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Editoriale

Per noi ogni anno
è l’Anno dell’Astronomia

A

Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

Il 2009, Anno Internazionale
dell’Astronomia, è stata la
più importante opportunità di
divulgazione di questa nostra
splendida Scienza ad ampie
fasce della popolazione mai
avuta nella storia.
In 148 paesi del mondo sono
state organizzate
manifestazioni piccole e
grandi, dalle semplici
osservazioni del cielo
stellato, a conferenze,
mostre, spettacoli di tutte le
dimensioni e tipologie.

ncora non sono disponibili statistiche complessive ma sicuramente sono state organizzate
molte decine di migliaia di manifestazioni a cui hanno partecipato alcune centinaia di milioni di persone sparse nei cinque continenti.
Con l’aiuto di qualche limitato finanziamento pubblico, anche le organizzazioni professionali
italiane, in particolare INAF, ASI, INFN e alcune Università, sono riuscite ad organizzare importanti iniziative di divulgazione e ad attrarre un folto pubblico. Tra queste iniziative desidero segnalare la bellissima mostra «ASTRUM 2009» svoltasi nella
prestigiosa cornice dei Musei Vaticani e realizzata
da INAF e Specola Vaticana, la ricchissima esposizione «Galileo – Immagini dell’Universo dall’antichità al telescopio», svoltasi a Palazzo Strozzi a
Firenze e curata dal Museo di Storia della Scienza,
la mostra «Il futuro di Galileo» realizzata dall’Università di Padova e la mostra «Astri e Particelle» curata da INAF, ASI e INFN.
Anche l’UAI e le tante Associazioni di Astrofili locali, in questo panorama di grandi e impegnative manifestazioni, hanno fatto iniziative interessanti, prima fra queste lo stesso Congresso UAI che si è
svolto a settembre 2009 a Padova, città nella quale
Galileo effettuò le prime famose osservazioni astronomiche al telescopio. La speranza è che questo gran
movimento intorno all’Anno Internazionale dell’Astronomia abbia prodotto non solo più curiosi ma anche più Astrofili, persone cioè che non si avvicinano per caso e per poco tempo all’Astronomia, ma ne
rimangono affascinati ed iniziano un proprio percorso di approfondimento e di osservazione.
Siamo ormai nel 2010. Sono state tenute a Padova a gennaio scorso le celebrazioni conclusive
dell’Anno Internazionale dell’Astronomia. Noi
Astrofili, nel nostro piccolo, continuiamo a fare, senza clamore, tanta attività di divulgazione, didattica e ricerca. Basta vedere il Calendario UAI 2010

e le iniziative già sviluppate nei primi mesi di quest’anno: un magnifico e molto partecipato seminario sui Corpi Minori svoltosi all’Osservatorio di Arcetri a fine febbraio, una riunione della Commissione Didattica UAI tenutasi all’Osservatorio di Capodimonte, un Seminario sulle Stelle Variabili realizzato a metà marzo al Planetario di Padova, un
seminario di spettroscopia programmato ad Asiago per fine aprile, una bella Maratona Messier, un
telescopio remoto UAI che sforna mensilmente iniziative di osservazione remota che coinvolgono centinaia di Soci, e tante altre iniziative.
Una delle tante iniziative lanciate all’inizio di
quest’anno sta avendo un inaspettato successo: per
merito della entusiastica disponibilità del Prof. Attilio Ferrari dell’Università di Torino, che ha realizzato nel 2009 una bella mostra sulla storia del telescopio, costituita da una ventina di pannelli facilmente trasportabili, abbiamo proposto alle Associazioni di Astrofili locali aderenti all’UAI di organizzare nelle proprie regioni iniziative di presentazione della mostra con conferenze ed osservazioni
collegate. Nel giro di poche settimane abbiamo ricevuto numerose prenotazioni e ad oggi la mostra
ha già un ampio itinerario che la porterà in molte
località italiane ed è impegnata fino a tutto novembre 2010. Questo è un buon esempio di stretta collaborazione tra mondo professionale e Astrofili che,
speriamo possa replicarsi in tante altre occasioni.
L’impegno dell’UAI e di tutti gli Astrofili italiani aderenti alle tante Associazioni di Astrofili locali non conosce soste. Per noi non c’è un Anno dell’Astronomia: tutti gli anni sono dedicati all’Astronomia e richiedono un impegno continuo e costante. Sono convinto che solo così c’è la possibilità di
ottenere dei risultati duraturi e far crescere la cultura scientifica troppo poco presente nel nostro Paese.
EMILIO SASSONE CORSI
Presidente UAI

In questo numero
Continua con questo numero la pubblicazione del materiale presentato al XLII Congresso UAI svolto a Padova a settembre
2009. Altri Lavori saranno distribuiti nei prossimi numeri, insieme ad altro materiale giunto in redazione. Gli amatori
italiani continuano a scoprire supernovae. Oltre al ben conosciuto Giancarlo Cortini (SN 2010Y), Simone Leonini che, con
gli altri astrofili della Unione Astrofili Senesi, ha fatto centro (SN 2010Z). Curiosamente, le due supernovae sono state
identificate dai due italiani durante la stessa notte, quella tra l’8 il 9 febbraio.
Il Coordinatore Editoriale
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TUNGUSKA: il mistero
resiste nel fondo del Lago
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
ASTRONOMIA
sidereus@rocketmail.com

Questo articolo, piuttosto che
ripercorrere la storia, ormai
inflazionata, dell’evento
Tunguska, che nei decenni ha
prodotto centinaia di articoli e
libri, sia scientifici sia divulgativi
(per non parlare di quelli
fantascientifici), intende fare il
punto sullo stato delle ricerche
condotte dal gruppo del
professor Longo, che oggi
rappresenta il team scientifico
maggiormente impegnato nella
soluzione dell’enigma.

Figura 2. Veduta aerea del Lago
Cheko (Siberia) e della foresta di
conifere, 8 km a Nord Ovest
dall’epicentro dell’esplosione di
Tunguska.
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uante volte abbiamo sentito ripetere che il mistero di Tunguska è ormai prossimo a essere svelato? Stiamo parlando del presunto asteroide/cometa che esplose in aria il 30 giugno 1908,
con una potenza equivalente a mille bombe di Hiroshima, abbattendo gli alberi di oltre 2000 km
quadrati di foresta siberiana, senza però lasciare al suolo frammenti macroscopici del corpo
originario o evidenti segni d’impatto.
Nel 1999 sembrava che la soluzione fosse vicina. Un gruppo di scienziati italiani, coordinati dal professor Giuseppe Longo, fisico dell’Università di Bologna, aveva organizzato una spedizione per esplorare il Lago Cheko, un piccolo
specchio d’acqua nel cuore dell’area devastata
che potrebbe essere stato creato dall’impatto. Ma,
come spesso capita nella storia della ricerca scientifica, l’attenta esplorazione e le numerose analisi effettuate dentro e fuori il lago, più che offrire soluzioni certe e definitive, hanno sollevato altri interrogativi, per rispondere ai quali è
stato necessario approfondire gli studi e programmare nuove indagini.
Questo articolo, piuttosto che ripercorrere la
storia, ormai inflazionata, dell’evento Tunguska,
che nei decenni ha prodotto centinaia di articoli e libri, sia scientifici sia divulgativi (per non parlare di quelli fantascientifici), intende fare il punto sullo stato delle ricerche condotte dal gruppo
del professor Longo, che oggi rappresenta il team
scientifico maggiormente impegnato nella soluzione dell’enigma.
L’obiettivo dichiarato del professor Longo e dei
suoi numerosi collaboratori, da quando si occupano di Tunguska, cioè dall’inizio degli anni ’90, è
scoprire la ‘pistola fumante’ dell’evento. Infatti, per
quanto accreditata, la tesi dell’asteroide/cometa
che, esplodendo in aria, vaporizza completamente, senza lasciare frammenti sul terreno, fa restare a bocca asciutta. Così, da una ventina di anni,
gli studiosi italiani hanno raccolto la sfida, effettuando spedizioni sul campo, indagini in loco e
analisi di laboratorio sui campioni raccolti, con l’intento di trovare segni e reperti inequivocabilmen-

Figura 1. Ricercatori bolognesi sul catamarano Kulik
nel 1999, durante la prima spedizione al Lago Cheko.

te attribuibili al corpo impattante.
Nella prima spedizione del 1991 furono scoperte delle microparticelle, inglobate nella resina delle conifere, riferibili all’epoca dell’impatto
e compatibili con un’origine cosmica. Successivamente l’attenzione si spostò su evidenze più macroscopiche e in particolare sul piccolo Lago Cheko, scoperto diversi anni prima da due scienziati russi, V.A. Koshelev e K.P. Florensky, fra i quali si era accesa una vivace controversia. Il primo,
infatti, guardando alle ripide pareti del lago, ne
asseriva la possibile origine meteorica; il secondo la escludeva, sulla base dell’apparente notevole spessore dei sedimenti esistenti sul fondo, che
deporrebbe per una sua origine ben più remota
dei primi del ‘900. Valeva la pena di approfondire la questione.
In una seconda spedizione del 1999, gli italiani partirono in forze - una ventina di persone tra ricercatori dell’Università di Bologna e dell’Istituto di
Scienze Marine ISMAR-CNR - per un’avventurosa
spedizione, questa volta interamente dedicata allo
studio del lago e alla raccolta di campioni.
Cheko è un laghetto dai contorni ellittici,
grande circa 650 x 350 metri, con una profondità massima di 50 metri, situato 8 km a NordOvest dal cosiddetto ‘epicentro dell’esplosione’,
ossia del punto al di sopra del quale, sarebbe
esploso il corpo celeste. Per inciso, l’epicentro è
stato determinato dalla distribuzione dei milioni di alberi abbattuti, i cui tronchi mostrano un
n. 2 • marzo-aprile 2010
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orientamento radiale a partire dal centro dell’onda d’urto. Il contesto ambientale in cui
si trova il lago è quello tipico della taiga siberiana: una foresta di conifere (pini, abeti, betulle) su un terreno acquitrinoso, che
all’inizio del secolo scorso doveva essere costituito da permafrost e che ora, con il riscaldamento globale, congela solo nei mesi più freddi. Un piccolo corso d’acqua, il fiume Kimchu, alimenta le acque lacustri.
Sia durante la spedizione del 1999, sia
nel corso di successivi sopralluoghi e analisi in laboratorio, gli scienziati italiani hanno sottoposto il lago e i campioni raccolti
a una molteplicità di indagini geologiche,
geochimiche e geofisiche: eco-scandagli
acustici dei fondali, cartografia sub-superficiale del terreno con radar a penetrazione, prospezioni sismiche, carotaggi dei sedimenti e loro analisi chimico-fisiche e radiometriche, studio degli anelli di accrescimento degli alberi vicini, eccetera.
I risultati apparvero, ancora una volta, contraddittori. Per un verso, la morfologia a imbuto delle pareti del Cheko differiva da quella a ‘fondo piatto’ degli altri laghi siberiani formatisi in depressioni naturali e sembrava, dunque, compatibile con
l’impatto. Notevole, a questo proposito, la
similitudine fra il profilo del Lago Cheko e
quello di Odessa prodotto dall’omonimo
meteorite. D’altra parte, una prima stima dello spessore dei sedimenti accumulati sul
fondo del lago, oltre 10 metri, retrodatava
la sua formazione a ben prima dell’evento
Tunguska, considerati gli attuali, modesti
tassi di deposizione annuale (circa 1 cm
l’anno). E, per complicare il rebus, una ricerca negli archivi cartografici russi, accertava che il Lago Cheko sembra inesistente prima dell’esplosione, dato che non
compare in una mappa del 1883. Ma quale livello di accuratezza si deve attribuire ai
rilevamenti topografici di epoca zarista?
Fra tanti pro e contro, l’analisi sismica
per riflessione e altre indagini geofisiche di
tipo magnetico e gravimetrico, fecero emergere un dato che apriva un nuovo fronte di
intervento: l’esistenza di una massa ad alta
densità, delle dimensioni di circa un metro,
sepolta sotto lo spessore dei sedimenti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Quanto bastava per sperare che si trattasse del frammento di un oggetto celeste sopravvissuto alla disintegrazione in atmosfera e giunto fino a terra, dove avrebbe scavato il piccolo cratere nel permafrost, successivamente riempito di acqua fluviale.
Considerate le dimensioni e la morfologia del
laghetto, l’impatto sarebbe avvenuto a modesta velocità, circa 1 km/s e con un angolo di incidenza con il suolo di 45°.
Inevitabile, a questo punto, la decisione di progettare una nuova spedizione, questa volta finalizzata a raggiungere il corpo
sepolto, prelevarne un campione, e rivelare
la sua natura: meteoritica o terrestre. Il progetto si è scontrato con il notevole impegno
economico richiesto dalla trivellazione. Longo e i suoi collaboratori speravano di portare a compimento la nuova impresa entro
il 2009, ma a tutt’oggi mancano all’appello
gli sponsor in grado di finanziare i costosi
macchinari per eseguire la perforazione.
“Progetto rinviato sine die”, risponde oggi con
amarezza il coordinatore dell’impresa a una
nostra richiesta di aggiornamenti.
Nel frattempo i ricercatori bolognesi
non sono rimasti inattivi e hanno continuato a effettuare campionamenti e analisi di laboratorio. Il più recente studio, pubblicato su
Terra Nova nel 2009, è di carattere sedimentologico: prende in esame una carota
lunga 175 cm, prelevata proprio al centro del
laghetto. Risulta che soltanto la parte più alta della sequenza sedimentaria, per circa un
metro, è fatta di tipici sedimenti lacustri a
grana fine; più giù si trova una deposizione grossolana e caotica. La datazione per
mezzo di isotopi radioattivi rivela che la
transizione fra i due tipi di deposito è avvenuta proprio attorno al 1908. Ancora, risulta che i pollini e altri resti vegetali sono abbondanti nella sequenza sedimentaria lacustre sommitale (post Tunguska) e assenti in
quella profonda (ante Tunguska). Questi ultimi risultati vengono interpretati dai ricercatori bolognesi come la prova che il lago si
è formato al tempo dell’evento Tunguska, dato che i materiali più profondi della sequenza non sarebbero prodotti da deposizione
lacustre. Motivo di più per chiedere agli
sponsor finora consultati (Eni, Gasprom e al-

Figura 3. La prospezione sismica ha rivelato
l’esistenza di un ‘riflettore’ consistente in una
massa compatta di circa 1 km di diametro: è il
meteorite sopravvissuto all’esplosione?

Figura 4. Ricostruzione del presunto impatto
della Tunguska.

tri) di compiere uno sforzo per rendere possibile la trivellazione.
Intanto il mistero di Tunguska ha superato brillantemente il centenario e, malgrado ciò, resiste a quanti gli avevano pronosticato i giorni contati!

NOTA BIBLIOGRAFICA
Una ricca rassegna delle ricerche sull’evento
Tunguska, assieme a numerosi articoli scientifici e indicazioni bibliografiche, si trova sul
sito: www-th.bo.infn.it/tunguska, dove è possibile anche fare la conoscenza dei numerosi e tenaci ricercatori bolognesi che da anni
si dedicano allo studio della misteriosa esplosione. Segnaliamo in particolare l’ultimo lavoro pubblicato, scaricabile in formato pdf:
Gasperini et al., Sediments from Lake Cheko
(Siberia), a possible impact crater for the
1908 Tunguska Event, Terra Nova, 21, 6
(2009).
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Come mai gli astrofili in
Italia sono così pochi?
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

In Italia si stima che gli
Astrofili siano
complessivamente circa
trentamila. Si dirà che è un
numero notevole. In questi
casi è necessario confrontarsi
con Paesi simili al nostro.
Ebbene, nella vicina Francia, in
Germania o in Inghilterra gli
Astrofili sono circa 100 000
per ciascuno di questi Paesi. A
parità di popolazione, quindi, in
Italia siamo circa un terzo.
Come mai?

Figura 1. Un ritratto di Camille
Flammarion, grande divulgatore
scientifico francese della seconda
metà dell’800.
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n Francia, per tutta la seconda parte dell’800 e
le prime due decadi del ’900, visse Camille Flammarion (1842–1925), forse il più grande divulgatore di Astronomia di tutti i tempi. Nel 1887 fondò la SAF - Société Astronomique de France, di cui
fu il primo presidente oltreché editore della rivista L’Astronomie. Attraverso le sue numerosissime
opere (monumentale e straordinaria è Astronomie Populaire del 1880), riuscì a far appassionare decine di migliaia di francesi all’Astronomia e
indirizzare il governo francese ad investire nella
divulgazione scientifica, realizzando una notevole quantità di planetari in tutto il territorio francese e indirizzando i programmi di istruzione media e superiore verso le discipline scientifiche. La
SAF ha da sempre riunito in un unico sodalizio
astronomi e astrofili, senza distinzione di casta, e
ciò è stato un notevole vantaggio in termini di rapporto con le larghe fasce di popolazione.
Nel Regno Unito la Royal Astronomical Society fu fondata nel 1820 ed il suo primo presidente fu Sir William Herschel (1738–1822), il grande
astronomo inglese scopritore di Urano che, in realtà, era un musicista di professione e astrofilo per
passione. Nel 1890 fu costituita la BAA, British
Astronomical Association, prestigiosa associazione di astrofili inglese che pubblica bimestralmente il suo JBAA, una delle riviste di Astronomia più
prestigiose del mondo. Più recentemente, dal 1957 in poi, il notissimo astrofilo inglese Sir
Patrick Moore (1925–vivente), tiene con cadenza mensile, la sera
alle 22:30, un programma in televisione sul canale BBC1
dal titolo The Sky at
Night, diventato un
cult per tutti gli inglesi appassionati di
Scienza e di Astronomia.
Nel mentre che in Euro-

pa accadevano i fatti che ho brevissimamente riepilogato, in Italia, agli inizi del XX secolo, il filosofo Benedetto Croce (1866–1952) schematizzò una
suddivisione dello scibile umano in due grossi settori: le Scienze Umanistiche e le Scienze Tecniche.
Giovanni Gentile (1875–1944), Ministro dell’Istruzione durante il Ventennio Fascista, utilizzò la schematizzazione di Croce per confinare gli studi scientifici ed inserirli in percorsi scolastici di minor rilievo rispetto a quelli umanistici. Da allora progressivamente la nostra Nazione si è allontanata dalla cultura scientifica e, tranne pochi e sempre isolati campioni, non ha mai espresso una vera e propria scuola di scienziati. A poco o nulla sono valse le riforme succedute, anche recentemente, a quella di Gentile se non a disorientare studenti e insegnanti. La prima associazione astronomica italiana fu fondata nel 1871 da Padre Angelo Secchi, Pietro Tacchini ed alcuni altri astronomi dell’epoca e
si chiamava Società degli Spettroscopisti Italiani. Nel
1920 cambiò di nome in Società Astronomica Italiana ma rimase un’associazione molto esclusiva, di
soli selezionati professionisti. Solo nel 1967, ad
opera di Luigi Baldinelli, Achille Leani, Paolo Andrenelli, Franco Foresta Martin ed alcuni altri celebri astrofili, nacque a Bologna l’Unione Astrofili Italiani, oltre settant’anni dopo la costituzione delle equivalenti associazioni di astrofili francesi e
inglesi. Anche l’UAI per molti anni è rimasta un’associazione poco attiva nella divulgazione e nella didattica e solo negli anni novanta ha iniziato a fare un’azione sistematica su questi fronti.
Un’educazione tutta orientata verso le Scienze Umanistiche, una scuola che confina l’Astronomia ad una decina di pagine alla fine del libro di
geografia o di scienze e spesso pubblicando strafalcioni orribili, una penuria di planetari (in Italia se ne contano più o meno un decimo che in
Francia o in Inghilterra), la mancanza di programmi televisivi che parlino in maniera seria ed attraente di Astronomia (ed invece ci dobbiamo subire trasmissioni di infimo livello che in prima serata
parlano di misteri, UFO, e fine del mondo!) hanno causato un ritardo ormai incolmabile nella
n. 2 • marzo-aprile 2010
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cultura scientifica dell’italiano quadratico medio.
Negli ultimi trent’anni, l’avvento delle trasmissioni televisive cosiddette commerciali ha infine
appiattito così tanto l’interesse dei giovani verso
le discipline scientifiche che, mentre trent’anni
fa, quando frequentavo da giovane studente i
Congressi UAI, la sala conferenze era popolata da
almeno una cinquantina di giovani più o meno della mia età, oggi questi si contano sulle dita di una
sola mano.
Cosa si può fare e cosa può fare l’UAI di fronte a questa situazione? Credo molto poco. Nel nostro piccolissimo, in questi anni, aprendo e strutturando le attività di divulgazione e di didattica si
è fatto molto e abbiamo ottenuto una visibilità molto importante. Ma è chiaro che per cambiare rotta occorrono ben altri impegni, a partire dai mezzi d’informazione ad arrivare ai programmi ministeriali nelle scuole primarie e secondarie. Sinceramente sono estremamente poco fiducioso che le
cose possano essere raddrizzate in termini di sistema. L’unica speranza è cercare ciascuno di noi di

Figura 2. Sir Patrick Moore nel suo
studio, ormai affaticato e
ultraottantenne. il più grande
divulgatore di Astronomia del ’900
fu insignito del Premio G.B.
Lacchini dall’UAI nel 1996.

invitare i nostri figli, amici e colleghi a sviluppare la propria curiosità nei confronti della Scienza,
a stimolarli ad approfondire le proprie conoscenze e non fermarsi alla superficie delle cose. Ci
vorrà molto tempo per riparare i danni fatti in
quasi un secolo di graduale ma inarrestabile impoverimento culturale.

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 on-line PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
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Normativa e legislazione
italiana sull’inquinamento
luminoso, 1996-2010
Mario Di Sora
UAI
vicepresidente@uai.it

Come abbiamo visto
nell’articolo precedente la
problematica dell’inquinamento
luminoso, dal punto di vista
legislativo, è stata affrontata
per la prima volta in modo
serio negli U.S.A. a partire dal
1972 con l’approvazione
dell’Ordinanza n° 3840 in
Arizona.
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on un mio intervento ufficiale al 34° Congresso della S.A.It. di Padova del 1990 inizia
formalmente e sostanzialmente la lotta all’inquinamento luminoso in Italia.
In quella sede proposi di non limitarci alle
semplici lamentele ma di impegnarci, come comunità astronomica, per ottenere una legge nazionale che affrontasse in modo completo e puntuale tutti gli aspetti dell’inquinamento luminoso, compreso quello, per la verità molto importante, del risparmio energetico.
In seguito a questo avvenimento venne istituita la Commissione Inquinamento luminoso
S.A.It., da me coordinata, che incominciò a lavorare a stretto contatto con l’analogo organismo istituito dall’U.A.I. e affidato a Pierantonio Cinzano.
Nel maggio del 1992 il progetto di legge era
pronto è fu presentato alla Camera dei Deputati dall’On. Lino Diana il 14 luglio dello stesso anno con
il n° 1296. Come è noto a tutti non è mai stato possibile addivenire alla sua approvazione per la forte opposizione esercitata dai produttori di corpi illuminanti e dai progettisti, in questo silenziosamente appoggiati da gran parte degli astronomi professionisti che si occupavano solo dei loro siti più
remoti e non più degli osservatori continentali
considerati ormai “persi”.
Nel corso delle successive legislature il testo,
anche in versioni diverse, è stato ripresentato sia alla Camera che al Senato ma senza alcuna fortuna.
Resomi conto che non era possibile ottenere
alcun risultato per questa strada decisi di optare
per l’ideazione e l’approvazione dei Regolamenti
comunali, strada certo più difficile per il ridotto territorio che si andava a tutelare ma anche più facile per l’assenza di “movimenti di opposizione illuminotecnica”.
Il 3 Ottobre 1994, con delibera 923/326, la Città di Firenze approva il primo Regolamento comunale italiano il cui testo, da me redatto e concordato con l’allora Consigliere dei Verdi Giannozzo
Pucci, ricalcava il progetto di legge DIANA.

Tuttavia, vuoi per il disinteresse degli stessi
astrofili locali vuoi per l’ostracismo manifestato dalla SILFI (azienda che gestisce l’illuminazione comunale) questo importante ed innovativo strumento non verrà applicato per molto tempo.
Il 26 luglio del 1996, con delibera n° 76, il Comune di Frosinone, su pressante proposta dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, approva finalmente il suo Regolamento “Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica attraverso il contenimento dei consumi energetici e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso”. Negli
anni successivi numerosi comuni limitrofi aderiscono a questa iniziativa e incomincia così a crearsi una fascia di tutela, intorno al nostro Osservatorio, sempre più grande.
Nel frattempo l’ASSIL e l’AIDI, rispettivamente per i produttori e i progettisti, invitano la
S.A.It. ad un “tavolo comune” per la preparazione di una specifica norma che sarebbe stata emanata dall’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) per poi essere utilizzata come parte tecnica di un’eventuale legge nazionale.
Si comprese subito che era un modo per controllare e “normalizzare” le attività degli astrofili e
degli astronomi più impegnati in questo campo per
evitare l’approvazione di misure poco gradite agli
interessi economici e professionali di queste categorie. Ed infatti le cose andarono come previsto.
L’esiguità della nostra rappresentanza, rispetto a il gran numero di tecnici e industriali, determinò il varo di una norma del tutto insoddisfacente. Anzi una vera manna per coloro che avevano
intenzione di inquinare continuando a produrre e
installare tutto ciò che veniva vietato sia dal progetto di legge DIANA che dai primi Regolamenti
comunali.
In base alla norma UNI 10819 che non parlava di inquinamento luminoso, termine troppo inviso, ma che era intitolata “Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso” diveniva praticamente possibile impiegare:
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lampioni con vetro curvo o prismato, sfere,
illuminazione di edifici e insegne dal basso
verso l’alto e corpi illuminanti con dispersione fino al 23%.
Il tutto veniva autorizzato in base al
principio che il progettista avrebbe dovuto calcolare il flusso medio disperso dall’impianto
in relazione alla zona dove l’impianto veniva realizzato. Il territorio nazionale veniva
suddiviso in tre zone. La 1, con 5 km di raggio e dispersione massima degli impianti
dell’1%, posta intorno agli Osservatori professionali di rilevanza internazionale (praticamente ormai inesistenti in Italia); la 2, con dimensioni variabili da 5 a 25 km di raggio e
dispersione del 5%, intorno agli Osservatori
di rilevanza nazionale o di tipo divulgativo;
la 3, il resto del territorio nazionale, con flusso disperso ammissibile del 10%.
Inoltre tale norma non prevedeva l’obbligatorietà dei dispositivi di risparmio
energetico, non riguardava le insegne pubblicitarie, le grandi aree, l’illuminazione
di tipo monumentale o di accento e i fari
rotanti. In pratica era stata ideata in modo
tale da non intralciare sia i prodotti in commercio che le smanie luminose dei sempre
prolifici illuminotecnici. Dal mio canto co-

strinsi la S.A.It. a non votarla anche se la nostra opposizione, visti i numeri, non ne ostacolò l’approvazione. Questo strumento infatti non faceva altro che alzare i limiti di emissione adeguandoli a quanto allora in commercio. In pratica la legge si sarebbe adattata ai corpi illuminanti e non il contrario.
Niente a che vedere invece con quanto
veniva proposto dal progetto di legge nazionale che prevedeva: 1) uso di lampioni full
cut-off (a vetro piano) per le armature di tipo stradale e limiti di 0 cd/klm a 90° per l’illuminazione di grandi aree; 2) divieto di
lampioni di tipo ornamentale privi di ottica
interna; 3) uso obbligatorio di lampade ad alta efficienza e della riduzione dei consumi
dopo le ore 24; 4) divieto di illuminazione
dal basso verso l’alto per uso non monumentale e per le insegne con spegnimento di
queste alle 24; 5) limiti alle luminanze di strade, insegne, monumenti e soggetti vari; 6) divieto di fari rotanti; 7) obbligo di adeguare
i vecchi impianti in tempi brevi nelle zone
di tutela degli Osservatori Astronomici indicati dalla legge.
E così compreso che non era possibile
dialogare in modo positivo e leale con i nostri “ormai” avversari, si decise di chiedere

alle regioni di approvare delle leggi in materia non essendo più percorribile l’obbiettivo di quella nazionale.
Per la verità la prima legge regionale, la
22/97 del Veneto, è anteriore alla Norma
UNI 10819 e, pur avendo dei limiti di emissione non bassi (3% per la gran parte degli
impianti) e una certa genericità nei criteri applicativi, era comunque di gran lunga meglio di questa norma che era stata approvata al solo fine di zittire astronomi e astrofili. Da ultimo, in questa regione vi è una
nuova legge, la 17/09, di buona fattura.
Le successive leggi approvate (la 17/98
e Valle d’Aosta e la 31/00 Piemonte) furono
un fallimento perché avevano come impianto tecnico la UNI 10819. Fortunatamente sono le uniche di questo tipo in quanto quelle successive, di cui parleremo modo più
specifico in un altro numero, stabilirono ben
altro tipo di prescrizioni tecniche.
Nella tabella sono riepilogate le principali prescrizioni dei più importanti provvedimenti e documenti fino ad oggi approvati in Italia in questa materia.
Nella prossima puntata conosceremo i
fondamentali elementi tecnici per la comprensione appunto di queste misure.

QUADRO COMPARATIVO PRINCIPALI PARAMETRI NORMATIVI IN ITALIA
Tipologia impianto

Legge Piemonte
31/00 (UNI 10819)

Legge Lazio 23/00

Protocollo d’Intesa
IDA-UAI-ASSIL

Legge Lombardia 17/00

Stradali

1-3%

0 cd/klm a 90°-95°

0 cd/klm a 90°

0 cd/klm a 90°

Ornamentali
con ottica

1-23%

10 cd/klm a 90°,
0 cd/klm a 100°

5-10 cd/klm a 90°

Sostituzione: 0 cd/klm a 90°
Modifica: 15 cd/klm a 90°

Ornamentali
senza ottica

1-23%

25 cd/klm a 90°, 0 cd/klm a
110°

5-10 cd/klm a 90°,
5000 lm, 8%

Sostituzione: 0 cd/klm a 90°
Modifica: 15 cd/klm a 90°

Fari, grandi aree
e altro

Non normati

0 cd/klm a 90°-100°

0 cd/klm a 90°,
5% impianti sportivi

0 cd/klm a 90°

Monumenti

Non normati

Sagoma regolare max dispersione 5%, irregolare 10%

Sagoma regolare max dispersione 5%, irregolare 10%

Max 5 lux fuori sagoma

Risparmio
energetico

Non previsto

Si, dopo 23-1. Spegnimento
insegne e monumenti

Si, dopo 24. Spegnimento insegne e monumenti

Si, dopo 23-24. Spegnimento
insegne e monumenti

Insegne
pubblicitarie

Non normati

Dall’alto, max 10 cd/mq

Dall’alto, max 10 cd/mq

Dall’alto, max 4500 lumen

Deroghe

Piccoli impianti max
25000 lm

Nessuna per piccoli impianti

Nessuna per piccoli impianti

Piccoli impianti 3 x 1500 lm;
in parte stadi oltre 5000 posti
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GJ 436 b: pianeta
extrasolare nettuniano
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Le condizioni per le quali si
possono osservare transiti di
pianeti extrasolari sono
molteplici. La prima, è una
condizione necessaria e
indispensabile: l’inclinazione
dell’orbita. La retta che
congiunge l’osservatore (Terra)
e la stella deve appartenere al
piano dell’orbita del pianeta, o
comunque essere pochissimo
inclinata rispetto ad esso.
Quanto valga questo angolo
dipende anch’esso da alcuni
fattori, quali il diametro della
stella, la condizione che il
pianeta attraversi il disco della
stella (meglio se in posizione
prossima all’equatore stellare),
la distanza reale fra la stella e il
pianeta.

INTRODUZIONE
Condizioni di visibilità di un
transito
n quasi tutti i casi, anche indipendentemente
dalle possibilità del verificarsi delle condizioni di transito, i pianeti extrasolari vengono scoperti attraverso le cosiddette “velocità radiali”, cioè
viene rilevato lo spostamento indotto dal pianeta sulla propria stella, in termini di avvicinamento e allontanamento rispetto alla Terra, in
virtù di misurazioni spettroscopiche. La stessa
tecnica che è usata per le stelle binarie (chiamate, appunto, “spettroscopiche”, poiché non c’è
modo, data la distanza, di vedere come punti separati queste stelle, e, quindi, di rilevare alcuno
spostamento ottico).
La possibilità di registrare invece lo spostamento spettroscopico è inversamente proporzionale all’inclinazione dell’orbita, che vale zero in
caso di orbita perpendicolare alla nostra direzione di vista e vale 90° in caso di inclinazione
massima. In quest’ultimo caso la retta congiungente la Terra e il pianeta fa parte del piano dell’orbita del pianeta. L’inclinazione tipica di pianeti transitanti conosciuti varia, entro i limiti
prima citati, tranne una dozzina di casi, da circa 85° a 90°. Ma la possibilità di rilevare un pianeta extrasolare attraverso l’osservazione spettroscopica può arrivare anche se l’inclinazione vale pochi gradi, se le masse in gioco sono fra loro rapportabili e non c’è un’abissale differenza fra
la massa della stella e quella del pianeta. Ora gli
astronomi sono in grado di rilevare velocità radiali di un metro al secondo rispetto ai 10 metri,
che era il limite estremo, fino al 1995.

I

Un oggetto da osservare
GJ 436 b
Uno dei pianeti extrasolari più interessanti,
molto vicino, in quanto si trova a soli 30 anni luce dalla Terra, orbita attorno ad una nana rossa
di tipo spettrale M, è stato scoperto pochi anni fa,
e attraverso il transito gli astronomi hanno ben
definito la sua massa, raggio e densità. Questo pia10
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neta orbita attorno alla stella Gliese 436 (GJ 436)
e ha un raggio e densità che sono del tutto simili a quelle di Nettuno. In figura 1 possiamo stimare le dimensioni e i diametri della Terra e di
GJ 436 b.
La sua massa equivale a 22.4 volte quella della Terra. Questo è il primo pianeta extrasolare di
caratteristiche nettuniane di cui sia stato osservato un transito.
Si è ipotizzato che questo pianeta dovrebbe essere roccioso con presenza d’acqua e presenza di piccole quantità di idrogeno ed elio.
Il pianeta impiega solamente 2.64 giorni per
compiere un’orbita attorno a Gliese 436. La temperatura superficiale è stata stimata durante il suo
passaggio dietro la stella in 712 K (439°C). Si pensa che una parte non trascurabile di questa temperatura non sia dovuta al solo riscaldamento della stella, ma a un riscaldamento mareale causato
dall’eccentricità della sua orbita.
Si era ipotizzata anche la presenza di un secondo pianeta in orbita a GJ 436, ma, uno stu-

Figura 1. Dimensioni, in proporzione, della Terra e del
pianeta extrasolare GJ 436 b.
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dio accurato ha escluso questa ipotesi (Alonso,
Barbieri et al., A&A, 487, 5, 2008).
Ecco alcuni dati sull’oggetto: 30 anni luce di
distanza, AR 11h 42m 10s, D 26° 42’ 36.54”.
Il periodo di rivoluzione di GJ 436 b è di
2.643 giorni ed il transito ha una durata, abbastanza breve, di 62 minuti. La durata di un transito dipende, oltre che, ovviamente, dalle velocità dei due corpi, anche dalla distanza dall’equatore stellare in cui avviene il transito. Ovviamente il transito sarà più lungo se il pianeta attraversa la stella lungo tutta la linea dell’equatore, e più corto man mano che ci si allontana da
esso. L’orbita ha un’inclinazione di 85.8°.
Facendo un paragone fra CoRoT-exo-2b, di
cui si è parlato nel numero scorso di questa rubrica, questo è un transito possibile da rilevare
con strumenti amatoriali, anche se “abbastanza
impegnativo”. La profondità di transito è, infatti, meno di un centesimo di magnitudine (circa
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Figura 2. Cartina di riferimento del
campo stellare di GJ 436

7 millesimi).
In figura 2 c’è una cartina di riferimento
del campo stellare in questione. È indicata la GJ
436, ed alcune stelle di riferimento.
Sul prossimo numero di questa rubrica riporteremo le osservazioni che abbiamo compiuto e
le effemeridi per i prossimi transiti dell' esopianeta. Intanto, chi è già esperto, puo' già provare con il prossimo transito che avverrà il 13
maggio 2010: inizio transito 21:18 TU, centralità 21:49 TU, fine transito 22:20 TU.
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Evoluzione fotometrica della
cometa C/2006 M4 (SWAN)
Abstract
The apparition of comet C/2006 M4 (SWAN) displayed a complex evolution characterized by a 2
magnitude outburst around the 24th of October 2006, related to a nucleus fragmentation event that
produced a cloud of debris observed on the 7th of Novembre. The general evolution shows a complex
trend indicating a probable further erosion process and/or fragmentation phaenomena.

G. Milani1, E. Guido1,2, R.
Ligustri 1,3, F. Montanucci1, M.
Nicolini1,4 , G Sostero1,2, R.
Trabatti1,5
1

Sezione Comete - CARA
Osservatorio di Remanzacco
3
Osservatorio di Talmassons
4
Osservatorio “Geminiano
Montanari” - Cavezzo
5
Stazione Astronomica
Descartes
2

Figura 1. L’outburst rilevato
mediante le stime visuali relative
alla magnitudine totale della
chioma (IAUC # 6077) indica che
l’evento è iniziato intorno al 24
ottobre, con una diminuizione di
circa 2 magnitudini.
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Introduzione
La cometa C/2006 M4 (SWAN) è un oggetto con caratteristiche peculiari sia per quanto riguarda la sua scoperta che per la sua evoluzione nel corso dell’apparizione.
La nuova cometa è stata ritrovata indipendentemente da R.D. Matson e M. Mattiazzo [1] come un oggetto in movimento a piccola elongazione solare sulle immagini SOHO/SWAN di fine
giugno 2006. Entrambi hanno allertato alcuni
osservatori australi per una possibile conferma,
giunta con due segnalazioni il 30 giugno e il 12
luglio da parte di Terry Lovejoy e Robert
McNaught.
L’analisi dei parametri orbitali ha rivelato
che la cometa è nuova e che sarebbe passata al
perielio il 28 settembre dello stesso anno (MPC #
59875) ad una distanza dal Sole di 0.783 Unità
Astronomiche.
La cometa è stata ben osservabile dall’emisfero boreale verso la fine di settembre ed è poi
stata seguita assiduamente fino alla fine dell’anno. Inizialmente si è presentata come un oggetto abbastanza tipico, di discreta luminosità e con

una coda ben sviluppata con evidenti sia la componente polverosa che gassosa, con complesse
strutture filamentose in rapida evoluzione.
Nella fase ascendente della curva di luce, fino al perielio, i parametri fotometrici visuali (riferiti al picco di massima luminosità) ricavati da
Yoshida (http//www.aerith.net) indicano un valore di H0 = 6.8 e n = 4.8, valori abbastanza tipici
per una cometa attiva di luminosità medio-alta.
Tuttavia la cometa ha mostrato una evoluzione insolita, aumentando improvvisamente di
luminosità (diminuzione di circa due magnitudini) un mese dopo il perielio. L’outburst è stato rilevato visualmente intorno al 24 ottobre [2] (figura 1). L’evento appare molto rapido ma è difficile determinare l’istante esatto di inizio dalle
stime visuali. L’osservazione delle prime ore del
24 ottobre infatti sembrerebbe essere stata effettuata all’insorgere del fenomeno, tuttavia va considerato l’effetto strumentale, ed essendo una stima ad occhio nudo, di norma dovrebbe risultare leggermente più luminosa delle stime effettuate con binocolo o strumento di maggiore apertura. Non essendo nota l’entità degli effetti sistematici strumentali su questa cometa rimane quindi
un dubbio sul reale istante di inizio dell’outburst.
Nel presente Lavoro abbiamo assunto l’inizio dell’outburst a mezzogiorno del 24 ottobre.
In concomitanza con questo evento la cometa ha mostrato progressivamente un drastico
cambiamento morfologico. La componente gassosa della coda è andata gradatamente affievolendosi lasciando il posto alle sole polveri con una
struttura notevolmente differente da quella preperielica.
L’evoluzione morfologica è ampiamente documentata dalle immagini raccolte nella gallery
della Sezione Comete (http://comete.uai.it).
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Le osservazioni fotometriche
La campagna osservativa della Sezione Comete è iniziata non appena la cometa è divenuta osservabile nel cielo serale, intensificandosi
quando si è evidenziato che il comportamento mostrava un anomalo aumento di luminosità dopo
il passaggio al perielio. Le immagini utilizzate in
questo lavoro coprono il periodo tra l’8 ottobre
e metà dicembre 2006.
Tranne le prime riprese, tutte le altre sono state effettuate in bande fotometriche standard con
filtri R, I e a banda stretta centrata a 650 nm (10
nm FWHM) con lo scopo di ricavare principalmente informazioni relative alle polveri. Mediante
metodi standard [3, 4] sono state ottenute misure fotometriche relative alla quantità Afrho (v. sotto) che ha permesso di monitorare in dettaglio l’evoluzione fotometrica dell’apparizione.
In tabella 1 sono elencati gli osservatori ed
i relativi strumenti utilizzati.
La quantità Afrho, introdotta da Michael A’
Hearn nello studio della cometa Bowell [5], permette una standardizzazione ottimale dei dati
fotometrici relativi alle polveri. Il suo significato è sostanzialmente compreso nel prodotto Af,
dove A è l’albedo (di Bond) delle polveri e f un
termine che indica il rapporto tra sezione totale
dei grani e sezione totale del campo di vista considerato (finestra di misura fotometrica). È quindi un indice importante correlato alla sezione
totale delle polveri presenti, e, in modo molto
più complesso, alla massa. Nel caso di eventi insoliti, come gli outburst, permette una indagine
dettagliata del fenomeno, anche mediante l’analisi del profilo fotometrico medio della chioma.

L’andamento fotometrico
generale e l’outburst del 24
ottobre
La quantità Af relativa ad una finestra di misura di 25 000 km di raggio sulla cometa, nelle diverse bande fotometriche utilizzate è riportata in
figura 2. Ai valori non è stata apportata alcuna correzione per l’angolo di fase compreso nel periodo
considerato tra 28 e 62 gradi (ricordiamo a questo proposito che l’effetto di fase di norma altera
i valori all’incirca al di sotto dei 30 gradi.
È ben evidente l’inizio del normale declino
dopo il perielio (28 settembre) e l’improvviso innalzamento dopo il 24 ottobre, con un picco rilevato il 28 ottobre (16 m +/- 1 in banda S – 650
nm, 10 nm FWHM), l’angolo di fase era allora pari a 61°. Le apparenti discordanze tra le misure I
e le altre due bande sono dovute a normali effetti sistematici dovuti alle diverse bande fotometriche utilizzate.

Figura 2. Le variazioni della
quantità Afrho effettuate nelle
bande standard R, I ed S (650 nm,
10 nm FWHM) indicano che
l’outburst ha raggiunto il valore
massimo intorno al 26 ottobre. Le
misure sono riferite ad una finestra
di misura standard di 25 000 km
di raggio sulla cometa.

Tabella 1

OSSERVATORE

OSSERVATORIO

LOCALITÀ

Rolando Ligustri

Talmassons

Talmassons (UD)

Giannantonio Milani

Padova

Giovanni Sostero
Ernesto Guido

Remanzacco

Roberto Trabatti

Stazione
Astronomica
Descartes

Fabio Montanucci
Martino Nicolini
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Osservatorio
Geminiano
Montanari

TELESCOPIO

FILTRI

35 cm newtoniano + CCD

R,I

20 cm newtoniano + CCD

I

Remanzacco (UD)

40 cm newtoniano + CCD

R,I

Chignolo Po’

28 cm Schmidt-Cassegrain+ CCD

R,I

Roma

28 cm Schmidt-Cassegrain+ CCD

R

Cavezzo (MO)

40 cm newtoniano + CCD

647 nm
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Figura 3. Il profilo fotometrico
medio della chioma è
rappresentato da una curva con un
largo massimo che si sposta a
maggiore distanza dal nucleo. La
posizione del massimo varia con il
tempo (vedi testo).

Figura 4. La cometa C/2006 M4
ripresa da Giancarlo Favero la sera
del 7 novembre 2006. Somma di 2
pose da 30 secondi. È visibile la
nube di frammenti originata
dall’outburst principale.
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Il declino post-outburst mostra piccole irregolarità nell’andamento che indicano forse la
presenza di eventi secondari di piccola portata (forse frammentazioni o disgregazioni innescate dall’outburst principale che ha destabilizzato in parte la superficie del nucleo)
Dell’evento principale si trova una traccia abbastanza chiara anche nel profilo fotometrico della chioma che manifesta una costante evoluzione
nel tempo. Infatti in presenza di una chioma in regime stazionario, dove gas e polveri vengono emesse in modo isotropo a velocità e quantità costante
nel tempo, il valore della quantità Afrho risulta
costante per un ampio intervallo di distanze dal nucleo (o perlomeno il profilo assume una pendenza
costante). Nel nostro caso si nota che il profilo medio manifesta un andamento che approssima invece una larga curva, il cui massimo si sposta lentamente nel tempo. In figura 3 il profilo viene analizzato per la banda I (dove le osservazioni sono state più numerose) ponendo il logaritmo della quantità Afrho in funzione del logaritmo della distanza dal nucleo. L’uso del logaritmo, anziché semplicemente di Afrho su r, consente di avere una sensibilità alle variazioni molto più elevata e di descrivere meglio il profilo generale della chioma.
Un fatto interessante è che, come già accennato, le curve di figura 3 del profilo fotometrico mostrano una progressiva migrazione verso l’esterno, con uno spostamento della posizio-

ne del massimo nel tempo.
Interpretando questo comportamento come
una conseguenza dell’outburst, ed in particolare
come correlato al moto di una nube di polveri in
espansione ed allontanamento dal nucleo, abbiamo misurato lo spostamento del massimo.
In questo approccio abbiamo adottato alcune semplificazioni ed assunzioni, e in particolare:
 si è assunto che il moto apparente del massimo della curva corrisponda al moto dei grani di
polvere
 si è trascurato il moto orbitale del nucleo e
dei grani ipotizzando che lo spostamento della nube di polveri avvenga lungo la direzione del prolungamento del raggio vettore.
 data l’approssimazione delle misure non si è
tenuto conto della variazione di alcuni gradi dell’angolo di fase, considerando un suo valore medio del periodo.
Lo scopo è in questo caso di verificare solo
se, come ordine di grandezza ed entro quali limiti, lo spostamento del massimo possa essere legato all’effettivo moto dei grani e non ad esempio una regione di massima densità che potrebbe anche non corrispondere direttamente al moto reale delle polveri.
Misurare accuratamente il massimo presenta un certo margine di incertezza, principalmente perché si presenta molto allargato. Ci si è comunque riferiti al massimo valore misurato per
ciascuna serata. La posizione e distanza dal nucleo è stata dapprima misurata sul piano del cielo e poi corretta per la distorsione dovuta all’angolo di fase (mediamente intorno a 55° nel periodo considerato) ipotizzando, come già detto, che
il moto sia avvenuto in direzione antisolare.
Lo spostamento medio è risultato intorno ai
40 m sec -1. In realtà il moto dei grani di polvere, mossi dalla pressione di radiazione solare è un
moto uniformemente accelerato, per cui il fatto
che siano approssimativamente rappresentabili
da una retta non è di per sé realistico.
Ricordiamo al riguardo pero’ quanto già detto, e cioè l’assunzione che il massimo della curva rappresenti il reale moto dei grani e non solo una regione di massima densità. La questione
è in realtà più complessa in quanto grani di diverse dimensioni e massa subiscono diverse accelerazioni.
La nostra approssimazione può essere quindi indicativa solo in linea generale e per brevi intervalli di tempo.
Ricordando che la curva Afrho dopo l’outn. 2 • marzo-aprile 2010
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burst ha mostrato delle apparenti fluttuazioni possiamo supporre che altre produzioni minori di polveri possano essersi aggiunte riportando il massimo del profilo più verso il nucleo. Se questo è vero è possibile approssimare lo spostamento del massimo al moto delle polveri solo nel periodo immediatamente seguente all’outburst, quando la nube
emessa in quell’evento era sicuramente dominante dal punto di vista fotometrico e meno dispersa.
I nostri risultati sono stati incrociati con i risultati di Sekanina [6] il quale commenta ed analizza l’osservazione riportata da Woodward e Kelley [7], gli osservatori che il 7.8 novembre hanno rilevato con il telescopio da 6.5 metri MMT una
condensazione nella coda a 3.4 secondi d’arco dal
nucleo corrispondente ad una distanza di 2700 km.
La nube è stata ripresa anche da Giancarlo Favero (telescopio da 31 cm f/6.4 + CCD) la sera del
7 novembre, a poche ore di distanza dai precedenti autori (figura 4). La posizione della condensazione (4.5 secondi d’arco dal nucleo) è consistente con i dati dell’MMT e con le previsioni
sul moto effettuate da Sekanina [6].
Secondo quest’ultimo la nube è formata da
frammenti in rapida evoluzione, analoghi a quelli osservati negli eventi della cometa 73P. La vita del fenomeno era prevista di breve durata e di
fatto la condensazione non è stata più osservata nei giorni seguenti. Sekanina riporta che l’accelerazione non-gravitazionale impressa ai grani della nube dalla pressione di radiazione dovrebbe essere pari a 69 (+/-4) 10 -5 unità della accelerazione gravitazionale solare. Tipica di grani di
dimensioni relativamente grandi (ordine di grandezza approssimativo 1 cm) [8].
La linea continua in figura 5 riporta il confronto tra l’andamento previsto in base ai parametri di Sekanina e la posizione osservata per il
massimo fotometrico nel profilo della chioma di
figura 3.
Considerate le numerose approssimazioni adottate, l’accordo appare abbastanza soddisfacente
(anche se non perfetto) e questo sembra avvalorare l’ipotesi che la migrazione del massimo del profilo della chioma corrisponda solo entro certi limiti al moto effettivo dei grani prodotti dall’outburst.
E solo per un periodo non superiore ad una quindicina di giorni dall’evento. In seguito l’andamento appare divergere nettamente. Le oscillazioni della posizione del massimo rispetto all’andamento
teorico calcolato potrebbero anche indicare che il
fenomeno è complesso, ovvero, che l’outburst osservato il 24 ottobre non è un evento isolato di tiUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

po istantaneo (ovvero non paragonabile ad esempio a quello della cometa 17P/Holmes) [9], e che abbia innescato frammentazioni successive e fenomeni di tipo erosivo, sia pure di modesta entità rispetto all’evento principale.
Conclusioni
Le osservazioni fotometriche e morfologiche
condotte sulla cometa C/2006 M4 (SWAN) hanno
permesso di tracciare un quadro piuttosto dettagliato dell’evoluzione della cometa e dall’outburst del
24 ottobre.
Il cambiamento di aspetto morfologico nel periodo post-outburst, (figure 5-11), molto evidente nella panoramica di immagini di Andrea Aletti e Luca Buzzi, Paolo Berardi, Rolando Ligustri, Fabio
Montanucci - elaborate da Ernesto Guido e Giovanni Sostero - Martino Nicolini, Roberto Trabatti, e
l’andamento fotometrico nel declino del dopo outburst, suggeriscono che il fenomeno sia stato molto complesso e diverso da un outburst tipico di tipo istantaneo. In quest’ottica l’evento eruttivo ha
rappresentato l’evento principale, ma anche l’inizio di un fenomeno degenerativo del nucleo, con fenomeni di successiva frammentazione ed erosione
e forse tendenza all’inattività del nucleo.

Figura 5. Confronto tra la
posizione nel tempo del massimo
fotometrico nei profili fotometrici
della chioma massimo e le
previsioni secondo i parametri
ricavati da Sekanina per la nube di
frammenti osservata il 7 novembre.

Figura 6. La cometa C/2006 M4
ripresa pochi giorni dopo il
passaggio al perielio
all’Osservatorio G.V. Schiaparelli
mostra una preminente coda di
tipo gassoso.
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Figura 7

Figure 8

Figure 7-9. Evoluzione morfologica della cometa
C/2006 M4 (SWAN). Vedi la pagina successiva.

Figura 9
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Figura 10

Figura 11
Figura 12

Figure 7-12. Evoluzione
morfologica della cometa C/2006
M4 (SWAN). È evidente il
cambiamento dopo l’outburst, con
la scomparsa della componente
gassosa e l’intensificazione di
quella polverosa collegata al
materiale emesso durante e dopo
l’outburst. immagini di Andrea Aletti
e Luca Buzzi, Paolo Berardi,
Rolando Ligustri, Fabio Montanucci
- elaborate da Ernesto Guido e
Giovanni Sostero - Martino Nicolini,
Roberto Trabatti, tratte dalla gallery
del sito http://comete.uai.it.
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Risultati preliminari della
campagna PHEMU 2009
Abstract
The authors report on preliminary photometry of mutual phenomena of the Galilean satellites, performed
during the PHEMU09 international campaign.
All the 66 light curves (at the 1st of September 2009) are analysed to determine the times of minimum
and the flux drops. The times of minimum in many cases show considerable deviations from the expected
theoretical central instants.

Emilio Lo Savio
Gruppo Astrofili Catanesi
e.losavio@libero.it

Tabella1. Gli aderenti italiani alla
campagna PHEMU09 (elenco
aggiornato al 01 settembre 2009).
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Introduzione
Con la sigla PHEMU indichiamo i fenomeni
mutui - eclissi e occultazioni - che coinvolgono
i satelliti di Giove nelle epoche in cui la Terra e
il Sole vengono a trovarsi sul prolungamento
ideale del loro piano orbitale, fatto che si verifica all’incirca ogni sei anni.
Nell’eclisse, un satellite intercetta il cono d’ombra di un altro, mentre nell’occultazione si ha il passaggio del disco di un satellite davanti al disco di
un altro. In entrambi i casi, durante l’evento, viene generalmente osservata una diminuzione della
luminosità dell’insieme dei satelliti coinvolti.
L’importanza di osservare i PHEMU risiede
nella possibilità, attraverso l’analisi temporale
delle curve di luce, di determinare le posizioni relative dei satelliti con elevata precisione astrometrica, elementi di indubbia utilità nei calcoli di

meccanica celeste.
Il Gruppo Astrofili Catanesi, rifacendosi all’esperienza acquisita durante i precedenti PHEMU
[1, 2], ha organizzato una campagna osservativa
aperta a tutti gli astrofili interessati all’osservazione degli eventi. Il coordinamento della campagna
è stato possibile attraverso la creazione di una mailing list [3] che tutt’ora permette agli iscritti di
condividere le proprie osservazioni e di ricevere
indicazioni e suggerimenti dagli osservatori più
esperti.
Le campagne internazionali PHEMU sono
coordinate da Jean-Eudes Arlot (Institut de Mécanique Céleste e de Calcul des Ephémérides – Observatoire de Paris) a cui vanno periodicamente
inviate le osservazioni.
Presentiamo qui i risultati preliminari della
campagna ancora in corso.

NOME

LOCALITÀ

STRUMENTAZIONE

Claudio Arena

Catania

New 200 f/5 + Meade DSI-II monocr.

Emilio Lo Savio

Catania

OTA 9.25” f/10 + ST-7XME

Alessandro Marchini

Siena

OTA 10” f/10 + ST-7XME

Giuseppe Marino

Catania–Pedara

New 200 f/5 + ST-7XME

Gianluca Masi

***

OTA 14” f/10 + ST-8XME

Christian Napoli

Catania

New 200 f/5 + Meade DSI color

Renzo Ruisi

Palermo

OTA 10” f/10 + Webcam Philips

Nello Ruocco

Sorrento

OTA 10” f/6.3 + ST-7XME

Fabio Salvaggio

Catania

OTA 9.25” f/10 + ST-7XME

Gerardo Sbarufatti

Lodi

OTA 8” f/10 + Meade DSI-II color

Concetto Sciuto

Catania

OTA 9.25” f/10 + ST-7XME

Eriberto Tontodonati

Ragusa

Rifr. 80 f/7 + Canon EOS
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Osservatori e strumenti
Nella tabella 1 sono indicati gli osservatori
con i rispettivi luoghi di osservazione e la strumentazione che hanno aderito alla campagna.
Per una corretta registrazione dei tempi (con
precisioni migliori di 0.5 s) il computer utilizzato per la ripresa è stato sincronizzato con un segnale orario universale poco prima dell’inizio
delle osservazioni.
Fotometria
Data la grande luminosità dei satelliti medicei si è deciso di ricorrere ad alcuni espedienti per
migliorare la qualità delle riprese anche in condizioni che avrebbero potuto portare verso la saturazione i sensori più sensibili. Bisognava, prima di tutto, cercare di ottenere dei tempi di esposizione tali da evitare un eccessiva effetto della
scintillazione atmosferica nella dispersione dei dati. Si è quindi incoraggiato l’utilizzo di filtri R e

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

IR, ove possibile. Qualora questo accorgimento da
solo non fosse stato sufficiente si è proceduto
anche ad un defocus dell’immagine. Per aumentare inoltre la velocità di download dei singoli frame si è spesso proceduto alla riduzione in subframe dell’immagine in acquisizione.
Quasi tutte le osservazioni presentano le correzioni di calibrazione per dark e flat-field.
Le riduzioni fotometriche sono state eseguite utilizzando il software freeware IRIS
(http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm),
secondo il procedimento descritto in [4], oppure
Maxim DL.
Alcune delle curve di luce ottenute sono mostrate nella figura 1, riportando la variazione di magnitudine rispetto a uno o più satelliti di confronto.
I dati fotometrici sono stati inviati al responsabile della campagna internazionale J.-E. Arlot per essere poi analizzati ai fini della pubblicazione su riviste professionali internazionali.

Figura 1. Curve di luce ottenute
(segue).
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Figura 1. Curve di luce ottenute (segue).
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Figura 1. Curve di luce ottenute.
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Data
17.04.2009
17.04.2009
14.05.2009
14.05.2009
27.05.2009
27.05.2009
02.06.2009
02.06.2009
02.06.2009
15.06.2009
15.06.2009
16.06.2009
16.06.2009
16.06.2009
16.06.2009
16.06.2009
19.06.2009
19.06.2009
19.06.2009
24.06.2009
24.06.2009
27.06.2009
09.07.2009
15.07.2009
16.07.2009
16.07.2009
16.07.2009
16.07.2009
24.07.2009
24.07.2009
24.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
04.08.2009
04.08.2009
04.08.2009
04.08.2009
04.08.2009
12.08.2009
12.08.2009
12.08.2009
12.08.2009
12.08.2009
12.08.2009
15.08.2009
15.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
17.08.2009
24.08.2009
24.08.2009
24.08.2009
24.08.2009
24.08.2009
25.08.2009
25.08.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009

Evento
J1
J1
J1
J1
J2
J2
J4
J4
J4
J1
J1
J3
J3
J3
J3
J3
J4
J4
J4
J3
J3
J2
J1
J3
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1
J1

Tabella 2. O-C degli istanti di
minimo e cali di magnitudine
degli eventi PHEMU osservati.
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OCC
OCC
OCC
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
OCC
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
ECL
OCC
OCC
ECL
OCC
ECL
ECL
ECL
OCC
OCC
ECL
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
ECL
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
OCC
OCC
OCC
ECL
ECL
ECL

O-C (s)
J3
J3
J2
J2
J1
J1
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J1
J1
J1
J3
J3
J3
J1
J1
J4
J2
J4
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J3
J3
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J3
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2

3.7
1.7
-27.3
-25.6
-9.0
-18.4
-48.0
-47.3
-48.4
-28.8
-30.0
6.5
4.5
52.8
64.5
36.3
18.1
4.1
27.9
16.4
19.7
-18.2
-44.6
30.0
-14.0
-27.5
-29.4
-25.5
-37.2
-43.5
-40.1
-23.8
-15.5
26.6
17.5
27.1
4.1
38.4
22.8
25.7
44.7
19.5
25.0
14.8
23.1
24.9
-61.8
-12.7
-41.8
-36.9
-34.3
-38.6
39.3
-48.2
-40.5
-43.9
-37.2
-48.1
-46.6
-37.2
-36.6
-17.7
-34.2
-38.8
-37.0

Err. (±s) Δmag.
5.3
2.7
1.0
1.2
1.1
2.2

1.7
2.5
4.8
2.4
1.9
1.9
0.7
5.2
0.7
0.5
0.7
1.0
5.3
1.2
0.1
2.2
2.0
3.7
4.2
4.5
2.0
1.1
2.9
0.6
2.9
3.7
8.9
2.9
2.2
5.2
0.7
4.0
7.9
0.8
2.7
7.4
4.3
6.4
4.1
4.2
1.7
5.5
2.3
1.2
2.8
2.4
2.2
2.2
4.0
6.8
0.9
1.9
6.3
2.6

0.20
0.20
0.54
0.50
0.55
:0.29
1.72
1.76
:1.40
0.27
0.32
0.14
0.13
0.21
0.19
0.39
0.77
0.71
0.64
0.81
:0.56
0.37
0.23
0.08
0.33
0.23
0.23
0.22
0.30
0.28
0.25
0.68
0.32
0.47*
2.78
3.44
0.07
0.09
0.48*
0.49*
:0.32*
0.08
0.10
0.10
0.18*
0.18*
0.27*
0.26*
0.24*
0.56
0.56
0.52
0.10*
0.22*
0.56
0.53
0.54
0.21*
0.23*
:0.14
0.25
0.23
:0.18*
0.54*
0.19*

Err. (±mag)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.004
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.10
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.21
0.005
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.005
0.005
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.005
0.005
0.01
0.01
0.005
0.01
0.005
0.04
0.01
0.005
0.03
0.005

Strum.

Autori

Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7a
Refl.35cm+ST8
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.23cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refr.8cm+EOS
Refl.25cm+ST7
Refr.8cm+EOS
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.25cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.15cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.15cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.25cm+wc
Refl.25cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.25cm+wc
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+ST7
Refl.25cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.25cm+ST7
Refl.20cm+DSI
Refl.20cm+DSI
Refl.25cm+ST7
Refr.20cm+DSI

A
LS,M,S
A
LS,M
LS,M,S
N
A
LS,M,S
N
LS,M,S
A
LS,S
A
LS,S
Sb
LS,Sc
A
LS,M
Ruo,Ms
LS,M
A
A
A
A
LS,S
A
LS,S
Sb
T
Ruo
T
Sb
Sb
A
Sb
Ruo
A
Sb
LS,M
Sb
N
LS,M
Sb
N
M
Sb
Rui
Ruo
Sb
Rui
Ruo
Sb
M
M
M
Ruo
Sb
M
Sb
N,M
Ruo
Sb
N,M
Ruo
Sb

Note:

Legenda osservatori:

“ : ” = variazione di magnitudine incerta (fuori
dalla linearità del sensore)
“ * ” = fotometria di entrambi i satelliti coinvolti durante l’eclisse (come nelle occultazioni)

A: Claudio Arena, LS: Emilio Lo Savio, M: Giuseppe Marino, Ms: Gianluca Masi, N: Christian Napoli, Rui: Renzo Ruisi, Ruo: Nello Ruocco, S: Fabio Salvaggio, Sb: Gerardo Sbarufatti, Sc: Concetto Sciuto, T: Eriberto Tontodonati.
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Ricerca

Emilio Lo Savio

Analisi dei dati
Le curve di luce sono state da noi analizzate per determinare l’istante di minimo e il calo di
magnitudine. L’istante di minimo è stato determinato grazie al metodo di Kwee – van Woerden [5]
utilizzando l’apposito programma in DOS di Jim
Roe [6] disponibile nel sito AAVSO, oppure il
programma AVE di Rafael Barberá [7].
La tabella 2 riporta i risultati delle analisi effettuate sulle curve di luce acquisite fino al 1
settembre del 2009.
Da un esame preliminare dei dati emergono
rilevanti differenze (O-C) tra i tempi di minimo ottenuti dalle osservazioni e i tempi previsti da Arlot [8] (da questi ultimi sono stati sottratti 66 s per
la conversione in Tempo Universale). Notevoli pure le discrepanze tra i cali di magnitudine previsti e quelli effettivamente osservati.
Conclusioni
La notevole quantità di curve di luce ottenute in Italia (al 30 luglio ammontavano a circa 1/3
del totale pervenuto all’IMCCE da tutto il mondo) evidenzia un buon successo della campagna
a livello nazionale. I dati saranno in seguito analizzati e pubblicati, a cura degli astronomi dell’IMCCE, su riviste scientifiche professionali.
Dalla nostra analisi preliminare degli O-C
emergono nette discrepanze rispetto ai tempi previsti, oscillando in maniera apparentemente regolare tra valori negativi (anticipi rispetto agli
istanti previsti) e positivi (ritardi). Anche le even-
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tuali correlazioni tra l’entità degli O-C e i satelliti coinvolti in ciascun evento potranno essere oggetto di analisi alla fine della campagna (gli ultimi eventi osservabili dall’Italia avverranno a
gennaio 2010).
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Pianeti in mostra per conoscere meglio
la Terra: un viaggio nel Sistema Solare

Cesare Guaita
Gruppo Astronomico Tradatese
Planetario di Milano
c.guaita@libero.it

Figura 2. La pagina introduttiva del
DVD con tutte le immagini della
mostra, divise per sezioni e
sottosezioni.
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Introduzione
Una buona idea è destinata a durare nel
tempo. Questo è il caso della mostra triennale
dedicata a L’ ESLPORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE [1], che, creata nel 1980 dal GAT, Gruppo
Astronomico Tradatese, è ormai arrivata alla 9°
Edizione, in programma a Tradate (locali della Villla Comunale di via Mameli 13) dal 5 dicembre
2009 al 30 maggio 2010.
La fortuna di questa mostra, unica nel suo genere in Italia, è fondamentalmente legata allo
scopo primario con cui è stata concepita fin dall’inizio (figura 1): colmare, ogni tre anni e mediante l’uso di appetibili immagini fotografiche, la
cronica incapacità dei mezzi di informazione di
rendere partecipe la gente comune ed il mondo
della scuola delle straordinarie scoperte realizzate dalle decine di sonde spaziali che l’uomo ha lanciato verso quasi tutti i corpi del Sistema Solare. Inevitabile che la mostra si ingigantisse a dismisura negli anni: basti dire che la nona edizione conta ormai quasi 10 000 immagini, tutte dotate di diciture esaurienti e fortemente interattive. Inevitabile anche che questo ponesse anche
seri problemi non solo per gli organizzatori ma
anche per il pubblico dei visitatori. Per questo ab-

Figura 1. In alto: la prima edizione della mostra (1980)
visitata da un ‘giovanissimo’ Marcello Fulchignoni.
In basso. Ottava edizione della mostra (novembre 2006)
visitata da Marcello Coradini.

biamo voluto creare un archivio completo e facilmente accessibile, inserendo tutto il materiale in un singolo DVD [2] la cui consultazione è
molto facile ed intuitiva (figura 2): questo ne
permette una proficua utilizzazione sia da parte
degli appassionati in genere che, soprattutto, da
parte del mondo della scuola.
Il materiale è suddiviso in 14 sezioni: 11 dedicate al Sistema Solare vero e proprio (pianeti,
comete, asteroidi), una dedicata all’ Universo visto dallo Space Telescope (con particolare riguardo alla ricerca si sistemi planetari extrasolari),
una dedicata alla storia dell’esplorazione spaziale (con particolare riguardo alle macchine che
hanno permesso l’esplorazione degli oggetti principali del Sistema Solare) (figura 3), una (particolarissima e spettacolare) dedicata al Sole ed alle
7 eclissi totali che il GAT ha seguito in varie parti del mondo negli ultimi 20 anni (la prima fu quella dell’ 11 luglio 1991 in Messico, l’ultima è stata l’eclisse ‘cinese’ del 22 luglio 2009). L’ambiente espositivo MODULARE (12 locali separati, sui
due piani della Villa Comunale a Tradate) è di imn. 2 • marzo-aprile 2010
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portanza fondamentale per favorire una impostazione didattica ed interattiva ottimale.
L’ edizione ‘galileiana’ della mostra (ossia la
nona edizione, che abbiamo voluto far partire
quest’anno in dicembre per inserirla in IYA 2009)
conserva una filosofia di fondo che l’ha sempre
caratterizzata fin dall’inizio: quella secondo cui
l’ esplorazione del Sistema Solare, pur incredibilmente motivante per ragioni intrinseche, è anche
il metodo migliore per conoscere meglio il pianeta che più ci preme, vale a dire la Terra. Per questo, proprio la Terra è il pianeta che introduce la
mostra, nel senso che è il primo pianeta che i visitatori sono obbligati a visitare. Tre sono gli
aspetti che soprattutto caratterizzano il nostro
pianeta: quello geologico, quello ambientale e
quello biologico.
Alla parte geologica sono dedicate decine di
immagini radar, le uniche in grado di penetrare
insormontabili ostacoli ottici (nubi, ghiacci polari, sabbie dei deserti), evidenziandoci immediatamente le regioni ad alto rischio sismico e vulcanico. Un rilievo particolare (figura 4) viene dato all’Italia, uno dei paesi a massimo rischio vulcanico Vesuvio… e sismico (nella zona dello stretto di Messina si verificò un secolo fa il terremoto più distruttivo della storia recente). Le tecniche radar satellitari sono le stesse con le quali la
sonda Magellano ha perforato, all’inizio degli
anni novanta, le nubi di Venere e con le quali la
sonda Cassini sta a poco a poco svelandoci i misteri della superficie di Titano, resa invisibile da
una cappa di smog organico simile a quella della Terra primordiale. Nel caso terrestre il radar ha
anche permesso di migliorare la statistica dei
crateri da impatto (in gran parte nascosti sotto i
ghiacci polari o le sabbie dei deserti), al punto che,
ormai, predomina l’idea che siano state forse tutte prodotte dalla caduta di asteroidi di 2-10 km
le cinque maggiori estinzioni di massa degli ultimi 600 milioni di anni. Da qui uno stimolo
maggiore allo studio ravvicinato dei NEO (Near
Earth Object), ossia degli asteroidi potenzialmente pericolosi, cui la mostra dedica uno spazio
molto importante sia per quanto riguarda Eros,
il maggiore dei NEO conosciuti (mappato integralmente dalla sonda orbitale NEAR nel 2000-2001),
sia per quanto riguarda Itokawa, un incredibile
‘mucchio di sassi’ senza crateri su cui si è posata la sonda giapponese Hayabusa, con lo scopo
di prelevarne campioni superficiali.
Sul tema dell’attività biologica della Terra,
la mostra cerca di evidenziare come un fenomeUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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no pur complesso come la vita sembra formarsi
con facilità anche in condizioni estreme, purchè
esistano fonti di acqua liquida (non importa se calda o fredda, acida o alcalina). Lo dimostrano le
straordinarie colonie di creature idrotermali (bivalvi e vermi tubolari giganti) dotate di un metabolismo prima del tutto sconosciuto, che proliferano in maniera sistematica nei pressi dei
black smoker: sorgenti idrotermali profonde, ovvero geyser di acqua bollente che emergono dai
fondali lungo le dorsali oceaniche (figura 5). Lo
dimostrano altresì i batteri primordiali scoperti nelle acque di certi laghi (come il Vostok) sepolti sot-

Figura 3. Un modello in scala 1:4
della sonda Cassini fornito dal’ESA
e situato nella sala ‘astronautica’
dell’ottava edizione della mostra.

Figura 4. I due siti geologicamente più pericolosi del nostro paese, ripresi con il radar dallo
spazio: in alto il Vesuvio, in basso lo Stretto di Messina.
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elettrica bisogna bruciare petrolio…) che le immagini spaziali mostrano diffuso in tutte le regioni
più industrializzate. Tra le conseguenze dell’effetto serra, le più vistose si collocano nelle regioni polari: dai grandi iceberg che si staccano dalla banchisa polare antartica, alla diminuzione
del 40% in 30 anni del ghiaccio residuo della
calotta artica estiva.

Figura 5. Black smoker e vermi
tubolari ripresi dal battiscafo Alvin a
3500 metri di profondità, presso il
Rift delle Galapagos.

Figura 6. 4 marzo 2003: la
distruzione artificiale delle residue
foreste dell’Africa Ovestequatoriale ripresa dallo spazio
dallo strumento MODIS a bordo del
satellite AQUA. Ciascun puntino
rosso è un incendio che divora le
foreste della Sierra Leone (al
centro), ma anche della Guinea (in
alto) e della Liberia (in basso).

to i ghiacci antartici, oppure all’interno di coni
vulcanici di altissima quota (come il Lincaburn,
a oltre 6000 metri in cima alle Ande).
Nella parte ambientale della Terra viene dato rilievo a due problemi fondamentali: l’effetto
serra e il buco di ozono antartico, dimostrando
che due fenomeni in apparenza così differenti, sono alla fin fine indirettamente connessi. Tra le cause antropogeniche dell’effetto serra, gli incendi delle foreste equatoriali (figura 6) sono gli eventi più
direttamente percepibili (davvero impressionanti le immagini satellitari infrarosse sia diurne che
notturne). Più subdolo, ma non meno deleterio è
l’inquinamento luminoso (per generare corrente

L’evoluzione geologica della
Terra
I dati e le immagini infrarosse dello strumento NIMS a bordo della sonda Galileo (19952003) hanno mostrato che la temperatura di certe colate di lava sul satellite gioviano Io è molto più alta di quanto si era pensato, con valori che
possono arrivare a 1400°C e, forse, addirittura a
1700°C. In corrispondenza di certi punti emissivi come Pillar e Tvshtar Patera (figura 7). Temperature così elevate suggeriscono la presenza
di lave basaltiche arricchite di Ferro e Magnesio:
questo potrebbe essere dovuto al fatto che i continui rimescolamenti del materiale interno, conseguenti a ripetuti cicli di riscaldamento mareale, hanno impedito al mantello superiore di Io di
instaurare una forte differenziazione. Magmi terrestri dello stesso tipo sono denominati Komatiti, ed erano tipici anche della Terra prima della
formazione dei continenti (più di 3.5 miliardi di
anni fa). Quindi lo studio del vulcanesimo di Io
diventa un utile strumento per comprendere meglio l’evoluzione geologica della Terra primordiale. La mostra (nell’ambito della sezione Giove) vi
dedica le migliori immagini orbitali della Galileo
e le riprese della sonda New Horizons nel Febbraio
2007.
Quando la Terra (circa 3 miliardi di anni fa)
raggiunse una completa differenziazione (nucleo
caldo, mantello, crosta) si innescò il meccanismo basilare della sua evoluzione geologica: la formazione di grandi fessure (le attuali dorsali oceaniche), veicolo primario dell’emissione di calore
interno e motore principale della suddivisione
della sottile crosta superficiale in zolle e del loro spostamento reciproco sia in allontanamento
(nuovi bacini oceanici) sia in avvicinamento (con
processi di subduzione alla base di catene di
montagne, vulcani e terremoti).
Venere
Siccome Venere è un pianeta di taglia solo
di poco inferiore alla Terra (massa = 82% e raggio = 95%) è logico pensare che abbia al suo in-
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terno una quantità simile di calore, quindi che la
sua evoluzione geologica debba essere simile a
quella della Terra. Invece le immagini radar che
ne hanno perforato l’atmosfera resa opaca da
un denso strato di anidride solforosa hanno rilevato un migliaio di strutture vulcaniche ma nessuna traccia di movimenti orizzontali della crosta, veicolati dalla presenza di fessure globali (tipo le dorsali oceaniche terrestri). La ragione di tutto questo non è chiara. Forse, però, fu decisiva la
minor distanza di Venere dal Sole, che in poche
centinaia di milioni d’anni fece perdere al pianeta tutta la sua acqua originaria (il rapporto D/H
100 volte maggiore che sulla Terra è un forte indizio al riguardo). Come conseguenza Venere si
è ritrovato con una atmosfera 100 volte più densa di quella terrestre, quasi completamente costi-
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tuita da CO2. (sulla Terra la CO2 viene assorbita
in gran parte dalle acque oceaniche). Questo ha
innescato un effetto serra senza controllo, che ha
innalzato le temperature al suolo fino a quasi
500°C. Le conseguenze di questo riscaldamento
superficiale sono state così estreme, da influenzarne anche l’evoluzione geologica. La mostra
ne fornisce chiara dimostrazione attraverso le
immagini ottiche di Venus Express (primi anni
2000), le immagini radar della sonda Magellano
(primi anni novanta) e le immagini superficiali,
recentemente restaurate, delle sonde Venera (metà anni settanta) (figura 8 ). In sostanza la crosta di Venere, priva di acqua, è diventata così rigida e spessa da inibire la liberazione di calore interno attraverso la formazione di fessure globali. Ma siccome questo calore, comunque, esiste,

Figura 7. Tvashtar, uno dei
maggiori vulcani di Io, in una serie
di immagini riprese dalla sonda
Galileo in orbita (in basso e a
destra) e dalla sonda New
Horizons, in viaggio verso Plutone
((in alto a sinistra).

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

27

Divulgazione e Didattica

Figura 8. 1 marzo 1982: la
superficie di Venere ripresa dalla
sonda russa Venera 13.
L’immagine è stata restaurata di
recente con metodi inesistenti negli
anni ottanta.

esso finisce per accumularsi lentamente alla base della crosta, fino a raggiungere un livello critico ogni circa 0.5 miliardi di anni: sembra che
la valvola di sfogo di questa specie di ‘pentola a
pressione’ planetaria sia un gigantesco punto
caldo situato tra le regioni di Beta, Atla e Themis
(la cosiddetta BAT Regio) dove, non a caso, si ritrova almeno il 70% dei vulcani venusiani.
L’acqua e la vita
Il lago Vostok è un enorme deposito di acqua liquida scoperto sotto i ghiacci dell’Antartide. È il più esteso (14 000 km2) e il più profondo (600 m) tra i circa 100 laghi situati a 4 km di
profondità sotto la calotta di ghiaccio antartica.
Il Vostok è probabilmente mantenuto liquido dal
calore geotermico che emerge da un rift sotterraneo simile a quello che taglia l’Africa orientale. Si stima che l’acqua del lago sia rimasta completamente separata dal resto del pianeta per un
tempo compreso tra 10 000 ed un milione di anni. Alla fine degli anni novanta il ghiaccio sovrastante è stato perforato fino a 120 metri dal lago (il timore di un inquinamento esterno ha finora bloccato la perforazione completa). Ci si è
così accorti che sotto i 3550 metri il ghiaccio è
costituito da acqua del lago solidificatasi alla
base della calotta antartica. Ebbene, campioni di
questo ghiaccio hanno mostrato una concentrazione relativamente alta di organismi microbici,
soprattutto Paleobacteria e Actinomicetes. I processi metabolici di questi microorganismi appaiono analoghi a quelli scoperti nei pressi del-
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le sorgenti idrotermali profonde che disseminano tutte le dorsali oceaniche della Terra (la mostra vi dedica un ampio spazio sia in senso geologico che biologico): black smoker potrebbero essere presenti anche sul fondo del lago Vostok e,
in questo caso, potrebbero favorire la proliferazione delle forme di vita più tipiche delle oasi idrotermali fondo-oceaniche, vale a dire le straordinarie comunità di vermi tubicoli giganti del tipo
Riftia Pachyptila. [3].
In ogni caso le creature idrotermali delle
calde dorsali oceaniche e i microorganismi presenti nei laghi di acqua liquida situati sotto la gelida crosta ghiacciata dell’ Antartide dimostrano
che l’acqua liquida è probabilmente il fattore primario perché si sviluppino elementari forme di vita, indipendentemente dalle condizioni ambientali specifiche (temperatura, pressione, acidità,
gas velenosi). Da questo punto di vista il satellite gioviano Europa, dotato di una crosta esterna
spessa e fratturata come quella antartica (figura
9), al di sotto della quale il calore mareale di
Giove ha generato un immenso oceano di acqua
liquida e calda, appare come il luogo forse più
adatto per la ricerca di qualche forma di vita
extraterrestre di tipo idrotermale. (le immagini della mostra sono molto esplicite al riguardo). Sarà
però necessario perforare i ghiacci superficiali
di Europa con strumenti dotati di tecnologie nuove e complesse: queste stesse tecnologie potranno essere prima collaudate sulla Terra, nella perforazione finale del lago Vostok
Ma forse la vita, lungi dall’essere un fenomeno locale ed eccezionale, è invece un fenomeno diffuso in tutto il Cosmo, per la presenza generalizzata dei due componenti fondamentali per
la vita, il Carbonio e l’acqua liquida. Basti pensare che il Carbonio (prodotto dalle stelle ed iniettato nello spazio dalle esplosioni di Supernovae
e dallr atmosfere delle Giganti Rosse) è uno degli atomi più diffusi dopo Idrogeno ed Elio; mentre l’acqua (sottoprodotto della formazione stellare) è la molecola più abbondante del Cosmo dopo il CO (Ossido di carbonio). Dal punto di vista
chimico, le molecole della vita (proteine e DNA)
sono incredibilmente complesse. Ciononostante
la vita si deve essere formata molto ‘velocemente’ sulla Terra: le prime testimonianze risalgono
infatti a circa 3.9 miliardi di anni fa, quando era
passato poco più di mezzo miliardo di anni dalla formazione del Sistema Solare e dei pianeti. Il
fatto che, proprio in quel momento la Terra sia
stata anche colpita da una “grandinata” di oggetn. 2 • marzo-aprile 2010
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ti asteroidali e cometari (il cosiddetto ‘grande
bombardamento tardivo’) può essere collegato
alla comparsa della vita. Nella sezione Luna della mostra si spiega come la realtà di questo ‘grande bombardamento tardivo’ è chiaramente scritta nei dati acquisiti sulla Luna dalle missioni
Apollo: in particolare laddove si è potuto dimostrare che tutti i grandi mari della Luna hanno praticamente la stessa età di 3.9 miliardi di anni [4]
Un ruolo fondamentale in questi avvenimenti lontani potrebbe essere stato espletato dalle comete, cui la nona edizione della mostra dedica la sezione forse più spettacolare e suggestiva. La scoperta che comete come la Halley (1986),
la Hale-Bopp (1997), la Borrelly (2001), la Wild2 (2004) e la Tempel (2005) sono impasti di ghiaccio e di materiale organico (assorbito dagli spazi interstellari), ha fatto progredire l’affascinante ipotesi che questi corpi, cascando negli oceani primordiali durante il grande bombardamento tardivo, li abbiano trasformati in una calda brodaglia adatta a velocizzare la formazione di molecole organiche sempre più complesse. Con una
svolta epocale in questo primo decennio del XXI
secolo, perché le indagini in passato venivano condotte da lontano e per via indiretta, hanno cominciato ad essere condotte direttamente a contatto
con il materiale da analizzare, prelevandolo in loco e, addirittura portandolo in laboratorio. La
storia di STARDUST è meravigliosa e fantastica:
la navicella ha infatti catturato un migliaio di piccoli frammenti della cometa Wild-2, riuscendo a
riportarli indenni a terra il 4 gennaio 2005. I risultati analitici si sono rivelati di una importanza senza precedenti e la mostra ne fa per la prima volta una sintesi completa e coerente (figura 10). Anche la storia di DEEP IMPACT è straordinaria. Un missile staccatosi dalla nave madre ha
perforato la crosta superficiale della cometa Tempel-1 il 4 luglio 2005, facendone fuoruscire per
alcuni giorni una valanga di acqua e materiale organico di chiaro significato pre-biologico [5].
La ricerca della vita fuori dalla Terra diventa quindi la ricerca di materiale organico (cometario e non) assieme ad acqua liquida (non importa se acida o alcalina, se calda o salata), indipendentemente dal corpo su cui questa acqua
liquida sia o sia stata presente.
Così, in corpi pur ricchi di acqua e di composti del Carbonio come i satelliti di Urano, di Nettuno e di Plutone, la bassissima temperatura ha
congelato presumibilmente qualunque potenzialità verso una chimica complessa.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Al contrario, su Marte, condizioni favorevoli alla vita ci furono probabilmente in passato,
quando, grazie ad una atmosfera più calda e densa dell’attuale, un oceano ne ricopriva l’emisfero boreale. Poi, però, l’atmosfera è divenuta fredda e rarefatta rendendo la vita su Marte attualmente molto difficile, ma certamente non impossibile. Questa conclusione deriva dalle indagini altimetriche dello strumento MOLA, a bordo della sonda orbitale MGS (Mars Global Surveyor), sulla topografia della regione polare Nord
marziana (un terzo della superficie globale del pianeta), piatta ed incavata (2-3 km di profondità)
come un fondale oceanico terrestre. Acqua liquida confluiva in questo antico oceano Boreale
marziano fino a 2 miliardi di anni fa, quando i
grandi vulcani della regione equatoriale di Tharsis, essendo ancora attivi, emettevano (oltre alla
lava) anche elevate quantità di vapor d’acqua e
di CO2 (il benefico effetto serra che ne derivava
era in grado di mantenere la temperatura al di sopra del punto di congelamento dell’acqua). Poi,
però, quando i vulcani di Tharsis si sono spenti
(era inevitabile che succedesse dato che la massa di Marte è solo 1/10 di quella della Terra) la CO2
atmosferica ha cominciato a sfuggire nello spazio senza essere più sostituita e il pianeta è diventato gelido come l’attuale Antartide. La sezione
Marte della mostra rappresenta tutto questo in immagini di grande bellezza e suggestione, soprattutto laddove viene presentata l’incredibile epopea dei rover Spirit ed Opportunity e le scoperte
della missione Phoenix. Le evoluzioni di Spirit al-

Figura 9. 31 maggio 1998: queste
protuberanze scure (diametro
medio di 10 km) riprese dalla
sonda GALILEO sulla crosta
ghiacciata di Europa, alla periferia
della regione caotica di Conamara,
potrebbero essere state prodotte
da sorgenti idrotermali presenti al
di sotto del ghiaccio.
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Figura 10. Depositi di materiale carbonioso (in bianco) individuati al SEM (Microscopio

Elettronico a Scansione) dalla sonda EDS su un granulo della cometa Wild-2 denominato Febo.
Il granulo è un agglometaro di un silicato di Magnesio formatosi ad alta temperatura
(Enstatite) e di FeS (solfuro di Ferro).

Figura 11. La più grande scoperta marziana di Spirit: la presenza di depositi bianchi di Silice
pura (in basso) tutto attorno ad un antico vulcano sottomarino denominato Home Plate (in alto).
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l’interno del cratere Gusev culminano con la
spettacolare scoperta di depositi bianchi di Silice pura nei dintorni di una struttura (Home Plate) molto simile a quella di un vulcano sottomarino (figura 11): la scoperta di silice è importante perché non bisogna dimenticare che questo è
il materiale più abbondante emesso dalle sorgenti idrotermali sottomarine terrestri e che questa silice è utilizzata da molti organismi marini
per la costruzione dei loro gusci protettivi. L’avventura di Opportunity è stata un susseguirsi di
colpi di scena (figura 12). Prima la scoperta di depositi salini di Solfato di Magnesio (indizio di un
antico oceano molto acido), poi la scoperta di una
grande quantità di sferule grigie di ematite pura (un Ossido di Ferro la cui morfologia può essere giustificata solo da una grossa quantità di
acqua liquida persistente per un tempo molto
lungo). Infine la discesa di Opportunity nel cratere Victoria, con la scoperta che i depositi salini più profondi (quindi più antichi) erano più
poveri di Solfati e più ricchi di Cloruro di Sodio
(il sale che caratterizza i mari della Terra).
C’era, dunque, tanta acqua su Marte nel passato. A queste informazioni Phoenix ha aggiunto la certezza della presenza di tantissimo ghiaccio appena al di sotto della superficie. Calore geotermico residuo potrebbe far sciogliere in profondità questo ghiaccio creando bolle di acqua liquida simili ai laghi antartici, dove potrebbe svilupparsi qualche forma di vita microbica.
Ma come fare a dimostrare la presenza passata (o presente) di vita su Marte? Su questo
punto la missione Phoenix ha dato forse una risposta fondamentale dal punto di vista della
strategia di questa ricerca. Phoenix ha scoperto
che le sabbie che circondano il Polo Nord di
Marte, sono ricche di ghiaccio ma anche di composti (sali dell’acido perclorico) in grado di distruggere qualunque sostanza organica venga ricercata con metodi termici. Da qui una clamorosa
revisione dei risultati ottenuti dalle sonde Viking degli anni settanta. Forse i Viking scoprirono la vita su Marte, ma non riuscirono a rintracciare molecole carboniose nel terreno perché,
ricercandole mediante riscaldamento ad alta temperatura, le distrussero nel momento stesso che
tentarono di individuarle [5]. Forse la vita su
Marte esiste attualmente in certe regioni ricche
di ghiaccio, argille e carbonati: una dimostrazione potrebbe essere la scoperta che da queste regioni emergono d’estate significative quantità
di metano, un gas che sulla Terra viene prodotn. 2 • marzo-aprile 2010
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to quasi sempre da microrganismi anche e soprattutto in ambienti estremi, come quelli marziani
[5].
Ci sono però, al di fuori della Terra, ambienti ancora più estremi. Uno di questi è il sistema di
Saturno e dei suoi satelliti, che dal luglio 2004 la
sonda Cassini sta esplorando in ogni dettaglio.
La sezione Saturno della nona Edizione della mostra non è solo la più estesa, ma è anche
quella più ricca di novità e di immagini ‘impossibili’. La scoperta che dal Polo Sud del piccolo Encelado trasudano immensi geyser di vapor d’acqua (figura 13), provenienti da un profondo oceano salino ha dell’incredibile. Soprattutto è incredibile che la Cassini sia entrata direttamente
in questi geyser, trovandovi gran parte delle stesse molecole organiche presenti nelle comete. Poi
c’è Titano, dotato di una atmosfera densa e otticamente impenetrabile. Il sorvolo passato (sonde Voyager, 1980-1981) e la recente esplorazione diretta della sonda Cassini-Huygens, ci ha insegnato che il grande satellite di Saturno è avvolto da un’atmosfera riducente e ricca di molecole organiche, molto simile a quella che la Terra
possedeva 4 miliardi di anni fa, ai primordi della nascita della vita.
Alla fine del 2008 il radar della Cassini aveva già perforato una cinquantina di volte questa
nuvolaglia rossiccia (figura 14), rivelandoci un
mondo incredibile e fantastico, costituito da una
crosta ghiacciata ricoperta da melme organiche
di provenienza atmosferica e intaccata da piogge, fiumi, laghi e mari di metano liquido ed idrocarburi. Saltuarie fusioni del ghiaccio superficiale (impatti meteorici, calore geotermico) potrebbero avere effetti esobiologici inimmaginabili
anche in un ambiente così gelido. La sotto-sezione della mostra dedicata a Titano include tutte le
strisce radar finora realizzate dalla Cassini, permettendone una comprensione geologica immediata ed intuitiva.
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Figura 12. In alto: depositi salini
di solfato di Magnesio, individuati
da Opportunity sul fondo
dell’antico bacino oceanico di
Sinus Meridiani. In basso: depositi
analoghi fotografati nel deserto
etiopico.

mello’ della Terra che, si è ritrovato con una atmosfera 100 volte più densa di quella terrestre,
quasi completamente costituita da CO2 che, come abbiamo prima descritto ha prodotto una
specie di ‘inferno’ con temperature al suolo che
raggiungono i 500°C.
Sulla Terra il riscaldamento per effetto serra appare ben più modesto (1-2°C). Ciononostante le conseguenze sui fenomeni climatici naturali sono molto importanti, nel senso che essi tendono ad aumentare in frequenza e in intensità.
La mostra dedica due sotto-sezioni, davvero esem-

Figura 13. I geyser emergenti dal
Polo Sud di Encelado (a sinistra, in
una immagine del novembre 2007)
hanno una composizione molto
simile a quella dei materiali emessi
dalle comete (a destra la Borrelly
ripresa il 21 settembre 2001 dalla
sonda DS-1).

Effetto serra e le variazioni
climatiche
È ben noto che da circa un secolo la troposfera terrestre si sta scaldando a causa del rilascio in atmosfera di grandi quantità di gas (CO2,
CH4, CFC) che fanno da schermo (occludendo la
finestra infrarossa attorno a 5000 nm) all’emissione di calore verso l ‘esterno.
Per chi non credesse agli effetti devastanti
dell’ effetto serra, la mostra offre motivo di grande meditazione nelle immagini di Venere, il ‘geUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 14. I laghi di metano
scoperti dal radar della Cassini sul
Polo Nord di Titano (a sinistra)
appaiono straordinariamente simili
alle immagini radar dei laghi
terrestri (le immagini al centro e a
destra sono state ottenute nel
2001 dal radar SIR-X a bordo dello
Shuttle Endeavour).
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plari dal punto di vista didattico, a due situazioni metereologiche particolarissime come il buco
di ozono sull’ Antartide e la corrente pacifica di
El Nino
Il legame tra distruzione dell’ Ozono (da parte dei CFC) ed effetto serra diventa comprensibile se si considera che il riscaldamento della bassa atmosfera da parte dei gas serra si accompagna ad un raffreddamento della atmosfera più elevata, ossia della stratosfera. Ora si può dimostrare che un calo della temperatura della stratosfera antartica favorisce la formazione di nubi di
cristalli di ghiaccio, sui quali si adsorbono le sostanze capaci di distruggere l’ozono. Non stupisce quindi che, a partire dalla metà degli anni 90,
le dimensioni e la profondità del buco di Ozono
primaverile sull’ Antartide siano andati progressivamente aumentando assestandosi stabilmente, dopo il 1998, oltre i 25 milioni di km2 di
estensione e i 100 Dobson di concentrazione
(contro un valore standard di 250 Dobson).
Ma nel corso degli anni novanta il riscaldamento globale ha innescato anche una netta diminuzione della temperatura stratosferica sul polo Artico.
Come conseguenza, la tendenza ad una diminuzione della concentrazione primaverile dell’ Ozono
artico è ormai un fatto accertato e, forse, irreversibile. Al punto che, all’inizio degli anni duemila,
si sono formati sull’Europa Nord-occidentale, alcuni mini-buchi di Ozono profondi come il buco antartico (ozono distrutto per il 50%) (figura 15).
Il riscaldamento globale potrebbe anche esse-
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re uno dei fattori che più influenza i cosiddetti
eventi ENSO (El Nino South Oscillation): non è un
caso che il massimo riscaldamento del Pacifico
equatoriale avvenne con El Nino del periodo 19971998, mentre la ripetitività del fenomeno sembra essere passata da 7-8 anni a soli 3-4 anni.
È interessante aggiungere che importanti effetti climatici prodotti da piccoli squilibri termici non sono una peculiarità terrestre, ma sono tipici di quasi tutte le atmosfere planetarie. Su
questo punto anche Saturno può offrire qualche
utile insegnamento. In corrispondenza con la
stagione estiva (boreale ma anche australe), quando la temperatura subisce un l’incremento 1-2°C,
si producono spesso enormi eruzioni chiare di
materiale ammoniacale denominate GWS (Great
White Spot), che possono coinvolgere anche tutto il pianeta. Il caso più spettacolare si verificò
nel settembre 1990: il fenomeno perdurò per più
di un anno e fu immortalato da spettacolari immagini del telescopio spaziale Hubble. Meno vistoso, ma comunque significativo, l’ aumento di
formazioni cicloniche alle medie latitudini meridionali saturniane, riscontrato dalla Cassini in corrispondenza della recente ultima estate australe
(figura 16).
Conclusioni
Durante i sette mesi di apertura continuativa (5 dicembre 2009 - 30 maggio 2010, esclusa
una sosta natalizia e pasquale, 9:30-12:30 e
14:30-18:30), il GAT ha fatto in modo che sempre ci sia stato qualcuno a disposizione per visite guidate. In questo modo le visite diventano didatticamente utili per studenti di qualunque classe. Anzi, l’ enorme quantità di materiale esposto,
può servire agli studenti per ricerche approfondite su argomenti di vario tipo: le informazioni
inserite in quasi 1000 pagine di diciture esplicative e fortemente interattive, costituiscono infatti una autentica enciclopedia planetaria, impossibile da reperire altrove con la stessa completezza ed attualità.
Completano la manifestazione una lunga serie di conferenze pubbliche, la proiezione continuativa su grande schermo di immagini del satellite Meteosat (grazie ad un sistema locale dedicato di ricezione), alcuni modelli in scala del Sistema solare e di sonde spaziali fornite dall’ ESA.
Non mancheranno infine osservazioni dirette del
cielo e del Sole con strumenti posizionati nel
grande parco della Villa Comunale di Tradate, dove la mostra si svolge.
n. 2 • marzo-aprile 2010
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Figura 15. 30 novembre 1999: lo strumento GOME a
bordo del satellite ERS-1 mostra che anche sull’ Europa
centro-settentrionale si è formato un mini-buco nello
strato di Ozono profondo come quello antartico.
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Figura 16. L’ atmosfera di Saturno reagisce spesso ai piccoli incrementi estivi di temperatura,
producendo fenomeni climatici di grande intensità. In alto: la famosa grande eruzione
ammoniacale (GWS) del novembre 1990 (estate boreale), ripresa dallo Space Telescope.
In basso: un eccesso di cicloni, ripresi a 30° S dalla sonda Cassini (estate australe).
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Figura 1. Nave Italia verso l’isola di
Ventotene. A vele spiegate è un
vero spettacolo.
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Premessa
L’Associazione Stella Errante, della quale l’UAI
è socio fondatore, nei primi mesi del 2009 è stata contattata dalla Fondazione “Tender to Nave Italia”, costituita dalla Marina Militare Italiana e
dallo Yacht Club Italiano, per verificare la possibilità di una collaborazione scientifico-culturale
finalizzata all’introduzione dell’insegnamento dell’Astronomia a gruppi di giovani ospitati nei mesi estivi a bordo di questo veliero.
Ho dato la mia immediata disponibilità a
seguire in prima persona la fase di sperimentazione di questa collaborazione e, dal 23 al 27
giugno scorso, mi sono imbarcato su Nave Italia
per realizzare le attività didattiche e divulgative
coinvolgendo i giovani, gli istruttori e il personale di bordo.
Nave Italia
È il più grande brigantino a vela del mondo, lungo 61 m per 9.2 m di larghezza, con una
velatura di 1300 mq e un albero maestro alto
quasi 45 m. È stato costruito negli anni novanta in Polonia per conto di un armatore olande-

se. Il suo nome originario era “Swan Fan Makkum” e per alcuni anni è stato utilizzato per effettuare crociere storiche nel Mediterraneo. Nel
2006 è stato acquistato dallo Yacht Club Italiano. È, insieme all’Amerigo Vespucci (82 m Nave
Scuola Ufficiali) e Palinuro (69 m Nave Scuola Sottufficiali) una delle tre navi a vela a disposizione della Marina Militare Italiana.
Nave Italia non è un semplice albergo galleggiante, ma un luogo dove si realizzano progetti di ricerca, educazione, formazione e terapia, oltre che la formazione di chi opera a contatto con
il disagio.
Il Comandante, Il Capitano di Fregata Antonio Tedeschini, molto giovane e dinamico, è riuscito in pochi anni, e con l’aiuto della Fondazione Tender to Nave Italia, ad organizzare attività didattiche e divulgative indirizzate prevalentemente al disagio giovanile che mettono in luce un aspetto della nostra Marina Militare poco
noto e molto interessante.
Ci siamo imbarcati a Civitavecchia la sera del
23 giugno e siamo partiti dal porto la mattina del
giorno dopo andando verso l’Argentario con i
motori di bordo. Durante la giornata del 24, arrivati in prossimità dell’Argentario, la nave è stata orientata verso Sud ed ha iniziato la navigazione a vele spiegate fino a Ventotene, un’isola
dell’arcipelago delle Isole Pontine (figura 1). Lì abbiamo passato alla fonda due giorni e due notti
per poi far ritorno, a motore, a Civitavecchia la
mattina del 27.
La classe degli studenti
Gli studenti, in tutto 16 provenienti da quasi tutte le regioni italiane, in età compresa tra i
16 e i 18 anni, sono stati selezionati dall’Associazione Italiana Dislessia (http://www.aiditalia.org/).
È stata l’AID il riferimento organizzativo e didattico di questa iniziativa a cui mi sono affiancato per l’aspetto della divulgazione astronomica.
La Dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). Con questo termine ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche ed
in particolare a: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Si manifesta con una lettura
scorretta (numero di errori commessi durante la
n. 2 • marzo-aprile 2010
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lettura) e/o lenta (tempo impiegato per la lettura) e può manifestarsi anche con una difficoltà di
comprensione del testo scritto indipendente sia dai
disturbi di comprensione in ascolto che dai disturbi di decodifica (correttezza e rapidità) del testo
scritto. I ragazzi selezionati avevano tutti una
DSA più o meno pronunciata ma presentavano
una intelligenza e una preparazione grosso modo equivalente a qualsiasi ragazzo della loro età.
Accordandomi con gli istruttori dell’AID, ho
organizzato le attività didattiche e divulgative
di carattere astronomico nel corso dei vari giorni sia in navigazione sia quando eravamo alla fonda a Ventotene. La quantità di tempo dedicato a
queste attività nel corso dei quattro giorni è complessivamente stata intorno alle sei ore, ritagliando piccoli spazi di tempo alle attività più specificamente organizzate dall’AID.
La misura dell’altezza del Sole
nelle varie ore del giorno
Durante il primo giorno di navigazione, nelle ore centrali della giornata, all’incirca ogni ora,
con gruppi di 5-6 ragazzi alla volta siamo andati sul ponte e misurato l’ombra di una caviglia,
uno strumento che, a bordo di un veliero serve
per tendere e legare il cordame delle vele. Si tratta di un’asta alta 42 cm stondata da una delle
estremità. Poi, insieme ai ragazzi e con l’aiuto di
Excel, abbiamo riportato queste misure su un
grafico (figure 2 e 3). La sera, durante la cena, abbiamo discusso il lavoro fatto e capito perché la
curva aveva questa forma e che forma avrebbe
avuto in un altro periodo dell’anno, lontano dal
solstizio d’estate, ad esempio in primavera o in inverno. Abbiamo poi discusso che cosa sarebbe accaduto ad altre latitudini. Tutto ciò è servito per
introdurre le stagioni e il fatto che d’estate, alle
nostre latitudini, il Sole è più alto e percorre un
più ampio tragitto nel cielo ed è per questo motivo che d’estate fa più caldo. A qualcuno dei
ragazzi avevo posto la semplice domanda “perché d’estate fa più caldo” e la risposta quasi unanime è stata “perché il Sole è più vicino”. Ma
questa è purtroppo una risposta che si ottiene
mediamente anche da persone adulte e istruite.
La lettura di brani di un libro
sul problema della
determinazione longitudine
Sapendo la tipologia di problematiche che i
ragazzi avrebbero presentato, avevo, qualche
giorno prima della prevista partenza, selezionaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

to alcune pagine di un libro di Dava Sobel “Longitudine – la vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l’arte della navigazione” (in
Italia è stato pubblicato da BUR Saggi nel 1999)
che mi sembrava particolarmente adatto per il clima settecentesco che si vive a bordo di Nave Italia. Ho letto due o tre pagine iniziali del libro tratte quasi tutte dal primo capitolo “Le linee immaginarie” in tre brevi appuntamenti serali nel dopocena, commentando e ricevendo numerose domande dai ragazzi. Alcune volte ho dovuto ripetere le frasi per farne comprendere il preciso significato. Con gli istruttori dell’AID abbiamo concordato che non fosse possibile una lettura ad alta voce direttamente da uno dei ragazzi. I pasti
si sono sempre svolti in un unico salone che univa tutte le persone presenti a bordo, compresi i
marinai, il Comandante e gli istruttori ed è sempre stato un momento di particolare convivialità condivisione di interessi.

Figura 2. La misura della
lunghezza dell’ombra avvenuta ogni
ora da parte di un gruppo di
ragazzi.

Figura 3. La curva della lunghezza
dell’ombra nelle varie ore centrali
del giorno.

La misura del raggio
terrestre
Durante il tramonto del secondo giorno il cielo, particolarmente sereno, ha consentito di effettuare una misura particolarmente interessante.
La procedura è descritta nel magnifico libro di Andrea Frova “Se l’Uomo avesse le ali – Segreti e misteri della Fisica” (BUR Scienza, 2007) al paragrafo “Misurare la terra in mezzo minuto” (pag. 144
e segg.) e l’ho semplicemente adattata per renderla possibile a bordo di Nave Italia. Due osservatori, uno posto a livello del mare e uno posto ad
ASTRONOMIA
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Figura 4. Nave Italia e la posizione
del ponte e della seconda coffa.
L’altezza h è risultata 24.5 m.

Figura 5. Lo schema, tratto dal
libro di Andrea Frova “Se l’Uomo
avesse le ali” che illustra la
situazione degli angoli in gioco per
il calcolo del raggio della Terra.

una determinata altezza sul livello del mare (bastano poche decine di metri) osserveranno in
istanti differenti la scomparsa dell’ultimo bagliore del Sole dietro l’orizzonte. In particolare il secondo lo osserverà ancora per qualche decina di
secondi. Con il permesso del Comandante, anch’egli non a conoscenza di questa interessante e rapida misura, abbiamo fatto salire un marinaio
sulla seconda coffa dell’albero maestro e ne abbiamo misurato l’altezza dal ponte: 24,5 metri. Abbiamo atteso il momento del tramonto e abbiamo fatto partire il cronometro dal momento in cui
l’ultimo bagliore del Sole non era più visibile dal
ponte. Dopo alcuni secondi il marinaio sulla seconda coffa, con un urlo ci faceva sapere che il
Sole era sparito: 21 secondi.
La sera, nel dopocena, ho illustrato il piccolo esperimento effettuato (figure 4 e 5). Nessuno
dei ragazzi aveva nozioni di trigonometria ma
hanno compreso benissimo che basta lavorare
un pò con gli angoli.
Ho ricordato che la Terra non è una sfera perfetta ma è un geoide leggermente schiacciato ai
poli e che le misure più recenti del raggio equatoriale e del raggio polare sono rispettivamente
6378.388 km e 6356.912 km.
Pur facendo comprendere che sono state fatte delle misure sicuramente approssimative, non
mi è sembrato opportuno procedere in maniera
formale al calcolo, tema sicuramente fuori della
portata di questi ragazzi.
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L’osservazione ad occhio
nudo e al telescopio
La sera del terzo e del quarto giorno, dopo
cena, fermi alla fonda al largo dell’isola di Ventotene, con il mare molto calmo, abbiamo effettuato le osservazioni notturne. Munito di laserpuntatore, ho, come di solito, dapprima fatto
orientare i ragazzi (ma anche l’equipaggio e gli
istruttori dell’AID) verso Nord e quindi illustrato
un pò l’orientamento nel cielo e la rotazione terrestre e poi sono passato ad illustrare le principali costellazioni visibili. Nave Italia, per ragioni di sicurezza, non poteva spegnere tutte le luci che ne segnalavano la presenza in mare ma tutte quelle non strettamente necessarie è stato possibile spegnerle e, a tratti, è stato possibile osservare anche la Via Lattea.
La Luna, una falce al tramonto tra il terzo e
quarto giorno, mostrava chiaramente la luce cinerea e abbiamo a lungo discusso di questo fenomeno. Le opinioni dei ragazzi erano le più disparate:
chi sosteneva che era dovuto all’atmosfera lunare,
illuminata dal Sole, chi parlava della luce del Sole, solo alcuni sono arrivati alla conclusione che poteva trattarsi della luce riflessa dalla Terra. Tutto ciò
è assolutamente nella norma, come sappiamo: in una
serata osservativa pubblica, parlando ad un pubblico generico, mi è capitato moltissime volte che la
gente non sapesse per quale motivo la Luna cambiasse aspetto di sera in sera. Con l’uso di alcuni binocoli, un paio portati da me e un paio di dotazione di Nave Italia, abbiamo investigato il cielo stellato, soprattutto nella zona della Via Lattea. Ci sono stati ragazzi che non si staccavano più dal binocolo e volevano continuare ad osservare qualcosa che probabilmente era la prima volta che osservavano.
Il mare particolarmente calmo ha consentito anche l’uso, anche se molto limitato, del telescopio. Ho montato il mio telescopio portatile
(un apocromatico 120 mm di diametro in montatura equatoriale alla tedesca). Ho illustrato il funzionamento del telescopio, la funzione dell’asse
polare, il movimento di compensazione della rotazione della Terra ed ho introdotto brevemente
le coordinate celesti. Ho puntato la Luna e tutti
hanno potuto osservarla per alcuni minuti, fino
al suo tramonto (figura 6). Ho fatto anche alcune foto della Luna al fuoco diretto in maniera che
i ragazzi potessero avere un ricordo concreto di
quanto osservato che poi hanno inserito all’interno del diario di bordo che hanno prodotto in
questo viaggio.
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L’uso del sestante
L’ultimo giorno, sulla rotta del ritorno verso Civitavecchia, il Comandante Tedeschini ha
illustrato ai ragazzi l’uso del sestante e come, attraverso questo strumento, è possibile effettuare il punto nave ed in particolare il calcolo della latitudine. È interessante osservare che, su
una nave come questa, l’uso di tecnologie ormai
considerate desuete è ancora in vigore. Ovviamente Nave Italia è dotata di apparecchiature ben
più sofisticate, ormai alla portata di ogni piccola imbarcazione, ma tutto l’equipaggio è addestrato ad usare strumenti relativamente antichi
per rimanere in un giusto rapporto con l’ambiente di bordo.
La risposta dei giovani e il
rapporto con l’equipaggio e
con gli istruttori
Il gruppo dei ragazzi ha risposto con grande entusiasmo alle esperienze pratiche effettuate durante i giorni e tutti, durante le chiacchierate informali a pranzo e a cena e, in maniera più
formale durante i colloqui finali che hanno fatto con gli istruttori dell’AID, hanno espresso grande interesse e soddisfazione per l’intera esperienza effettuata a bordo in questi cinque giorni ma
soprattutto per le attività di natura astronomica.
Un semplice questionario di uscita, messo a punto dall’AID, ha evidenziato soprattutto questa attività come la più gradita.
L’equipaggio, in particolare il Comandante e
il suo Vice, ma anche il Nostromo e il Direttore
di Macchina sono stati estremamente disponibili e coinvolti in tutte le attività astronomiche che
ho effettuato con i ragazzi e hanno dimostrato notevole interesse per tutte le attività sviluppate
(figura 7).
Gli istruttori dell’AID Davide Ferrazzi e Giulia Lampugnani, nella vita insegnanti e logopedisti, hanno gestito molto bene i tempi e i rapporti tra le loro attività e quelle astronomiche, nel
rispetto dei ruoli e delle relative competenze.
Forse un po’ di spazio maggiore per l’Astronomia
non avrebbe guastato. In fin dei conti, però, si trattava di un esperimento.

L’interesse della Fondazione rispetto all’attività astronomica UAI/Stella Errante è molto elevato tanto che mi è stato proposto, durante il ritorno di Nave Italia verso Civitavecchia, di avanzare richieste di gestione per intere settimane
completamente dedicate all’Astronomia, sia per
gruppi di ragazzi in condizioni di difficoltà, sia
per altre tipologie di gruppi di persone, come per
esempio insegnanti o studenti eccellenti. Nel corso dell’autunno 2009 presenteremo tali proposte
che verranno vagliate dalla Fondazione e dalla
Marina Militare per la primavera-estate 2010.
Nel caso questa attività fosse confermata, potrebbe impegnare un gruppo di astrofili già particolarmente esperti in attività didattico/divulgative. Sarà mia cura trasferire le informazioni ricevute in questa prima esperienza a quanti vogliano candidarsi ad effettuare questa attività.

Figura 6. Osservazione della Luna
da parte di un gruppo di ragazzi.

Figura 7. Foto di gruppo finale in
cui Comandante (al centro con una
polo bianca), equipaggio, ragazzi,
istruttori sono tutti presenti.

Le prospettive di sviluppo
A bordo c’erano anche Sara Calì e Lorenzo
Costa, assistenti della Fondazione Tender to Nave Italia che si sono occupati principalmente di
far rispettare le condizioni di sicurezza e verificare la bontà della proposta dell’AID e dell’UAI.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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a proclamazione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia ha
rappresentato e rappresenta tuttora un’opportunità che la
Commissione Divulgazione
non poteva non cogliere per
incrementare la diffusione
dell’astronomia e favorire la
crescita dell’associazionismo
nel campo dell’astronomia
amatoriale.
La Commissione ha continuato a svolgere attraverso internet un’attività di coordinamento e
di promozione delle iniziative rivolte al
pubblico, stimolando le associazioni locali alla promozione di tutte le attività “sul campo”.
In questo ambito sono state realizzate le pagine Web e le attività di informazione dedicate alle principali manifestazioni astronomiche nazionali, dalle serate dedicate al XL Anniversario
dell’Apollo 11 alle “Notti delle Stelle”, spesso abbinate alla tradizionale manifestazione eno-gastronomica “Calici di Stelle” del 10 agosto.
La rete internet consente tuttavia di raggiungere direttamente anche il grande pubblico

e la Commissione ha inteso cogliere la
doppia opportunità di dialogare con
i gruppi di appassionati più dedicati e, contemporaneamente,
con il più vasto pubblico dei
curiosi, di chi ha ricevuto in
regalo un telescopio, di chi si
avventura cercando informazioni su ciò che si può vedere in Cielo.
A questo secondo più vasto obiettivo sono orientate le
rubriche informative di maggior
gradimento presenti sul sito della
Commissione, dal Cielo del Mese ad
“Apprendista Astrofilo”.
Per ottenere la massima attenzione da parte dei visitatori del sito UAI, sono stati adottai numerosi accorgimenti.
É stato anzitutto deciso di cambiare nome alla Commissione sul banner inserito sul sito UAI
per mettere in maggiore evidenza le nostre rubriche dedicate al pubblico dei non iniziati.
“Commissione Divulgazione” è la denominazione “burocratica” di un organismo attivo in
ambito UAI, ma per suscitare interesse negli ap-
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La Commissione continua a
svolgere attraverso internet
un’attività di coordinamento e di
promozione delle iniziative rivolte al
pubblico, stimolando le associazioni
locali alla promozione di tutte le
attività “sul campo”.

passionati, neofiti e aspiranti astrofili, abbiamo
ritenuto opportuno presentarci con il titolo “Il cielo per tutti”.
Questo dettaglio, unito alle numerose news
pubblicate sulla homepage UAI, alla costante presenza nelle newsletter e nelle mailing list, inizia
a dare dei risultati significativi.
La homepage della Commissione sta raggiungendo, al momento in cui stiamo presentando questa relazione, il totale di 50 000 visite,
ed alcune rubriche, come il “cielo del mese”, si
stanno assenstando su medie di 15 000 visite
mensili, con ragguardevoli punte di 20 000 visite, ad esempio per il mese di agosto.
Naturalmente questi risultati non dipendono solo da dettagli “estetici” e dalle strategie di
comunicazione.
I contenuti del sito sono stati progressivamente aggiornati e incrementati, offrendo al pubblico una sempre più diversificata raccolta di dati
ed approfondimenti.
In particolare parte delle attività dell’Apprendista Astrofilo si sono collegate al Cielo del
Mese, con nuove rubriche mensili dedicate all’osservazione delle stelle doppie al telescopio (con
ampie pagine di supporto), all’osservazione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e degli
Iridium Flares .
Oltre a questo sono continuate le attività
istituzionali dell’Apprendista Astrofilo, con servizio di assistenza ai neofiti, distribuzione di piccoli riconoscimenti e gadget a chi completa i programmi osservativi proposti, sviluppo della della sezione “Risorse e documenti” (con nuovi materiali e contatti, citiamo fra gli altri Sir Patrick
Moore e la sua mappa della Luna).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Sono in cantiere altre proposte, citiamo una
rubrica mensile di osservazione binoculare e un
semplice progetto di osservazione per rilevare il
moto proprio di pianeti e asteroidi, che vedranno la luce nel 2010.
Il Cielo del mese si è inoltre arricchito con una
nuova grafica delle mappe stellari e delle immagini delle congiunzioni lunari e planetarie.
Il sito è stato inoltre completato con nuove
sezioni, in particolare una sezione di FAQ (Frequently Asked Questions) e, per ricordare il quarantesimo anniversario dell’allunaggio e della
missione Apollo 11, uno Speciale Luna articolato in varie pagine:
 Il Grande Evento, immagini e dialoghi della
notte dello sbarco,
 la stampa: le prime pagine dei giornali e gli
articoli di allora,
 i servizi dei media per ricordare l’avvenimento,
 una visita al Kennedy Space Center
 i precursori, i viaggi lunari nella letteratura
e nell’arte.
L’altro filone, relativo alla promozione delle
manifestazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale, continua ormai da anni ad essere monitorato attraverso il sito delle Astroiniziative UAI.
Purtroppo l’Anno dell’Astronomia non ci ha
dato una mano con i fenomeni celesti osservabili in Italia, dato che il 2009 non offre eclissi o altri eventi particolarmente spettacolari.
Gli incontri dedicati alle celebrazioni galileiane, alla conquista della Luna, oltre alle consolidate serate osservative nel periodo estivo hanno
comunque riempito la vetrina di Astroiniziative
con centinaia di appuntamenti organizzati su
tutto il territorio nazionale. A titolo di esempio,
ASTRONOMIA
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La Luna, il nostro satellite
Mappa disegnata da Sir Patrick
Moore. Per gentile concessione
dell’autore e della Cambridge
University Press.

La Luna è l’unico satellite naturale della Terra e orbita attorno al nostro pianeta in poco più di 27
giorni. Si trova ad una distanza media di circa 384 000 chilometri: se ci fosse un’autostrada da
qui alla Luna, viaggiando alla velocità media di 120 chilometri orari arriveremmo dopo oltre 133
giorni di guida ininterrotta!
La Luna compie un giro su se stessa nello stesso tempo in cui compie un giro attorno alla Terra:
per questo motivo ci mostra sempre la stessa faccia. Per scoprire come’è fatta l’altra faccia (la “faccia nascosta della Luna”) abbiamo dovuto mandare delle sonde in orbita attorno alla Luna.
Il suo diametro è di 3476 chilometri, poco più di un quarto di quello della Terra.
Le principali caratteristiche della sua superficie sono i crateri e i mari. I crateri sono presenti su
tutta la superficie lunare; la maggior parte di essi è stata originata dalla caduta di meteoriti, e il
loro diametro arriva alle centinaia di chilometri. I mari lunari non sono pieni di acqua come quelli terrestri, ma sono il risultato della solidificazione di enormi colate di lava fusa, causate dall’impatto di grossi meteoriti. Il momento migliore per osservare il nostro satellite è quando si presenta parzialmente illuminato dal Sole. La linea di confine fra la regione illuminata e quella in ombra è detta terminatore: nei luoghi lunari vicini al terminatore il Sole è basso sull’orizzonte e le
ombre sono lunghissime. Questo fatto accentua la percezione dei rilievi e rende la visine al telescopio dei dettagli superficiali particolarmente affascinante.

nel mese di luglio di sono state registrate più di
100 iniziative dedicate all’astronomia, mentre ad
agosto sono state circa 170!
Significativi anche i rapporti con la stampa,
che dedica ampi spazi alle iniziative astronomiche sia nelle cronache locali che sugli organi di
informazione nazionali.
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In particolare la rinnovata convenzione con
l’Associazione Nazionale Città del Vino per “Calici di Stelle” ha portato – oltre ad una grande risonanza su tutti i mass media – anche alla preparazione di un ciclo di articoli dedicati a nozioni di astronomia ed alla mitologia delle costellazioni pubblicati sulla rivista “Terre del Vino” e su
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edizioni speciali diffuse presso tutti gli enti locali che hanno aderito alla nota manifestazione
enogastronomica.
La popolarità dell’astronomia, che ci auguriamo sia sempre crescente, non deve farci dimenticare i non pochi problemi di gestione di tutte le
attività pubbliche promosse o gestite direttamente dall’UAI.
Il numero limitato di collaboratori della Commissione, a fronte di una sempre maggiore richiesta di servizi, informazioni e capacità organizzative, richiede un programma di rinnovamento delle attività gestite dalla commissione.
Una riflessione a 360° sarà necessaria per riesaminare le modalità di comunicazione con le associazioni locali, attraverso una ormai indifferibile aggiornamento del sito Astroiniziative, delle
newsletter e degli indirizzari ad esso collegati.
La Commissione Divulgazione per sua stessa natura deve favorire la massima collaborazione con le altre strutture organizzative dell’UAI, consiglio direttivo, sezioni e commissioni
– essendo l’obiettivo primario quello di coinvol-
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gere nella pratica dell’osservazione del cielo il
maggior numero possibile di persone, siano essi
singoli appassionati o gruppi riuniti in associazioni di astrofili.
Immaginiamo per i prossimi anni “Il cielo per
tutti” come una porta di ingresso verso il variegato mondo dell’astronomia amatoriale. Il primo
obiettivo è quello di farsi conoscere dal maggior
numero possibile di persone, ma i risultati più significativi verrebbero da una fidelizzazione dell’astrofilo e delle associazioni, e questo lo si può
ottenere attraverso il mantenimento di una rete
stabile di informazioni e servizi tra l’UAI e le
realtà locali.
Tutto questo richiederà un impegno importante da parte di tutti, non solo dai membri della Commissione, ma il gradimento delle nostre rubriche sul sito internet e il successo a livello locale delle numerosissime iniziative pubbliche
promosse dalle associazioni ci spronano a proseguire il percorso per un incremento, quantitativo ma anche qualitativo, delle attività volte a
favorire la diffusione dell’astronomia.
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Le vite di Galileo
Introduzione

Sabrina Masiero
Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Astronomia
sabrina.masiero@unipd.it

Fiami
Ginevra (Svizzera)
einfo@fiami.ch

«Le Vite di Galileo», fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia 2009 (IYA2009), realizzato
dallo svizzero Fiami, è stato pubblicato in Italia
dalla Casa Editrice CLEUP di Padova nel settembre 2009.
Già dal titolo si intuisce che questo fumetto non può essere dedicato interamente al grande astronomo italiano, Galileo Galilei (1564 –
1642). Si parla, infatti, di «vite» e non di vita di
Galileo, perché il fumetto, diviso in sei capitoli,
racconta la storia della scienza, le varie tappe delle scoperte astronomiche e del
pensiero scientifico in sei differenti epoche storiche. Nel primo capitolo, a Babilonia, un bambino
di nome Galilosor impara a
leggere nel cielo e a scrivere
nell’argilla («Il cielo appartiene agli Dei, non toccarlo, figliolo!»); ad Alessandria l’adolescente Galileos misura la circonferenza della Terra insieme
ad Eratostene («Sapevo che a Syene, a mezzogiorno del solstizio d’estate, il Sole illumina il fondo di un pozzo»); sulle rive del Gange il giovane Galilala impara dal maestro Aryabhata come la Terra ruota
intorno a se stessa («Solo le stelle sono intoccabili»); a Venezia, nel 1609, il nuovo cannocchiale di Galileo Galilei rivela un «universo» rivoluzionario: quattro nuovi pianetini intorno a Giove («Per secoli, gli scienziati e la Chiesa hanno insegnato il contrario di quello che dici, Galileo!»);
a Greenwich un vecchio di nome Galileo conosce Newton, Halley e osserva la cometa («Il moto delle comete è determinato dalla gravitazione…»). L’ultimo capitolo è ambientato nel 2009:
le recenti scoperte astronomiche e le domande ancora aperte quattro secoli dopo Galileo.
«Dimmi un pò Galileo, a cosa serve l’astronomia?»
Parte sperimentale
Fiami, diplomato in architettura all’Università di Ginevra, da oltre dieci anni si occupa di
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fumetti «educativi». Nel 2001 ha pubblicato «Tutti all’Expo!» sulla storia della Svizzera vendendo
60 000 copie tradotte in tre lingue (francese, tedesco e italiano); nel 2005 per l’Anno Internazionale della Fisica ha pubblicato «Le vite di Einstein»
raggiungendo le 20 000 copie in tre lingue (francese, inglese e tedesco). Nel 2009 propone «Le vite di Galileo», tradotto al momento in otto lingue:
francese, inglese, finlandese, galiziano, spagnolo, olandese, tailandese e italiano. A Ginevra,
città dove vive Fiami, è stato ordinato in 5000
esemplari come materiale complementare alle lezioni di fisica per adolescenti di 15 anni. Se
si volesse fare un pò di statistica, si
troverà che a Ginevra, una persona
su 60 scoprirà l’astronomia nel
2009 grazie a questo fumetto.
Per realizzare «Le vite di
Galileo» Fiami si è documentato passando due anni tra biblioteche universitarie e pubbliche, tra Osservatori e siti Internet, tra libri storici e colloqui
con astronomi, fisici, filosofi, storici e pedagoghi. Tutto questo
emerge chiaramente nei suoi fumetti
e contribuisce al loro successo.
Risultati e discussione
Ogni volta che facciamo un lavoro di ricerca storica ci imbattiamo, inevitabilmente, nella
distanza fra noi e il passato: guardare indietro nelle epoche storiche è un lavoro di recupero di un
tempo nel quale non siamo vissuti. Ci sono fatti realmente accaduti, documentati da più fonti,
altri invece rimangono ignoti. Fiami si è calato
nella storia senza essere uno storico o un astronomo, guardando il tempo e usando la fantasia,
cercando di ricostruire fedelmente la situazione,
in alcuni casi, e immaginando dei dialoghi mai
avvenuti, in altri. Le libertà d’autore un fumettista se le può permettere, uno storico o un astronomo, no.
Se leggendo il fumetto il lettore troverà un
interesse nelle storie presentate, potrà sempre
approfondire e cercare più lontano. Fiami apre solo una finestra sulla storia dell’astronomia.
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Sabrina Masiero

Divulgazione e Didattica

Figura 1. Il primo episodio del
fumetto è ambientato a Babilonia,
nel 568 a. C. Qui, Galilosor e il
Grande Esperto osservano
un’eclisse di Luna.

Conclusioni
«Le Vite di Galileo» è perfettamente adatto alla comunicazione dell’astronomia e viene proposto al pubblico in un preciso momento, quello delle celebrazioni per i 400 anni del primo puntamento del cannocchiale verso il cielo, ad opera
di Galileo Galilei. In particolare, esso può essere
usato per veicolare contenuti astronomici in un
preciso contesto storico, in quanto non solo riflette lo spirito scientifico delle varie epoche storiche prese in considerazione, ma aggiunge una
nota di ironia e divertimento. Grazie al suo stile
semplice e divertente, si presta ad un pubblico di
età e formazione culturale molto ampi.
«Le vite di Galileo»: per scoprire l’astronomia
insieme a Galileo quattrocento anni dopo le sue
osservazioni. Il divertimento non mancherà!

Figura 2. Il quarto episodio del fumetto è ambientato a Venezia, nel 1609. Il 21 agosto di
quell’anno, dall’alto del Campanile di San Marco, Galileo mostra al Procuratore Antonio Priuli e
ad altri notabili la grandezza del suo cannocchiale. Tre giorni più tardi, farà dono del suo
strumento al Doge Leonardo Donà.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Osservatorio di
Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un
piccolo Planetario per finalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la cittadinanza
e, in particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdi’ 14 e 28 maggio e 11 e 25 giugno, alle
21:30, l’Osservatorio è aperto gratuitamente
al pubblico per osservazioni notturne del cielo
e, in caso di maltempo, con proiezione di
audiovisivi, commentati dagli astrofili della
Unione Astrofili Senesi (UAS), gestori dell’
Osservatorio. In caso di cielo sereno i
Mercoledi’ 5 e 19 maggio e 2 e 16 giugno
l’Osservatorio è aperto ai Soci dell’ UAS e agli
studenti delle scuole per un viaggio tra gli
oggetti deep sky del cielo primaverile.
Il Sabato mattina è l’apertura per 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), e incontri con audiovisivi.
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

44

ASTRONOMIA

Scoperta all’Osservatorio
di Montarrenti la SN 2010Z
S. Leonini, Unione Astrofili Senesi, ha scoperto con il telescopio dell’ Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena) di 0.53 m una supernova in NGC
2797, 8” Ovest e 4” Sud dal centro della galassia, magnitudine 15.6 (CCD non
filtrato) l’ 8.896 UT di febbraio. La scoperta è nell’ ambito del Programma di
Ricerca di Supernovae (MOSS) che si svolge presso l’Osservatorio.
Il KAIT del LOSS risulta co-scopritore della Supernova. La scoperta è riportata sulla
CBET #2169.

Scoperta all’Osservatorio
di Monte Maggiore la
SN 2010Y
G. Cortini, Predappio, ha scoperto con il telescopio dell’ Osservatorio di Monte
Maggiore di 0.35 m una supernova in NGC 3392, 15” Est e 7” Sud dal centro
della galassia,
magnitudine 15.9
(CCD non filtrato) l’
8.87 UT di febbraio.
La scoperta è nell’
ambito del
Programma di
Ricerca di
Supernovae che si
svolge presso l’
Osservatorio. Con
ulteriori osservazioni
la Supernova è
risultata essere di
tipo Ia. La scoperta
è riportata sulla
CBET #2168.
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4-5-6 giugno 2010, XIV Meeting Nazionale Astrofili Valli di Ostellato (Ferrara)
Centro Studi
e Ricerche
Serafino Zani
• Sabato 15 maggio, alle ore
21, al Planetario di Lumezzane
(Brescia), in via Mazzini 92, è
in programma una proiezione
sotto la cupola del Planetario
dedicata alle favole celesti.
L’iniziativa ha luogo in
occasione dell’apertura serale
dei musei lombardi. La
prenotazione è obbligatoria al
numero 333 27 93 190 (dopo
le ore 18:30).
• Dal 14 al 18 giugno e dal
21 al 25 giugno, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle 16,
avrà luogo a Brescia
l’iniziativa “La valle dei
ragazzi”, che propone nella
Valle di Mompiano laboratori
estivi a carattere scientifico e
naturalistico dedicati ai
bambini e ai ragazzi. Il
programma dell’iniziativa, a
cura dell’Unione astrofili
bresciani e del Centro studi e
ricerche Serafino Zani è
disponibile nella pagina web
http://www.astrofilibresciani.it/
Calendari/Calendario_Resolino.htm
• Da maggio a settembre,
ogni martedì (escluso l’ultimo
martedì del mese), alle ore
21, sarà aperto al pubblico
l’Osservatorio astronomico
Serafino Zani, situato sul colle
San Bernardo di Lumezzane
Pieve (Brescia). L’ingresso è
libero. Il programma della
serata prevede proiezioni a
tema (il programma è nel sito
www.astrofilibresciani.it)
seguite dalle osservazioni al
telescopio.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

CielOstellato 2010
Lo Star Party dell’Alta Risoluzione

C

ielOstellato giunge alla sua quattordicesima
edizione e si conferma lo Star Party nazionale dedicato all’alta risoluzione. Infatti le condizioni climatiche e topografiche del luogo (le
Valli di Ostellato rappresentano una zona pianeggiante vicina a specchi d’acqua), favoriscono un
buon seeing per numerose notti all’anno e la
mancanza a livello nazionale di Star Party dedicati all’osservazione di Luna, pianeti, Sole e stelle doppie, ci ha convinto a dedicare CielOstellato a questo genere di osservazioni.

Conferenze, mercato dell' usato, un concorso fotografico e un concorso di disegno per gli
alunni delle scuole elementari, nonchè un Osservatorio astronomico provvisto di un 450 mm
Newtoniano, completano lo Star Party.

Per informazioni:
Massimiliano Di Giuseppe, tel. 338/5264372
Ferruccio Zanotti, tel. 338/4772550
e-mail: fzanotti1@alice.it,
http://www.astrofilicolumbia.it

FORCA CANAPINE
STAR PARTY UAI, 11-13

giugno 2010

L’Unione Astrofili Italiani organizza l’annuale Star Party di Forca Canapine (Norcia–Perugia).
L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Norcia e dal Parco dei Monti Sibillini.
Forca Canapine si trova all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a 1 600 m s.l.m., in una
località praticamente assente da inquinamento luminoso.
PROGRAMMA
Venerdì 11 giugno
Sera e notte: Forca Canapine
osservazione guidata per gruppi
della volta celeste.
Sabato 12 giugno
mattina: osservazione diurna del Sole
(in luce bianca e H-alpha), Mercurio e
Venere
pomeriggio (dalle ore 16): convegno
nella Sala dei Quaranta del Comune di
Norcia (Piazza S. Benedetto).
«Forca Canapine: Il Parco delle Stelle, l’Osservatorio
Astronomico Nazionale UAI e l’inquinamento luminoso»

Intervengono:
Massimo Marcaccio, presidente del Parco dei

“Osservare l’Universo”, Paolo De Bernardis
(Università di Roma La Sapienza)
sera e notte: osservazione del cielo profondo;
ripresa con camere CCD e elaborazione delle immagini

Monti Sibillini
Adriano Di Stefano, vice-sindaco del Comune di Norcia
Emilio Sassone Corsi, presidente UAI
Mario di Sora, vice-presidente UAI, presidente IDA
Italian Section
ore 18:00–19:00: conferenza

Domenica 13 giugno
Osservazione diurna del Sole (in luce bianca e Halpha), Mercurio e Venere
ore 13:00 pranzo
ore 14:30 chiusura della manifestazione
ASTRONOMIA
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Candidature
per il Consiglio
Direttivo UAI
Carissimi Soci UAI, il Consiglio Direttivo in carica, nel 2010 terminerà il
mandato affidatogli e, durante la prossima Assemblea dei Soci che si svolgerà a Napoli il 25 settembre 2010, si
svolgeranno nuove elezioni.
Lo sviluppo armonico della nostra Associazione necessita di continue idee
e risorse nuove che devono integrarsi con le esistenti e portare nuove
proposte e nuova linfa vitale.
Il Consiglio Direttivo uscente invita
quindi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale che volessero entrare a far parte del nuovo CD a far pervenire la propria candidatura, a mezzo raccomandata, al
Segretario UAI (Massimo Corbisiero
- Segretario UAI - Via Servio Tullio, 101
- 80126 Napoli).
Nella richiesta, che nella stessa raccomandata va avallata dalla presentazione da parte di altri due Soci Elettori UAI (quindi in regola con l’iscrizione) va indicata la carica alla quale si
desidera candidarsi: Presidente, VicePresidente, Tesoriere, Segretario,
Consigliere. Il termine ultimo per l’arrivo delle raccomandate è fissato al 28
maggio 2010 onde permetterne la
ratifica al Consiglio Direttivo UAI che
si terrà a Roma sabato 29 maggio
2010 e il requisito della regolarità
del pagamento della quota sociale deve sussistere alla suindicata data del
28 maggio. Per la pubblicazione sulla rivista delle candidature, entro il termine indicato, il candidato dovrà anche inviare al Segretario UAI via e-mail
segretario@uai.it un breve curriculum di presentazione e una propria
fotografia contenente le indicazioni di
massima, sul programma che si intende sviluppare, se eletti, durante il
mandato.
Per il Consiglio Direttivo UAI
Il Presidente
Emilio Sassone Corsi
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Finestre sull’Universo.
Qui Pianeta Terra
Ad aprile e maggio 2010 torna la grande informazione scientifica
a Frascati. Protagonista, il Pianeta Terra, la sua collocazione
nell’Universo e i rapporti tra il nostro pianeta ed il cosmo…

Alla chiusura dell’Anno Mondiale dell’Astronomia, si apre il centenario della nascita di
Livio Gratton, uno dei padri dell’astrofisica italiana e inevitabile punto di riferimento, culturale ed umano, per chiunque si interessi di scienza e di astrofisica sul nostro territorio.
L’ATA intende rilanciare un nuovo ciclo di appuntamenti per ampliare il nostro punto di vista
sul nostro Universo causale, il limite cioè di ciò
che è scientificamente osservabile.
Quest’anno, in particolare, si vuole proporre un punto di vista scientifico e astronomico su
un tema tanto conosciuto ai media quanto abusato nei contenuti, qual è quello del Pianeta Terra, della sua collocazione nell’universo e dei rapporti - più stretti di quanto si possa immaginare
- tra il nostro pianeta ed il cosmo.
Luca Orrù, il Presidente dell’Associazione
Tuscolana di Astronomia: “La manifestazione Finestre sull’Universo aggiunge un ulteriore tassello a quello che è ormai un appuntamento ricorrente per la primavera della divulgazione
scientifica sui castelli romani e a Frascati in particolare. Lectio magistralis, incontri nelle scuole a cura dei ricercatori del territorio, una mostra
tematica sulla Storia del Telescopio, il caffè scientifico con Italo Mazzitelli, ed infine la tradizionale e sempre apprezzata osservazione pubblica del cielo.
Questi gli ingredienti di una manifestazione
che si collega al centenario della nascita del grande astrofisico Livio Gratton, di cui la nostra Associazione si onora di portare il nome ”.
Di seguito è riportato il programma dettagliato delle attività previste:
LECTIO MAGISTRALIS
Scuderie Aldobrandini di Frascati, ore 18:30
• Giovedì 15 aprile. Il caso Terra: dal Big Bang,
alla nascita della vita e della società d’oggi –
Paolo Saraceno
• Mercoledì 21 aprile. Il delicato equilibrio dei rap-

porti tra la Terra ed il Sole: l’astrometeorologia
– Maurizio Candidi
• Venerdì 30 aprile. Comete e Asteroidi: fine (e
forse, origine) della vita sulla Terra ? – Giovanni
Valsecchi
• Giovedì 6 maggio. Alla ricerca di Gaia: la vita
nell’Universo, al di là del Sistema Solare – Raffaele Gratton
• Venerdì 14 maggio. L’Uomo verso altre “Terre”:
il futuro dell’esplorazione umana dello Spazio –
Umberto Guidoni
I CAFFÈ-SCIENZA
presso la sala interna del Bar Brega di Frascati
(Piazza Roma), ore 18:00
COSMIC TOUR: I VIAGGI IMPOSSIBILI
con la guida turistica di Italo Mazzitelli
• Mercoledì 28 aprile. Attraversando la nostra Galassia
• Martedì 18 maggio. A spasso verso il centro di
un buco nero
• Mercoledì 9 giugno. Oltre il confine del (nostro)
universo causale
• Lo Star party pubblico finale, per osservare il cielo primaverile, la Luna al primo quarto, i Pianeti Marte e Saturno, e il Sole fino al tramonto, in
Piazza Roma a Frascati, sabato 15 maggio, a partire dalle ore 17:00.
E poi anche: la mostra su La Storia dei Telescopi
dal 16 aprile al 15 maggio alle Scuderie Aldobrandini e i Laboratori solari, presso le Scuole superiori del territorio.
La manifestazione si avvale della collaborazione e del contributo del Comune di Frascati, della Provincia di Roma, della Banca di Credito Cooperativo “Giuseppe Toniolo”, di M42 Scienza&Natura.
Si svolge inoltre con il patrocinio di Frascati Scienza, di cui l’ATA è socio fondatore.
Maggiori informazioni e relativi aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito Web sociale all’indirizzo: www.ataonweb.it.
n. 2 • marzo-aprile 2010
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Programma del candidato
alla Presidenza UAI Mario Di Sora
Cari Soci dell’UAI, l’ormai quasi
imminente rinnovo delle cariche sociali e l’indisponibilità dell’amico Emilio
Sassone Corsi a ricandidarsi alla carica di Presidente mi inducono a presentare queste mie brevi note propositive
per la politica che l’UAI dovrebbe perseguire nel prossimo triennio.
Ringrazio il CD UAI per avere
espresso l’intenzione e il gradimento di
candidarmi a succedere ad Emilio e
ringrazio quest’ultimo per avermi designato a questo incarico. Confesso
che non è stato facile farmi convincere per un diverso ordine di motivi che
in sintesi riporto per correttezza e per
premessa a quello che vorrei fosse il
mio e il vostro programma futuro per
l’UAI, ovviamente queste ne sono solo le linee principali.
Emilio è un ottimo Presidente e
ha veramente rappresentato un punto
di svolta dell’Unione. Dal mio punto di
vista poteva benissimo andare avanti
ma la sua scelta, condivisa o no, deve
essere rispettata.
In questi anni l’UAI ha fatto progressi prodigiosi grazie anche allo sviluppo e alla diffusione di internet ma
anche alle numerose iniziative, magari a volte anche troppe in relazione alle forze effettive, che sono state messe in cantiere. Insomma non è facile garantire una Presidenza attiva e fattiva
come quella che volge alla conclusione anche alla luce del fatto che, nel mio
caso, già sono Presidente dell’IDA italiana e Direttore dell’Osservatorio di
Campo Catino, per non parlare della
mia attività professionale.
È mia intenzione puntare molto
sul gioco di squadra non solo per quanto riguarda i membri del CD UAI, e a
prescindere dalle cariche che rivestono, ma anche creando un nuovo rapporto tra l’UAI e i suoi soci e le associazioni nonché gli Osservatori non
professionali.
Per quanto mi riguarda credo che
sia necessario responsabilizzare maggiormente tutti i singoli consiglieri sia
mediante degli obbiettivi da garantire
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

e raggiungere sia in termini di rappresentanza territoriale.
Suggerisco quindi di avvicinare
l’UAI alle “periferie” mediante delle
visite costanti dei vari consiglieri nelle zone a loro più vicine e prevedendo anche dei CD UAI “itineranti” cioè
da far ospitare presso le strutture degli astrofili, magari in occasione di
qualche loro particolare manifestazione. Ovviamente questo non sarà possibile e praticabile sempre ma vedremo
di farlo il più possibile.
Dobbiamo seguire più da vicino
le varie attività che gli astrofili propongono, ovviamente quelle più rilevanti, facendo vedere che l’Unione è con
loro e li sostiene.
Una specie di missionariato astrofilo da cui potrebbe derivare un ns. rilancio e, quindi, l’aumento dei soci. La
Rivista e il sito Web non bastano ci
vuole anche la presenza fisica come
del resto dimostra anche l’esito delle
competizioni elettorali. Immagino un CD
UAI in cui tutti i consiglieri, indistintamente, si rechino a tenere conferenze o interventi, su specifici temi, presso i diversi gruppi astrofili viciniori.
“L’UAI incontra i suoi soci” oppure
“l’UAI incontra gli astrofili” potrebbe
essere il titolo di questa iniziativa.
L’UAI deve dare l’idea di essere in
grado di fornire un servizio agli astrofili altrimenti che se ne fanno della
semplice iscrizione?
Questo andrà fatto nei diversi
settori in cui essi operano: 1) divulgazione; 2) didattica; 3) ricerca; 4) lotta
all’inquinamento luminoso.
Per fare questo non solo bisognerà garantire un impegno da parte
dei singoli membri del CD UAI ma anche razionalizzare gli sforzi indirizzandoli in modo proficuo su determinati interventi. Meglio la qualità che la
quantità della proposta. Purtroppo, come tutte le e associazioni di volontariato, non disponiamo di personale e
strutture che ci consentano di prendere impegni senza limiti.
Sarà opportuno quindi darci del-

le priorità potenziando gli sforzi sulle
cose che sono più attinenti ai ns. scopi e a quello che gli astrofili si attendono dall’Unione e mettendo da parte
quelle che non lo sono o che hanno
creato problemi in questi anni passati (valga per tutti l’esempio dei viaggi
organizzati quasi in prima persona da
UAI che non sembra abbiano portato
nuovi soci e nè introiti per l’Unione).
Tra le priorità che vorrei segnalare ritengo di primo piano quella della realizzazione del Telescopio Nazionale presso Forca Canapine, o, in subordine se ciò non fosse possibile, presso altro idoneo sito buio ma facilmente raggiungibile da tutta Italia.
Un progetto di questo tipo, se
portato a compimento, potrebbe dare
molto prestigio all’Unione e rilanciare anche le attività di ricerca formando una classe di astronomi non professionisti nuova sotto l’egida dell’UAI
che sia in grado di dire a dare di più anche in campo internazionale. Per questo progetto il nuovo CD UAI affiderà
una delega straordinaria all’amico Emilio Sassone Corsi nel convincimento
che farà un ottimo lavoro.
Tra l’altro questa struttura potrebbe essere utilizzata per intensificare il rapporto tra centro e periferia prevedendo la presenza costante di un responsabile UAI, a turno, presso di essa quantomeno in occasione di particolari eventi (seminari o serate a tema).
Un Osservatorio, per quanto possibile, da far vivere almeno 15/20 giorni (e notti) al mese e non una cattedrale nel deserto come pure si potrebbe rischiare di mettere in piedi.
Il nuovo CD UAI si dovrà poi
mettere al lavoro per riorganizzare tutte le sezioni e le varie articolazioni
dell’ente trovando il coraggio di sciogliere quelle del tutto improduttive o
che sono prive di persone che hanno la
reale e seria intenzione di gestirle.
Per fare questo ci vuole una buona squadra, affiatata e in grado di assolvere singolarmente e nel suo complesso alle diverse problematiche che

si vogliano affrontare e risolvere.
In base a quello che si è verificato in questi anni ho elaborato una mia
idea della formazione che questa squadra dovrebbe avere, dando ingresso
ovviamente anche a nuovi nomi e rivedendo la distribuzione delle cariche,
possibilmente in modo incruento e
condiviso.
Più volte siamo stati, a turno,
rimproverati da Emilio per non aver
collaborato in modo pieno alla gestione e al lavoro del CD UAI. Questo fatto è in gran parte vero ed è tipico di
quello che succede in tutte le associazioni. Specie quando ci sono persone
che si mettono sulle spalle la maggior
parte degli oneri. Io stesso riconosco di
essermi dedicato per lo più al mio campo di stretta competenza e cioè risollevare la situazione di oscuramento in
cui versava l’UAI nella lotta all’inquinamento luminoso. Però almeno questo compito penso di averlo assolto
positivamente ed oggi in questo settore ci siamo rilanciati alla grande.
Mi dispiace però che qualche
consigliere sia di fatto sparito da lungo tempo dando segni di vita, di tanto in tanto, solo via mail. Nel nuovo
CD UAI questo fatto non potrà essere tollerato e pertanto chi ritiene di non
poter assolvere a quanto stabilito decida liberamente e serenamente se ricandidarsi.
Da ultimo concludo con un appello. Fate pervenire numerose le vs. candidature perché l’UAI ha bisogno non
solo di rinnovamento ma anche e soprattutto del contributo intellettuale e
propositivo di coloro che vivono l’Astronomia sul territorio.
Più candidati ci saranno e più
possibilità di scegliere i ns. Soci avranno, specie quelli che vivono nelle zone più periferiche d’Italia.
Vi aspetto quindi numerosi e determinati a Napoli per fare insieme un
UAI ancora più prestigiosa e al servizio di tutti.
Frosinone, 15/4/2010
MARIO DI SORA Vice-Presidente UAI
ASTRONOMIA
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VERBALE RIUNIONE CD UAI
Tenutasi a Roma il 22 novembre 2009
Presenti: SASSONE CORSI, DI SORA, CORBISIERO, ORRÙ, BALDI, BIANCIARDI, LOPRESTI.
Assenti giustificati: PLUCHINO, SODI.
Ordine del giorno
• approvazione dell’O.d.G.
• Bilancio preconsuntivo 2009
• Previsione di bilancio 2010 e considerazioni
relative al contenimento dei costi di stampa
• Pubblicità UAI 2010
• Calendario UAI 2010 – ultimi ritocchi prima
della stampa
• Candidature per le prossime elezioni
• Situazione APS
• Rifacimento sito Astro Iniziative
• Iniziative di divulgazione e materiale in favore delle associazioni – finanziamenti e sponsor
• Operatività della sede nazionale e segretario
amministrativo
• Congresso UAI 2010 e Astronomix
• Premi UAI 2010
• Organizzazione Fiera di Forlì 2009
• Situazione Sezione Luna
• Situazione rivista
• Sito Internet - Copyright pubblicazioni UAI e
licenze creative commons
• Varie ed eventuali – data prossima riunione
La riunione ha inizio alle ore:
si approva l’O.d.G. così come proposto via email.
Bilancio Preconsuntivo 2009 - Il Tesoriere Orrù
informa i presenti circa la situazione PATRIMONIALE prevista per fine 2009, evidenziando che
tale situazione fotografa i debiti, crediti, magazzino e liquidità, con una situazione di magazzino parzialmente stimata. Il rendiconto gestionale 2009 sarà disponibile solo a partire da metà
gennaio 2010. Comunica che il margine di Tesoreria “tradizionalmente” basso in questo periodo
dell’anno, è però quest’anno “particolarmente”
basso, inferiore di circa 6000 euro rispetto a
quello atteso.
Nel secondo semestre 2009 sono infatti accaduti i seguenti fatti (in ordine di importanza):
- scarsità dei ricavi per inserzioni, precipitate a sole 4000 euro del 2009, a fronte delle 16 000
del 2007 e 13 000 del 2008;
- notevole incremento (circa 15%) dei costi di
stampa della rivista e gestione spedizioni;
- riduzione degli incassi per quote e ordini (circa 10%);
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- anticipazioni di cassa per circa 10 000 euro tra i libri sull’inquinamento luminoso (7000 euro) e per le medaglie Lacchini (3000 euro);
- pagamento dei rimborsi spese pregressi che
non era pensabile dilazionare ulteriormente
Tutto ciò premesso, la situazione di liquidità
a fine anno risulta piuttosto difficile, anche se questo si rifletterà solo in parte sul rendiconto gestionale globale 2009. Si pone infine l’accento sulla globalità dei costi di stampa e spedizione che
dovranno senz’altro essere contenuti nel corso del
2010: se ne rinvia la discussione in un capitolo
a parte dell’OdG.
Viene infine riscontrato il mancato pagamento della fattura della Ditta Focas per la pubblicità del 2008 e del Gruppo B per le attività svolte nei corsi di astronomia del 2008. Sassone riferisce che ha già contattato la Focas ma, visto
il ritardo ancora accumulato, si incarica Di Sora di sollecitare il pagamento. Per il “Gruppo B”
Lopresti provvederà a risollecitare la definizione
della pratica, e, quindi, il pagamento della somma spettante alla UAI, che, a suo tempo era stata definita dalla stessa amministrazione del Gruppo B, così come risulta dalla documentazione
acquisita.
Previsione di bilancio 2010 e considerazioni relative al contenimento dei costi di stampa - Orrù
rileva che, in realtà, non sono aumentati i costi
di stampa ma i costi di magazzino per i quali la
UAI ha degli esborsi di circa 3000 euro a trimestre (comprensivi dei costi di spedizione di libri
e riviste) – i costi di stampa sono dovuto alle componenti impaginazione, numero pagine, spedizione e quantità di numeri di riviste stampate in un
anno – La gestione del magazzino andrebbe fatta dal Segretario amministrativo per ridurre i
costi e aumentare la velocità di spedizione. Per
la completa razionalizzazione dei costi di stampa il CD dà incarico ad Orrù di preparare un
bando di gara che verrò inviato a varie tipografie in tutta Italia. Nell’appalto si inserirà anche un
capitolo dedicato alla raccolta pubblicitaria
Pubblicità UAI 2010 - Il Tesoriere Orrù rileva il
crollo delle entrate pubblicitarie che attualmente si attestano intorno ai 4000 euro annui - la pubblicità si è fortemente ridotta anche a causa del
periodo di crisi del mercato – si decide di mantenere per il 2010 le tariffe pubblicitarie già in vigore. Viene distribuito ai Consiglieri il documen-

to con i prezzi della pubblicità chiedendo a tutti l’impegno di verificare tra le aziende di loro conoscenza la possibilità di acquisire introiti per la
pubblicità sulla rivista e sul sito.
Calendario UAI 2010 - Ultimi ritocchi prima
della stampa – Vengono riviste tutte le date del
calendario e aggiunti alcuni eventi. Corbisiero rileva che nei mesi di novembre e dicembre 2010
non sono previsti eventi a calendario a parte le
osservazioni guidate con il telescopio remoto
UAI. Si chiederà alla Commissione Divulgazione
di indicare un paio di eventi da inserire in modo di chiudere definitivamente entro il 27 novembre per avere la stampa del calendario pronta
per la Fiera di Forlì e per poterlo allegare al prossimo numero della rivista che è quasi pronto per
la stampa.
Candidature per le prossime elezioni – Sassone conferma di non volersi ricandidare e, sentito anche il Vicepresidente Di Sora, il CD decide
di presentarne la candidatura come prossimo
Presidente UAI. Si fanno vari nominativi di persone che potrebbero candidarsi per il prossimo
Consiglio Direttivo, ivi compresi i nomi di tutti
i componenti del CD in carica. Orrù vorrebbe ricandidarsi ma non ritiene di essere in grado di
svolgere al meglio l’incarico di Tesoriere per cui
sarebbe disponibile a ricoprire un altro ruolo. Il
CD verificherà se esiste la possibilità di esprimere una candidatura valida sul ruolo di Tesoriere, diversamente verrebbe richiesto ad Orrù di
ricandidarsi per continuare nell’incarico già svolto. Viene contattato Incaminato che dà la sua disponibilità che verrà approfondita in seguito.
Tra i nominativi viene anche proposto Franco Foresta Martin che nel 2010 avrà sciolto il contratto di collaborazione con il Corriere della Sera. Verranno comunque illustrate sulla rivista e
sul sito tutte le modalità che permettono ai Soci di candidarsi per il prossimo CD auspicando che
per i vari ruoli vi siano più candidature sulle
quali i Soci possano esprimere il loro voto. Di Sora si incaricherà di mettere a punto una proposta programmatica da condividere tra chi desidera candidarsi sia tra i vecchi componenti del CD
che tra nuovi nominativi.
Situazione APS - Corbisiero illustra la situazione attuale delle Associazioni che hanno aderito alla nuova struttura delle Delegazioni Territoriali UAI. Sono attualmente 13 Associazioni
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per un totale di 7 Regioni e 11 Province mentre
l’obiettivo di legge prevede di coprire almeno 5
Regioni italiane e 20 Province. Il maggiore ostacolo all’adesione delle Associazioni alla nuova
struttura è rappresentato dalla necessità di avere almeno 5 Soci UAI, seguito dalla necessità
per molte Associazioni di adeguare gli Statuti
che non sono conformi alle previsioni di legge soprattutto riguardo alle norme di carattere fiscale. Corbisiero verificherà la possibilità di formulare una nuova impostazione sugli obblighi in materia di Soci e si partirà con una nuova campagna di fidelizzazione con l’obiettivo di raggiungere i quorum previsti entro marzo 2010.
Rifacimento sito Astro Iniziative - Baldi presenta una idea di ristrutturazione del sito per la
quale ha anche chiesto dei preventivi presentando alcune linee di progetto. Si decide che le
richieste riguardo al sito vengano vagliate da
Baldi, Corbisiero e Orrù e che entro il 15 dicembre sia pronta la proposta da inviare alle Ditte in
gara. Si chiede a Baldi di invitare alla gara anche Ditte del centro-sud Italia. Il CD indica come tetto di spesa per il rifacimento del sito l’importo di euro 2000,00.
Iniziative di divulgazione e materiale in favore delle associazioni - finanziamenti e sponsor - Sassone Corsi illustra la possibilità di prendere in gestione una mostra itinerante sulla storia del telescopio preparata dall’Osservatorio di Torino.
L’obiettivo sarebbe di farla girare nel 2010 tra varie associazioni italiane tenendo a carico di queste solo i costi di trasporto dei pannelli della
mostra. Sassone formalizzerà i contatti con i responsabili della mostra per addivenire ad un accordo. Corbisiero si incaricherà della gestione
delle successive attività UAI e di tenere i contatti con le associazioni interessate. Si ritine he la
mostra potrà essere ospitata come evento finale
a Napoli durante il Congresso 2010.
Operatività della sede nazionale e segretario amministrativo – dal primo novembre ha iniziato la
collaborazione il Signor Daniele Caselgrande.
Verrà prossimamente attivata una linea telefonica attraverso la quale contattare la UAI e un indirizzo di posta elettronica al quale risponderà Caselgrandi. La sede nazionale è quindi operativa
e tra gli obiettivi vi è quello di trasferire l’indirizzo postale della UAI da Padova a Roma presso la Sede Nazionale. Si propone, dati i costi di
magazzinaggio di libri e riviste, di portare il magazzino UAI presso la nuova Sede Sociale ma appare chiaro che i locali sono insufficienti alla
bisogna. Si individua quale nuovo magazzino
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

un deposito, che verrà affittato alla UAI al prezzo simbolico di 100 euro mensili, presso l’abitazione di Caselgrandi che potrà così gestire al
meglio anche le spedizioni del materiale richiesto.
Congresso UAI 2010 e Astronomix – Sassone comunica di avere avuto contatti con le Ditte che sarebbero interessate a svolgere una edizione di
AstronomiX in concomitanza con il Congresso
UAI a Napoli. Pertanto contatterà l’UAN, Associazione organizzatrice del prossimo congresso per
verificare la fattibilità del progetto.
Premi UAI 2010 - per il Premio Lacchini si fanno
diverse proposte di nominativi. Secondo il principio dell’alternanza, nel 2010 il premio dovrebbe andare ad un personaggio straniero. Ci si dà
l’obiettivo di individuare il destinatario del premio entro il prossimo Natale.
Organizzazione Fiera di Forlì 2009 - Lopresti comunica di aver definito il calendario delle conferenze che l’UAI svolge ogni anno alla Fiera – per questa edizione è stato richiesto uno stand più grande – saranno presenti alla Fiera Lopresti – Sassone Corsi – Bianciardi – Corbisiero. Vanno richiesti alla DBS i libri e le riviste da distribuire
durante la Fiera – In Fiera sarà possibile distribuire anche l’Almanacco UAI 2010 che verrà portato da De Donà – Sassone si incaricherà di far
preparare un nuovo striscione UAI per lo stand.
Situazione Sezione Luna – si verifica la sostanziale inattività della Sezione con il sito non aggiornato e con programmi che non vengono portati avanti. Di questo, l’attuale coordinatore Favero ha ampiamente informato il CD. Si propone un
avvicendamento nel coordinamento della SdR
Luna e Sassone informa di aver proposto a Giuseppe Di Giugno di raccogliere la responsabilità
della Sezione Luna. Di Giugno e Favero si incontreranno per un confronto e riferiranno al CD sulle decisioni raggiunte.
Situazione rivista – Sassone introduce la discussione sulla impostazione della rivista che andrebbe
cambiata con una impaginazione un po’ più rispondente alle nuove tendenze editoriali e una integrazione dei contenuti da fare però nel tempo.
Si ascolta Daniele Caselgrandi che illustra una proposta presentando anche alcune possibili bozze
di come dovrebbe apparire la nuova veste grafica e di impaginazione della rivista con l’obiettivo di renderla più moderna e complessivamente meglio leggibile. Tale impaginazione dovrebbe comunque contribuire a ridurre i costi. Casel-

grandi propone anche di allargare la base degli
inserzionisti in modo da ipotizzare di arrivare a
coprire i costi della rivista con i ricavi pubblicitari. Sassone inoltre fa presente che dal prossimo anno Foresta Martin (il direttore della rivista
UAI) sarà libero dal contratto di esclusiva che lo
lega attualmente ad una testata editoriale e potrà dedicare più tempo sia alla conduzione che alla realizzazione della nostra rivista. Il CD ritiene che la Rivista Astronomia UAI sia un veicolo importante di comunicazione e che rappresenta una delle attrattive per associarsi alla UAI,
pertanto si verificherà la possibilità di integrarne i contenuti con nuove rubriche anche con il
contributo di Franco Foresta Martin. Bianciardi
comunica che attualmente non arrivano articoli dalla Commissione Didattica e dalle SdR. Si decide che l’editor dovrà cercare di trovare una linea editoriale che programmi le uscite degli articoli preparando una scaletta di articoli da richiedere sia ad astrofili che a professionisti oltre,
naturalmente, ad ospitare come di consueto gli
articoli delle Sezioni di Ricerca. Si propone anche di dare voce agli osservatori e alle associazioni e di inserire argomenti di interesse all’amatore. Si chiede a Bianciardi di elaborare una proposta raccogliendo i pareri dei Consiglieri e delle persone informate che ci sono vicine. Nel numero 1 e 2 del 2010 verranno ospitati gli atti del
congresso e si cercherà di arrivare già al numero 1 con la nuova impaginazione o comunque con
parte del nuovo progetto.
Sito Internet - Copyright pubblicazioni UAI e licenze creative commons – A seguito degli attacchi ripetuti al sito Baldi si occuperà di emettere una policy di utilizzo alla quale dovranno uniformarsi
i Responsabili delle Sezioni e delle Commissioni
che mantengono propri sottositi o comunque
tutti coloro che accedono al Sito UAI per le modifiche. Baldi propone di passare ad una licenza
più aperta per il copyright dei contenuti del sito
(testi, immagini, articoli, eccetera) – Vengono
espresse alcune perplessità per il copyright della
rivista, in particolare per la possibilità di citazione degli articoli e delle fonti. Per rendere ancora più fruibile l’editoria UAI si decide di cominciare a pubblicare sul sito le riviste dal 2001 al
2008.
Varie ed eventuali – data prossima riunione – non vi
sono varie ed eventuali – la prossima riunione del
CD viene fissata per sabato 27 febbraio 2010 ad
Arcetri.
Non essendovi null’altro a deliberare la riunione si chiude alle ore 17:15.
IL SEGRETARIO UAI: M. CORBISIERO
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The Cosmic Microwave Background
Ruth Durrer
uando si parla di argomenti come la
radiazione di fondo cosmico (CMB), e
quindi degli istanti iniziali dell’Universo, è
bene studiarsi approfonditamente la materia e non pensare al Big Bang come davvero una Grande Esplosione.
Questo libro, inevitabilmente piuttosto
tecnico e denso di formule, è quello che ci
vuole per chi desidera approfondire gli
aspetti teorici e le evidenze sperimentali del
CMB oltreché i fatti storici che hanno portato a questa fondamentale scoperta. Un
primo capitolo introduce un Universo omogeneo ed isotropico ideale, come il nostro
non è, e ne deriva le conseguenze relative
alla geometria del CMB, le regole della nucleo sintesi e la necessità del fenomeno inflattivo.
Un capitolo riguardante la teoria delle perturbazioni introduce un Universo più
vicino a quanto oggi siamo in grado di os-
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servare a partire dagli esperimenti di COBE e Boomerang fino a giungere ai primi
dati che stanno arrivando dalla sonda Plank
(che al momento della pubblicazione di
questo libro non era stata ancora lanciata).
Le anisotropie del CMB vengono quindi
modellate secondo le equazioni di Boltzmann. Vengono anche interpretate, attraverso formule decisamente un po’ complicate, le lenti gravitazionali così come appaiono intorno ad oggetti estremamente
massivi.
Infine vengono studiati gli spettri del
CMB e i processi di collisione atomica alla base di questi.
È un libro che va studiato, non semplicemente letto. Richiede una preparazione
matematica e scientifica decisamente buona ma lascia una traccia profonda in chi ha
la costanza di arrivare in fondo.
EMILIO SASSONE CORSI

L’Infinitamente grande
L’Astronomia e il Vaticano

Guy Consolmagno, S.J. (a cura di)
a storia dell’Astronomia e la storia della Specola Vaticana si intrecciano in
mille ricordi, fotografie, spiegazioni in questo splendido libro di grande formato curato dal Fratello Consolmagno e scritto da
tutti i principali attori della Specola Vaticana: dall’attuale Direttore P. Jose Gabriel Funes, S.J., al Direttore immediatamente precedente P. George V. Coyne, S.J., a tutti gli
altri protagonisti della vita di questa splendida istituzione scientifica: P. Sabino Maffeo, S.J., P. Juan Casanovas, S.J., P. Giuseppe Koch, S.J., D. Alessandro Omizzolo, e
gli americani P. Christoper Corbally, S.J., P.
Jean-Baptiste Kikwaya, S.J., P. William Stoeger, S.J., P. Andrew Whitman S.J.
Dopo una introduzione del Cardinale
Giovanni Lajolo e una presentazione del
Direttore Funes, il libro si apre con una mia
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fotografia! Questo davvero non me l’aspettavo: a pagina 14 trovo la foto dell’eclisse
anulare di Sole realizzata il 3 ottobre 2005
in Tunisia attraverso il telescopio in H-alfa Coronado 90 mm della Specola Vaticana
che mi fu gentilmente prestato per l’occasione. I Padri Maffeo e Koch parteciparono
con noi a quel bellissimo viaggio che rimarrà per sempre nella mia memoria. Questa immagine apre il capitolo “Le stelle nella Bibbia” dove si può gironzolare tra versetti della Bibbia e splendide immagini riprese dal VATT (il Vatican Advanced Technology Telescope – il telescopio da 1.8 m di
diametro con specchio sottile e superleggero del Vaticano che si trova sul Monte Graham in Arizona a 3200 m s.l.m.).
Dopo un breve ma interessantissimo
capitolo scritto da Padre Casanovas che trat-
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In viaggio per l’Universo
Stefano Sandrelli
inalmente un entusiasmante libro di Astronomia per ragazzi! La scusa è fornita da una
coppia di ragazzi di 8 e 12 anni, Luca e Anna che,
durante un viaggio in auto per andare al mare
con la zia Camilla, giovane astrofisica, iniziano
a fare molte domande e ricevere risposte su vari argomenti. Come le ciliegie, una domanda tira l’altra, nel frattempo il tramonto lascia spazio alla notte e il viaggio in auto in autostrada
diventa come un viaggio interplanetario in una
navicella spaziale. I ragazzi si abbandonano ai
racconti della zia, attratti dalla curiosità e affascinati dalla bellezza del cosmo. Si passa così a
raccontare del Sole, la nostra stella e di come sono simili e diverse le altre stelle, dalle supergiganti rosse alle stelle di neutroni fino ad arrivare ai buchi neri. Un primo paragrafo però è dedicato alle differenze tra l’Astronomia e l’astrologia: è bene che soprattutto i giovani, prima che
siano completamente manipolati dalla televisione – cattiva maestra, possano comprendere la differenza tra la Scienza e la credenza popolare.
Una seconda parte del viaggio è dedicato alla nostra galassia, all’Universo, alle sue dimensioni e alle sue origini. Molte domande si affollano nella testa dei ragazzi; le risposte arrivano
puntuali insieme ai dubbi, inevitabili quando si
parla di argomenti come questi.
L’ultima parte è dedicata al Sistema Solare,
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ta il Calendario nell’Astronomia e nella Religione, compare un breve e raro
scritto di Padre Coyne su Galileo e il suo
tempo: una sintesi mirabile delle note
vicende scritte da chi, come Padre Coyne, ha vissuto in prima persona la riabilitazione di Galileo da parte della
Chiesa di Papa Giovanni Paolo II.
Un lungo capitolo di Padre Maffeo, tratto dal suo monumentale e preziosissimo libro “Specola Vaticana:
nove Papi, una missione”, spiega la
complessa e interessantissima storia
della Specola Vaticana, dalle sue origini, alle vicende legate al Collegio
Romano, al trasferimento a Castel
Gandolfo, fino ai giorni nostri con
l’Osservatorio sul Monte Graham. Tre
brevi capitoli illustrano l’Astronomia
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ai principali pianeti, alle distanze tra questi e a
come queste distanze possano essere rapportate
al viaggio che stanno compiendo. Poi si passa
agli asteroidi, alle comete e agli altri strani oggetti che popolano il nostro sistema planetario.
La zia Camilla si sofferma nello spiegare quanto sia complesso e nello stesso tempo statisticamente probabile lo sviluppo della vita e come questo sia avvenuto sulla Terra. Il viaggio da Milano a Piombino trascorre in maniera gradevole e
forse troppo rapida rispetto alla quantità di interrogativi che pongono i ragazzi.
L’autore di questo utile e interessante libro
è Stefano Sandrelli, astrofisico originario di
Piombino che da anni, ormai, lavora a Milano ed
è il responsabile a livello nazionale della didattica e della divulgazione nell’Istituto Nazionale
di Astrofisica – INAF. Stefano ha due figli, mi
sembra di ricordare che siano un po’ più piccoli dei due protagonisti del libro. Credo che il libro sia fortemente autobiografico e presumo che
molte volte, nei frequenti viaggi tra Milano e
Piombino, Stefano si sia trovato a concepire
questa sua opera. Il libro è attraente, gli argomenti sono raccontati con semplicità di linguaggio
e in maniera scherzosa. Sono sicuro che ragazzi dell’età di Luca e Anna lo leggeranno con interesse e trasporto. Speriamo che siano tanti!
EMILIO SASSONE CORSI

dalle stelle agli ammassi di galassie e
il contributo che la Specola Vaticana
ha saputo dare nei secoli a questi argomenti. Si torna poi a parlare di Castel Gandolfo e di VATT con due capitoli, densi di belle immagini, che illustrano l’attuale collocazione della
Specola Vaticana.
Questo meraviglioso libro passa
poi a parlare di pianeti. Dei pianeti del
nostro sistema solare, da Venere (straordinaria la foto pubblicata a piena pagina di Venere durante il transito sul
Sole dell’8 Giugno 2004), a Marte, Giove e Saturno. Il Fratello Consolmagno
è familiare con questi mondi alieni,
che siano pianeti o meteoriti, di cui la
Specola Vaticana vanta una delle collezioni più preziose del mondo. Ma poi

parla di pianeti extrasolari con un bel
capitolo firmato da Padre Koch.
Il libro termina con alcune domande a cui, da religiosi e scienziati,
i gesuiti danno le proprie risposte. La
cosmologia del Big Bang è in conflitto con la Creazione Divina? L’Universo è infinito o ha un confine? Risposte che bisogna attentamente studiare
per non incorrere in superficiali prese
di posizione. Un libro interessante e
allegro, con tante belle immagini, anche della vita di tutti i giorni, che inframmezzano il testo e rendono il tutto più agile. Nonostante gli argomenti che affronta, appare evidente che è
stato scritto con grande passione e perciò si legge con gusto.
EMILIO SASSONE CORSI
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Programma Apollo.
Il sogno più grande dell’Uomo.
Luigi Pizzimenti

40 anni trascorsi dal primo sbarco umano sulla
Luna, che mai come in questa occasione ha ricevuto
tanta risonanza da parte dei
media, sono ancora oggetto
di attenzione per nuove pubblicazioni.
Le recenti notizie che
giungono dall’amministrazione Obama purtroppo ci
confermano che le orme di
Armstrong e compagni saranno per molto tempo le
uniche testimonianze della
prima e, per ora, unica
esplorazione umana e dell’epoca d’oro della conquista
dello spazio.
Causa il protrarsi della
crisi economica, che non è
per nulla alle spalle, i fondi
necessari, per poter dar corso alle missioni previste per
gli anni venti, non sono stati concessi.
In questo quadro, alquanto desolante del recente futuro, possediamo i telefoni cellulari ma non si va da
nessuna parte nello spazio,
costituisce una bella testimonianza il lavoro che Luigi Pizzimenti, appassionato
raccoglitore di cimeli spaziali e meteoriti, nonchè collaboratore di varie pubblicazioni in argomento astronautico, ha dedicato al Progetto Apollo.
Il volume, in 415 pagine, ripercorre a grandi linee
la storia dell’astronautica dai
pionieri quali Tsiolkovskij,
Oberth e Goddard soffer-
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mandosi sulle tappe intermedie dello Sputnik, Gagarin e i programmi Mercury e
Gemini, terminando il racconto con l’ultima missione
lunare Apollo 17.
Particolare attenzione
è stata dedicata anche a coloro che hanno tecnicamente reso possibile il viaggio
sulla Luna, quali Wherner
Von Braun e il “nostro”
Rocco Petrone.
Vengono descritti, con
dovizia di particolari, anche gli aspetti tecnici relativi alle astronavi utilizzate, nonché aspetti non molto noti relativi al poligono
di lancio di Cape Canaveral
(all’epoca ribattezzato Cape Kennedy).
Il racconto è molto fluido e appassionante, ricco di
particolari inediti. L’iconografia, molto curata, ha attinto a piene mani dagli archivi della NASA e da molti scatti di amici appassionati, nonché dall’immensa collezione dell’autore.
Ma ciò che rende particolarmente pregevole il
contenuto è la gran quantità di testimonianze dirette, raccolte di prima mano
dall’autore nei numerosi incontri che ha avuto con i
protagonisti, astronauti e
tecnici.
Si segnala tra gli altri
episodi l’incontro, davvero
divertente, con lo schivo Neil
Alden Armstrong, sempre più
orso e asociale; non firma

più autografi e termina le
sue, rare,conferenze fuggendo nelle cucine; ha citato in
giudizio il suo barbiere reo di
aver venduto su Internet le
ciocche dei suoi capelli!
Un po’ come noi astrofili che inseguiamo gli
eventi sperando di fare una
bella foto o raccogliere dati importanti, allo stesso
modo Luigi Pizzimenti ha
“inseguito” gli eroi della
Luna, nelle rare occasioni
in cui si concedono al pubblico, facendosi ritrarre
con loro, senza sfociare nel
narcisismo, stringendo legami anche di profonda
amicizia.
Prova ne è la prefazione al volume, scritta dal decimo uomo a calcare le lande lunari, Charles Moss Duke, componente della missione Apollo 16.
Anche grazie a questo
legame è stato possibile poter incontrare Charlie Duke
in Italia, nel maggio del
2009, ospite del Museo Civico di Rovereto.
Concludono il racconto, le biografie degli astronauti, che a dir la verità
avrebbero meritato un maggiore approfondimento, e le
schede tecniche relative alle missioni, ottime se fossero stati convertiti i dati
espressi con le misure anglosassoni, alquanto ostiche,
nel sistema MKSA.
VINCENZO GALLO
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Astrofili... poeti

Rubrica curata da Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Anche gli astrofili che si dedicano sia all’osservazione del cielo che alla ricerca
scientifica, non possono sfuggire all’incanto che l’Astronomia suscita nell’animo umano.
Nelle loro parole e pensieri riconosciamo momenti di vera poesia.

Giovanni De Agazio
39 anni, diplomato in agraria, gestisce un agriturismo in località Cigliano nei pressi di Gubbio, nel cuore dell’Umbria. Nell’agriturismo è possibile anche fare osservazioni al telescopio (www.agriturismo-cigliano.it).

Lucius F. Schlinger
al secolo Luciano Fabi, classe
1941, laureato ad Urbino sulle
teorie musicali dei romantici tedeschi. Scrive versi, opere di
teatro, racconti, articoli giornalistici e di divulgazione scientifica (www.luciusfabi.it/).

IL SAPERE
La mia mente non si stanca di cercare un perché alle cose
anzi si esalta nell’incredibile visione dell’incolmabilità del sapere.
Eccitare i propri sensi
e con il solo dubbio dell’esistenza,
mascherare l’atavica paura di essere parte del nulla
insinuandosi nelle più anguste e tenebrose catacombe dell’ avido conoscere.
Sereni e consapevoli di dover forse morire, svuotati del proprio avvenire
che è stato complice di un placido finire.

Estratto da “Dai Balconi di Liebermor opus 18”
...CONOSCO
il numero delle stelle, il cammino dei pianeti,
le rocce, i frammenti, i granelli di polvere,
le forze che li legano e quelle che li separano.
Conosco
i raggi di luce ed i raggi invisibili,
le forze che li producono e quelle che li dissolvono,
le particelle dei corpi ed i corpi che le compongono.
Conosco il respiro dello spazio e del tempo,
le dimensioni dilatate e contratte,
dal gelo dell’estrema solitudine,
vicina al vuoto del nulla,
al ritorno dello spazio su se stesso
in un punto senza più spazio.
Tutte le leggi di questo ritmo
conosco, e le strade ed i ponti,
le gallerie e i sentieri che portano
da un luogo e un tempo ad altri luoghi e tempi,
quali che siano partenze ed approdi.
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Né un punto né un solo passaggio mi sfugge,
non un ricordo di un pensiero lontano,
non l’ombra più tenue di un sogno.
Conosco la mente di tutti i viventi,
le idee di tutti i Saggi e l’ira antica
degli eserciti dissolti nella pace.
Conosco ogni dettaglio dei progetti
del Grande Wahltann, come di ogni insetto
le sensazioni, in qualunque frazione
di un infinitesimo del tempo di ciascuno.
Del Grande Sistema Illimitato
animato dal Grande Meccanismo
conosco il Tutto, l’Intero e le Parti
in ogni relazione, in ogni senso.
Io ti conosco, Grande Meccanismo.
Ma del tuo ciclo chiuso su se stesso
non conosco l’origine e la causa. ...
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Marco Meniero
classe 1973, dottore in Scienze Statistiche ed Economiche presso La Sapienza in Roma.
Controllore/Istruttore del Traffico Aereo presso l’Aeroporto Internazionale “G. Galilei” di Pisa Appassionato di fotografia astronomica e naturalistica.

A PERDITA D’OCCHIO
Ecco
con uno sguardo nel firmamento
si è immersi nell’infinito.
Ecco
Perdersi in esso
È venire a contatto con l’Essenza Creatrice
Scoprire le Sue impronte,
osservarle, contemplarle, senza capirle,
mi immergo in un inspiegabile
godimento dell’anima.
Sono solo
davanti a tale rivelazione,
la freccia del tempo in un attimo si ferma
e subito riparte,
trascinandomi in un vortice infinito
lungo gli ammassi globulari di Perseo,
le nubi del magnifico Orione,
l’infuocata canicola
fino all’affascinante Andromeda…
Ma il timore
dell’inspiegata “Materia Oscura”
il non capire quello che sto osservando,
mi riporta sulla terra emozionato e timoroso
di ciò che ho visto e di ciò che mi è nascosto.
L’ultimo sguardo
alle pallide Pleiadi
e di nuovo nella periodicità della vita.
Perché
quando spariscono le stelle nell’aurore
sparisce l’Immenso?
O si nasconde volutamente
Per non rivelarci le Sue sensuali fatture?
Le vere risposte volano nel vento
ci sfuggono come stelle cadenti!
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Bruno Moretti Turri
nato a Varese nel 1953, astronomo, radioamatore (IK2WQA), giornalista e divulgatore scientifico
è uno dei pionieri del progetto. Seti@home.it
(http://setiitalia.altervista.org/Bruno_IK2WQA.html)

IL TUO DOLCISSIMO
AMORE
Il tuo dolcissimo amore
“ha restituito il suo corpo agli elementi
ed è andato a rivitalizzar Natura
sotto altra forma”. Voltaire
non poteva sapere
che non era solo Poesia.
Aphrodìte Urania ti sussurra
che presto volerà sulle ali di Eros
a mandar via il gelido Orione
affinché torni feconda Demetra
con di Arianna le gemme
della Corona Boreale.
Nasceranno a milioni primule e viole
e teneri mughetti
e vanitose rose
e cuccioli gioiosi
e bimbi pieni di speranza
sotto gli arcobaleni di Zèfiro.
Voltaire non poteva ancora sapere
che con di Prometeo il fuoco
che più veloce fa girare la ruota della Vita
Epistéme quantistica ha seminato
sul serio ovunque particelle del sorriso
del tuo dolcissimo amore.
Nel paffuto visetto di ogni nuovo bimbo
nel gioco di ogni nuovo cucciolo
nella vanità di ogni rosa
nel profumo di ogni mughetto
nella tenerezza di ogni primula e viola
sarà fisicamente presente qualche particella
e sotto altra forma
continuerà ancora a sorriderti
il tuo dolcissimo amore.
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Qui pro quo

L’ora legale: l’ora della discordia

U

n socio della nostra associazione ha inviato alla redazione
di “qui pro quo” una lettera dal titolo “Ora legale contro”. In essa ha
minuziosamente analizzato sia l’aspetto riguardante il presunto risparmio energetico sia altri curiosi
particolari legati al cambio dell’ora. Secondo i calcoli fatti dal nostro
socio, basterebbe dotare gli apparecchi domestici tipo televisione, videoregistratore, stereo ecc., di un interruttore automatico di disinnesco
per risparmiare, a livello nazionale, la bellezza di 18 miliardi di kWh
ogni anno, un risparmio 28 volte superiore ai 650 milioni di kWh che,
secondo gli esperti, si risparmiano
annualmente col cambio dell’ora.
Il dato sul risparmio annuale derivante dallo spostamento delle lancette ha origine da uno studio realizzato nel 1970 dal Dipartimento dei
Trasporti degli Stati Uniti in cui si
ricavò che con l’ora legale si risparmia circa l’1% rispetto a quando si
utilizza l’ora solare. Con l’uso massiccio dei condizionatori d’aria le
cose sembrano cambiate. Secondo
una recente ricerca dell’Università
della California, che ha analizzato
sette milioni di abitazioni nello stato dell’Indiana, l’ora legale non solo non ha ridotto ma ha addirittura aumentato i consumi annuali
delle utenze domestiche tra l’1% e
il 4%, per una spesa aggiuntiva di
8.6 milioni di dollari l’anno. Adrienne Kandel della Commissione per
l’Energia della California è giunta a
un risultato analogo spiegando che
‘’l’aver allungato di 15 giorni il periodo di ora legale in California,
non ha portato ad alcun beneficio,
poiché nel 2008 il risparmio di energia è stato dello 0.2%, un dato che
ha un margine d’errore dell’1.5%’’.
Torniamo a noi. In Italia il presunto risparmio annuo è pari a circa 90
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milioni di euro. Il tono con cui è
sbandierata dai media è di una cifra enorme. Solo che nel nostro super indebitato paese il debito pubblico nel 2009 è aumentato di circa 90 000 milioni di euro, una cifra mille volte maggiore. Come a
dire che il risparmio dell’ora legale
lo bruciamo in poche ore, in meno
di mezza giornata. Allora, vale la pena di “truccare” gli orologi a primavera e rimetterli in sesto in autunno, se gli effetti economici non solo sono miseri, ma addirittura potrebbero non esserci? Perché, come
rileva ancora il nostro socio, il tempo che perdiamo a spostare le lancette è davvero tanto. Pensate a tutti gli orologi distribuiti in casa, su
elettrodomestici, PC, auto ecc., orologi che bisogna manomettere a
ogni cambio dell’ora? Sono tanti,
troppi, qualcuno inevitabilmente rimane con l’ora sbagliata. Gli 1.42
euro risparmiati annualmente da
ogni italiano, sono sufficienti per pagare tutto quel tempo, tutti quei disguidi? Evidentemente no! Anche
perché, spese e intoppi vari, in alcuni casi sono previsti (per esempio
il cambio degli orari delle ferrovie
statali) in altri no. C’è poi lo stress
fisico che mal sopporta il cambio di
orario, e ci sono le migliaia di ore
perse per ritardi di studenti nelle
aule e di impiegati negli uffici specie al cambio d’ora primaverile. Anche in altri importanti usi civili il
cambio d’ora può creare confusione. S’immagini la nascita di due
bimbi, magari due gemelli, in un
reparto d’ostetricia nella notte del
cambio d’ora autunnale. Alle ore
2:45 nasce il primo bimbo. Dopo
un quarto d’ora, alle 3:00, l’orologio viene spostato indietro di un’ora e viene riportato alle ore 2:00. In
altre parole si passa dall’ora estiva
all’ora solare, si torna dalla finzio-

ne alla realtà. Passa ancora un quarto d’ora e, alle 2:15, nasce il secondo bimbo. Davvero un bel “qui pro
quo”: il bimbo nato alle ore 2:45 è
venuto al mondo prima di quello
nato alle 2:15. Un tradimento alla
cronologia, scienza che colloca ciascun evento al posto che gli spetta
nel tempo. Come evitare l’inevitabile confusione? Impossibile, se non
si elimina l’ora legale! Infine, a ogni
cambio c’è l’immancabile superficialità dei media. In questa rubrica s’è
già detto del TG che il 29 marzo
2009 annunciò: “Da domani le giornate avranno un’ora di luce in più”.
Ai bambini delle scuole elementari e medie è bene rammentare che
le ore di luce non cambiano, che
rimangono sempre le stesse. Qualcosa sembra muoversi. Secondo un
sondaggio del Codacons risulta che
gli italiani sono per il 50% a favore e per il 50% contrari all’ora legale. Tempo fa The Indipendent pubblicò un articolo di Cressida Connolly dal titolo “Per favore non permettete a una manciata di lattai di
diventare i padroni del tempo”. Nello stesso giornale in una lettera intitolata “Ora legale, un’inutile perdita di tempo” Harry Jack scrive:
“Finiamola con l’inutile supplizio
di trafficare con gli orologi due volte l’anno. Lasciamoli in pace e seguiamo il fuso che più ci fa comodo”. Il socio dell’UAI, alla recente
notizia che il governo britannico sta riflettendo sull’abolizione del doppio
orario, termina la
sua nota con questa
considerazione: “Eliminare l’ora legale
sarebbe una grande
vittoria del buon
senso.”

di Giuseppe De Donà
e Giancarlo Favero
gdedona@sunrise.it
faverogian@alice.it

Gli orologi solari sono
esenti da spostamenti di
lancette. Il silenzioso
cammino dell’ombra del
Sole su una meridiana
indica senza trucco l’ora
solare del luogo. In questa
immagine l’ombra dello
stilo dopo aver segnato
sulla lemniscata le ore 12
di TMEC, sta raggiungendo
le ore 12 di tempo solare
vero. La linea del mezzodì
solare è perfettamente
verticale e corrisponde
ogni giorno al transito
dell’ombra del Sole sul
meridiano del luogo.
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Astroimmagini

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

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

Ammasso di Galassie Abell 426 in Perseo. Astrografo BRC 250 /5 & CCD SXVF-H16 (L, 250 minuti, RGB, 60x3 minuti). Marco Mancini e
Marco Burali, Osservatorio MTM, Pistoia.
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Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Luna ripresa al cellulare (Nokia 3120 con fotocamera 1.2 Mpx). Metodo afocale con piccolo rifrattore SW 102/500 & oculare da 15mm.
Carmelo Zannelli, Palermo.
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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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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Divulgazione e Didattica

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), a disposizione di tutti i Soci. Da ogni par-

te 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.

M 66 (alto) e NGC 3384, M 105, NGC 3389 (basso), galassie in Leone. Fotografie in remoto
con il tele #4 Skylive, telescopio remoto UAI (C-12” f/6.13 & CCD ST-10XME). 60s x 7 minuti.
Le immagini fanno parte di “una costellazione sopra di noi” (2 aprile 2010), il viaggio deep
sky in diretta il primo venerdi’ del mese organizzato da UAI e Skylive.
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Errata e correzioni

Errata e correzioni
(Astronomia 6, 2009)

L’Aberrazione Stellare
Davide Valentinis

Addio alla Luna
Vincenzo Gallo

Astronomia 6 (novembre-dicembre), 9-15 (2009)

Astronomia 6 (novembre-dicembre), 17-27 (2009)

A causa di un errore in fase di stampa, non essendo state sostituite la figura numero 3 e corrispondente didascalia a pagina 11, modificate
dopo referaggio, queste risultano errate. Nella didascalia vengono menzionate le posizioni della Terra al perielio e all’afelio, ma i mesi dell’anno corrispondenti a tali posizioni risultano invertiti. Il perielio, o punto di minima distanza dal
Sole, viene raggiunto dal nostro pianeta in gennaio; invece, la Terra si trova all’afelio, o punto di massima distanza dal Sole, nel mese di luglio. La corrispondente figura corretta, coerente con la trattazione matematica nell’articolo, è
quella sotto riportata. Ci scusiamo con i lettori.
La versione corretta appare qui sotto. Il resto del
testo è corretto.

A causa di un errore di stampa la didascalia della figura 16 a pagina 22 riporta erroneamente
America quale nome del Modulo Lunare. Il nome del LEM di Apollo 17 era invece Challenger,
come riportato correttamente nel testo. America
risulta invece il nome del Modulo di Comando,
come ancora il testo correttamente riporta. La
didascalia corretta è riportata piu’ sotto. Ci scusiamo con i lettori.
Figura 16. Una spettacolare ripresa dal Modulo Lunare
“Challenger” con la Terra sullo sfondo.

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