzontali (strade, piazze ed altro). Componente questa, che possiamo definire come problema della luminanza, indubbiamente importante ma con effetti più localizzati.
L’applicazione abbastanza diffusa e non contestata di questo provvedimento consentì all’astronomo Arthur A. Hoag di verificare, nel 1975, che
la brillanza del cielo sul KPNO era in fase di arresto malgrado l’aumento degli impianti illuminazione dovuto allo sviluppo edilizio.
Purtroppo non risultò praticabile estendere,
da subito, questo tipo di provvedimento anche a tutela di altri osservatori americani e quindi, negli anni, alcuni di essi sono stati costretti a soccombere
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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Foto 2. Los Angeles dal Mt. Wilson Observatory, oggi.

di fronte all’inquinamento luminoso. È il caso del mitico Osservatorio di Monte Wilson
ormai assediato dalle luci di Los Angeles che,
solo recentemente, sono state interessate da
un intervento di parziale bonifica.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

In Europa quindi, e ancor di più in Italia se possibile, non venne invece elaborato
alcun tipo di soluzione per contrastare lo sviluppo smodato delle luci cittadine non solo
da un punto di vista quantitativo ma soprat-

tutto da quello delle emissioni disperse anche
in relazione all’incremento di efficienza delle sorgenti di luce come quelle al Sodio.
Nel prossimo articolo parleremo di quanto accaduto in Italia in questi ultimi 10 anni.
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COROT-exo-2b
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

È affascinante pensare come in
pochissimi anni sia diventato
possibile, prima per i ricercatori
professionisti, ed ora anche per
gli astrofili evoluti, un tipo di
ricerca rivolto ai pianeti al di
fuori del sistema solare. Fino alla
metà degli anni ’90 nessuno
poteva dire con certezza neppure
che tali corpi esistessero
veramente. Ora se ne contano a
centinaia. Ancora pochissimi,
rispetto a ciò che si ipotizza
come regola, ma tanti, se
pensiamo che dal 1600, periodo
in cui venivano puntati i primi
telescopi verso il cielo, per 400
anni erano conosciuti solo i
pianeti vicini al Sole.
Nell’Unione Astrofili Italiani esiste
una sezione di ricerca che si
occupa di pianeti extrasolari,
fondata alla Spezia nel settembre
del 2005, in occasione del 38°
Congresso Nazionale UAI.
Iniziamo oggi una piccola rubrica,
senza eccessive pretese, che ha
lo scopo di avvicinare alla ricerca
dei pianeti extrasolari tutti
coloro a cui non basta più la
parte estetica dell’astronomia,
ma vogliono andare più oltre,
vicino alle altre stelle, e vedere
se là c’è qualcosa di più che un
piccolo e anonimo puntino
luminoso. Qualcosa mai visto
prima da nessun altro.
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Un oggetto da osservare
La stella che ospita il pianeta di cui si parla
in questo numero è la GSC 465-1282.
COROT-exo-2b: questa è la sigla di un pianeta extrasolare, scoperto nell’ambito della missione COROT nel 2008. COROT è un satellite immesso in orbita polare, nato allo scopo di scoprire pianeti in 12 000 stelle.
La stella madre
La stella che ospita questo pianeta è indicata, nella missione COROT, con il nome di COROT
exo2, ma, in un catalogo più conosciuto, scopriamo che si tratta della GSC 465-1282. Si trova nella costellazione dell’Aquila, ad una distanza di 930
anni luce dalla Terra. Le sue coordinate sono AR
= 19h 27m 07s, Dec = 01° 23’ 02”, ed ha una magnitudine visuale di 12.57 ed è, quindi, invisibile ad occhio nudo.
Note
Le stelle possono esser indicate in modo diverso, a seconda del catalogo in cui sono inserite, per cui una stessa stella può avere diverse sigle. Per quanto riguarda la nomenclatura dei pianeti extrasolari generalmente si opera nel modo
seguente:
Nel progetto COROT, la GSC 465-1282 diventa (nel catalogo COROT) COROT-exo-2 (o, più
brevemente, COROT-2). I pianeti orbitanti prendono lo stesso nome della stella, con l’aggiunta
di una lettera, a cominciare dalla “b”. Quindi per
il primo pianeta scoperto in un sistema, “nome della stella + la lettera b”; se una stella possiede un
sistema planetario con più di un pianeta, il secondo pianeta scoperto in quel sistema prenderà il nome di “nome della stella + c”, e così via… Per questo motivo il pianeta scoperto del sistema COROTexo-2 prende il nome di COROT-exo-2b.
Generalmente i pianeti extrasolari vengono
scoperti con il sistema delle velocità radiali, che
consistono in misure spettroscopiche professionali, che sono in grado di rivelare i micromovimenti (in avvicinamento o in allontanamento) di una

stella rispetto alla Terra. Se esiste una periodicità di allontanamento ed avvicinamento siamo in
presenza di un corpo, invisibile ai telescopi, che
perturba la stella. Qui si apre un discorso molto
vasto, che affronteremo in seguito in questa rubrica, ma per ora accontentiamoci di sapere che
se questi movimenti esistono, in stelle abbastanza simili al Sole, dall’entità e dalla periodicità si
può risalire con buona approssimazione, ma, sia
chiaro, non con certezza assoluta, a definire la natura dell’oggetto perturbatore, nel senso che è
possibile ritenere che attorno a quella stella c’è un
corpo con le caratteristiche di un pianeta.
Se poi, nei casi più fortunati il piano dell’orbita di questo corpo planetario ha un’inclinazione nulla (o quasi) rispetto al nostro piano di vista, allora questo corpo, osservato da qui, passerà periodicamente davanti al disco della stella
madre, e ne provocherà una debolissima caduta
di luce, poiché una parte del flusso luminoso proveniente dalla stella sarà intercettato dal disco
del pianeta, durante questo passaggio. Si tratta di
un transito planetario sul disco della stella.
Ed è qui che entrano in scena gli astrofili.
Questo pianeta (COROT-exo-2b) ha infatti
un’orbita il cui piano è orientato verso la nostra
linea di vista, per cui esso “transita” sul disco della stella madre. Durante il transito la luce della
stella si affievolisce lievissimamente, e da Terra
è possibile, anche con un modesto telescopio, e
ben sapendo come fare, misurare questa variazione. Un astrofilo quindi è oggi in grado di rivelare, come già è avvenuto in molti casi, la presenza di un pianeta orbitante attorno ad una stella
della nostra galassia. Anzi sarebbe anche possibile, con questa tecnica, scoprire nuovi pianeti.
Al momento della stesura di questa pagina la
scoperta di un pianeta extrasolare da parte di un
astrofilo, non è ancora avvenuta, mentre è già avvenuta la scoperta di transiti di pianeti extrasolari da parte di astrofili.
COROT-exo-2b
Il periodo di rivoluzione di COROT-exo-2b è
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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1.742 giorni ed il transito ha una
durata: di 125.3 minuti. La profondità del transito è tre centesimi di magnitudine. Il pianeta è
grande 3.3 volte Giove, mentre il
suo raggio vale 1.46 volte quello di Giove. Per gli addetti ai lavori (osservatori di variabilità
stellare), questo è un transito “facile” da rilevare. Infatti tre centesimi di magnitudine, con un
buon ccd, non sono un limite
difficilissimo da misurare. In alcuni casi la precisione raggiunta dagli astrofili è stata di 5 millesimi e anche oltre.
Il grafico si riferisce ad una
mia osservazione del 28 giugno
2009. Si vede chiaramente il calo di luminosità della stella, dovuto al passaggio del pianeta
davanti al disco della stella madre. I puntini blu rappresentano
le misure delle singole osservazioni, mentre i punti gialli la
mediana locale delle stesse.
Chi volesse cimentarsi in
osservazioni di questo tipo, può
farlo, magari proprio iniziando
da questa stella.
Ho approntato un piccolo
calendario osservativo dove è
possibile pianificare comode osservazioni estive di transiti di
questo oggetto, che è visibile
nella tabella seguente.
Nella tabella 1 è riportata la
data dell’evento, inizio, centralità e fine del transito (in Tempo Universale), le ore locali per
l’Italia di inizio e fine osservazione. È consigliato osservare
almeno un’ora prima e fino a
un’ora dopo il previsto transito,
in modo da avere un buon tratto di OOT (out of transit), al fine di poter apprezzare sia il fenomeno di caduta e risalita di luce, sia la precisione delle misure ottenuta.
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Una cartina di
riferimento del
campo stellare in
questione dove è
indicata la stella in
oggetto, al centro
del campo.

Grafico 1. Nel

grafico vediamo,
in una mia
sequenza
osservativa, la
registrazione del
transito di COROTexo-2b.

Tabella 1.
Effemeridi di
alcuni prossimi
transiti del pianeta
extrasolare
COROT-exo-2b e
pianificazione delle
osservazioni.
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DivulgazioneProgramma
e Didattica

IL XLII Congresso UAI, Padova
24-27 settembre 2009
Sala Paladin, Palazzo Moroni - Sede del Comune di Padova

Giovedì 24 settembre
16:00 Visita all’Osservatorio Astronomico ed al Museo della
Specola di Padova.
21:00 Conferenza inaugurale del XLII Congresso UAI di
Giuseppe Galletta presso il nuovo Planetario di Padova.
Titolo: Possiamo scoprire altre forme di vita?

Venerdì 25 settembre
Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano,
Via Altinate 71
08:30 Apertura Segreteria Congresso
11:00 Apertura Lavori Congressuali

18:00 Conferenza invitata del Prof. Piero Rafanelli, Dip. di
Astronomia, Università di Padova.
Titolo: La chimica dell’Universo.
19:30 Cena
22:00 Monologo di Gabriele Vanin dal titolo “Galileo scopre il
cielo”.
Auditorium del Centro Congressi “San Gaetano”.

Sabato 26 settembre
Sala Paladin, Palazzo Moroni - Sede del Comune di Padova,
Via del Municipio 1

Sessione Divulgazione Astronomica
Sessione Didattica dell’Astronomia
Chairman: Prof. Leopoldo Benacchio, INAF - Osservatorio
Astronomico di Padova
11:15 Introduzione di L. Benacchio: Osservare, misurare,
ragionare. Qualche “perchè” nella didattica
dell’Astronomia.
11:45 Progetto: “I colori del cielo”. (Un progetto della Scuola
dell’Infanzia di Rosara di Codevigo - Padova).
12:00 Se guardiamo il cielo.... (Un progetto delle classi 4° e 5°
della Scuola Primaria di Arre - Circolo Didattico di
Conselve - Padova.) Zen Emanuela
12:15 “Saint - Roch Etoiles” (Un progetto dell’Istituzione
Scolastica Saint’Roch - Aosta) Patrizia Dondeynaz.
12:30 Il terzo corso di radioastronomia didattica dell’UAI.
Mario Sandri, Giuseppe Pupillo, Salvo Pluchino.
13:00 Pausa pranzo

Sessione Sistema Solare I
Chairman: Dr. Gabriele Cremonese, INAF - Osservatorio
Astronomico di Padova
15:00 Introduzione di G. Cremonese: Il futuro dell’esplorazione
spaziale del Sistema Solare dell’ESA
15:50 Impatti lunari: frequenze e monitoraggio. Costantino
Sigismondi
16:20 Occultazioni ed eclissi tra i satelliti di Giove - Primi
risultati della campagna PHEMU09. Emilio Lo Savio,
Fabio Salvaggio
16:50 Evoluzione fotometrica della cometa C/2006 M4
(SWAN). G. Milani, E. Guido, R. Ligustri, M. Nicolini, G
Sostero, R. Trabatti
12
17:20 ASTRONOMIA
Debole attività del ciclo XXIV. Luciano Piovan

Chairwoman: Dr.ssa Caterina Boccato, INAF - Osservatorio
Astronomico di Padova
09:30 Introduzione della Chairwoman: Il ruolo della
divulgazione nel panorama dell’Astrofisica attuale.
09:45 “Le vite di Galileo” – Un fumetto per l’Anno
dell’Astronomia. Masiero, Fiami.
10:00 L’esperienza UAI su Nave Italia e prospettive di
sviluppo, Emilio Sassone Corsi
10:15 Dalla Via Lattea al Big Bang. Giancarlo Battisti
10:30 La Commissione Divulgazione presenta: “Il cielo per
tutti”. Paolo Volpini, Paolo Morini, Pasqua Gandolfi
10:45 Progetto Pollino Sky Festival. Ferdinando De Micco
11:00 Skylive e Il Telescopio Remoto UAI, un ottimo
strumento di divulgazione scientifica. Giorgio Bianciardi
11:15 Pianeti in mostra per conoscere meglio la Terra. Cesare
Guaita
11:30 Conferenza invitata del Prof. Cesare Barbieri
Titolo: Le scienze planetarie: uno sguardo sul presente e
sul futuro.
13:00 Pausa pranzo
13:30 Assemblea ordinaria dei Soci UAI (1° convocazione)
14:00 Foto di gruppo

Sessione Sistema Solare II
Chairman: Prof. Cesare Barbieri, Dip.to di Astronomia,
Università di Padova
14:30 Misura del diametro solare ad almucantarat zero.
Costantino Sigismondi
14:45 La rifrazione atmosferica vicino all’orizzonte. Giuseppe
De Donà
n. 1 gennaio-febbraio
2010
15:00 Il volto mutevole di Marte: ridistribuzione
delle polveri
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tra le apparizioni 2005 e 2007/2008. Paolo Tanga
15:15 Giove: la macchia ‘Z’ di Rogers. Gianluigi Adamoli
15:30 Il valore delle occultazioni. Claudio Costa
15:30 Conferimento del Premio Falorni dalla SdR Pianeti UAI
a Marco Cardin
Intervento di Marco Cardin
16:00 Assemblea ordinaria dei Soci UAI (2° convocazione)

Sessione Speciale sul quarantennale della
conquista della Luna
Chairman: Dr. Giovanni Caprara, Giornalista del “Corriere della
Sera”
18:00 Introduzione di Giovanni Caprara
18:45 Dalla Lucania alla Luna. La storia di un uomo che passò
dall’aratro al Saturno 5. Vincenzo Gallo
19:00 Conferimento del Premio G.B. Lacchini a Umberto
Guidoni
19:10 Conferenza invitata dell’astronauta Umberto Guidoni.
Titolo: Dalla Terra alla Luna
20:30 Cena sociale presso il ristorante “Al Fagiano” di Padova

Domenica 27 settembre
Auditorium Centro Culturale Altinate - San Gaetano,
Via Altinate 71
09:00 Apertura segreteria congresso e lavori congressuali

Sessione Strumentazione e Fotografia
Chairman: Prof. Giancarlo Favero, Università di Padova
09:30 Introduzione di G. Favero
09:40 VHIRSS: Uno spettroscopio solare portatile ad altissima
risoluzione - Primi risultati. Fulvio Mete
10:00 Tutti i Colori del Cielo. Enrico Bernieri
10:20 Le sequenze animate del cielo notturno. Lorenzo
Comolli, Alessandro Gambaro
10:40 L’osservazione video delle meteore: strumenti per una
postazione automatizzata per l’osservazione di meteore e
bolidi. Enrico Stomeo
11:10 Conferimento del Premio Ruggieri a Toni Scarmato
Premiazione del concorso di Astrofotografia “Francesca
Longarini”. (Astrotech)
Conferimento del Premio per il concorso Astroiniziative
(10 Micron)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Congresso UAI, Padova

Sessione Speciale Inquinamento Luminoso
Chairman: Avv. Andrea Drago, Direttore Generale ARPA Veneto
11:30 Inquinamento Luminoso Il ruolo e le azioni di ARPAV.
Giampaolo Fusato, Andrea Bertolo
11:45 L’inquinamento Luminoso: un manuale pratico per
capire gli aspetti tecnici, legislativi e applicativi del
problema. Mario Di Sora
12:00 L’attività di VenetoStellato per il controllo
dell’inquinamento luminoso e l’approvazione di una
nuova legge regionale. Leopoldo Dalla Gassa
12:10 Quanto e’ stellata la notte? Roberto Nesci
12:25 LUMEN - Lux Management and maintainer - Sistema di
controllo e gestione della illuminazione pubblica
13:00 Pausa pranzo

Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica
Chairman: Enrico Cappellaro, Direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Padova
14:00 Conferenza invitata del Prof. E. Cappellaro.
Titolo: La ricerca di supernovae, ieri, oggi e domani.
15:00 Il contributo amatoriale nella ricerca dei pianeti
extrasolari. Claudio Lopresti
15:15 L’outburst di EX Lupi, 2008-2009. Giorgio Bianciardi
15:30 La nuova sezione stelle variabili SSV-UAI-GRAV. Ivo
Peretto
15:45 Sezione Stelle Variabili UAI GRAV: la sottosezione RR
Lyrae (variabili pulsanti a corto periodo). Alessandro
Marchini, Riccardo Papini.

Sessione Storia e Cultura Astronomica
Chairman: Prof. Giulio Peruzzi, Dip. di Fisica, Università di
Padova
16:10 Introduzione di Giulio Peruzzi: Il futuro di Galileo.
16:30 L’Astronomia e i manoscritti “astronomici” nel
Medioevo. Filomena Montella
16:45 Incontri celesti, vita del padre Clavio in cinque atti.
Costantino Sigismondi
17:00 Da 350 anni Saturno ha perso il segreto degli anelli.
Francesco Castaldi
17:15 Riflessioni di Gian Domenico Cassini sulle regole
dell’astronomia indiana per calcolare la posizione del
Sole e della Luna. Stefania Ferrari
17:30 Termine dei lavori congressuali
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Debole attività del ciclo XXIV
Abstract
Sun activity during 2009, beginning of XXIV cycle, is described.

Luciano Piovan
Responsabile Sezione Sole UAI
sole@uai.it

Figura 2. Foto Soho in EIT 304 del
21 aprile che evidenzia con più
chiarezza la RA segnalata nella
figura 1.

Attività fotosferica
Prosegue il periodo di irrilevante attività sia facolare che maculare della fotosfera solare. Anche se
non si evidenziano Regioni Attive (RA) di relativo
interesse, il nuovo ciclo prosegue con piccole zone magnetiche invertite che vediamo nell’emisfero nord (figura 1) verso il bordo ovest del disco solare sul magnetogramma ripreso dal satellite SOHO
[4] il 21 aprile del 2009. Le stesse zone magnetiche
attive si possono osservare anche nelle foto in EIT
304 (figura 2) e nel Continuum MDI (figura 3) in cui
è visibile una delle poche RA (.1015) con la presenza di alcune macchie di minime dimensioni nei
pressi del bordo ovest del Sole.
La figura 4 del 3 maggio in Lasco C2 dell’alta corona solare conferma la debole attività foto-

Figura 1. Foto Soho, magnetogramma, 21 aprile 2009.
Visibile al bordo ovest nell’emisfero nord la piccola RA
del nuovo ciclo.
14
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sferica se confrontata con la foto in Lasco C3 del
24 agosto 2002 (figura 5) in un periodo di media
attività del ciclo XXIII appena terminato.
Per visualizzare meglio il grande divario di
attività di questo ciclo XXIV, rispetto allo stesso
periodo iniziale del ciclo XXIII, riportiamo i valori del NW (Numero di Wolf) segnalati dal SIDC
[1], dall’AAVSO [2] e dalla Sezione Sole UAI nel
1999, che sono stati rispettivamente (tabella 1):

Anno 1999
Anno 2009

SIDC
92.9
1.7

AAVSO
112.0
1.9

Sez. Sole
110.5
2.0

Tabella 1. Media di macchie per gruppo nel 1999 =
13.04, media di macchie per gruppo nel 2009 = 6.53.

Figura 3. Foto Soho nel Continuum MDI, sempre del 21 aprile 2009, che
visualizza il gruppo di classe A associato alla RA visibile in EIT 304 e nel
magnetogramma.
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Figura 4. (a sinistra) Foto Soho in
Lasco C2, 3 maggio 2009 che
evidenzia la scarsa attività della
corona solare.

Figura 5. Foto Soho in Lasco C3,
24 agosto 2002 in cui si nota la
estesa attività della corona anche
ad alte latitudini.

Le medie mensili dei dati registrati in questi mesi del 2009 sono riportati anche nel diagramma della figura 6.
Se i numeri non fossero sufficienti, i seguenti diagrammi, che segnalano l’attività fotosferi-

ca dell’emisfero nord nel 1999 che vediamo nella figura 7 e l’attività nei due emisferi nord e
sud nel 2009 (figura 8 e 9), evidenzia il differente e notevole divario nelle quantità ed estensione dei gruppi.
Figura 8. Diagramma in
longitudine dell’emisfero nord dei
primi 8 mesi del 2009.

Figura 6. Andamento dell’attività nei primi 8 mesi del
2009. In linea continua dati Sezione, in tratteggio fine
dati AAVSO, in tratteggio lungo dati SIDC.

Figura 9. Diagramma in
longitudine dell’emisfero sud dei
primi 8 mesi del 2009.

Figura 7. Diagramma in longitudine dell’emisfero nord
dei gruppi maculari nel 1999.

Figura10. Report del 2 giugno
2009 con la RA 1019 che ha
evidenziato il secondo massimo
dell’anno. L’est è a destra.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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no mai superato una durata superiore a 7 o 8 giorni, di cui 5 di visibilità solo giornaliera osservati con
un rifrattore di 9 cm. Delle 19 RA registrate, comprensive anche delle macchie singole, solo 5 si sono evidenziate nell’emisfero sud. I rimanenti gruppi si sono registrati a nord con il massimo di attività dell’emisfero il 3 giugno raggiunto con la RA
1019 (17.1 nel NW), mentre la massima estensione
del gruppo si è avuta il primo giugno 2009 con un’area di 80 Ml (figure 10 e 11).

Figura 11. Foto Soho della RA
1019 eseguito nello stesso giorno
della figura 10. L’est è a sinistra.

Figura 12. Report di F. Decorso del
24 giugno 2009 con la RA 1023
dell’emisfero sud.
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In questi 8 mesi del 2009 si sono registrati
solo 16 gruppi di classe A, 1 di classe B e 2 di classe C. Di questi ultimi gruppi, B e C, vediamo i report e le foto delle RA .1019n (di classe B, figure 10 e 11), la RA .1023s di classe C, con un’area
massima di 40 Ml, tutte e due evidenziatesi nel
mese di giugno (figura 12 con report di Decorso)
e la RA .1024s di Classe C nel mese di luglio di
cui abbiamo le foto eseguite da Marco Cardin a
tutto disco solare e nel particolare del gruppo
(figure 13 e 14). Quest’ultimo è stato il più esteso dell’iniziale periodo del nuovo ciclo XXIV che
ha segnalato anche il massimo giornaliero dell’anno in tutta la fotosfera solare con 19.2 nel NW e
un’area di 230 Ml del disco solare.
Nel diagramma successivo (figura 15) è visualizzato il massimo di attività nei valori dell’area maculare di questi 7 mesi con un’area media
di 40.96 Ml del disco solare avvenuto nel mese
di luglio con la presenza della RA .1024 (Dati
MSFC delle Nasa [3]).
Segnaliamo inoltre che tutti i gruppi non han-

Conclusione
Tralasciando il ritardo di 3 anni dell’inizio del
ciclo XXIV, l’attività fotosferica attuale si evidenzia con una scarsa presenza dei traccianti solari
nella loro globalità (gruppi, macchie, facole, brillamenti e protuberanze) che probabilmente segnalerà un ciclo con valori inferiori agli ultimi cicli
del XX secolo e probabilmente anche all’intensità del ciclo XIV dei primi anni del novecento
(1902-1913, massimo valore medio annuale R=
60). Oltre a questa scarsa presenza di gruppi maculari sulla fotosfera solare di questi anni, dobbiamo segnalare contemporaneamente che gli
stessi si sono presentati a latitudini medio basse
tra i 35° e i 20°. Nei prossimi diagrammi delle densità dei gruppi in latitudine (figure 16-18), possiamo prendere visione della contemporanea presenza dei gruppi del vecchio ciclo nei due massimi di densità nord sud vicino all’equatore con
la segnalazione dei gruppi ad alte latitudini nei
massimi di densità sui 30°-35° del nuovo ciclo,
confrontandoli con la mancanza totale degli stessi alla fine del XXIII ciclo della figura 19 negli
Figura 14. Foto della RA 1024 (particolare) eseguita da
Marco Cardin il 5 luglio 2009 alle ore 13:27 TU.

Figura 13. Foto a tutto disco del
Sole eseguita da Marco Cardin
il 5 luglio 2009 della RA 1024
alle ore 12:55 TU.
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anni 2005-06. Notevole la maggiore densità in latitudine del ciclo XXIII con 902 gruppi (lat. massima -8° con 151 gruppi), rispetto ai cicli XX =
408 gruppi (lat. massima +5° con 65 gruppi),
XXI = 452 gruppi (lat. +4° con 64 gruppi) e XXII
= 423 gruppi (lat. massima +8° con 49 gruppi) che
evidenzia di conseguenza anche un minimo molto più elevato.
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Ancora più chiara la differente evoluzione
dell’attività solare di questi cicli osservando i
diagrammi a farfalla costruiti negli anni a cavallo del termine del vecchio ciclo con l’inizio di quello nuovo (figure 20-23). La contemporaneità dei
gruppi presenti sulla fotosfera del vecchio ciclo
con quello nuovo (variabile tra i 2 e i 3 anni), associata alla regolare e alterna cadenza dei mini-

Figura 16. Diagramma delle
densità in latitudine nel termine del
ciclo XX del 1975-76.
Figura 15. Diagramma giornaliero delle aree nei primi
7 mesi dell’anno 2009. Dati MSFC della Nasa.

Figura 18. Diagramma delle
densità in latitudine nel termine del
ciclo XXII del 1995-96.
Figura 17. Diagramma delle densità in latitudine nel
termine del ciclo XXI del 1985-86.

Figura 20. Diagramma a farfalla
del ciclo XX negli anni 1973-1982.
Figura 19. Diagramma delle densità in latitudine nel
termine del ciclo XXIII del 2005-06. La mancanza totale
di gruppi ad alte latitudini segnala il notevole ritardo del
nuovo ciclo XXIV.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 21. Diagramma a farfalla
del ciclo XXI negli anni 1983-1992.

Figura 22. Diagramma a farfalla
del ciclo XXII negli anni 19932002.

Figura 24. Diagramma valori R dei cicli undecennali
dal 1700 al 1995. Dati NOAA.
Figura 23. Diagramma a farfalla
del ciclo XXIII negli anni 20032009.

Tabella 2. Agenda degli
osservatori.
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mi e dei massimi, si può vedere nelle figure 2022. Nella figura 23 invece, si nota l’avvio in sensibile ritardo del nuovo ciclo XXIV assieme ad una
riduzione ad un anno e 4 mesi della presenza
contemporanea di gruppi ad alte e basse latitudini e un’attività maculare mediocre con gruppi
evidenziatesi a latitudini inferiori ai 36°.
Cosa ci riserverà il Sole
nel prossimo futuro? Si possono ipotizzare tre possibilità
evolutive. La prima prevede
una ripresa sensibile dell’attività maculare nei prossimi due
anni con un ciclo di poco inferiore o molto simile al ciclo
XX degli anni 60-70 (valore R
= 110 circa fig. 24 [5]). Nella se-

conda invece, se l’attività solare continuerà a questi livelli, probabilmente ci dovremo aspettare un ciclo undecennale inferiore alle aspettative con la
possibilità che si ripeta un minimo avvenuto tra il
1800-1820 nei cicli V e VI con valori medi annuali di R inferiori a 50 (figura 24). Nella terza ipotesi, con una diversa durata del fenomeno, potrebbe
verificarsi un minimo molto simile a quello più
prolungato di Maunder (1645-1715) in cui si verificò una totale assenza dei cicli undecennali come
noi li abbiamo osservati in questi ultimi tre secoli.
Anche se l’attività fotosferica futura sarà
modesta e scarsamente impegnativa, seguirne
l’evoluzione sarà comunque interessante e forse
piena di sorprese.

BIBLIOGRAFIA
[1] Sunspot Index Data Center in Bruxelles (SIDC)
2009.
[2] “Sunspot numbers” by Solar Division, AAVSO 2009.
[3] Dati dal Marshall Space Flight Center MSFC
– Huntsville, Al, 1975-2006.
[4] Soho – Solar and Heliospheric Observatory.
[5] Data Solar Sunspot Number. Ngdc NOAA.

n. 1 gennaio-febbraio 2010

UAI.qxd

24-02-2010

14:58

Pagina 19

Ricerca

La rifrazione atmosferica
vicino all’orizzonte
Abstract
The author determines the refraction at the horizon. The first part of the paper analyses 10 years of
observations determining a mean value of 34.08’. The second part of the paper presents another
method to estimate the refraction near the horizon with a DSLR. The results correspond with the
equations of famous authors.

I PARTE
Il precedente lavoro
Nell’estate del 2009, durante la solita vacanza estiva alla Baia di Manaccora sul Gargano (FG), ho continuato le osservazioni del tramonto e del sorgere del Sole per incrementare i dati
relativi al lavoro sperimentale del calcolo del valore della rifrazione atmosferica all’orizzonte. Un
lavoro cominciato dieci anni fa che è stato oggetto di una comunicazione [1] avvenuta su questa rivista nel 2003. In essa, dopo un’introduzione dedicata alla didattica del fenomeno, è descritto il metodo matematico usato per calcolare il valore della rifrazione sulla linea dell’orizzonte
usando il tempo teorico del tramonto (o del sorgere) a confronto con quello reale. Allora, con 17
osservazioni a disposizione, ricavai un valore
medio di R pari a 36.65’, in accordo con i valori di alcuni autori e molto vicino al valore delle
tabelle pubblicate negli almanacchi UAI prima del
2000. La precisione di quel dato fu ritenuta modesta per via della sua deviazione standard di
6.25’ pari al 17% del valore misurato.
Il comportamento delle formule vicino a h=0°
Determinare il valore di R a priori, soprattutto a basse altezze delle sorgenti, è impresa ardua.
In [1] esposi una decina di equazioni proposte da
vari autori, quasi tutte da usare solo per altezze
superiori a 15°. Due di esse, quella di G.G.Bennet [2] e quella dell’Astronomical Almanac [3] propongono invece un algoritmo con cui calcolare
il valore della rifrazione a tutte le altezze, scendendo quindi fino all’orizzonte (compreso). Un azzardo secondo molti autori, che sono più propensi ad appoggiare opinioni simili a quella espressa dal grande matematico Bessel, che sconsigliaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

va di determinare certe costanti della rifrazione
con osservazioni dirette all’orizzonte [4] o di
Francesco Zagar che in [5] afferma che: “per distanze zenitali oltre gli 85° nessuna teoria dà risultati soddisfacenti ed è quindi preferibile assumere dei valori determinati empiricamente dalle
osservazioni”.
Ecco le espressioni in questione:
Quella di G. G. Bennet prende in considerazione unicamente la distanza zenitale apparente
z1 del punto da analizzare:

Giuseppe De Donà
Responsabile
Sezione Quadranti Solari UAI
quadrantisolari@uai.it

Il risultato è espresso in primi d’arco. Ottenuto il valore di R, Bennet consiglia una correzione usando la seguente successiva formula:
– 0.06xsin(14.7xR+13)

(1)

dove il valore che si ricava è ancora espresso in
primi d’arco e le grandezze tra parentesi vanno
espresse in gradi.
L’Almanac, per altezze inferiori a 15° propone invece questa espressione:
(2)

dove, oltre all’altezza apparente h1, sono considerate la pressione atmosferica P, e la temperatura in gradi centigradi t.
Con la formula di Bennet a 0° si ottiene un
valore di 34.45’. Con quella dell’Almanac, supponendo una pressione media di 1013 millibar, si ottengono all’orizzonte 35.48’ a 0°C, 33.64’ a 15 °C
e 31.97’ a 30 °C.
ASTRONOMIA
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Analisi dei dati aggiornati al
2009
I dati aggiornati al 2009 sono riepilogati in
figura 1.

Figura 1. Nel grafico riepilogativo,
la linea spezzata rappresenta i
valori della rifrazione ricavati da 50
osservazioni, quella continua
esprime la loro media.
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La linea rossa del grafico rappresenta i valori della rifrazione all’orizzonte in primi d’arco
ricavati con metodo matematico da tutte le osservazioni La linea blu è la media dei punti della linea rossa. Dopo 50 osservazioni, il valore
medio si è decisamente abbassato rispetto a quello trovato dopo i primi due anni, portandosi, alla fine del 2009, a 34.08’. Una misura che si allontana dal nostro vecchio almanacco, ma s’avvicina al dato di altri autori, in particolare ai
34.45’ forniti dall’algoritmo di G.G.Bennet e ai
34.00’ che l’Astronomical Almanac indica a prescindere dai valori ricavati con la sua formula. La
deviazione standard rimane pressoché immutata, in quanto il valore medio, ora come allora, è
raggiunto con dati molto differenti tra loro, come è ben evidente dallo stesso grafico.
La misura attuale di 34.08’, vicinissima ai 34’
esatti indicati dall’Almanac, si colloca in modo
piuttosto soddisfacente tra i valori ricavati a 0°
dalle espressioni (1) e (2). Va però osservato che
mentre la formula di Bennet va bene “in ogni stagione”, quella dell’Almanac, tenendo conto di
pressione atmosferica e temperatura, va adattata alla situazione meteorologica del sito nel momento dell’osservazione. Quindi, nel confronto tra
valori medi, va tenuto conto che le mie osservazioni sono fatte d’estate, con temperatura e pressione media rispettivamente di circa 25°C e 1013
millibar. Con quei valori il risultato dell’algoritmo (2) risulta pari a 32.46’.
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Riguardo alla deviazione standard causata da
valori molto oscillanti, trascrivo un’annotazione
fatta nella relazione di allora [1]:
“nelle sere in cui la rifrazione ha toccato i valori massimi, s’è avuta l’impressione (testimoniata da altri osservatori) che il tramonto sia stato regolare fino alla sparizione dei primi tre quarti del diametro del disco solare. Poi s’è verificato una specie di stallo, che ha fatto “galleggiare”
l’ultimo lembo per alcune decine di secondi, ritardando il tempo del tramonto e, di conseguenza, causando un incremento del valore stimato per
la rifrazione in quelle sere”.
Quindi, quella descrizione confermata anche negli anni successivi, denota serate in cui il
fenomeno è anomalo. In totale, dal 2000 al 2009,
le osservazioni con valori superiori a 40’ sono state 9 su 50. Vista l’anomalia, ho tolto dalla lista
quei nove valori ottenendo un dato medio (ovviamente inferiore) pari a 31.50’, con una deviazione standard più bassa, pari a 2.6, cioè l’8% del
valore misurato. È corretto usare questa scorciatoia? Ho sempre pensato che per farlo sarebbe stato utile, soprattutto per quel tipo di sere, analizzare quel che succede sopra, prima che il Sole entri “nell’ultimo quarto di tramonto”. Cioè di capire, a confronto con gli algoritmi sopra esposti,
cosa accade ad altezze comprese tra 0.2 e 2°. È
questo l’obiettivo che mi sono proposto durante
questa ultima vacanza estiva.

II PARTE
Determinazione della rifrazione con l’uso dell’immagine fotografica
Da sempre accompagno le mie osservazioni
con una ricca serie di immagini scattate, in genere, negli ultimi 20 minuti prima del tramonto.
Quando il Sole è alto uso obiettivi a corta focale,
mentre quando s’abbassa, generalmente sotto i
2°, posso, con cautela, allungare la focale fino a
600 mm senza l’uso di filtri protettivi. Durante
l’ultimo soggiorno ho potuto fare più scatti del solito per merito dell’acquisto di una nuova fotocamera reflex digitale, una Pentax Km. Immagini buone, che denotano i vistosi progressi fatti dalle fotocamere digitali in pochi anni, ormai vicinissime
alla pellicola chimica. A mio parere rimane qualche svantaggio rispetto alla vecchia pellicola, ma
ci sono molti vantaggi, primo tra tutti quello relativo all’immediata visione del fotogramma. Con
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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la digitale c’è anche la possibilità di registrare facilmente ed esattamente il tempo dello scatto al secondo. Questo particolare, nel caso in questione,
è determinante in quanto usando la sequenza di
immagini del Sole durante il tramonto è possibile trovare il valore della rifrazione in punti del suo
bordo prossimi all’orizzonte. Un’operazione laboriosa ma piuttosto semplice. Infatti, in ogni istante, in un luogo di latitudine ϕ, se H è l’angolo orario del Sole e δ la sua declinazione, la sua altezza h è data dalla seguente relazione:
sen h = sen δ sen ϕ + cos δ cos ϕ cos H (3)
dove h e δ, hanno valore zero all’orizzonte e
sull’equatore celeste, valore positivo verso zenit
e nord, negativo verso nadir e sud. L’angolo orario H, ha origine sul meridiano del luogo ed è misurato lungo l’equatore celeste verso ovest. Noto il valore teorico del centro del Sole, conoscendo il valore angolare del suo diametro, è
possibile conoscere l’altezza teorica di qualsiasi
punto lungo la sua corona, in particolare e in maniera semplice, sommando o sottraendo all’altezza del centro del Sole il raggio si ottiene l’altezza teorica del bordo superiore o di quello inferiore. I valori del diametro del Sole, della sua
declinazione δ, e del tempo del transito sul meridiano locale utile per la determinazione di H, de-

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

vono essere molto accurati. I miei sono presi dallo stesso software con il quale da molti anni calcolo le effemeridi dell’Almanacco UAI. Per farlo
ho utilizzato algoritmi tratti da [6], e, per il Sole, le serie dei termini periodici della teoria
VSOP87 [7].
Nota l’altezza teorica di un punto del bordo
solare nell’istante registrato sul fotogramma, dalla foto si può ricavare l’altezza reale. Infatti, conoscendo la dimensione d di uno (qualsiasi) dei
lati del sensore della fotocamera e la focale dell’obiettivo fotografico F, entrambi in millimetri,
si ricava il campo inquadrato α in gradi sessagesimali del lato del sensore considerato con la seguente relazione:
(4)

La mia fotocamera ha un CCD da 15.7 mm
x 23.5 mm. Quindi, per esempio, con un obiettivo da 600 mm (il più usato in questa esperienza), il campo inquadrato risulta pari a 1.499° x
2.244°. Con questi dati, con semplice proporzione lineare, è possibile ricavare la separazione
angolare tra due punti qualsiasi della foto, quindi anche l’altezza reale di ogni punto del bordo
solare rispetto alla linea marina dell’orizzonte. Vedi la figura 2.

Figura 2. Sul lato sinistro della foto
sono riportate le dimensioni in mm
rilevate sull’immagine, su quello
destro sono indicati i rispettivi
valori in gradi. La formula mostra
come ricavare l’altezza angolare
del bordo superiore del Sole
rispetto all’orizzonte del mare.
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Figure 3, 4. I grafici rappresentano
la situazione registrata in cinque
diverse sere. In ascissa è riportata
con verso decrescente l’altezza del
Sole in gradi, in ordinata la
rifrazione espressa in primi d’arco.
La curva di colore azzurro
rappresenta i valori di rifrazione
calcolati con l’algoritmo di Bennet,
la blu quelli ricavati dall’espressione
dell’Almanac. Le linee rosse e gialle
indicano i valori della rifrazione vera
ricavati dai fotogrammi. Nella linea
rossa sono riportate le misure fatte
sul bordo superiore del Sole, in
quella gialla quelle prese sul bordo
inferiore.

Figura 3

Durante l’elaborazione di ogni fotogramma,
è possibile avere un immediato riscontro sulla giustezza del procedimento. Infatti, la rifrazione
astronomica modifica l’altezza di un punto ma non
il suo azimut. Per questo la forma del Sole risulta ellissoidale, deformata in altezza ma non in larghezza. Col metodo appena descritto, è sufficiente accertare l’ampiezza dell’asse maggiore dell’immagine ellittica del Sole verificando che coincida con il diametro teorico trovato dalle effemeridi. Se non lo è, o a causa dell’incertezza della
focale dell’ottica usata (meglio evitare gli zoom)
oppure per effetto del bordo solare poco definito, si decide se eliminare il fotogramma (per lo
scarto troppo alto) oppure se usare la differenza
(che deve essere minima) per correggere di conseguenza i valori ricavati. Infine, come per il calcolo della rifrazione all’orizzonte, ho tenuto conto dell’altezza rispetto al livello del mare della postazione da cui ho scattato l’immagine. L’altez-
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za apparente che si ricava dallo scatto fotografico va, infatti, confrontata con il valore teorico
corretto aggiungendo l’angolo di depressione apparente α1 che si ottiene dalla seguente espressione tratta da [5]:
(5)
dove α1 è espresso in primi d’arco e l’altezza della postazione h in metri.
Il risultato delle osservazioni
I risultati ottenuti sono raccolti, per ogni osservazione, in una serie di grafici a dispersione (X,
Y), dove in ascissa è riportata con verso decrescente l’altezza in gradi e in ordinata la rifrazione
espressa in primi d’arco. La curva di colore azzurro rappresenta i valori di rifrazione calcolati con
l’algoritmo di Bennet, la blu quelli ricavati dall’espressione dell’Almanac. La linea azzurra è la
stessa in ogni grafico, mentre la blu varia in funzione delle condizioni meteo. In corrispondenza
di h = 0°, a fianco delle due linee è indicato il corrispondente valore della rifrazione all’orizzonte.
Le linee rosse e gialle indicano i valori della rifrazione vera ricavati dai fotogrammi. Nella linea
rossa sono riportate le misure fatte sul bordo superiore del Sole, nelle gialle quelle prese sul bordo inferiore. Nelle sere in cui s’è potuto vedere il
tramonto fino alla scomparsa dell’ultimo lembo
solare, in corrispondenza di h = 0°, è indicato in
colore verde il punto col suo valore ricavato in modo matematico col tempo del tramonto. Le linee
spezzate indicano il cambio di focale. Infine, su
ogni grafico, a fianco del luogo e della data dell’osservazione, è indicata la temperatura in gradi Celsius e la pressione in millibar.

Figura 4

Conclusioni
Le figure 3, 4, 5 e 6 mostrano i grafici di quattro sere in cui l’andamento della curva di valori
ricavati pare in buona sintonia con entrambe le
curve di previsione, più vicina a quella dell’Almanac. Le differenze medie assolute sono di circa un primo d’arco, a volte con valore superiore, altre, più frequenti, con valore inferiore a
quelle delle linee blu e azzurra di confronto. L’andamento è simile anche per le altre sere qui non
presentate. A volte, qui ma anche negli altri grafici, la linea rossa si sovrappone quasi esattamente a quella blu. Tutto appare quindi abbastanza lineare, esclusa una sera, quella del 2 agosto,
la prima serata di rilievi del 2009. Una sera con
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valore di rifrazione molto alto (49.95), una delle nove sere di andamento anomalo descritto
nelle considerazioni finali della I Parte di questo
lavoro. La foto di quel tramonto visibili nelle
foto 1 e 2 denotano con chiarezza la situazione
di stallo finale. Stallo che è evidentissimo anche
nel grafico di figura 7, con la linea rossa che taglia verticalmente le due di previsione e sale in
alto fino a quasi 50°. Vedi la figura 7.
La conferma di tale situazione è lampante anche nell’analisi della registrazione dei tempi dei
fotogrammi. Mediamente, dall’inizio alla fine, il
Sole impiega 3 m e qualche secondo per completare il tramonto. La sera del 2 agosto il tempo registrato è stato di 4m e 34s: un’eternità! Sempre in
[1] scrissi: “In alcune sere l’immagine del disco solare ha stranamente iniziato il tramonto prima di
raggiungere l’orizzonte visibile, varcando una specie d’orizzonte virtuale. Poi, dopo circa uno o due
minuti, la parte inferiore del disco ha letteralmente “sfondato” quella strana barriera, creando un
ponte tra la linea virtuale e quella dell’orizzonte reale…” - Foto 3 -. Esattamente quello che si è ripetuto la sera del 2 agosto. “L’orizzonte virtuale”,
misurato nelle foto, ha un’altezza di circa 7.2’ d’arco, proprio “un quarto di Sole”. Ma c’è un’altra
anomalia in quella serata. Nelle fasi precedenti
l’ultima fase, sopra gli 0.2°, le linee rossa e gialla,
rispetto alle altre sere, sono nettamente più distanti (circa 5’), rispetto alle curve verde e blu, e lo sono verso il basso. Cioè, il valore di rifrazione che
alla fine è risultato molto alto, nella prima parte del
tramonto, da 2° a 0.2°, è molto basso. Quindi una
doppia anomalia che, derivando da un fenomeno
evidente “la strana barriera”, probabilmente di facile spiegazione, potrebbe dare veridicità alle supposizioni fatte nelle conclusioni della I Parte. In sostanza gli algoritmi usati da Bennet e soprattutto
dall’Almanac sembrano meno azzardati di quel che
molti temono. Ci vogliono altre conferme, altre sere da trascorrere col cavalletto piazzato vicino a un
orizzonte marino. Sere in cui, ai bei colori del cielo al tramonto, si unisce a volte l’eccitante visione “dell’impareggiabile tinta di diaspro liquido”
[8] del raggio verde [9] -Foto 4. La spettacolare apparizione è più frequente di quel che si pensi.

Figura 5

Figura 6
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Foto 1. Immagine del tramonto del 22 agosto del 2008.

Foto 2. Immagine del tramonto del 2 agosto del 2009.

Foto 3. Altra immagine del tramonto del 2 agosto del 2009.

Foto 4. Raggio verde sopra le nubi.
Tramonto del 5 agosto 2009.
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L’apparizione di Marte
2007-2008: il volto mutevole
del pianeta
Abstract
Results of visual observations and CCD imaging of Mars during the 2007-2008 are presented. The
aspect of the planet was greatly influenced by an encircling dust storm starting in June 2007. The
atmosphere remained dusty for several months, lowering the contrast of albedo markings. The albedo
spots themselves have been modified on a large scale, producing the most relevant surface changes of
the last apparitions. The poor coverage of the summer dust storm and the few images available of the
event underline the importance of observing far from the opposition dates, even if the planet disk is
small. A problem concerning the interpretation of the opacity of the atmosphere in amateur images
remains, since that would require a careful calibration of the images. In general contrast variation are
more relevant for visual observers, as they are deeply altered by image processing.
Introduzione
L’opposizione di Marte è avvenuta il 24 dicembre 2007, in un periodo meteorologicamente sfavorevole. Le condizioni climatiche si sono
sommate, in questo caso, ad un diametro apparente che non ha superato i 15.8 secondi d’arco,
di certo attraente per gli osservatori ma su un arco di tempo limitato. Ciononostante, esso ha consentito di ottenere ottime immagini, e di beneficiare di una declinazione fortemente positiva.
La sezione ha ricevuto 273 osservazioni (tabella 1) di cui 34 visuali. Per il resto, si tratta di
immagini CCD ottenute con camere rapide (tipo
webcam). Vedremo in seguito alcune conseguenze e considerazioni circa l’uso di queste tecniche.
Si segnalano come particolarmente notevoli
in termini di risultati prodotti (sia quantitativi che
qualitivi) i contributi di G. Adamoli, M. Cardin, L.
Comolli, R. Mancini, A. Medugno, T. Olivetti.
Le prime osservazioni sono state effettuate nel
mese di marzo 2007, col diametro del pianeta
che non raggiungeva i 5 secondi d’arco (Olivetti, Sivo). La sorveglienza sistematica si può dire
che sia iniziata nei mesi di luglio/agosto 2007, fino al termine dell’apparizione nel mese di agosto 2008, quando il solo Adamoli era attivo ed il
diametro del pianeta scendeva sotto i 4”.

sorveglianza suddetta risulta in un notevole intervallo della durata di ben 10 mesi, durante i quali il pianeta è passato dal solstizio di inverno
dell’emisfero Nord (Ls~270°) all’inizio dell’estate successiva (Ls~110°).
Mentre inizialmente il pianeta si presentava
essenzialmente in vista equatoriale, nel periodo
più seguito dell’apparizione (dicembre 2007-febbraio 2008) sono state le regioni polari settentrionali ad essere orientate verso la Terra, con una
conseguente visibilità ottimale dei fenomi legati alla calotta settentrionale.
Nel descrivere lo stato del pianeta, faremo nel
seguito riferimento alla nomenclatura riportata
nella mappa visuale UAI di Marte [1], qui riprodotta ulteriormente per comodità (figura 1).

Paolo Tanga
Responsabile Sezione Pianeti UAI
Observatoire de la Côte d’Azur
pianeti@uai.it

Figura 1. Mappa visuale UAI del
pianeta Marte, dalle apparizioni
1990-2001 [1].

Aspetto del pianeta
Nonostante la breve permanenza del pianeta ai diametri più “interessanti”, la durata della
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Tempeste di polvere
L’apparizione si è aperta successivamente al
periodo più caldo dell’emisfero meridionale, climaticamente favorevole all’insorgere delle tempeste di polvere. Non smentendo questo schema, l’aspetto del pianeta è stato influenzato da una
tempesta che è avvenuta prestissimo nel corso dell’apparizione (fine giugno) quando l’osservabilità era ridotta a brevi intervalli prima dell’alba ed
il diametro apparente era ancora molto ridotto.
Figura 2. Immagine del 18 giugno
2007 di A. Medugno (qui
prensentata nella sola
composizione I-RGB) che mostra
una regione brillante in Hellas, che
diverrà sorgente della tempesta di
polvere pochi giorni dopo (24/6).
CM = 251°, Ls = 260°. Il diametro
del pianeta è di soli 6.1 secondi
d’arco. SC 14”.

gistrati in regime normale.
Purtroppo, la fase di picco dell’evento non è
stata sostanzialmente seguita in Italia, a causa
degli orari scomodi ma anche – crediamo – alla preferenza deliberatamente accordata al pianeta solo quando si trova ai massimi diametri angolari.
La polvere si è depositata al suolo gradualmente, con effetti visibili a partire da settembre
quando i contrasti restavano comunque notevolmente bassi (figura 3).
Figura 3. Marte, tempesta in
sedimentazione, il 23/9/2007. Si noti
la scura macchia di Solis Lacus, la più
appariscente del disco, orientata
praticamente in senso N-S, circondata
da un alone più chiaro. Diametro 9”.2,
Ls = 319°, NEW 250 mm.

Un’immagine interessante e preziosa è quella di A. Medugno (figura 2), che indica la presenza di una nube brillante nella depressione di Hellas nord-ovest, luogo classico di insorgenza di varie tempeste [2]. La nube appare brillante in varie lunghezze d’onda, compresa la banda R. È
quindi probabile che esistesse un nucleo di attività in loco prima che, a partire dal 24 giugno,
l’evento si estendesse a Noachis, poi verso Sinus
Sabaeus e Argyre il 27/6. Nell’arco di pochi giorni la velatura dovuta alle polveri diventava evidente a tutte le longitudini, con nubi a est di
Hellas in Ausonia-Esperia, così come in Valles Marineris [3]. La tempesta ha raggiunto, in tal modo, lo stadio di encircling. Durante la fase di
massimo sviluppo i rover Spirit e Opportunity
venivano messi in ibernazione (destinati ad un risveglio solo nel settembre successivo) a causa
della perdita di potenza delle batterie, non sufficientemente caricate da un flusso di radiazione solare fortemente indebolito. In tali condizioni, infatti, la potenza erogata dai pannelli solari è scesa fino a 128 W/h, contro 700 W/h rea

b

Essendo difficile l’interpretazione dei contrasti sulle immagini CCD, le osservazioni visuali di
Adamoli risultano particolarmente utili in tal
senso. Questo osservatore esperto nota dei contrasti anormalmente bassi dal 2 ottobre (la sua prima osservazione) fino a fine novembre quando,
il 27, Acidalium viene segnalato come il primo dettaglio veramente contrastato nel corso dell’apparizione. Nel seguito, almeno per un mese ulteriore, i dettagli dell’emisfero Sud sono sempre parsi più tenui di quelli settentrionali.
Successivamente, una seconda tempesta è
insorta, in novembre, in Acidalium. Essa si è poi
estesa a Chryse e Nilokeras. L’evento, che è rimasto di carattere locale, è stato segnalato da Jesus
R. Sanchez il 2/11/2007. Quasi contemporanea l’osservazione di D. Barucco, seguita da Fattinnanzi e Sivo (figure 4 a, b, c).
Per capire l’insorgere di quest’ultimo evento, si può citare la spiegazione avanzata da Ch.
Pellier [4] riguardo ad un analogo evento accaduto nel 2005. Ovvero, in certe condizioni una circolazione ciclonica si forma a Nord di Mare Acic

Figure 4 a, b, c. Immagini della
tempesta di polvere locale all’inizio
di novembre, 2007, riprese da
Barucco (2/11, CM: 10-15°, NEW
250 mm) (4a), Fattinnanzi (4/11,
CM: 11°, NEW 250 mm) (4b), e
Sivo (4/11, SC 278 mm) (4c). Da
notare la progressiva diluizione ed
estensione verso Nord della nube
di polveri.
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dalium (eventualmente a Nord-Ovest) accoppiata ad un anticliclone compagno presso Nilokeras
(figura 5).
Questa configurazione è dovuta alla particolare topografia costituita dal vicino rilievo di
Tharsis accostato alla depressione di Acidalium
(Acidalia Planitia) e si verifica di preferenza in autunno (Ls~210°-230°) e in inverno (Ls~310°-350°).
Ciò provoca, nelle ore diurne, l’apertura di un “corridoio”, ovvero di un flusso che spinge masse
d’aria polari, convogliate dal ciclone ed anticlone suddetti, verso Chryse (nelle ore notturne il
meccanismo è contrastato da venti zonali da Est
verso Ovest).
I fenomeni che accadono in questo caso sono ben
visibili nelle osservazioni amatoriali, in particolare il
fronte nuvoloso che si estende dalla Nord Polar Hood
(NPH) verso Acidalium, e che si incunea nel corridoio
(lo si nota, con grande estensione, nell’immagine di
D. Sivo, del 2 dicembre 2007, figure 6).
I forti venti associati possono allora sollevare nubi di polvere intorno a Nilokeras, e convogliarle in direzione dell’equatore verso Chryse.
Ciò corrisponde a quanto visibile nelle immagini del 2/11/2007, un evento che probabilmente ha
avuto inizio da una nube sollevata presso il fronte nuvoloso nella giornata precedente.
Tale meccanismo è stato invocato per spiegare le tempeste trans-equatoriali che avvengono quando le polveri sono sospinte fino all’emisfero meridionale [5]. Non è tuttavia quanto si è
verificato nel caso in esame, esauritosi prima
dell’attraversamento dell’equatore marziano.
Macchie di albedo
Uno degli aspetti più interessanti dell’apparizione è stato senz’altro il mutamento prodotto
dalla tempesta nelle strutture di albedo, piuttosto importante e visibile in varie aree.
Citerei soprattutto:
 Un’estensione scura di Sinus Sirenum, che pare tornata prominente
 Il drammatico cambiamento di aspetto di Solis Lacus, con una diminuzione evidente delle
sue dimensioni
 La nuovo striscia scura in Aetiopis, da Aetheria verso Hyblaeus/Cimmerium
 La modifica della forma di Syrtis Major arrotondata, ai bordi
 Il Sinus Sabeaus, assottigliato sul lato Sud.
 Sinus Margaritifer e Aurorae notevolmente
indeboliti (soprattutto il primo).
I principali mutamenti sono documentati nelUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 5. Rappresentazione
schematica del meccanismo di
trasporto delle polveri in direzione
dell’equatore, a partire dai margini
delle nebbie polari. Il fronte che si
sviluppa su Acidalium è spesso
visibile come un arco di nubi che si
staccano dalla North Polar Hood
(NPH). In queste condizioni può
avvenire il sollevamento di polveri
poi trasportate dai venti creati dalle
vicine zone di alta (H) e bassa (L)
pressione (schema di Ch. Pellier).

le figure 6. Si nota come l’indebolimento generale dei contrasti nell’emisfero Sud all’osservazione
visuale, in novembre-gennaio (Adamoli) corrisponda alle regioni che sono state modificate dalla
tempesta. Sempre a partire da osservazioni visuali sono state segnalate, molte di queste anomalie,
come lo scurimento in Aetiopis (Adamoli,18/1/2008
nelle figure 7 a, b, 26/2 e 11/3 col diametro del pianeta di 8”) o la riduzione di Sinus Sabaeus e Solis Lacus. Sarà di estremo interesse verificare la situazione nel corso del 2009-2010.
Anche se l’apparizione non si prestava a riprendere dettagli di piccole dimensioni, occasionali performance di notevole livello di dettaglio
sono state ottenute in particolare da Lazzarotti,
Medugno e Pompeo con strumenti della categoria dei 30-40 cm. Quest’ultimo, presso l’opposizione, ha potuto riprendere una traccia chiara
ed evidente di nubi orografiche su Olympus Mons,
presso il lembo del pianeta.
Calotte polari
Un motivo di interesse particolare è costituito dal velo di nubi (NPH) che nasconde la calotta
durante i periodi più freddi dell’anno marziano. Essa scompare all’inizio della primavera, e la sua
progressiva rarefazione (che passa talvolta attraverso la formazione di aperture in queste nubi) si
manifesta attraverso l’apparizione dei ghiacci della sottostante calotta, più brillanti e dai contorni
più netti, nonchè di colorazione più bluastra. L’epoca della sparizione è influenzata dalle condizioni climatiche, mentre i fenomeni che essa nasconde (la deposizione dei ghiacci) sono poco noti e non si sa esattamente quando avvengono (graASTRONOMIA
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Figure 6 a-m. Mutamenti di
albedo tra il 2005 e il 2007,
tramite un confronto di immagini
a longitudini simili.

G.L. Marchetti,
10/10/2005

Figure 7 a, b. Osservazione visuale
di G. Adamoli del 18 gennaio 2008
(Maksutov 125 mm) che mostra
Syrtis Major, a destra, e l’area
scura in Aethiopis verso sinistra,
indistinta ma piuttosto contrastata
come indicato anche dalle stime di
intensità, a destra.
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P. Lazzarotti,
9/11/2005

F. Corrao,
31/10/2005

L. Comolli,
1/12/2005

F. e C. Mazzotti,
19/11/2005

A. Medugno,
13/12/2007

dualmente, o durante la dissipazione della NPH).
Nelle osservazioni ricevute si notano varie caratteristiche legate all’evoluzione delle regioni
polari settentrionali, e alcune peculiarità. Infatti, si è soliti assumere che la NPH non permette

D. Sivo,
2/12/2007

T. Olivetti,
1/1/2008

L. Comolli,
31/12/2007

T. Olivetti,
18/1/2008

P. Bernardi,
13/1/2008

la detezione completa della calotta (NPC) prima
dell’inizio della primavera (Ls~10°).
Visualmente, Adamoli non nota una transizione netta ad una NPC brillante, anche a causa
della posizione di quest’ultima, molto vicina al
lembo del pianeta. In ogni caso, con un filtro
rosso W25, la NPH/NPC non pareva mai prominente nei momenti centrali dell’apparizione. Solo a partire da metà marzo (Ls: 46°) Adamoli nota una NPC di luminosità crescente, non a caso
con l’aumentare dell’inclinazione dell’asse polare marziano visto da Terra, che ha iniziato ad
esporre in modo sempre più favorevole le regioni polari settentrionali. Questo dato è da considerare come un’ulteriore indicazione del ruolo
della geometria nel determinare l’aspetto della
NPC. Quest’ultima è poi rimasta brillante e visibile, seppur piccolissima, fino al mese di luglio,
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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quando il diametro del pianeta era ormai di 4”,2
(Adamoli, 16 luglio, Ls: 100°).
Altri indizi suggeriscono che nel corso del
2007 la rarefazione della NPH sarebbe avvenuta con
largo anticipo sui tempi previsti. Per esempio, nelle immagini di R. Mancini e M. Cardin (figure 8a,
b) a cavallo tra settembre e ottobre (Ls: 323° - fine inverno), la NPH pare un velo leggero e irregolare, forse solo parzialmente presente. Si notano infatti vari chiaroscuri, nonchè un solco che pare separare due regioni di diversa albedo il primo
ottobre. Esso corrisponde alla Rima Tenuis, solitamente osservata in fase di regressione. Analoghe irregolarità sono riscontrate il 12/10/2007
sempre da Cardin (Ls: 329°) e il 4/11/2007 da Guidi (Ls: 342°), con immagini che paiono mostrare
almeno parzialmente il suolo polare marziano nelle bande R e IR, a testimonianza della notevole trasparenza della NPH. Per confronto, si può notare
il perdurare di una evidente NPH nelle apparizioni del 1992-93 e 1994-95 [6, 7].
In dicembre (Ls~0-10°) la splendida immagine di Medugno e quella dettagliata di Comolli
paiono mostrare tre componenti distinte: una NPH
irregolare e tenue, ben visibile nella banda B, che
si estende talvolta verso Sud in sbuffi chiari in particolare su Acidalium (Medugno); dei ghiacci polari ad anello (in R/IR); una regione polare a più
bassa albedo, forse priva di ghiacci (in R/IR).
In conclusione, in apparenza la NPC non
sarebbe stata presente prima dell’equinozio di
primavera, in accordo con analisi analoghe [8, 9].
Ciò pare in contraddizione con le evidenze osservative raccolte dal Thermal Emission Spectrometer della sonda Mars Global Surveyor [10] che
suggeriscono un’estensione massima già a
Ls~250° (fine autunno settentrionale).
Alcune cautele sull’interpretazione fisica sono tuttavia necessarie, poichè la corrispondenza
tra le osservazioni ottenute e le caratteristiche dei
ghiacci superficiali si prestano a notevoli ambiguità. Per esempio, la formazione iniziale di
ghiaccio in strati (visibile dal Mars Global Surveyor, ma eventualmente sottile) darebbe luogo
ad un’albedo inferiore rispetto ai cristalli che potrebbero depositarsi all’inizio della primavera.
Ciò potrebbe spiegare le osservazioni.
Restano comunque gli indizi raccolti, quali
la dissipazione anticipata della NPH e la visibilità di strutture in superficie, a suggerire una
possibile variabilità dei fenomeni polari, da verificare nelle prossime apparizioni (in particolare a fine 2009).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Metereologia
La tempesta a inizio apparizione e il conseguente aumento della temperatura atmosferica
hanno impedito la formazione di una quantità
consistente di nubi fino all’inizio del 2008, quando hanno iniziato a manifestarsi le nebbie mattutine e serali.
Per il resto della stagione, a partire dalla
primavera avanzata settentrionale un’attività ordinaria si è instaurata, ma col pianeta ormai di
diametro rapidamente decrescente. Le prime nubi sistematicamente presenti al lembo precedente sono state notate da Adamoli all’inizio della primavera boreale (13 dicembre; Ls: 2°). L’osservazione di Cardin del 20 marzo (Ls~48°) mostra
chiaramente un cenno di banda nuvolosa equatoriale (ECB). La si nota poi bene nella ripresa di
Beltrame (figura 9) del 2 maggio (Ls: 60°)

Figura 8. Aspetto irregolare della
North Polar Hood, che ricopre la
Calotta Polare Settentrionale, in
basso. Immagini di R. Mancini
(30/9/2007) e M. Cardin
(1/10/2007).

Conclusioni
Le osservazioni ottenute nel corso di questa
apparizione sottolineano inequivocabili cambiamenti nella distribuzione di polveri sulla superficie del pianeta, che si mostrano come variazioni marcate nella distribuzione di albedo rispetto
all’apparizione del 2005. In tal proposito, abbiamo presentato un confronto tra immagini ottenute nel corso delle due apparizioni.
L’altro elemento di rilievo è costituito dalla
visibilità della superficie marziana attraverso la
NPH e l’apparente assenza, fino alla primavera boreale, delle aree di albedo elevata normalmente
associate ai ghiacci polari.
Alcune considerazioni circa i metodi di ripresa delle immagini posso poi essere utili per le
apparizioni di Marte a venire.
Innanzitutto, occorre sottolineare che le riprese più utili sul pianeta sono quelle in R e B,
che permettono di discriminare adeguatamente,
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mostrato dalla preziosa serie di disegni di Adamoli, Colombo e Genovese. Inoltre, le osservazioni visuali paiono molto adatte a spingere ai limiti la durata delle campagne osservative, quando
sono visibili pochi dettagli della superficie e l’interesse si concentra sulle strutture atmosferiche,
sempre prominenti.

Figura 9. La banda nuvolosa
equatoriale ben visibile anche nei
canali R e G, osservata da P.
Beltrame il 2 maggio 2008.
Schmidt-Cassegrain 280 mm.

nella maggior parte dei casi, tra nubi e macchie
superficiali. Il filtro G è utile per affinare la distinzione tra nubi di polvere e di altra natura, oltre che per ottenere una tricromia che sia corretta. La sostituzione del filtro G con una media tra
i canali B e R offre la possibilità di ottenere immagini a colori apparentemente corrette, ma in
realtà nasconde sfumature molto utili all’intepretazione come mostrato nelle prove effettuate
in particolare da Ch. Pellier [11].
Infine, la banda I offre una maggiore trasparenza delle strutture atmosferiche, da cui si è tratto vantaggio, in particolare, per lo studio delle
regioni polari. Il suo utilizzo come “luminanza” per
ottenere delle riprese IRGB è tuttavia di interesse
puramente estetico. Resta quindi di importanza
fondamentale il poter disporre per tutte le immagini ottenute dei canali separatamente.
Purtroppo, in ogni caso, un corretto modo di
procedere non risolve tutti i problemi, poichè
Marte, per le sue peculiarità, resta un pianeta
“difficile” per tanti aspetti. Ad esempio, distinguere condizioni di contrasto globale alterate da polveri in sospensione, resta un esercizio più semplice per l’osservatore visuale allenato, e quasi impossibile per le immagini CCD amatoriali. Infatti, il contrasto in queste ultime appare alterato dalle condizioni di ripresa, dalla turbolenza e in particolare dall’elaborazione per l’esaltazione del
dettaglio, che finisce per esaltare anche i contrasti (e talvolta, non in modo omogeneo sul disco
ripreso). Questa tappa non è evitabile ed è addirittura augurabile per un’agevole interpretazione
dell’immagine, ma elimina ogni legame col contrasto intrinseco. L’esempio citato dell’analisi delle polveri in sospensione, e quello della trasparenza di NPH, sono casi tipici nei quali le immagini
richiederebbero calibrazioni complesse, per ora
non effettuate a livello amatoriale.
Per questo motivo, un’ulteriore cautela va sollevata rispetto ai fenomeni che apparivano differenti quando le osservazioni visuali costituivano il solo metodo di indagine. Per le stesse ragioni, il visuale risulta essere un complemento per
ora indispensabile alle immagini CCD, come di30
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TABELLA 1

Nome

Contributo (CCD)

Sito

Strumento

G. Adamoli

18 + 30 visuali

Verona

Mak 12.5 cm

V. Amadori

7

Soaino del Lago (Brescia)

New 27

D. Barucco

2

Siracusa

New 25

P. Beltrame

8

Udine

SC 28

P. Berardi

3

L’aquila

SC 23.5

A. Bernasconi

2

Milano

APO 13

M. Cardin

68 + mappa

Padova

New 25

E. Colombo

7 visuali

Gambarana (Pavia)

New 15

L. Comolli

18

Tradate (Varese)

New 31

R. Cosenza

1

Palermo

SC 20

I. dal Prete

2

Pescantina (Verona)

New 20

R. Di Nasso

1

Pisa

SC 23.5

A. Di Stazio

9

Roma

SC 28

C. Fattinnanzi

12

Roma

New 25

D. Fiacconi

3

Carnate (Monza)

Mak 26

M. Frassati

3 visuali

Crescentino (Vercelli)

SC 20

D. Gasparri

3

Perugia

SC 23.5

M. Genovese

4 visuali

Torino

SC 20

A. Gnudi

1

Bologna

SC 23.5

P. Lazzarotti

3

Massa

DK 31

P. Mancini

27

Cerreto Guidi (Firenze)

New 25

G.L.Marchetti

3

Nugola (Livorno)

SC 28

E. Mariani

8

Tradate (Varese)

Mak 12

A. Medugno

17

Capua (Caserta)

SC 37

T. Olivetti

13

Bangkok (Thailandia)

New 27.5

G. Pompeo

1

Roma

RC 25.5

N. Roucco

1

Sorrento

-

S. Saltamonti

7

Livorno

SC 25.5

G. Sbarufatti

3

Caselle Landi (Lodi)

SC 28

D. Sivo

7

Marina di Pulsano (Taranto)

SC 28

P. Tanga

2

Tourrette Levens (Francia)

MN 18

G. Uri

6

Bologna

New 40

D. Zompatori

3

Anzio (Roma)

Cas 25
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Giove: la macchia “Z” di Rogers
Abstract
An anticyclonic vortex at the North edge of the North Equatorial Belt of Jupiter has now existed for more
than a decade. It looks as other short-life white spots periodically created near that border, along with dark
cyclonic features, during activity episodes that involve North/South displacement of the belt edge. The long
enduring oval, informally known as “White Spot Z”, has a fast, though variable, longitude drift, which favours
encounters and interactions with other spots. No explanation has been given yet to its peculiarities.
Gianluigi Adamoli
Sezione Pianeti UAI
giadamol@tin.it

Figura 1. Immagine ripresa dalla
sonda Voyager 2 nel giugno 1979
attraverso un filtro violetto. Sono
indicate latitudine e direzione del
jetstream NEBn, due barge (B) e un
ovale chiaro analogo a quelli
decritti nell’articolo (WS). Tutte le
immagini hanno il sud in alto.

Correnti e macchie al bordo
della NEB
Sul bordo settentrionale della Fascia Equatoriale Nord di Giove è presente una corrente a
getto (jetstream NEBn) che soffia in senso retrogrado, cioè opposto al moto di rotazione, alla
latitudine fissa di 17.5° N [2]. Sui suoi lati equatoriale e polare si formano sistemi nuvolosi rispettivamente ciclonici e anticiclonici, con dimensioni dell’ordine di 10 000 km, i quali, ruotando a
contatto col jetstream, sono sostanzialmente stazionari nel Sistema II.

L’immagine in figura 1 è stata acquisita dalla sonda Voyager 2 attraverso un filtro violetto.
Le macchie cicloniche, denotate con la lettera
“B”, sono scure, di tinta marrone, quelle anticicloniche sono ovali chiari (se ne vede uno, denominato WS). Gli osservatori inglesi chiamano informalmente “barge” le macchie scure (letteralmente “barconi”). Il jetstream serpeggia tra queste
macchie, separando quelle cicloniche sul lato sud
da quelle anticicloniche sull’altro lato [3].
Il bordo settentrionale della NEB si sposta periodicamente fra 16° e 20° N. Negli ultimi 20 anni queste fluttuazioni hanno seguito un andamento ciclico quadriennale, scandito da colorazioni
della fascia e periodiche produzioni di macchie.
Quando la NEB è larga, barge e ovali si vengono
a trovare all’interno della fascia; quando la fascia
si ritira verso l’equatore, le barge diventano proiezioni entro l’adiacente Zona Tropicale e gli ovali restano appena appoggiati alla NEB, sul cui
bordo formano conche o “baie” (figura 2).
L’unico altro periodo storico in cui si è osservato un ciclo così regolare risale agli anni
1890-1915.

Figura 2. Differenza di aspetto fra
NEB larga, cioè estesa verso nord e
inglobante le macchie chiare e
scure al bordo, e stretta, con le
macchie scure che appaiono come
proiezioni nella la Zona tropicale e
le chiare che diventano rientranze
o “baie” (img. rispettivamente di C.
Fattinnanzi nel 2005 e M. Salway
nel 2008).
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Osservazioni 1997-2008
L’archivio JUPOS è la più completa raccolta di misure di posizione, prodotte da osservazioni visuali, immagini fotografiche e digitali [7]; vi
confluiscono anche le osservazioni italiane. Con
esso si producono grafici dei moti in longitudine. La figura 3 considera la storia di un decennio nell’intervallo di latitudine 14°-20° N. Le
macchie scure sono rappresentate da punti verdi, le macchie chiare da punti rossi. Le derive
sono vicine a quelle del Sistema II, con scostamenti dell’ordine di ± 10°/30 d.
Una delle macchie bianche, apparentemente
simile alle altre, è stata seguita per l’intero periodo, e vive tutt’oggi. Questo fatto la distingue da tutti i particolari osservati a questa latitudine.
Essa è evidenziata in figura 4 da punti rossi di dimensione maggiore; entra e esce più volte dal grafico, cioè mostra un moto progrado relativamente veloce, per cui sorpassa gli altri dettagli. È nata nel 1997, ed è stata classificata da
J. H. Rogers e H. J. Mettig, in un rapporto di
quella apparizione [4], con la lettera identificativa Z. Per questo motivo, è ancor oggi chiamata informalmente “White Spot Z” (WSZ).
Assumendo un sistema che trasla 10° al mese rispetto al Sistema II (figura 5), la WSZ rivela
significative oscillazioni di velocità, a volte collegate all’incontro e all’interazione con le altre
macchie.
Si trova una correlazione fra velocità di deriva e latitudine zenografica (figura 6), che appare coerente con il differenziale di velocità dei
venti in questo intervallo di latitudini, determinato dalle sonde automatiche [1].
Evoluzione della macchia “Z”
Nonostante la longevità e il moto peculiare,
la WSZ appare simile alle altre macchie bianche. La prima osservazione italiana è un disegno
di A. Frosina (figura 7). Immagini ad alta risoluzione rivelarono la presenza di un nucleo brillante, posto a latitudine più alta (19°-20° N) rispetto al centro geometrico del vortice anticiclonico.
Tale nucleo è stato rivisto sporadicamente negli
anni successivi.
Nel 1998 il moto veloce della WSZ la portò
nei pressi di una macchia scura, che sparì; tuttavia, altre condensazioni si formarono dietro di
essa, con deriva retrograda, riprodotte nel disegno
di P. Tanga (figura 8). Questa modalità di interazione si è più volte ripetuta negli anni seguenti.
In generale, le macchie avvicinate dalla WSZ
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Diagramma tempo-longitudine nel Sistema II, che raffigura i moti della macchie chiare
(punti rossi) e scure (punti verdi) fra 14°-20°N per più di un decennio.

Figura 4. Lo stesso diagramma della fig. precedente, con la macchia “Z” evidenziata da punti
rossi di dimensioni maggiori.

Figura 5. Lo stesso diagramma della fig. precedente, in un sistema di longitudine che trasla di
10°/30d in senso progrado rispetto al Sistema II, in modo da evidenziare le oscillazioni nella
velocità della WSZ.
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Figura 6. Correlazione fra la
latitudine zenografica della WSZ,
misurata su immagini digitali, e la
velocità di deriva nel Sistema II.

Figura 7. A. Frosina, Palermo, 28
luglio 1997, 20 cm SC, UT 21.50:
la prima osservazione italiana della
macchia “Z” che, come nelle
immagini seguenti, è indicata da
linee bianche.

Figura 8. P. Tanga, Osservatorio di
Pino Torinese, 23 gennaio 1999,
rifrattore da 42 cm, UT 17.16.
Macchia “Z” seguita da
condensazioni scure sul bordo della
NEB.
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accelerano a loro volta, oppure entrano in rotta
di collisione con essa; nel caso di macchie scure, a volte si fondono fra loro. Altre macchie si
formano dietro la WSZ, che spesso assumono
moto retrogrado. Il grafico tempo-longitudine di
figura 9, ingrandimento di una porzione del precedente, illustra la varietà dei moti registrati in
4 apparizioni successive.
Nel 2000 la NEB ebbe una delle ricorrenti
espansioni verso nord, per cui inglobò la macchia Z e gli altri ovali chiari. Alla fine dell’anno

si avvicinò alla WSZ da longitudini inferiori una
barge che viveva dal 1997; un’altra si formò sull’altro lato, e si produsse un tripletto ciclone-anticiclone-ciclone. I tre vortici atmosferici ruotavano affiancati come ingranaggi di una catena (figura 10), e furono ripresi dalla sonda Cassini [5].
All’inizio del 2003 la NEB si restrinse, e la
WSZ fu di nuovo una baia aperta nella Zona
Tropicale (figura 11); ma nella primavera 2004 la
fascia si espanse di nuovo, con ripetizione dei fenomeni consueti (arrossamento, produzione di
nuove macchie). La WSZ accelerò e all’inizio del
2006 la sua spinta fu causa probabile della fusione di due barge che la precedevano; ma l’episodio più significativo avvenne in giugno, quando
essa giunge a ridosso di un ovale bianco (figura
12) [8].
Gli anticicloni gioviani sono restii a fondersi, sono stati osservati solo rari esempi [6]. In
questo caso, l’avvicinamento si è arrestato quando i due centri erano ancora a 11° di distanza, è
ripreso dopo un intervallo di 12 giorni ma, piuttosto che fondersi, la macchia minore è scivolata lungo il bordo sud della WSZ, è riapparsa sull’altro lato e in breve è sparita. Intanto la WSZ è
apparsa temporaneamente divisa in due, forse
tre parti, prima di tornare compatta nel giro di 2025 giorni.
Nel marzo 2007 una vigorosa eruzione di
macchie lungo la Fascia Temperata Nord (NTB) ha
prodotto intensa attività a quelle latitudini. La WSZ
si è ingombrata di materiale scuro, divenendo
confusa (figura 13), e il suo moto si è arrestato:
per la durata del parossismo, da aprile a luglio,
essa è rimasta stazionaria nel Sistema II [9]. In seguito, con l’attenuarsi dell’attività sulla Fascia
Temperata, la macchia ha riacquistato brillantezza e moto progrado.
La lunga vita della macchia e i fenomeni cui
dà luogo fanno intendere che, nonostante le
apparenze, la WSZ è qualcosa di più di una normale “baia” della NEB. Cosa essa rappresenti
resta un interrogativo aperto; potrebbe avere, azzarda Rogers, qualche analogia con certe “piume” equatoriali brillanti; sicuramente ha una
radice profonda negli strati sottostanti, e una significativa energia totale, che ne giustifica la longevità.
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Figura 10. F. Zanotti, Ostellato (FE), 17 dicembre 2000,
45 cm Newton, videocam. Digital 8, UT 19.41. La
macchia “Z” accompagnata sui ambo i lati da
condensazioni scure cicloniche.

Figura 9. Diagramma tempo-longitudine nel Sistema II, che consiste in un ingrandimento di
parte di figura 4, che evidenzia vari tipi di moto delle macchie che interagiscono con la WSZ, nel
corso di quattro apparizioni.

Figura 12. Compilazione
di immagini che descrive
il passaggio presso la
WSZ di un’altra macchia
bianca nel giugno-luglio
2006 (la macchia minore
è indicata da linee rosse).

Figura 11. C. Fattinnanzi, Macerata, 16 marzo 2004, 25

cm Newton, webcam Philips Vesta Pro, UT 23.40. La
macchia “Z” come spettacolare “baia” sul bordo della NEB.
Figura 13. M. Salway,
Central Coast, NSW,
Australia, 1 giugno 2007,
31 cm Newton, camera
DMK21AF04, UT 11.37.
Macchia “Z” scura,
ingombra di materiale,
durante un’eruzione della
NTB.
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Time-lapse: le sequenze animate
del cielo notturno
Introduzione
na nuova opportunità per gli astrofotografi
si è aperta con l’avvento delle digital single
lens reflex (DSLR): le sequenze animate del cielo notturno, dette anche time-lapse. Poter realizzare molte immagini in sequenza è una grande
opportunità in astronomia in quanto molti dei fenomeni osservati è molto lento e non può essere completamente apprezzato (ad esempio: eclissi, occultazioni, tramonti, ecc...). Anche fenomeni semplici come il moto delle costellazioni e
della Via Lattea (figura 1) possono essere incredibilmente evidenziati grazie a questa nuova tecnica, in grado di comprimere il tempo di un’intera notte in circa un minuto.
Il setup di ripresa è abbastanza semplice:
una DSLR con un normale obiettivo, uno scatto
remoto, un treppiede e un poco di immaginazione. Strumenti aggiuntivi, utili ma non indispen-

U

Lorenzo Comolli
Alessandro Gambaro
Gruppo Astronomico Tradatese
GAT
lorenzo.comolli@polimi.it

Figura 1. Stromboli, Via Lattea e
Giove. Time-lapse con Canon 40D
e Sigma 20 mm f/2.5, 30 s, 1600
ISO. Alessandro Gambaro.
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sabili, sono un alimentatore esterno, un dispositivo anti-appannamento, una batteria 12 V, una
memoria capiente e un intervallometro.
La composizione dell’animazione sul computer è anche più semplice: è sufficiente un singolo software freeware per fare tutte le operazioni
necessarie a produrre il file video, per ridurre la
risoluzione delle immagini, per regolare colori e
luminosità e per comprimere il risultato con un
codec appropriato.
L’interesse delle animazioni risultanti non è limitato al mondo degli astrofotografi: queste possono anche essere impiegate per motivare un pubblico generico durante una conferenza, e può aiutare a capire il moto delle costellazioni in maniera molto semplice. Le animazioni di cui si parla in
questo articolo non possono purtroppo essere
stampate su carta: per osservarle si faccia riferimento al sito dove gli Autori le hanno raccolte [1].

n. 1 gennaio-febbraio 2010

UAI.qxd

24-02-2010

14:59

Pagina 37

Divulgazione
L.
Comolli-A. eGambaro
Didattica

Tecnica
L’attrezzatura necessaria per realizzare le sequenze animate è abbastanza semplice, alla portata di ogni appassionato di fotografia e spesso
è già in possesso agli astrofili che si cimentano
nelle riprese del cielo notturno (figura 2). L’elemento principale è una reflex digitale con l’ottica rimovibile, che consigliamo senza riserva.
Anche con altri apparecchi con obiettivi non rimovibili o addirittura compatte si sono realizzare semplici animazioni ma la qualità non sarà mai
buona a causa dei piccoli sensori che soffrono pesantemente del rumore in caso di bassa illuminazione, senza dimenticare il fatto che è difficile automatizzare le riprese. Invece anche i modelli di
reflex di fascia bassa hanno tutte le caratteristiche necessarie per le esigenze in questione: esposizione manuale o a priorità di diaframma, possibilità di effettuare pose di parecchi secondi o pose B, scelta dell’ottica adatta al fenomeno da registrare, possibilità di collegare uno scatto remoto o un timer. Ultimo ma non secondario il fatto che questi sensori lavorano bene anche con poca luce, come richiesto in astronomia.
Una capiente memoria flash per immagazzinare centinaia o migliaia di riprese è d’obbligo
nelle borse di un astrofilo, in caso contrario suggeriamo di reperirla con poche decine di euro in
qualsiasi negozio che tratta articoli fotografici, in
modo da assicurare l’autonomia per realizzare
sequenze che coprono una intera nottata, e in certi casi anche di più.
Leggermente differente il discorso per gestire lo scatto della fotocamera. Fino a poco tempo fa uno scatto remoto o un intervallometro erano accessori prodotti solo dalla casa madre ad un
costo abbastanza alto. Per fortuna la globalizzazione ha reso disponibile su internet dei cloni di
fabbricazione cinese ad prezzo modesto, ma che
offrono le stesse identiche funzionalità degli originali. L’accessorio più semplice è lo scatto remoto che assolve le stesse funzioni del vecchio scatto flessibile meccanico (una posa singola oppure una serie di infinite pose a raffica, fino allo
sblocco del comando). In combinazione con la modalità di ripresa continua si possono realizzare animazioni automatizzate senza però rendere possibile pause prestabilite tra le diverse riprese. Per
un controllo completo è consigliato l’uso di un intervallometro, perché consente di utilizzare la
flessibilità della posa B, stabilire il numero di
scatti da eseguire, la pausa tra la fine dell’immagine precedente e l’inizio di quella successiva e
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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infine l’eventuale tempo di attesa per eseguire il
primo scatto della sequenza.
Quanto qui riportato è da intendersi solo come una breve descrizione della attrezzatura necessaria: maggiori dettagli sono già stati trattati in articoli precedenti ai quali rimandiamo [2,3].

Figura 2. Strumentazione pronta
per effettuare un time-lapse per
l’intera notte: notare
l’alimentazione esterna e il
dispositivo anticondensa.

Riprese del cielo
Che cosa si può riprendere con un time-lapse? Gli eventi più semplici sono il tramonto e l’alba, sia con obiettivi grandangolari che con focali telescopiche, avendo cura di impostare la modalità a priorità di diaframma. Anche il percorso delle stelle e delle costellazioni è una buona
scuola per imparare la tecnica del time-lapse,
avendo però cura di impostare la modalità manuale. Se si punta verso la stella Polare si può individuare il punto preciso del polo nord celeste.
Sommando le singole immagini riprese durante
l’intera nottata intorno al solstizio invernale le
tracce risultanti saranno dei semicerchi perfetti di
180° (figura 3). Questi filmati trovano grande
importanza nella didattica, al fine di illustrare e
spiegare concetti di geometria astronomica.
Anche le eclissi di Sole e di Luna sono eventi idonei per questa tecnica. Per esempio utilizzando un teleobiettivo o un corto rifrattore si evidenzierà il moto lunare (se si insegue a velocità siderale), insieme al cambio di luminosità della Luna quando entra nella penombra e nell’ombra
terrestre. Se invece si riprende la Luna durante una
notte di plenilunio, si potrà evidenziare anche la
librazione lunare diurna, ovvero quella prodotta
dalla rotazione terrestre tutti i giorni.
ASTRONOMIA
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Figura 3. Questi 180° intorno la
Polare sono la somma di 720
immagini riprese intorno al solstizio
invernale dal centro cittadino di
Tradate. Esposizione 60 s, f/6.3,
18 mm, Canon 350D. Lorenzo
Comolli.

La tecnica di ripresa del time-lapse è anche
particolarmente adatta per le meteore, perché solo fotografando continuamente per un lungo periodo si aumentano le probabilità di registrare
qualche meteora, in quanto solo quelle molto luminose saranno catturate dalla fotocamera. Se
queste riprese vengono realizzate su una montatura equatoriale, si potrà individuare chiaramente il radiante dello sciame meteorico semplicemente sommando tutte le singole immagini, ed inoltre si potrà distinguere le eventuali sporadiche.
Satelliti geostazionari
Un’attività particolarmente interessante è la
ripresa dei satelliti geostazionari. Questi satelliti
si trovano ad un’altezza tale per cui compiono
un’orbita intorno alla Terra in 24 ore, o meglio in
un giorno siderale, che è leggermente più corto.
Un satellite geostazionario, visto dalla superficie
terrestre, avrà quindi sempre la stessa posizione
in cielo perché non si modificano con il passare
del tempo le coordinate di azimut e altezza. Non
necessitando di nessun accorgimento per controbilanciare la rotazione terrestre (montatura equatoriale, motorizzazione, stazionamento al polo,
ecc...) le riprese molto semplificate e fattibili anche con un semplice treppiede fotografico, e con
la tecnica del time-lapse. Per contro l’unica difficoltà, per nulla trascurabile se la focale è lunga, è inquadrare la corretta area del cielo.
Per individuare le posizioni dei satelliti bisogna innanzitutto scaricare i parametri orbita38

ASTRONOMIA

li nel formato TLE (Two Lines Element), forniti dal
NORAD e pubblicati in diversi siti, come CelesTrak
[4]. Il file sarà sufficientemente accurato per circa un mese; passato questo periodo le posizioni
calcolate non saranno precise e veritiere. Il file dovrà essere dato in pasto a uno dei tanti software astronomici che permettono di calcolare le
posizioni dei satelliti sulla volta stellata: TheSky
e l’italiano Perseus sono tra questi. Salterà subito all’occhio che i satelliti sono concentrati in una
fascia, che per gli osservatori dell’emisfero boreale corre poco sotto l’equatore celeste. Come molti astrofotografi hanno già verificato può infatti capitare di registrare una o più tracce durante
le riprese della Nebulosa di Orione, che ha declinazione di -6°. Osservando con maggiore attenzione si potrà notare che spesso i satelliti sono concentrati in piccoli raggruppamenti, con i vari
Astra, Hot-bird, Eutelsat, ecc... Il motivo risiede
nel fatto che le antenne paraboliche per ricevere le trasmissioni via satellite vengono puntate in
una ben determinata direzione: se venisse lanciato un nuovo satellite in una posizione diversa, sarebbe necessario riorientare decine di milioni di
parabole! Quindi tutti i nuovi satelliti della stessa famiglia vengono messi tutti nella stessa posizione orbitale, quindi in termini di posizione apparente si concentrano nella stessa zona del cielo. Sono proprio questi i più interessanti: con
una singola sequenza a focale medio-lunga si
possono registrare tutti i componenti di questa piccola costellazione artificiale. Ingrandendo e acn. 1 gennaio-febbraio 2010
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celerando il fattore tempo del software planetario si noterà però che i satelliti non sono perfettamente fermi, ma piuttosto si muoveranno leggermente a causa di due diversi fattori: una inclinazione dell’orbita rispetto all’equatore terrestre provocherà uno spostamento nord-sud, mentre un’eccentricità diversa da 1 provocherà uno
spostamento est-ovest. Questi movimenti sono
normalmente entrambi presenti e provocheranno piccole ellissi in cielo, con periodo di un giorno. La tecnica time-lapse permetterà di registrare in maniera semplice questi comportamenti che
sono stati predetti dall’elaboratore.
Ora però bisogna affrontare il maggiore problema: puntare la corretta zona del cielo. Con un
grandangolo e fino a circa 50 mm non è difficile, grazie all’ampio campo inquadrato. Con i teleobiettivi ci si può affidare allo star-hopping
prendendo come riferimento le stelle più brillanti delle costellazioni nelle quali si trovano i satelliti. Con focali superiori a 500 mm la ricerca può
diventare frustante e si consiglia senz’altro di utilizzare una montatura equatoriale con l’eventuale GOTO; in questo caso bisognerà ricordarsi di spegnere i motori prima di iniziare le riprese.
Per verificare se il campo inquadrato è quello corretto è sufficiente un’esposizione di una
decina di secondi alla massima sensibilità per
evidenziare i satelliti: saranno gli unici puntini in
mezzo alle molte stelle, visibili come tracce a
causa della rotazione terrestre. Una volta rifinita l’inquadratura, si dovranno fare delle prove per
verificare la corretta esposizione, tenendo presente di selezionare la massima sensibilità disponibile (nel caso di riprese da luoghi fortemente inquinati si può ridurre la sensibilità anche a 400
ISO). Con teleobiettivi di luminosità f/4 sono sufficienti 30 s, con piccoli rifrattori f/6-f/7 ci si
può spingere fino a 60 s e oltre.
Nel caso si disponga di un’alimentazione
esterna, che gli autori consigliano senza riserva,
si può riprendere per tutta la nottata astronomiche e il risultato sarà notevole. Nel caso invece
ci si debba affidare alla normale batteria della fotocamera, che normalmente ha una durata di circa 2 ore, si consiglia di centrare i tempi della ripresa a quando il Sole è in opposizione al satellite. In questa situazione si raggiunge la massima luminosità grazie alle migliori condizioni
geometriche tra Sole, satellite e osservatore che
possono far si che il Sole si rifletta nei pannelli
solari: in questo caso non è raro osservare notevoli incrementi di luminosità, detti anche flare.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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La brillantezza può essere tale da rendere chiaramente visibili a occhio nudo dei satelliti grandi pochi metri e distanti ben 36 000 km. Questi
fenomeni sono stati ben documentati da alcuni
astrofili [5].
I periodi migliori per l’osservazione dei flare sono quelli in cui la declinazione del Sole è pari a quella del satellite (figura 4). E siccome quest’ultimo valore dipende dalla latitudine del luogo di osservazione, si può calcolare la declinazione con la formula seguente:

Figura 4. Rappresentazione
schematica delle condizioni ideali
di un flare da parte di un satellite
geostazionario.

dove δS è la declinazione del Sole, RE è il raggio terrestre, rsat è la distanza del satellite dal
centro della Terra e ϕ è la latitudine dell’osservatore. Noto il valore di declinazione, è poi possibile ricavare le date in cui avviene il fenomeno
dei flare. Nel caso della latitudine degli Autori
(45°N) si ricava una declinazione di -6°50’, e le
date utili sono l’11 ottobre e il 3 marzo, cioè circa 19 giorni dopo e prima degli equinozi. Per altre località dell’Italia tali date cambiano di poco.
Bisogna naturalmente tenere conto della semplificazione adottata in questo semplice modello: si è assunto che i pannelli solari dei satelliti
siano diretti verso il centro della Terra, la qual cosa non è quasi mai vera, sia per gli inevitabili errori di puntamento, sia soprattutto perchè i pannelli si tende a orientarli verso il Sole! Questo è
quindi un invito a tentare le riprese anche in date molto diverse da quelle ideali.
Nei periodi a cavallo degli equinozi i satelASTRONOMIA
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Figura 5. Simulazione effettuata
con Perseus di un’eclisse di Sole
da parte della Terra visto da un
geostazionario. Questo avviene nei
giorni descritti nel testo.

liti geostazionari entrano nel cono d’ombra della Terra (figura 5) e spariscono nel nulla per una
durata che può arrivare a circa un’ora. Questa curiosa eclisse si apprezza meglio con teleobiettivi
a media-corta focale, in quanto i flare e il cono
d’ombra si vedono chiaramente mentre attraversano da Est a Ovest il campo inquadrato.
In base alla loro esperienza, gli autori possono affermare che due sono i fattori fondamentali per riprendere i satelliti artificiali. Il primo è
quello di sfruttare le notti con cielo limpido e terso, in questo caso si possono ottenere ottimi risultati anche dai centri cittadini con pesante inquinamento luminoso come quelli da cui sono state effettuate la maggioranza delle riprese qui mostrate (figura 6). Il secondo fattore è quello di
una corretta pianificazione con uno studio preliminare a tavolino.

Figura 6. Percorso di 4 satelliti Astra (1L, 1KR, 1M, 1H) sovrapponendo 106 immagini di 60 s
riprese a 500 mm di focale con Canon 40D. Riprese effettuate con cielo terso da un centro
cittadino. Oltre ai flare si nota il fatto che il cono d’ombra era radente e ha intaccato soprattutto
i satelliti in alto. Alessandro Gambaro.
40
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Aurore boreali
Un altro ambito dove il time-lapse rivela la
sue potenzialità è la registrazione delle aurore boreali. Esse sono prodotte da particelle cariche che
arrivano dal vento solare, e vengono “incanalati” dalle linee di forza del campo magnetico terrestre, in vicinanza dei poli magnetici; qui le
particelle urtano gli strati superiori dell’atmosfera, provocando l’emissione di luce da parte
degli atomi, con lunghezze d’onda caratteristiche.
Il risultato sono spettacolari giochi di luce che variano dal verde, al blu e al rosso. Questi drappi
colorati non sono fermi ma si muovono lentamente come una tenda sferzata dal vento. Se una fotografia di tali fenomeni è emozionante, un filmato lo sarà ancora di più.
Una risorsa in rete da non perdere è SpaceWeather [6] dove si ci può tenere informati sull’attività solare e godere della migliore raccolta delle immagini da astrofili di tutto il mondo, con dettagliate informazioni delle modalità di ripresa.
Nel periodo in cui queste righe vengono
scritte, il minimo solare sta per essere lasciato alle spalle e con il veloce avvicinarsi del nuovo massimo incrociamo le dita per poter godere anche
dalle latitudini italiane di questo fenomeno astronomico: in ogni ciclo solare capita che almeno tra
3 e 5 volte si rendano visibile anche dalle latitudini italiane. Alle latitudini maggiori, come quelle scandinave o canadesi, è invece quasi la normalità assistere al fenomeno durante le lunghe
notti invernali, nel periodo del massimo solare.
Ci sentiamo di sottolineare un paio di aspetti per
chi desidera effettuare una spedizione in queste
zone per realizzare un time-lapse. In primis la fondamentale importanza di una robusta e efficiente alimentazione esterna per affrontare le rigidissime temperature polari. Infine sarà necessario attrezzarsi con un’ottica grandangolare luminosa.
Non troppo costosi e di buona qualità sono per
esempio il Sigma 20 mm f/1.8 e il Tokina 11-16 mm
f/2.8, disponibili con diversi attacchi per i principali sistemi reflex.
Misura di illuminamento
Una fotocamera digitale può anche essere
impiegata per misurare la luminosità ambientale, qualora non si abbia a disposizione un luxmetro, ovvero lo strumento adatto per fare le misure di illuminamento. Con la tecnica del time-lapse si può valutare la sua variazione nel tempo. L’illuminamento I è direttamente proporzionale al
quadrato del diaframma f e al valore medio L del
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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soggetto fotografato (misurato sull’immagine digitale, normalizzato per il valore massimo possibile, solitamente 255 per immagini a 8 bit). E’
invece inversamente proporzionale all’esposizione Esp e alla sensibilità ISO utilizzata. Il valore
ottenuto si può tarare con una costante C per
ottenere l’illuminamento espresso in lux.

Fotografando per esempio un cartoncino grigio durante tutte le fasi di un eclisse di Sole si può
ricavare con un programma di elaborazioni di immagini la luminosità media del soggetto. Questa
è la procedura consigliata anche da Kodak [8]. Per
esempio in Adobe Photoshop, si può impiegare lo
strumento “contagocce” che fornisce anche letture mediate. Attraverso la lettura degli EXIF,
che contengono tutte le informazioni di ripresa,
si può recuperare il diaframma, l’esposizione e la
sensibilità. Questa tecnica è stata utilizzata dall’amico Emmanuele Sordini in Cina nel 2009 [7]
e le curve ottenute sono confrontabili a quelle registrate dagli autori in Egitto nel 2006 con un luxmetro.
Uno degli autori ha anche provato a effettuare un confronto tra misure del luxmetro e della fotocamera: anche lui si trovava in Cina, ma sotto
una spessa coltre nuvolosa che ha impedito l’osservazione dell’eclisse. La taratura per confronto
con la curva del luxmetro ha permesso di ricavare una costante C pari a 213: tale valore però vale strettamente solo per l’ambiente particolare
misurato e si consiglia di ripetere sempre l’operazione di taratura. L’analisi delle due curve (figura 7) mostra una ottima sovrapponibilità, eccezion fatta per la parte della totalità dove c’è una
lieve discrepanza, spiegabile probabilmente con un
malfunzionamento del luxmetro alla sua minima
luminosità misurabile, oppure a causa del soggetto fotografato non corrispondente esattamente al
campo di vista del luxmetro.
Da notare che le curve ricavate non erano state programmate a tavolino: le sequenze animate erano state realizzate con scopi principalmente estetici e solo successivamente sono state analizzate al fine di ricavarci le informazioni di luminosità ambientale.

grafia astronomica. L’attrezzatura è tutto sommato semplice alla portata di ogni amatore. Le possibilità di applicazioni sono molte e ancora inesplorate: l’unico limite è la fantasia dell’astrofotografo.
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Figura 7. Curve di illuminamento
ottenute con un luxmetro e col
metodo descritto, a partire dai file
grezzi (CR2). Riprese con Canon
400D, 8 mm f/5.6 a 100 e 400
ISO, posa automatica, da Jiaxing,
Cina. Lorenzo Comolli e Giorgio
Silvagni.
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With Reflection-Type Exposure Meters and 18%
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Conclusioni
Sono state brevemente illustrate alcune applicazioni del time-lapse nell’ambito della fotoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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L’osservazione video
delle meteore
Abstract
This article shows the equipment necessary to put together a video-ccd station fixed and automated for
the survey of meteors. Some considerations are made about the software recognition too.

Enrico Stomeo
Responsabile Sezione Meteore UAI
meteore@uai.it

P

rima di tutto vediamo gli scopidi una osservazione e cosa può servire una ripresa di meteore. Durante tutto l’anno ogni notte sono attivi sciami meteorici da ogni parte del cielo. La ricognizione continua può quindi servire a controllare costantemente la loro attività, a rilevare le frequenze presenti, e a determinare da quali zone si
irradiano le meteore.

Figura 1. Tracce meteoriche
rilevate in una notte. La
convergenza dei loro prolungamenti
all’indietro e il rapporto tra
lunghezza e velocità angolare
possono indicare il radiante di
origine.

Saltuariamente possono esserci bolidi brillanti che solcano la sfera celeste, particolarmente interessanti se collegati alla possibilità che producano la caduta al suolo di meteoriti. La loro ricognizione può fornire un esatto posizionamento dell’oggetto, utile per il calcolo della sua reale traiettoria atmosferica.

Figura 2. Esempio di rilievo visuale
di meteore. Le singole tracce sono
conteggiate su una base temporale
e disegnate su una mappa in
proiezione gnomonica per
permetterne il prolungamento
all’indietro [1].
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Figura 3. Brillante Perseide catturata il 14 agosto 2002
da Alberto Latini con all-sky camera da 138 mm +
50mm f:8. La lunghezza degli archi luminosi lasciati
dalle stelle è rapportata alla lunghezza della
esposizione.

Osservazioni in passato
Negli anni passati questo tipo di osservazioni
veniva delegato alle tecniche visuali con conteggi
e disegni, e a temporanee riprese fotografiche.
In alcuni casi l’attività meteorica dell’intera
notte veniva controllata con lunghe pose con apparecchi fish-eye o all-sky (figura 3) molto diaframmati per evitare il chiarore del fondo cielo, volti
quindi a catturare solo meteore molto brillanti, e
il computo delle posizioni era lasciato a un successivo lavoro di misurazione a tavolino. Per la misura delle velocità si ricorreva a una lunga posa
con apparecchiature dotate di moto orario e otturatori rotanti posti davanti all’obiettivo.
Le attuali tecniche video-ccd hanno fatto
compiere un rivoluzionario progresso in questo
campo, permettendo sia riprese continuate per un
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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Figura 4. Evoluzione di un bolide filmato da Maurizio
Eltri il 6 agosto 2007 sui cieli del Veneto [2]. La ripresa
video di meteore permette di misurare la posizione e
l’evoluzione dell’oggetto in ogni singolo frame, cioè ogni
0.04 secondi, e quindi di ottenere nel contempo la
velocità dei singoli spostamenti.

numero indefinito di ore consecutive sia la ripresa con un grado di sensibilità del tutto superiore al passato.
Di conseguenza la sorveglianza video, continua per tutta la notte e in ogni notte dell’anno,
ha reso necessari sistemi di ripresa automatici
che fossero indipendenti dall’operatore, se non per
controlli o per l’estrazione saltuaria dei dati.
Postazione video ottimale
La ripresa occasionale fornisce di per sé filmati di pura estetica, non temporizzati, non misurati e comporta il dover fare astrometria di ogni
singolo evento a posteriori, laddove è possibile. Da
qui la comodità di utilizzare un sistema automatizzato, che riprenda, raccolga i dati, li memorizzi, li analizzi direttamente e fornisca con precisione il rilievo dei singoli eventi (figura 4).
Una postazione ottimale necessita essenzialmente: di una videocamera ccd, di un software
di ricognizione, di un computer dedicato, di temporizzatori, di un orologio radio controllato, di una
custodia con anticondensa e di un luogo dove porre in postazione fissa il tutto.
La videocamera ccd deve possedere la caratteristica essenziale dell’alta sensibilità. Nelle postazioni della rete di sorveglianza della Sezione
Meteore della UAI [3] vengono utilizzate attualmente videocamere della ditta Mintron [4] o della ditta Watec [5], abbinate a obiettivi a grande
campo e molto luminosi.
Queste videocamere montano un sensore da
mezzo pollice (6.4x4.8mm) e assicurano un’alta
sensibilità anche al più basso livello di accumulo dei frame, sia nel campo della lunghezza d’onda visibile che in quella dell’infrarosso.
Con gli obiettivi asferici e autoiris più comunemente usati, ad esempio con focale 3.8 mm, vengono coperti campi di circa 90°x70° e raggiunte
magnitudini limite mediamente tra +3 e +5, in rapporto alla qualità della trasparenza della notte.
Il software di ricognizione è ovviamente preUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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giudiziale per un qualsiasi lavoro di questo tipo.
Esso deve essere in grado di rilevare automaticamente il movimento e di analizzare il filmato. Attualmente nella rete di sorveglianza della Sezione Meteore della UAI viene utilizzato il software MetRec (Meteor Recognizer) nella versione 4.1
[6] scritto da Sirko Molau [7], adottato dalla Sezione video dell’International Meteor Organization (IMO) [8] per i propri studi.
Questo software rileva automaticamente
qualsiasi movimento che appare in più frame
salvando nell’hard disk in vari file il filmato video, l’immagine somma e tutti i dati caratteristici dell’evento, comprese le posizioni della meteora in coordinate equatoriali e la velocità angolare (figura 6).
Per fare ciò il software richiede che a monte venga eseguita una accurata calibrazione di una
immagine-tipo rispetto alle stelle standard, e che
di questa siano allo stesso tempo computate le deformazioni del campo ripreso (figura 7).
Il fatto che il sistema calcoli istantaneamente durante la ripresa le posizioni di ciascuna meteora in ogni singolo frame rende possibili rilievi anche se le condizioni meteo sono proibitive,
sia per nuvole o per foschia o per il chiarore lunare, cosa che in passato non era ovviamente
possibile per la mancanza di un sufficiente numero di stelle di riferimento.
Per rendere efficace l’automatismo, il software può essere settato in modo che la ripresa possa essere attivata per più giorni consecutivi al raggiungimento di una certa altezza sotto l’orizzonte del Sole. In tal caso tutti i dati sono immessi
nell’hard disk nelle cartelle corrispondenti a ciascuna delle notti. Da ciò la necessità di usare un
computer esclusivamente dedicato all’osservazione delle meteore.
Tutto il sistema viene comandato da temporizzatori in prossimità del calar o sorgere del Sole per la accensione e spegnimento della video-

Figura 5. Videocamera ccd
Mintron, comunemente usata per
la ricognizione delle meteore,
dotata di obiettivo CCTV asferico
autoiris di focale 3.8mm.

Figura 6. Schermata della ripresa
notturna con il software MetRec, da
cui è possibile controllare la
situazione online e i livelli di
sensibilità.
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Figura 7. Una delle fasi principali
della calibrazione del software
MetRec.

luogo schermato da luci dannose, ma comunque
in un luogo facilmente accessibile per permettere la manutenzione.
La fase di analisi dei dati può avvenire a
posteriori anche parecchio tempo dopo, dato che
i dati sono tutti memorizzati nell’hard disk e non
occupano grandi quantità di memoria di massa.
Tramite alcuni tool appropriati l’operatore può visionare in seguito ciascun evento salvato e decidere se eventualmente possa trattarsi di un evento meteorico o non (figura 10).
camera, del riscaldatore e del computer stesso.
L’intervento dell’operatore in questa fase è
limitato a dei controlli manutentori, tipo la rego-

Figura 8. Interno della custodia
stagna in cui è visibile la piastra
anti appannamento sotto l’obiettivo
e la ventola di aereazione.

Figura 9. Postazione video per
meteore per la ripresa a tutto cielo.
Le tre video camere sono fissate a
un traliccio metallico a sua volta
fissato al tetto.
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larizzazione dell’orologio interno al computer che
temporizza ogni evento, o la pulizia delle apparecchiature, che essendo poste costantemente all’esterno, sono soggette alle intemperie. Proprio per questo motivo la videocamera è posta all’interno di una
custodia stagna, munita di un piccolo riscaldatore che evita l’eventuale appannamento del vetro
che protegge l’obiettivo (figura 8).
Infine non è da trascurare il posizionamento dell’apparecchiatura in maniera fissa in un
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Figura 10. Nella fase di controllo dei dati osservativi è
possibile visionare ciascun evento assieme alla
cronologia dei suoi dati caratteristici.
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TUTTI I COLORI DEL CIELO

Quale è il colore “vero” degli oggetti astronomici?
Abstract
In this paper the origin of the possible discrepancies between the “true” colour of astronomical
objects - as would ideally be seen with the naked eye - and their chromatic representation in
astronomical photos is briefly studied.
To this end, the techniques used to make colour pictures of the astronomical sources and the main
physiological mechanisms underlying the perception of colour are analysed.
The analysis allows to establish some criteria to identify and separate instrumental, subjective and
objective components in astronomical photos, and therefore to discriminate between the aesthetic
and scientific contents from the chromatic point of view.

Introduzione
La diffusione dei CCD ha portato a un grande sviluppo della fotografia astronomica, sia professionale sia amatoriale. Spettacolari foto astronomiche a colori costellano ormai i siti Web, i libri e le riviste di astronomia, e viene spesso da
chiedersi se quei colori siano “veri”, se la loro funzione sia solo “cosmetica” o ancora se, in alcuni
casi, abbia valenza scientifica.
Ogni tipo di imaging comporta l’applicazione
di una funzione di trasferimento T(λ) – dipendente
dalla lunghezza d’onda λ – alla distribuzione d’intensità S(λ) emessa da ogni punto dalla sorgente. L’intensità effettivamente osservata I(λ) è data da:
I(λ) = T(λ) S(λ)
Nella funzione di trasferimento sono contenuti tutti i passaggi che agiscono sulla luce emessa dalla sorgente.
Nel caso astronomico, a esempio, in T(λ) sono contenuti gli effetti dell’ottica del telescopio,
delle risposta del sensore, dello sviluppo digitale e della resa cromatica del monitor o della carta nel caso della stampa – trascurando per semplicità gli effetti del mezzo interstellare, dell’atmosfera, etc.
La funzione di trasferimento è ovviamente
presente anche nel caso della fotografia tradizionale di soggetti terrestri. A causa del fatto che T(λ)
non è mai uguale a 1, anche una foto terrestre non
rappresenta mai esattamente, dal punto di vista
cromatico, l’oggetto fotografato.
È ben noto che una immagine può risultare
più “fredda” o più “calda”, più o meno satura,
etc., a seconda del tipo di sensore utilizzato (pellicola o CCD), della resa cromatica in fase di stamUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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pa o di visualizzazione sul monitor e dell’azione
dello sviluppo (chimico o digitale) in cui una
componente soggettiva è sempre presente. Tuttavia, avendo tutti esperienza di soggetti dal vivo
possiamo, agendo sul processo, fare in modo che
T(λ) si avvicini a 1 il più possibile o comunque capire, nella maggior parte dei casi, quando e quanto ci stiamo allontanando da questa situazione.
Nel caso di soggetti astronomici la cosa è
complicata dal fatto che non abbiamo quasi mai
la possibilità di vederli “dal vivo” e quindi di effettuare un confronto. Inoltre, molto spesso, molta dell’informazione che ci proviene da tali soggetti e che viene registrata nelle immagini, appartiene a intervalli spettrali in cui l’occhio è poco
o per niente sensibile.
La retina e il CCD
Se confrontiamo (Fig.1) le curve di sensibilità spettrale della retina e quella tipica di un
CCD, espressa dalla sua Efficienza Quantica, notiamo come quest’ultima sia fortemente allargata nel rosso e nell’infrarosso dove l’occhio umaFigura 1. Confronto tra
l’andamento dell’efficienza
quantica di un CCD (Kodak KAF
4320) – linea continua – e
dell’efficienza di risposta alla
luminosità per la visione fotopica
(coni) dell’occhio umano – linea
tratteggiata – [1]. Entrambe le
curve sono normalizzate sui
rispettivi valori massimi. In valore
assoluto le due efficienze sono
molto diverse [2].
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Figura 2. Curve di risposta dei tre
tipi di coni alle lunghezze d’onda
della luce visibile [3]

no non è sensibile.
Per ottenere un migliore adattamento con
la sensibilità della retina – e quindi immagini
più fedeli al vero - nelle macchine fotografiche
digitali il CCD è schermato da un filtro che non
lascia passare l’infrarosso.
Per quanto riguarda l’aspetto cromatico, quello che chiamiamo “colore” è una complessa risposta del sistema nervoso a uno stimolo luminoso.
Nell’intervallo spettrale visibile – cioè per
lunghezze d’onda comprese tra circa 400 nm e 700
nm – è possibile associare univocamente un colore a una lunghezza d’onda. A esempio, alla
lunghezza d’onda di 580 nm corrisponde la percezione del colore giallo.
Ma noi vediamo “giallo” anche se la nostra
retina è colpita contemporaneamente da onde
elettromagnetiche la cui lunghezza d’onda corrisponde al verde e al rosso. E così avviene per
tutti i colori, che possono essere dovuti sia a una
singola lunghezza d’onda sia a un’opportuna
composizione di altre lunghezze d’onda.
Tutti i colori – percepiti – possono essere
prodotti in questo modo per mescolanza additiva di alcuni colori base. Tale meccanismo è anche alla base della nota tecnica fotografica RGB
(Red-Green-Blue) in cui un’immagine a colori
viene ottenuta sommando opportunamente questi tre canali di colore.
Figura 3. Somma degli spettri di
emissione dei canali Blu (B), Verde
(G) e Rosso (R) di un monitor.
Intensità normalizzata. Spettri
acquisiti con spettroscopio
DADOS (Baader) e camera SBIG
ST-7 (reticolo da 200 l/mm,
dispersione 0.36 nm/pixel).
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A livello di produzione dell’immagine, nelle macchine fotografiche digitali, il CCD è ricoperto da un opportuno pattern di filtri colorati RGB
(matrice di Bayer) che individuano tre sottoinsiemi di pixel opportunamente distribuiti che vengono rispettivamente illuminati solo nel verde, nel
rosso e nel blu.
Tenendo conto della trasmissione di ogni tipo di filtro e della sensibilità spettrale media della retina, il software ricostruisce cromaticamente l’immagine, o in maniera automatica (a esempio nel formato jpg) o attraverso un bilanciamento manuale (a partire da un file raw).
In fase di visualizzazione, se si osserva molto da vicino uno schermo televisivo o un monitor si può osservare che non contiene altro che
un gran numero di puntini luminosi rossi, verdi
e blu. Alla distanza dalla quale guardiamo normalmente la televisione questi puntini sono troppo piccoli per essere distinti l’uno dall’altro e
quindi vengono fusi insieme dal nostro occhio.
A seconda dell’intensità di ciascun colore di base noi percepiamo un colore diverso. In questo modo vengono prodotte tutte le tonalità di colore.
In questa fase è importante che l’emissione del
monitor nei tre colori base (RGB) sia la più vicina possibile alla sensibilità spettrale della retina.
Nella retina, oltre ai bastoncelli, che sono le
cellule più sensibili alla luce ma non sono sensibili al colore, esistono tre tipi di altre cellule, i
coni, ognuno sensibile a un certo intervallo spettrale. Ci sono i coni del blu (che danno una risposta massima a circa 440 nm), quelli del verde
(risposta massima a circa 530 nm) e quelli del rosso, che in realtà sono più sensibili al giallo e poco sensibili al rosso (risposta massima a circa
560 nm). La risposta spettrale dei tre tipi di coni
è riportata in figura 2. Il rapporto tra il numero
di coni del blu, del verde e del rosso sulla retina
è circa 1:5:10. Ciò comporta una limitata sensibilità nel blu. L’occhio umano ha infatti il massimo della sua sensibilità a circa 560 nm, dove è
all’incirca il massimo della emissione solare (sotto l’atmosfera) [3].
Per fornire colori il più possibile fedeli, i
monitor dei computer e gli schermi televisivi, se
opportunamente calibrati, sono realizzati in modo che la loro emissione si adatti il meglio possibile alla riposta dei fotorecettori della retina.
Abbiamo verificato sperimentalmente questo
fatto misurando l’emissione di alcuni monitor per
ciascuno dei tre colori base, ottenendo sempre uno
spettro simile a quello riportato in figura 3 per un
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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particolare monitor, che mostra una buona corrispondenza con la sensibilità spettrale dell’occhio
mostrata in figura 2. I picchi nelle tre bande di colore sono in buona corrispondenza con i massimi
di risposta dei rispettivi coni (circa 450 nm nel
Blu, 550 nm nel Verde e 590 nm nel Rosso).
In definitiva, nella fotografia digitale tradizionale, tutto “complotta” per fare in modo che
la funzione di trasferimento T(λ) si avvicini a 1.
Ovviamente la componente soggettiva e artistica del fotografo può agire fortemente su questa
funzione soprattutto nella fase di sviluppo digitale fino ad arrivare ad immagini fortemente e volutamente diverse cromaticamente (e non solo) dal
soggetto fotografato.
Astrofotografia a colori con
CCD
Nel caso dell’imaging astronomico lo scopo,
in genere, non è quello di ottenere una rappresentazione cromaticamente fedele dell’oggetto,
ma di raccogliere quanta più informazione possibile. Ciò ormai viene fatto in ampi intervalli spettrali che comprendono, oltre la luce visibile, l’infrarosso, l’ultravioletto, le onde radio, i raggi X
e γ.
In questi intervalli spettrali, dove l’occhio
umano (e spesso anche il CCD) non è sensibile, la
rappresentazione visiva è necessariamente di natura convenzionale e utilizzata solo per visualizzare più facilmente i livelli d’intensità.
Poiché l’occhio è molto più sensibile alle variazioni di colore e delle sue sfumature che ai toni di grigio, spesso queste rappresentazioni sono
a colori, e ormai capita molto di frequente di vedere immagini in “falsi colori” dell’emissione di
sorgenti astronomiche in intervalli spettrali non
visibili.
La fotografia astronomica amatoriale, e spesso anche quella professionale quando ha scopi illustrativi e “scenografici”, si colloca in una situazione di compromesso in cui, da una parte, si
cerca di restare vicini alla situazione “reale” di come gli oggetti si presentano – o si presenterebbero - nel visibile, dall’altra, si cerca di sfruttare al
meglio le caratteristiche di efficienza quantica
dei CCD per “sprecare” meno segnale possibile.
La classica fotografia astronomica a colori utilizza la tecnica RGB – o sue varianti – [4] in cui
il CCD viene esposto in successione attraverso filtri con diverse bande spettrali di trasmissione.
La banda passante di questi filtri non è standard, dipende dalle case produttrici, ma in ogni
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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caso è sufficientemente ottimizzata per adattarsi il meglio possibile all’andamento dell’efficienza quantica dei CCD.
La figura 4 mostra la banda passante dei filtri RGB di due note case produttrici.
Come si vede le bande passanti non sono
esattamente le stesse e in genere sono ottimizzate per particolari classi di sensori CCD.
In ogni caso, se si confronta la figura 4 con
la figura 3 si nota che i canali di acquisizione del
colore sono in genere diversi da quelli di visualizzazione sui monitor.
Rispetto alle bande dei canali di visualizzazione la trasmissione dei filtri è allargata nel blu
e, in maniera molto più accentuata, nel rosso. Il
motivo è chiaro: in questo modo si sfrutta l’estesa efficienza quantica del CCD, soprattutto nel rosso e si raccoglie bene l’emissione Ha dell’idrogeno, a 656 nm, tipica delle nebulose a emissione.
Complessivamente questo comporta una accentuazione “artefatta” del colore rosso in quanto il canale di visualizzazione del rosso “riceve”
segnale da un canale di acquisizione del rosso spostato verso lunghezze d’onda dove la sensibilità
dell’occhio è molto scarsa o nulla.
In parte questo avviene anche sul lato blu dello spettro, ma in maniera meno accentuata a
causa della minore efficienza quantica del CCD
nel blu rispetto al rosso.
Questo effetto è ancora più marcato quando
per la ripresa del canale rosso si usano filtri a banda stretta, come i classici Hα o SII (a 672 nm). In
questo caso, una stretta banda di segnale, a cui
l’occhio è pochissimo sensibile, viene spostata
Figura 4. Trasmissione di filtri RGB
di due note case produttrici di filtri
interferenziali.
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verso lunghezze d’onda minori e distribuita nel
più ampio canale di emissione R del monitor.
È evidente che la discrepanza dipende molto dal soggetto fotografato.
Nel caso in cui la tecnica RGB (o LRGB) viene applicata a galassie o a stelle in cui l’emissione nel rosso o nell’infrarosso non è dominante (a
esempio per stelle appartenenti alle prime classi
spettrali), la discrepanza può essere minima.
Ma nel caso contrario, tipico a esempio delle nebulose a emissione che costituiscono il soggetto di alcune tra le più spettacolari foto astronomiche, la situazione è molto diversa.
Per questi soggetti numerosi astrofotografi
hanno sviluppato sofisticate tecniche di sviluppo digitale [5] che si basano sull’enfatizzazione
del canale Hα usato insieme o in sostituzione
del canale R e/o in luminanza.
Queste tecniche mirano soprattutto a trasferire nell’immagine l’informazione dominante presente nell’emissione di questi soggetti e facilmente raccolta dal CCD a causa dell’efficienza quantica particolarmente grande in questa regione
spettrale, e a produrre immagini indubbiamente
molto accattivanti dal punto di vista cromatico.
Tuttavia, considerando che l’occhio umano
è quasi cieco nell’Hα, tutte queste fotografie vanno considerate, in maniera maggiore o minore, come immagini a “falsi colori”.
Il problema della “fedeltà” dei colori è stato
sicuramente preso in considerazione da molti
astrofotografi e sono state sviluppate tecniche
in tal senso, basate soprattutto sul colore delle stelle [6]. Tuttavia queste tecniche si applicano soprattutto nella situazione “classica” RGB e non agiscono sull’informazione contenuta nel canale di
luminanza che spesso domina il contenuto di segnale dell’immagine.
Inoltre, è spesso invalso l’uso di una elaborazione separata delle stelle [7], per cui il bilan-
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ciamento cromatico agisce solo su queste e non
sul resto dell’immagine.
Conclusioni: contenuti estetici e scientifici
L’uso dei falsi colori non inficia necessariamente il contenuto informativo delle immagini.
Anzi, nella maggior parte dei casi, sia quando si
utilizza una tavolozza convenzionale per visualizzare dati registrati in bande spettrali non visibili, sia quando si usano tecniche narrow band per
visualizzare l’emissione di particolari elementi
(come a esempio, O, H, S, etc.), permette di cogliere meglio il complessivo contenuto fisico dell’immagine.
Altro discorso vale per tutte le operazioni di
stretching non lineare e di sharpening delle immagini, la cui analisi esula comunque dagli scopi di questo lavoro.
In ogni caso, la fotografia astronomica a
colori fatta mediante l’uso dei filtri (a banda larga o stretta) le cui bande di trasmissione non
corrispondono spettralmente alle bande di emissione dei monitor o degli schermi (o alle bande
di riflessione dei pigmenti utilizzati in fase di
stampa) introduce necessariamente delle alterazioni cromatiche,
In particolare, soprattutto per alcune classi
di oggetti come le nebulose a emissione, le fotografie astronomiche a colori sono degli “artefatti” nel senso letterale di questo termine. Cioè
opere che contengono un contenuto artistico in
cui sta alla soggettività, alla creatività e al gusto
del fotografo, enfatizzare opportunamente l’informazione contenuta nel segnale raccolto.
La figura 5 mostra, a titolo di esempio, un
confronto che illustra come lo stesso soggetto
possa essere reso in maniera cromaticamente assai diversa. Quale di queste tre immagini è più “vera” dal punto di vista cromatico? Se si analizza

Figura 5. M42 in tre diverse
versioni cromatiche. A sinistra, foto
di Russell Croman. Al centro e a
destra, foto di Robert Gendler.
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lo spettro di queste immagini al monitor, come illustrato in figura 6, si osserva che questo spettro è soggetto a diverse interpretazioni da parte
degli astrofotografi. E in ogni caso è molto diverso dallo spettro originale, riportato in basso nella figura, nel quale sono presenti, in modo prevalente, solo le strette righe di emissione dell’idrogeno e dell’ossigeno.
Il contenuto estetico di una immagine non
è quantificabile e quindi scientificamente definibile. Dipende, tra le altre cose, dalle tecniche dominanti in quel periodo storico, dallo stile dei fotografi di maggior “talento” operanti in quel periodo, dalle mode che abituano l’occhio e modellano il gusto e, infine da un margine – sempre auspicabile! – di preferenze soggettive.
Ovviamente, quello che una foto astronomica ben fatta dovrebbe conservare e opportunamente evidenziare sono le informazioni sui contenuti morfologici e strutturali del soggetto. E spesso una foto esteticamente ben riuscita è anche
quella che rende nella maniera più efficace questi contenuti.
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Figura 6. Spettri della
rappresentazione su monitor delle
tre foto di figura 5 e spettro reale
della nebulosa di Orione (spettro
non calibrato in lunghezza d’onda).
Oltre alle righe di emissione della
nebulosa sono presenti le righe
dovute all’inquinamento luminoso.
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http://astrofotografia.uai.it/modules.php?name=Co
ntent&pa=showpage&pid=19
[7] http://astrofotografia.uai.it/modules.php
?name=Content&pa=showpage&pid=26.
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Osservatorio
di Montarrenti

Transito del pianeta
extrasolare XO-3b osservato
al telescopio remoto UAI

C

L’Osservatorio Astronomico Provinciale
(OAPM), posto a 20 km dalla città
mediioevale 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 e il 1° e 3° mercoledì
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 e cena). Su richiesta di
gruppi sono previste aperture ad hoc, in
date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astrofilisenesi.it
http://www.astrofilisenesi.it
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on il telescopio remoto UAI (telescopio #4 della rete Skylive,
http://telescopioremoto.uai.it) il 9 gennaio è stato osservato il transito del pianeta extrasolare XO-3b. A quanto ci risulta unica osservazione in Italia e in
Europa dove il tempo è stato dappertutto pessimo, eccetto che a Pedara,
Catania, dove è posto il telescopio remoto della UAI.
La massa del pianeta extrasolare è

piuttosto elevata, 13 volte quella di Giove, ed il suo periodo di rivoluzione risulta di 3.5 giorni. Elevata la sua inclinazione orbitale, pari a 37°. Il 15 gennaio
nuovo transito: se le condizioni saranno buone verrà ripreso.
Hanno partecipato alla riprese in
remoto : Ivan Bellia, Franco Lanza e Aldo Pucciarelli, membri dello staff di
Skylive.
Giorgio Bianciardi

Il campo della stella, costellazione della Giraffa, magnitudine = 10, che ha subito il transito e la
stella di riferimento per il calcolo della magnitudine con il metodo differenziale.

Con un salto di appena sette millesimi di magnitudine la curva è risultata netta, grazie anche
alle ottime condizioni del cielo. 9 gennaio 2010, 16:30 – 20: 30 UT. Riduzione dati: Ivan Bellia
n. 1 gennaio-febbraio 2010
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Confermato al tele #6 Skylive
il NEO 2010 AL30:
ha sfiorato la Terra

È

L’asteroide 2010 AL30 ripreso con il telescopio #6 Skylive, sito in Australia

Inaugurazione del nuovo
Osservatorio di Grosseto

stato battezzato con la sigla 2010 AL30: si tratta
di un piccolo asteroide, appartenente alla famiglia degli Apollo, che verso mezzogiorno del 13 gennaio, ci ha
sfiorato a 130 000 km di distanza dal nostro pianeta (circa un terzo della distanza Terra-Luna), proiettandosi vicino
alla stella SAO96429 nella
costellazione dei Gemelli.
Scoperto da un gruppo
di astronomi statunitensi la
notte del 10 gennaio (LINEAR), è stato seguito successivamente l’11 gennaio
con il telescopio #6 Skylive,
dislocato nei pressi di Sidney,
in Australia.
Grazie alle misurazioni
(tra le prime al mondo) è stato possibile migliorare la conoscenza della traiettoria se-

guita dal piccolo corpo celeste. Le sue dimensioni sono
stimate intorno a una decina
di metri. Inizialmente si era
sospettato che 2010 AL30 potesse essere un veicolo spaziale di origine terrestre (per
esempio lo stadio di qualche
vettore Apollo) che ritornava
verso la Terra, ma gli ultimi
dati ricavati dalle osservazioni hanno permesso di
escludere questa eventualità
Giovanni Sostero,
Associazione Friulana di
Astronomia e Meteorologia,
Remanzacco
Link:
http://www.cfa.harvard.edu/m
pec/K10/K10A59.html
http://remanzacco.blogspot.com,
blog dell’AFAM su asteroidi e
comete

Il telescopio Cassegrain dell’
Osservatorio di Grosseto.

I

l 5 dicembre alle ore 18:00, alla presenza delle autorità locali inaugurazione del nuovo Osservatorio di Grosseto.
Riapre finalmente l’Osservatorio Astronomico Comunale di Grosseto, chiuso da diversi anni per manutenzione prima, per problemi legali e burocratici poi. Il telescopio Cassegrain da 410 mm di diametro è ora dotato in un nuovo movimento orario computerizzato e di una nuova cupola motorizzata.
Attualmente i soci dell’AMSA, cui è stata nuovamente affidata la conduzione scientifica e didattica della struttura,
stanno lavorando alla messa a punto dello strumento; l’osservatorio è comunque già aperto aperto al pubblico ogni venerdì sera

Daniele Benvenuti
Associazione Maremmana Studi Astronomici
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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PROSSIME ATTIVITA SCIENTIFICHE A BRESCIA E LUMEZZANE - ATTIVITA DI INTERESSE NAZIONALE

17-18 aprile 2010
a Perugia
MEETING
DEI
PLANETARI
ITALIANI
Il XXV Meeting dei
Planetari Italiani si
svolgerà tra il
pomeriggio di sabato
17 aprile e nella
giornata di domenica
18 aprile 2010,
presso il Planetario
“Ignazio Danti” di
Perugia per iniziativa
dell’Associazione dei
Planetari Italiani.
Tutte le informazioni
relative al meeting
verranno aggiornate
nelle news del sito
www.planetaritaliani.it.
Ulteriori informazioni si
possono richiedere all’Associazione dei Planetari Italiani, c/o Centro
Studi e Ricerche Serafino Zani, via Bosca 24,
25066 Lumezzane (BS),
tel. 030/872164,
fax 030/872545,
e-mail:
osservatorio@serafino
zani.it.

Domenica 21 marzo 2010

GIORNATA INTERNAZIONALE
dei PLANETARI

D

omenica 21 marzo si svolgerà la Giornata dei
Planetari che dalla metà degli Anni Novanta è diventato un appuntamento di interesse internazionale. E’ infatti compreso nel calendario
degli eventi dell’International Planetarium Society. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere al
pubblico di ogni età dove si trovano queste cupole sotto le quali viene simulato l’aspetto del cielo notturno. Lo spettatore è infatti avvolto da
una moltitudine di stelle e dalla scia biancastra
della Via Lattea. È un cielo al quale ormai non siamo abituati che possiamo scoprire solo nei luoghi più bui del pianeta oppure sotto le cupole dei
planetari.
In Italia operano decine di planetari. Ecco alcune delle strutture esistenti nel nostro Paese:
Amelia (Terni), Bedonia (Parma), Bologna, Brembate di Sopra (Bergamo), Caserta, Catania, Crespa-

no del Grappa (Treviso), Crotone, Ferrara, Firenze, Foligno, Genova (itinerante), Lecco, Livorno,
Lumezzane (Brescia), Marina di Carrara, Milano,
Mira (Venezia), Modena, Napoli (Città della Scienza), Padova (in progetto), Parma (itinerante),Perugia, Pisa, Prato, Ravenna, Roma (Museo della
Civiltà Romana), Reggio Calabria, Rocca di Cave (Roma), Roccapalumba (Palermo), Rovigo,
Saint Barthélemy (Aosta), Saltara (Pesaro-Urbino),
San Giovanni in Persicelo (Bologna), Torino (Osservatorio di Pino Torinese), Trento, Treviso, Trieste e Venezia Lido. L’elenco completo dei planetari lo si può richiedere all’Associazione dei Planetari Italiani (tel. 030/872164), che ha sede a Lumezzane (Brescia) presso il Centro studi e ricerche Serafino Zani.
L’elenco dei planetari italiani è disponibile
anche nelle pagine del sito www.planetaritaliani.it.

La SN 2009mj scoperta
a Monte Agliale.

Scoperta a Monte Agliale la SN 2009 mj
F. Ciabattari, E. Mazzoni e M. Rossi, Osservatorio di Monte Agliale (Borgo a Mozzano) hanno scoperto, con il loro
telescopio robotico di 0.5 m, un’altra supernova. Si tratta della SN 2009mj in MCG +07-14-18, 7” Est e 3” Sud
dal centro della galassia, magnitudine 17.8 il 10.96 UT di dicembre .
La scoperta è riportata sulla Circolare IAUC #2078 del 16 dicembre 2009.
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Seminario del 23, 24 e 25 aprile 2010, presso l’Osservatorio di Asiago

Il Messaggio delle Stelle

Programma preliminare

un Seminario di Spettroscopia amatoriale organizzato dalla UAI
che si preannuncia particolarmente interessante

Venerdi’ 23 aprile

N

egli ultimi anni il progresso tecnologico ha
messo a disposizione degli
astrofili sofisticati strumenti
di osservazione, ricerca ed
analisi dei dati, facendo di
fatto effettuare un salto di
qualità senza precedenti agli
“astronomi amatori” come essi vengono definiti in lingua
inglese. A ben guardare, infatti, tale definizione appare
oggi ben più appropriata che
nel passato, per la dovizia di
mezzi a disposizione degli
astrofili o delle associazioni di
astrofili, che in alcuni casi
rivaleggiano con quelli dei
professionisti.
A tale disponibilità di
mezzi non si è sempre affiancata una parallela evoluzione nei metodi e nei sistemi di osservazione e ricerca, alcuni dei quali erano sino a poco tempo fa in pratica sconosciuti agli astrofili, in quanto ritenuti esclusivo dominio dell’astronomia professionale.
Oggi qualcosa sembra
muoversi in senso positivo,
come sta avvenendo per la ricerca fotometrica e lo studio
delle variabili, che ha raggiunto una certa diffusione
anche nei suoi aspetti più
estremi e complessi, come lo
studio dei pianeti extrasolari.
La spettroscopia, tuttavia, vuoi per la mancanza di
adeguata informazione pratica, vuoi per la sua obiettiva
complessità che spaventa anche gli astrofili più evoluti, è

rimasta ai margini del processo evolutivo che ha contraddistinto l’astronomia
amatoriale dei tempi più recenti. Si contano infatti, nel
nostro paese, quasi sulla
punta delle dita gli astrofili
che possiedono uno spettroscopio e che normalmente lo
usano per semplici osservazioni di fenomeni celesti e/o
per ricerche solari o stellari.
Il panorama test è descritto non appare identico
in tutte le nazioni, alcune
della quali, come Francia,
Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito, presentano una discreta presenza di amatori attivi in questa
branca dell’astronomia amatoriale. E’ quindi avvertita
l’esigenza di promuovere anche in Italia con tutti i mezzi possibili lo sviluppo a livello amatoriale di questo settore fondamentale dell’astronomia, creando anche le premesse, come già avviene in
altri paesi, per un confronto, uno scambio, e perché no,
un aiuto reciproco tra amatori e professionisti.
L’UAI si è fatta carico
di questa esigenza, e ne sente il peso e la responsabilità,
nella consapevolezza che
non sarà un compito facile ed
immediato, ma che va tuttavia portata avanti senza ulteriori attese. Un primo passo è stata la costituzione di
una specifica Sezione di Ricerca di Spettroscopia, nell’intento di far conoscere la

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

spettroscopia ed i suoi principi fondamentali, e le sue
pratiche applicazioni. Un secondo passo appare ora necessario, per consentire agli
amatori interessati approfondimenti semplici, ma nel
contempo scientifici, in tema di spettroscopia.
Quale migliore cornice,
quindi, di quella dell’Osservatorio di Asiago, da anni la
culla della ricerca professionale italiana in astronomia
per dare il senso, non solo
dell’importanza della disciplina e degli argomenti ad
essa connessi ma anche della volontà di coinvolgere una
parte professionale per una
rigorosa e produttiva discussione sul tema. Anche per gli
esperti di spettroscopia costituirà una interessante ed
unica novità poter osservare
in pratica le modalità di acquisizione di spettri con il riflettore da 122 cm e lo spettrografo professionale dell’Osservatorio.
Anche il titolo “Messaggio delle stelle”, riflette quella che è la sostanza dell’indagine spettroscopica: interpretare e capire il messaggio, nascosto, ma chiaro, nella luce
che giunge sino a noi dai
principali oggetti celesti.
Il programma di massima dell’iniziativa, suscettibile di eventuali aggiornamenti o perfezionamenti, è
riportato di seguito.
Per aderire:
http://ricerca.uai.it/seminario.

Pomeriggio
15:00-16:00 Introduzione e storia della spettroscopia
astronomica
16:00-16:30 Richiami di ottica: natura della luce e potere risolutivo
16:30-17:00 pausa caffe’
17:00-17:30 Schema di funzionamento degli spettroscopi astronomici
17:30-18:30 osservazione di spettri con spettroscopi portatili
18:30-19:00 la classificazione spettrale delle stelle
20:00-22:00 cena
22:00-24:00 acquisizione spettri stellari al 122 cm (se sereno)

Sabato 24 aprile
Mattina
09:00-10:00 uso del CCD in spettroscopia
10:00-11:00 software spettroscopico per Windows
e demo di elaborazione dati
11:00-11:30 pausa caffe’
11:30-12:00 osservazione spettro solare con spettroscopi portatili
12:00-13:00 spettroscopi autocostruiti e spettroscopi sul
mercato
Pomeriggio
15:00-15:30 installazione di software spettroscopico sui
portatili
15:30-16:30 esercitazione guidata su spettri reali
16:30-17:00 pausa caffe’
17:00-18:00 spettroscopia in banda radio: strumentazione
18:00-19:00 spettroscopia in banda radio: analisi dei dati
20:00-22:00 cena
22:00-24:00 eventuale acquisizione spettri stellari (se
sereno)

Domenica 25 aprile
Mattina
09:00-10:00 acquisizione spettro IR di Giove al 122 cm
(se sereno)
10:00-11:00 esercitazione guidata su spettri reali
11:00-11:30 pausa caffe’
11:30-13:00 che contributi puo’ dare l’astrofilo nella
spettroscopia?

Fine lavori
Per esigenze organizzative e didattiche non potranno essere accolte più di 40 domande di partecipazione: a tal
fine varrà l’ordine di arrivo.
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IL XVI SEMINARIO NAZIONALE
ITALIANO DI GNOMONICA
DEL 9-11 OTTOBRE 2009 A SAN FELICE CIRCEO (LATINA) - RESOCONTO

L

a Sezione Quadranti Solari
della Unione Astrofili Italiani (UAI), con la partecipazione del Coordinamento Gnomonico Italiano (CGI), ha organizzato tramite la Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Gruppo Operativo dell’Agro
Pontino, il XVI Seminario Nazionale di Gnomonica, aperto
come di consueto a tutti gli appassionati della materia. Il
Gruppo si è avvalso della collaborazione specialistica degli
gnomonisti Umberto Mascolo
di Sermoneta (LT) e Roberto
Cappelletti di Pescia (PT). Il Seminario si è svolto a San Felice Circeo in provincia di Latina
il 9, 10 e 11 ottobre 2009 presso il Circeo Park Hotel.
Gli gnomonisti iscritti al
Seminario sono stati 82, mentre 60 sono stati iscritti effettivamente partecipanti alla manifestazione. Tali numeri risultano inferiori a quelli della media
di alcuni seminari precedenti a
causa, si ritiene, sopra tutto della notevole lontananza della sede di San Felice Circeo dai luoghi di residenza di molti degli
appassionati italiani di quadranti solari che abitano in gran
parte nell’Italia del nord.
Una buona parte del Seminario è stata dedicata alle presentazioni nell’auditorium dell’albergo, sempre assistite da proiezioni di testi e immagini in Power Point, da parte di 23 autori
diversi, di 28 memorie, con argomenti sviluppati dai singoli
presentatori che possono essere
suddivisi in 4 grandi settori.
54
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Un primo gruppo di memorie si è svolto su temi di carattere storico con i seguenti
autori e argomenti trattati: Alberi Auber ha parlato, con due
memorie, sulla nomenclatura
degli orologi solari greco-romani, e sul periodo di transizione dall’ora italica a quella
astronomica; Bartolini, sul restauro di un quadrante astronomico di Egnazio Danti a Firenze; Bellina, su due secoli di
bussole solari tra gli inizi
dell’800 e la prima metà del
‘900; D’Amico, su Monsignor
Candido, gnomonista salentino; Ridolfo, su una meridiana
del capitano D’Albertis risalente alla guerra 1915-18.
Un altro gruppo di memorie
ha riguardato argomenti di teoria e tecnica dei quadranti solari: Casalegno ha riferito sugli aggiornamenti di un suo programma informatico per la progetta-

zione dei quadranti solari; Caviglia, sui metodi per la costruzione delle meridiane così dette
Universali o Geografiche; Ferrari, con due memorie presentate
con sintetici poster, sulla immagine prodotta da una fessura formata da due pareti parallele, e
sull’effetto del diametro del Sole sull’inizio delle ore italiche e
babiloniche; Lovotti, sugli orologi solari indipendenti dalla latitudine; Mascolo, con due memorie, su un laminato in alluminio come supporto per meridiane, e su un metodo per la misura della declinazione di una parete; il francese Rouxel, su orologi solari con svariati tipi di
gnomone; Tasselli, su un sistema
per proiettare su una parete il
disegno di un orologio solare.
Un terzo gruppo ha riguardato descrizioni di varie realizzazioni gnomoniche antiche e
recenti: Cintio ha parlato sul

calcolo e la messa in opera a
Monclassico in Trentino di una
meridiana a riflessione su una
parete esposta a NNW; De Donà, con due relazioni, su un monumentale orologio solare da
lui progettato a Selva di Val
Gardena in provincia di Bolzano, e su una procedura analitica per il calcolo del tempo di
passaggio del Sole all’alba o al
tramonto su un crinale naturale; Ghia e Tasselli, su una meridiana a cornice realizzata sulla diga di Castillon in Francia;
Goretti, su una ricerca storica
sull’astrolabio lineare di Et’Tusi, strumento astronomico medievale di origine islamica, e
sue applicazioni gnomoniche;
Zorzenon, su una sua realizzazione ad Aiello del Friuli in provincia di Udine, illustrata anche
con un filmato, di una meridiana a ore antiche in mosaico;
Zuccalà, con due memorie, su

Foto di gruppo dei partecipanti al Seminario di San Felice Circeo.
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suoi modelli di orologi solari a
indicazioni orarie lineari a tratti costanti e su altri a indicazioni orarie numerico-digitali.
Infine un quarto gruppo ha
interessato temi di didattica e di
interesse di particolari aree geografiche: Del Favero, con due relazioni, ha riferito sui risvolti
didattici che possono derivare
dalla costruzione di un modellino, su una lattina per bevande, di un orologio del Pastore,
e su un libro gnomonico giapponese; Guerrieri, sulla importanza didattica della gnomonica nei vari ordini di scuola; Magnani, sulla sua partecipazione
al Seminario 2009 della Socie-

tà Nordamericana dei quadranti solari; Tuscano, su San Mauro Castelverde, borgo delle meridiane del Parco delle Madonie
in provincia di Palermo.
Fra le molte attività collaterali del Seminario si ricordano le seguenti:
• La presentazione, aperta
anche agli abitanti di San Felice Circeo, da parte di Gabriele Vanin di un monologo assistito da 120 diapositive in Power Point, sulle vicende di Galileo Galilei che, nel 1609 a Padova puntò per primo il suo
telescopio verso il cielo aprendo una nuova era all’astronomia. E’ seguita una serata di

osservazioni di stelle e pianeti
da una terrazza dell’albergo
prospiciente il mare con telescopi messi a disposizione da
Vanin e dall’ATA.
• Sono state presentate dimissioni formali, già preannunciate da
tempo agli organi direttivi UAI, di
Enrico Del Favero responsabile
della Sezione Quadranti Solari
UAI. Per la sua successione è stata presentata la candidatura di
Giuseppe De Donà, la cui nomina
è stata approvata all’unanimità
dall’Assemblea dei soci UAI presenti al Seminario.
• Presa d’atto che, né in precedenza, né in sede del Seminario, è stata presentata una can-

didatura definita per il successivo XVII Seminario previsto
per la primavera 2011. In particolare su questo tema si sono
avute in assemblea solo alcune
indicazioni preliminari riguardanti una sede presso il Parco
Nord di Milano, un’altra in Toscana e una terza nelle Dolomiti venete. La scelta della nuova
sede è stata quindi demandata
ad accordi successivi fra possibili proponenti e il nuovo responsabile della Sezione Quadranti Solari UAI.
Enrico Del Favero,
già responsabile della Sezione
Quadranti Solari UAI

Corso di aggiornamento per insegnanti: “UNIVERSO e VITA”
Programma
Acquapendente: 16 -18 aprile 2010
Sala Conferenze “Chico Mendes”
sede Riserva Naturale Monte Rufeno

Venerdì 16 aprile pomeriggio
15:00 – Registrazione partecipanti
15:30 – Presentazione Corso: Maria Antonietta Guerrieri,
responsabile Commissione Didattica UAI
16:00 - Test d’ingresso
16:30 – 17:30: 1° sessione: “Evoluzione stellare e suoi derivati” – Giuseppe Bono, Univ. di Roma Tor Vergata
17:30 – Pausa con spuntino e caffè
18:00 – 19,00: 2° sessione: “Dal semplice al complesso”
Maurizio Maltese, Università La Sapienza
19:30 – Cena breve e partenza per l’osservatorio
21:00 – 23:00 Lezione al planetario e osservazioni al telescopio

Sabato 17 aprile mattina
9:00 – Apertura lavori, registrazione presenti
9:30 – 10,30: 3° sessione: “Astrobiologia: le frontiere della Vita” – Giuseppe Galletta, Università di Padova
10:30 – Pausa con spuntino

11:00 – 12:00: 4° sessione: “Creazione ed evoluzione cosmica:
i rapporti tra Teologia e Scienze Naturali”:
Alessandro Omizzolo, Specola Vaticana
12:00 – 13:00: dibattito con tavolo rotonda
13:00 – Pranzo tematico

Sabato 17 aprile pomeriggio
15:00 – 16:30 Giro turistico nei punti di interesse astronomico
in Acquapendente
17:00 – 19:00: 5° sessione: “Dall’origine dell’Universo all’origine della vita, sino alla società di oggi” –
Paolo Saraceno, INAF
19:30 – Cena breve e partenza per l’osservatorio
21:00 – 23:00 Esperienza didattica: “Tecniche di ripresa al telescopio con CCD” – Enrico Bernieri, Univ.Roma Tre

Domenica 18 aprile mattina
9:30 – Apertura lavori, registrazione presenti (c/o Museo Naturalistico del Fiore – loc. Torre Alfina)
10:00 – 11,00: 6° sessione: “La ricerca dei pianeti extrasolari”
- Gianluca Masi, Planetario di Roma
11:00 – Pausa con spuntino e caffè
11:30 – Test di Uscita e questionario di gradimento
12:00 – Consegna attestati, foto di gruppo e saluti

L'iniziativa sarà realizzata anche col contributo delle aziende di ottica "Salmoiraghi & Viganò" e "Miotti.it"
a supporto di tutta l'organizzazione del corso. Per info e prenotazioni si veda il sito http://didattica.uai.it
o si contatti la responsabile della commissione Didattica dell'UAI all'indirizzo didattica@uai.it"
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Si è tenuta a Padova il 26 settembre 2009 nell’ambito del 42° Congresso UAI
abato 26 settembre 2009 si tiene in seconda
convocazione, con inizio alle ore 16.25, l’Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, convocata dal Presidente UAI presso la Sala Paladin del Palazzo Municipale di Padova, sede del XLII Congresso Nazionale, con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura dei lavori a cura del
Presidente Emilio Sassone Corsi
2. Nomina del Presidente della AdS
3. Nomina del Segretario della AdS
4. Approvazione dell’ordine del giorno
5. Relazione morale del Presidente UAI
6. Rendiconto consuntivo bilancio 2008
e preventivo bilancio 2009
7. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
8. Relazione del Coordinatore delle Sezioni di
Ricerca e delle Commissioni
9. Variazione quote sociali per il 2010
10. Discussione, mozioni e votazioni sulle
Relazioni e sul Rendiconto (punti da 5 a 9
dell’OdG)
11. Varie ed eventuali
12. Chiusura dei lavori
L’Assemblea, ricevuto il saluto di apertura del
Presidente Emilio Sassone Corsi, designa con voto unanime il suo Presidente, nella persona del socio onorario Luigi Baldinelli, e il suo Segretario, nella persona del socio Michele Alberti.
Constatata la regolarità della convocazione e la
valida costituzione dell’assemblea, viene data lettura dell’ordine del giorno, approvato all’unanimità.
Passando alla trattazione del successivo punto 5) dell’OdG, il Presidente dell’AdS invita il Presidente UAI Emilio Sassone Corsi a dare lettura
della Relazione morale (testo in allegato).
L’esposizione del Presidente Sassone Corsi ripercorre i principali 3 punti di successo e 3 punti
che, nell’anno sociale 2008, non si sono realizzati.
Tra i punti di successo, evidenzia in primo luogo la “messa a regime” dell’amministrazione del sodalizio, dopo le difficoltà incontrate durante la gestione del tesoriere dimissionario Minafra. In secondo luogo, enfatizza il ricco programma di attività
programmate per l’Anno Internazionale dell’Astronomia, che ha comportato una indubbia maggior visibilità dell’Unione, sia pure senza portare a un maggior numero di iscritti. Da ultimo, sottolinea la
partecipazione dell’UAI alla costituzione dell’Associazione Stella Errante, la cui attività ha avuto
sviluppi interessanti (alla missione in Cina, in occasione dell’eclisse totale di Sole, hanno partecipato oltre 100 iscritti).
Passando ad esaminare quanto non ha invece funzionato, il Presidente Sassone Corsi mette in
risalto la mancata adesione dell’UAI al Registro
Nazionale per la Promozione Sociale, avendo raccolto dalla associazioni locali solo 13 adesioni sulle 20 necessarie. In secondo luogo, sottolinea come in generale si renda necessario ripensare il pro-
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getto didattico, vista la trascurabile partecipazione di insegnanti e studenti ai corsi locali “Fratello Sole, Sorella Luna, Madre Terra”. Infine, riferisce dello scarso successo dei corsi di “Astronomia
per tutti”, che si sono fermati alla prima esperienza, dato che le associazioni locali non hanno gradito una presenza “forte” dell’UAI, sebbene la necessità di una “standardizzazione” dei corsi per la
cittadinanza sia stata segnalata anche da professionisti, e una maggior partecipazione e collaborazione per programmi con prevalente attività locale sia del tutto auspicabile.
Motivo di soddisfazione è invece il buon funzionamento delle Sezioni di Ricerca, che pur in
mancanza di una forte presenza di astrofili attivi,
ha prodotto una elevazione della qualità delle relazioni e dei lavori, realizzati in più stretta collaborazione con gli astronomi, come dimostrano gli
interventi a questo Congresso, che conta peraltro la
presenza di una decina di chairmen professionisti.
Anticipando il contenuto dell’editoriale del
quinto numero della rivista Astronomia UAI, il
Presidente Sassone Corsi sollecita l’Assemblea e i
soci a pensare ad un nuovo progetto di sviluppo per
l’UAI.
Nei sette anni passati, l’associazione ha visto
con la Presidenza di Emilio Sassone Corsi la realizzazione del sito web; la riorganizzazione delle SdR
e delle Commissioni, diverse delle quali di nuova
istituzione; la promozione di importanti iniziative
di divulgazione e didattica; la partecipazione a numerosi viaggi e la presenza viva, anche sui media
nazionali, in occasione di eventi di pubblico interesse. E’ stata reperita la nuova sede nazionale,
ove opererà un dipendente, recentemente selezionato nella persona di Daniele Caselgrandi.
Lo sforzo “propulsivo” della sua Presidenza si
è tuttavia negli anni via via affievolito, ed egli
sente oggi la necessità di un progetto nuovo, aperto a forze nuove, giovani, che invita a rendersi disponibili per il nuovo CD, anticipando l’intenzione di non ricandidarsi per il prossimo mandato. Ricorda al riguardo l’assemblea elettiva del prossimo
anno, in occasione del Congresso 2010 che si terrà dal 23 al 26 settembre presso l’Osservatorio
Astronomico di Capodimente, a cura dell’Unione
Astrofili Napoletani (mentre il Congresso 2011 sarà ospitato a Senigallia, dal 22 al 25 settembre, alla Rotonda a Mare).
All’esposizione della Relazione morale segue
il caloroso applauso dell’Assemblea.
Su proposta del Presidente dell’AdS Baldinelli, la discussione e le mozioni sulla relazione vengono rinviate al punto 10) dell’OdG. I lavori proseguono con la presentazione, da parte del tesoriere cooptato Luca Orrù, del rendiconto e della nota
integrativa all’esercizio sociale 2008 e del preventivo per l’anno corrente (tabelle e testi in allegato).
In particolare, egli premette come siano sta-

ti raggiunti due obiettivi importanti: in primo luogo, rendere operativa la sede “fisica” dell’Unione,
per evitare i rischi derivanti da ritardi negli aggiornamenti, o resi inevitabili dalle dimissioni del tesoriere come nel caso di Minafra, e in secondo luogo l’avvenuta selezione tra diversi candidati e con
procedura trasparente del collaboratore, che si farà carico degli adempimenti amministrativi e che
potrà essere in servizio già da questo mese.
Nel corso dell’esposizione, egli evidenzia per
il 2008 il conseguimento di un avanzo di gestione
(lordo da imposte) di € 6345 (contro un disavanzo del precedenze anno sociale di € 4668). Tra le
immobilizzazioni, sottolinea la quota di € 2000 di
partecipazione all’associazione “Stella Errante”.
Precisa che le rimanenze, pari a € 14 164, sono valutate al costo. Le passività sono costituite da risconti di quote sociali per € 13 783 e debiti per €
43 961, mentre l’avanzo riportato a nuovo (al netto del disavanzo pregresso) è pari a € 1677. Nel
2008 sono stati sostenuti costi e spese per complessivi € 81 970 (contro oltre 112 000 euro nel 2007),
e realizzati ricavi e proventi per complessivi € 88
315 (dei quali € 49 464 per quote sociali).
I soci sono stati 1253, dei quali 7 onorari,
1146 ordinari e 100 associazioni o enti. Il 64% dei
soci ha richiesto la spedizione della rivista cartacea, il 27% ha richiesto la sola rivista digitale
mentre il restante 8% ha preferito optare per entrambi i formati.
Nella presentazione dei dati relativi al bilancio preventivo per l’anno corrente, precisa di aver
tenuto conto dei dati “consuntivi” già disponibili
relativi al primo semestre.
Passando al successivo punto 7) dell’OdG, il Presidente dell’AdS Luigi Baldinelli invita il Collegio dei
Revisori a presentare la propria relazione al bilancio 2008, della quale viene data lettura da parte del
revisore effettivo Vincenzo Gallo (testo in allegato).
Egli precisa che l’avanzo esposto è al netto delle
eventuali imposte (in corso di determinazione) e che
il bilancio è regolare e conforme alle scritture contabili, per quanto accertabile e ricostruibile, data
l’incompletezza della documentazione consegnata
dal precedente tesoriere dimissionario.
Il Presidente Luigi Baldinelli passa quindi la
parola al Coordinatore delle SdR Salvatore Pluchino, che come previsto dal punto 8) dell’OdG dà
lettura della propria relazione (testo in allegato), nella quale viene espressa soddisfazione per i programmi e i lavori svolti.
Nella sua relazione, il Coordinatore dà conto
degli avvicendamenti intervenuti, anticipando al
riguardo che per la Sezione Comete il socio Giovanni Sostero affiancherà il responsabile Gianantonio
Milani. Per la sezione Pianeti Extrasolari c’è stato l’avvicendamento del Responsabile tra Barbieri
(che ha condotto ottimamente la Sezione in questi
primi anni di attività) e Lopresti che ne prende il
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posto con l’intenzione di continuare sulla buona strada già tracciata. Pluchino dà inoltre notizia che Del
Favero, Responsabile della SdR Quadranti Solari,
ha annunciato l’intenzione di passare il testimone
e che per questo all’interno della Sezione, come da
Regolamento, sono stati avviate le opportune verifiche. Il nuovo Responsabile verrà nominato in occasione del prossimo Congresso di Sezione a San Felice Circeo. Osserva che - nonostante poche Sezioni abbiano risposto agli inviti a presentare proprie
relazioni- i Lavori svolti sono numerosi e di qualità, come testimoniato dalle relazioni in corso di
presentazione a questo Congresso e che saranno
pubblicate – a futura memoria – nei relativi Atti.
Rinnova quindi l’invito alle varie Sezioni a curare
gli aggiornamenti ai siti Web, affinché siano tempestivi e visibili, rivedendo periodicamente anche
l’operatività dei link. Auspicando maggior dialogo
tra le Sezioni, anticipa lo studio di un database unico per la raccolta dei dati osservativi. Infine, riferisce che sono pervenute richieste di rimborso per
le varie attività per un totale di circa 4000 euro,
ma non da tutte le sezioni: ne sollecita quindi l’invio da parte di quelle mancanti.
In merito al punto 9) dell’OdG, relativo alla variazione delle quote sociali per il 2010, il Presidente Luigi Baldinelli dà la parola al Segretario
UAI Massimo Corbisiero, il quale evidenzia la progressiva discesa delle entrate sociali, sottolineando come le sponsorizzazioni siano diminuite notevolmente in numero ed importo e ciò incide in
particolare sui costi che si sostengono per la Rivista Sociale che venivamno almeno parzialmente ammortizzati dalle pubblicità. Le attese in merito alle possibili nuove sponsorizzazioni sono contenute, vista la congiuntura generale. Di fronte a questa situazione di calo delle entrate egli, nel dichiarare comunque che il CD pone la massima attenzione all’acquisizione di nuovi sponsor, propone
quindi l’adozione di una quota unica di € 45 (al posto delle due attualmente diversificate in € 40 per
i Soci che ricevono la rivista cartacea e € 50 per ricevere anche la rivista elettronica), che preveda
indistintamente per tutti i soci l’invio della copia
cartacea e l’accesso alla rivista digitale, e di una quota di € 30 per i soci che richiedano la sola rivista
elettronica.
A margine della presentazione delle diverse relazioni, su invito del Presidente UAI Emilio Sassone Corsi e col consenso dell’Assemblea, prende la
parola il socio Edgardo Filippone, il quale ringrazia per l’opportunità di presentare il Congresso di
Napoli del 2010, la cui realizzazione non intende
essere una esclusiva dell’UAN essendo bensì aperta a tutte le realtà della Regione e a tutti i soci, che
sono invitati a far pervenire al Comitato organizzatore osservazioni e suggerimenti, in attesa di ritrovarsi numerosi a Capodimonte.
Il Presidente dell’AdS Luigi Baldinelli, aprendo la discussione sulle Relazioni sin qui presentate (punti da 5 a 9 dell’OdG), e volendo dare delle
sollecitazioni per gli approfondimenti e per gli interventi dei soci, invita a “superare l’indolenza”.
Osserva quindi come la mancanza di giovani che
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si interessino alle “nostre cose”, già lamentata da
Sassone Corsi nella sua presentazione, derivi da
una parte dalla “crisi della famiglia”, e dall’altra dalla compresenza di troppe sollecitazioni e interessi
(sportivi, ricreativi, religiosi…). Chiedendosi che
cosa possa fare un giovane iscritto dell’UAI, Baldinelli richiama la necessità di sollecitarne l’interesse per le osservazioni, per la ricerca, per qualcosa di “operativo”, non limitandoci alla sola attività di divulgazione. In merito all’avvicendamento a Emilio Sassone Corsi di un nuovo presidente
UAI, Baldinelli - richiamando la sua quarantennale esperienza in ambito associativo o professionale a livello locale, nazionale e internazionale – osserva come “creare” un nuovo presidente non sia
cosa facile, e come un solo anno (tanto manca alle prossime elezioni) è un tempo breve. Invitando
alla riflessione, sottolinea come in altre realtà sia
in uso la “designazione” da parte del CD del futuro presidente: nello stesso consiglio possono così
trovare posto il presidente in carica, il futuro presidente designato, e il past-president.
Segue l’intervento di Sassone Corsi, il quale
osserva come alla crisi della famiglia e allo scarso
interesse dei giovani contribuisca il cattivo uso
della televisione commerciale, contro cui non possiamo fare nulla. È necessario comprendere il fenomeno e cavalcarlo, per indirizzare il cambiamento dell’UAI. In merito all’avvicendamento nella presidenza, osserva come attualmente il CD contempli un vice-presidente, un tesoriere, un segretario, e gli altri consiglieri: per assicurare continuità, il nuovo progetto può nascere da loro. Se necessario, dà la propria disponibilità a rivestire la carica di consigliere.
Nell’intervento successivo, Mario di Sora ribadisce l’importanza di “avere un progetto”. Il Presidente Baldinelli dà quindi la parola al socio Giuseppe
De Donà, il quale chiede come si sia giunti alla decisione di assumere una persona per gli adempimenti sociali. Si sarebbe dovuto e potuto trovare
un socio che, gratuitamente, in sede fissa, potesse dedicare 3 o 4 ore al giorno, evadendo ogni necessità
di amministrazione. Si dichiara in linea di principio
d’accordo sull’aumento della quota sociale.
Jacopo Baldi segnala come si possa pensare
ad un altro tipo di rivista, per spingere di più il nostro lavoro: negli ultimi anni molte energie sono state infatti indirizzate sulla realizzazione del sito
dell’associazione. Propone quindi più attenzione
da parte del CD alla rivista. La presenza di tante relazioni, in questo Congresso, dimostra che i giovani ci sono.
Cosimo Distratis segnala che siamo “astrofili”, e che dovremmo aggiornarci al movimento di
precessione, e presenta l’astrolabio realizzato dall’Associazione Isaac Newton.
Jacopo Baldi sottolinea come l’UAI debba occuparsi dei giovani talenti, realizzando dei programmi specifici per loro, regalando magari dei
gadget. Riporta le esperienze degli astrofili di Siena, che nelle occasioni di osservazioni invitano e
portano i giovani. Per il nuovo CD, servono persone che abbiano voglia “di fare”, di rimboccarsi le

maniche.
Massimo Corbisiero non è d’accordo con l’editoriale anticipato da Emilio Sassone Corsi., per il
quale manifesta espressioni di stima. Sussistono
senz’altro dei problemi, tra i quali sottolinea la
mancanza di feedback. In merito alla rivista, si interroga sui contenuti (riservati alle Sezioni di Ricerca, alla didattica, …), problema che il futuro CD
deve risolvere.
Angelo Frosina, in merito alle segnalazioni di
professionisti su talune attività divulgativo-didattiche scadenti promosse da astrofili, sollecita interventi di indirizzo nei confronti di questi soci, da parte delle associazioni locali.
Claudio Lopresti, in merito ai corsi divulgativi “Astronomia per tutti”, precisa che l’UAI è intervenuta in un processo già in corso, avviato da
Nuovo Orione e da Auriga/Salmoiraghi. Se l’iniziativa non ha funzionato come atteso, è perché gli scopi perseguiti erano diversi: per i rivenditori, la vendita di strumentazione; per l’editore, la vendita di
pubblicazioni o la raccolta di abbonamenti; per
noi, visibilità e nuovi soci. Nell’anno successivo non
è stata rinnovata la convenzione, e ci si è pertanto organizzati diversamente a livello di associazioni locali. La constatazione finale è che non è necessario “mescolarsi” ad altre realtà, siamo in grado di fare da soli.
Emilio Sassone Corsi si dichiara d’accordo
con Lopresti: l’esperienza è stata fallimentare, ma
abbiamo imparato! Possiamo pensare alla realizzazione di un corso per i cittadini, per il 2010, coinvolgendo le associazioni locali.
Seguono, in merito alla quota sociale, diversi interventi, ricordando come l’ultimo adeguamento risalga all’assemblea del 2001 a Frasso Sabino. Vengono formulate, per la successiva votazione, due mozioni, che prevedono una quota unica rispettivamente di € 45 o € 50, a fronte della spedizione della rivista cartacea o cartacea e digitale
(non prevedendo, in entrambi i casi, una quota associativa ridotta per la sola rivista digitale).
Tra gli argomenti vari ed eventuali, viene segnalata la mancata pubblicazione dei bilanci degli
anni 2006/2007.
Il Presidente dell’Ads Luigi Baldinelli procede quindi con la richiesta di votazione sulle diverse mozioni. La Relazione Morale del Presidente
UAI, il Rendiconto consuntivo bilancio 2008 e preventivo bilancio 2009, la Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti e la Relazione del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
vengono approvate all’unanimità.
Segue la votazione sulle mozioni relative alla nuova quota sociale per il 2010, che viene approvata nell’importo unico di € 45 (rivista cartacea
+ elettronica) e di euro 30 (solo rivista elettronica).
Esauriti i punti all’OdG, e nessuno chiedendo
più la parola, il Presidente Baldinelli dichiara chiusi i lavori, con i ringraziamenti ed i saluti della Presidenza UAI, e l’applauso finale dell’Assemblea.
Il Segretario dell’AdS
(f.to: Michele Alberti)

Il Presidente dell’AdS
(f.to: Luigi Baldinelli)
ASTRONOMIA
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I ragazzi della Luna
Walter Cunningham

imarrà deluso chi si aspetta l’ennesima autocelebrazione da parte di uno dei protagonisti della conquista della Luna.
Scorrendo le oltre 600 pagine del volume
emergono, senza reticenze, passioni, debolezze, gelosie e quanto di più umano ci potesse essere nel racconto dell’astronauta Walter Cunningham componente della missione Apollo
7 che volò per una sola volta nello spazio, ma
per 11 giorni, un vero record per l’epoca, che
mai riuscì, anche per colpe non sue, a calcare
le lande lunari.
Il libro ha inizio con la tragedia dell’Apollo 1 del 27 gennaio 1967, per poi descrivere dettagliatamente il contesto in cui Cunningham
si trovo’, dal 1962, in mezzo ai “semidei” rappresentati dai sette del progetto Mercury, in
mezzo a intrighi a non finire, debolezze umane, donnine facili, e allenamenti estenuanti.
Gli anni d’oro del programma Apollo terminarono, lasciando un forte senso di delusione in chi la Luna se l’era sentita raccontare dai
suoi colleghi. Si apre una seconda parte del libro dedicata all’epopea dello spazio, ormai ridotta ad attività routinaria, o, almeno, così si

R
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Giorgio Sassi
(1918 – 2009)
È con immenso dolore devo purtroppo comunicare che nella notte fra il 13 e
14 dicembre è morto, per arresto cardiaco, all’età di 91 anni, Giorgio Sassi.
Per volontà dello stesso le esequie
saranno in forma strettamente privata.
Insieme a Ciro Vacchi (1916-1999) e Giancarlo Sette aveva fondato negli anni ‘60,
sulle prime colline a sud di Bologna, in
un’ala della casa di Vacchi, l’Osservatorio
S.Vittore. Sassi era esperto in tutto, dall’ottica alla meccanica all’elettronica. Gran
parte della strumentazione utilizzata all’Os-
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vorrebbe far passare nell’immaginario collettivo. Riflessioni sulla politica della gestione
delle attività spaziali della NASA, non priva polemiche su alcune scelte discutibili, soprattutto in materia di collaborazione con gli “ex nemici” Russi. Sulla sicurezza, con particolare
riferimento ai due incidenti del Challenger e del
Columbia.
Il volume, lo si può definire una testimonianza da un punto di vista particolare della
storia dell’astronautica, con tanti risvolti inediti che non possono non incuriosire e catturare l’attenzione anche degli addetti ai lavori. L’edizione italiana (il titolo originale del libro è All American Boys) è curata da Giovanni Caprara, redattore scientifico del Corriere
della Sera. Sua anche la firma della magistrale prefazione al volume: una esaustiva
descrizione sul passato e il futuro dell’esplorazione dello spazio.
Se proprio si vuole trovare un neo, è nella cura estetica del volume: privo di un indice dei nomi e di una bibliografia.

servatorio è stata da Lui progettata e costruita con l’aiuto di Ciro Vacchi 1999)
dal riflettore parabolico con specchio di 45
cm f/5, al doppietto rifrattore di guida di
15 cm f/10, allo Schmidt di 25/32/61 cm
, ai Blink, al macromicrometro, all’elettronica di controllo del moto del telescopio.
Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo ha sicuramente imparato tanto da
Lui. Vacchi lo soprannominava, giustamente, “IL MAESTRO”. Gli astrofili dell’Osservatorio Astronomico di Farra d’Isonzo gli hanno dedicato il pianetino n.7500
SASSI. Dopo la forzata chiusura dell’Osservatorio nel 2004 ci incontravamo rara-

Vincenzo Gallo

mente e ora purtroppo mi mancherà per
sempre. Con la morte di Sassi si è concluso un ciclo, iniziato per me nel 1976, dove ho avuto la fortuna di incontrare, conoscere ed apprezzare persone veramente straordinarie. E’ stata un’esperienza irripetibile che ha portato il gruppo astrofili dell’Osservatorio S.Vittore (Obs. Code
552) alla scoperta di 181 pianetini di cui
100 numerati definitivamente.
Grazie di cuore Giorgio per tutto quello che hai fatto non Ti dimenticherò mai.
Ermes Colombini
Osservatorio S.Vittore (Bologna)
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Rubrica curata da Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Ivan Coccarelli
Florence Art Edizioni - I libri di Pan

IVAN COCCARELLI si è laureato in Scienze Geologiche, indirizzo geochimico, all’Università di Roma “La Sapienza”. Appassionato di gnomonica, progettista di meridiane, calendari e allineamenti astronomici, nutre interesse per tutte le discipline poste al limite tra scienza e
filosofia: epistemologia, filosofia della scienza, cosmologia, fisica

TEMPUS EDAX RERUM
Guardò quel grande vuoto prima e quella grande luce poi,
di quell’inizio cosmico.
Tracciò gli eventi in spazi ignoti perturbando l’eterno statico
come un fotone virtuale in uno spazio adronico ,
come una carezza su un graffio rupestre.
Scandì la cadenza di una goccia in un’umida grotta oscura
mentre giganteschi archeosauri si annichilivano
in un soave tramonto giurassico.
Inseguì l’evanescente fruscio di quel primo vento solare
che solcò l’antica Luna e poi quel passo smarrito
di quegli uomini che per primi la violarono.
Sarà in quella valle cosmica dove l’ultima particella
decadrà nell’infinito nulla.

SUSSURRI COSMICI
Scie di fermioni cullate dal vento
danzano attorno alle linee di campo
sussurrando ai magneti l’arcano messaggio
che il Signore del Cosmo
incise sulla freccia del tempo
graffiando tre gocce del mare gluonico... e^iπ+1=0.

L’ULTIMO FOTONE
..... miriadi di molecole,
ancora agitate dal flusso ritmico in lento decadimento,
percorrevano gli spazi meandriformi di quel corpo......
quando l’ultimo dardo raggiunse il cuore.
Per un attimo gli occhi catturarono,
tra foglie ingiallite di maestosi pioppi,
l’ultimo raggio di sole.
Quel raggio, quel raggio...... milioni di anni aveva atteso
.....smarrito nei vortici caotici della nostra antica stella ,
catturato miliardi di volte da avidi atomi di elio.
Poi quel giorno ....
d’improvviso penetrò la stupenda corona solare
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delle particelle nucleari, fisica dei sistemi non lineari e dinamiche del
Caos. Ha pubblicato articoli e libri nel campo delle scienze naturali
e della poesia. Ideatore del progetto “Parchi europei del tempo”.
Link: http://www.webalice.it/parco.astronomico/index.html
http://parchieuropeideltempo.blogspot.com/

seguito da immensi cortei di elettroni .....
e si gettò nella tenue atmosfera di madre Gea
curvando il suo moto
quasi a seguire invisibili tracciati parabolici
alla ricerca delle essenze più dense.
Ora onda, ora fotone ... di nuovo onda ....
nulla statico e determinato ,
oscillante tra infiniti stati termodinamici ...
quando attraversate quelle foglie ,
ignorando lo sguardo dell’arciere,
scelse gli occhi di quel viso.....
perché era l’ultimo fotone.

COMETE
Grappoli di gravitoni
curvano lo spazio
attorno alla giovane stella
catturando infiniti cristalli di ghiaccio.
Molecole smarrite inseguono
gli ultimi sentieri iperbolici
per sfuggire alla mortale spirale,
mentre immensi prismi di neve
scivolando nella grande fornace
liberano scie fluorescenti
di muta polvere cosmica.

ALBA ELIACA
...giunse l’Alba Eliaca di Sirio e tornammo...
tornammo ancora su quelle antiche sponde,
ove i limi quarzosi imbevuti di humus vitale
risuonavano agli echi dei graniti erosi dell’Alto Egitto...
Poi su quel veliero Sothis ci accolse...
e attraversati gli azzurri raggi della maestosa Bellatrix
ci lasciò erranti tra le immense nebule della giovane cintura...
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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 NGC2244, "Rosetta", in Monoceros. Newton 250/5 & Canon EOS 20Da. 10 dicembre 2009. Cristian Fattinnanzi.
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Nuvole sui principali vulcani marziani.
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ASTRONOMIA

61

UAI.qxd

24-02-2010

15:01

Pagina 62

Divulgazione e Didattica
Astroimmagini

Divulgazione e Didattica

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è
nato con un osservatorio a controllo remoto posto
alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI: da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it) e 2 telescopi posti in Australia presso il Gro-

ve Creek Observatory, 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.

NGC 1566 in Dorado (alto) e NGC 2442 in Volans (basso). Fotografie in remoto con il tele #6
Skylive sito in Australia. C-14" f/6.9 & CCD ST-8XME. 300 s. Steven Williams, Grove Creek
Observatory.
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Scrivere a caso
di Giuseppe De Donà
e Giancarlo Favero
gdedona@sunrise.it
faverogian@alice.it

Il Sole al tramonto.
La parola Sole (come Luna,
Marte, ecc.), nell’uso
scientifico e astronomico
va sempre scritta con
iniziale maiuscola. La
regola è spesso disattesa
da scrittori e giornalisti ma
anche da molti astrofili.
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econdo i dati diffusi dall’OCSE
nel 2007, la scuola italiana si
colloca in media dopo il posto 36
tra le 57 scuole europee indagate.
Peggio per la matematica, ma malino anche per lettura, per la comprensione di quanto si legge e per la
correttezza di quanto si scrive.
Qualche volta si tratta di semplificazioni, che sono forse giustificate in un’epoca di tempi sempre
più ristretti e di ritmi sempre più veloci. Come l’uso del “k” al posto del
“ch” negli SMS. Peccato che la “k”
non esista nel vocabolario italiano.
Certo, chi non ha mai capito se ci voglia “acca” oppure no (lo faccio, l’ho faccio, l’ho fatto, lo fatto: tutto indifferentemente uguale o perfettamente confuso), non ha ancora risolto il suo problema.
Il brutto è che, invece di eventuali semplificazioni, quasi sempre si
tratta di aggiunte, e per giunta sbagliate. In realtà, quello che non si conosce più non è semplicemente la
corretta grafia (l’ortografia, si diceva ai nostri tempi), ma neppure la logica, come dimostrano, primi fra tutti, gli errori che si compiono con gli
accenti.
Tra le prime tiritere che abbiamo imparato alle elementari (55 e
più anni fa), c’era: “su qui e su qua,
l’accento non va”. Invece oggi è come se si strombazzasse dappertutto:
“su quì e su quà, l’accento ci và. Eccome nò!”. In realtà, anche famosi
astronomi e astrofili non avevano
imparato la regola,
e avevano continuato imperterriti
a scrivere “quì,
quà, stò, stà, sò, sà,
và e fà”, ignorando
che nessuno di
questi monosillabi
richiede l’accento.
La regola gramma-

ticale, che è anche logica, è che l’accento dovrebbe essere impiegato o
per forzare una pronuncia non naturale (“giù”, che altrimenti si leggerebbe “gìu”) o per distinguere parole
che, pur di grafia simile, acquisirebbero differenti significati in funzione della differente pronuncia. Se non
avesse l’accento da qualche parte, la
frase “sani principi” non chiarirebbe
se si tratta di figli dei re in buona salute o dei saggi fondamenti della vita. L’accento distingue la terza voce
singolare del presente del verbo “dare”, cioè “dà”, dalla preposizione “da”
(di, a, da, in, con, su, per, tra, fra,
sotto, sopra: tutto senza accenti), che
non porta accento.
Forse “fa”, terza voce singolare del presente del verbo “fare”, potrebbe confondersi con la nota musicale, se non mettessimo l’accento,
ma la cosa è talmente remota che la
grammatica non fa propria questa
prudenza e l’accento non è corretto.
Ma “sto”, “sta”, “so” e “sa” con chi
si potrebbero confondere? E, se non
ci mettessimo l’accento, si potrebbero pronunciare in maniera differente? No, quindi l’accento non ci va.
Sovente l’accento ha erroneamente sostituito l’apostrofo che, in
italiano, indica un’elisione, cioè un
troncamento della parola mediante
eliminazione di una o più delle sue
lettere finali. Nella frase “un po’ di
tè?” si propone un “poco” di bevanda inglese, e l’apostrofo indica che il
po’ è l’abbreviazione di “poco”. Invece, notatelo, tutti ormai scrivono
“pò”, come scrivono altrettanto erroneamente il nome del fiume del
“celodurismo bossiano”, che invece
si chiama semplicemente Po.
Sovente l’apostrofo è stato inventato per pura ignoranza. “Fin’ora” è sbagliato, perché è corretto il
molto più semplice “finora”. “Qual’è”
è sbagliato, perché si può tranquillamente scrivere “qual è”, dato che

il pronome “qual” ha vita propria. Ma
chi è corretto, fra “un’altro” e “un’altra”? Solo il secondo, perché, anche
in questo esempio, l’articolo maschile “un” esiste, e quando è davanti a
un nome maschile non è affatto necessario (anzi è proprio sbagliato)
mettere l’apostrofo. È corretto invece “un’altra” perché al pronome femminile “altra” si dovrebbe anteporre l’articolo femminile “una” e scrivere “una altra”. Ma la presenza di
due “a”, una di seguito all’altra, creerebbe quella cacofonia che porta all’elisione di una delle due: di qui
l’apostrofo.
Altri apostrofi sono quelli che
caratterizzano certe forme troncate
di verbi nella terza persona singolare dell’imperativo. “Fai”, “vai” e “dai”
diventano: “fa’ un favore, va’ a studiare la grammatica e da’ un segnale del tuo riscatto culturale”. Ma anche questi sono stati trasformati d’ufficio (da impiegati ignoranti) in sbagliatissimi accenti.
Fin qui abbiamo parlato di accenti gravi, quelli che allargano una
vocale e fanno calcare la voce su di
essa. Ma ci sono anche gli accenti
acuti, quelli che, pur facendo calcare la voce su una vocale, la rendono stretta: perché, giacché, sé, né.
Se leggete un libro di una buona casa editrice questi accenti sono corretti, ma spesso neppure gli insegnanti di italiano conoscono, e quindi si peritano di correggere, eventuali errori in proposito. D’altra parte è
drammaticamente vero che gli insegnanti non correggono più alcun
errore. “Perché si rischierebbe di perturbare la psiche di una creatura che
sta crescendo”, mi diceva candidamente una maestra delle elementari. Bene, lasciamoli crescere ignoranti, allora, che poi qualcuno, nella vita, li fermerà o gli turberà la
psiche a tal punto da provocare danni ben più gravi.
n. 1 gennaio-febbraio 2010

