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Iscrizione all’UAI

Come iscriversi all’UAI
L’Assemblea dei Soci UAI tenutasi a Padova il 26 Settembre 2009
ha modificato le quote sociali di iscrizione alla nostra Associazione diversificandole in funzione della tipologia di servizio richiesto dal socio.
La tecnologia oggi consente di distribuire la rivista sociale e l’almanacco astronomico anche in maniera elettronica e l’UAI intende dare la possibilità di iscriversi o rinnovare la propria
iscrizione all’Associazione risparmiando un po’ sulla quota di
iscrizione annuale.
L’Assemblea di Padova ha accorpato due quote sociali in una
sola e quindi le nuove quote sociali sono le seguenti:
• 30,00 Euro: iscrizione annuale all’UAI e ricevimento
della rivista in formato elettronico;
• 45,00 Euro: iscrizione annuale all’UAI e ricevimento
della rivista in formato cartaceo e elettronico.
L’iscrizione può avvenire:

•

tramite il conto corrente postale n. 20523189 intestato a
“Unione Astrofili Italiani c/o Univ. Astr. - Vic. Osservatorio,
2 - 35122 Padova”. Indicare nella causale di versamento: Nome, Cognome, indirizzo (completo CAP) dove spedire la rivista e il numero di tessera nel caso di un rinnovo.

•

tramite bonifico bancario sul CC (anche on-line) codice IBAN:
IT78 L076 0112 1000 0002 0523 189 intestato a “Unione
Astrofili Italiani”. Inviare e-mail a tesoriere@uai.it indicando nel soggetto VERSAMENTO BANCARIO e specificando
nel messaggio l’esatto indirizzo e la causale del versamento.

•

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

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

La riforma della scuola
superiore: l’astronomia?

N

Maria Antonietta Guerrieri
Commissione didattica UAI
didattica@uai.it

Come Commissione Didattica
abbiamo sempre sottolineato
questi due aspetti: l’interesse
e il fascino che l’astronomia
suscita possono essere le
chiavi per aprire le menti dei
giovani alle discipline
scientifiche, spesso
considerate, anche se a torto,
aride saperi. Sappiamo che la
scuola gioca, in questo campo,
un ruolo fondamentale e
insostituibile con l’opera di
tutti quegli insegnanti che,
nonostante le molte difficoltà
e la scarsa considerazione
della società, continuano con
tenacia la loro opera di
educatori aggiornandosi e
lavorando con entusiasmo.

ello scorrere il numero 6 del 2009 del nostro
periodico mi ha colpito la frase pronunciata da
Benedetto Lui: “...l’astronomia mi piace perché è una
scienza interessante e si collega con la matematica, la fisica, la chimica...”. Uno scambio di e-mail
tra il presidente Sassone Corsi, i genitori del ragazzo e il ragazzo stesso nel quale viene in evidenza
la passione di questo giovane astrofilo che coglie
l’aspetto più significativo dell’astronomia: la sua intrinseca bellezza e l’interdisciplinarietà.
Certo non tutti gli insegnanti sono come vorremmo che fossero ma la mia esperienza mi permette di affermare che sono molti più di quanto
non si creda.
Il compito della Commissione Didattica UAI è
proprio quello di supportare i lavoro degli insegnanti con corsi di aggiornamento nei quali, accanto ad approfondimenti tenuti da ricercatori e docenti universitari esperti nei diversi campi della ricerca astronomica, vengono proposte esperienze pratiche che possano essere riproposte in classe facendo propria l’idea che “fare” è didatticamente più valido che stare solo ad ascoltare.
Ma la Commissione Didattica si pone un obiettivo più ambizioso vuole essere luogo di incontro,
di discussione, di scambio di idee ed esperienze sia
attraverso la sua lista sia nelle molte occasioni di
incontro: scuole estive, corsi residenziali, riunioni
della Commissione Didattica.
Il corso residenziale svoltosi ad aprile ad Acquapendente (v. pagina 54) e nella riserva naturale di Monte Rufeno è stata l’occasione, soprattutto
durante le pause pranzo, per parlare dell’argomento che in questi mesi ci sta più a cuore: la riforma

della scuola superiore che, come si sa, inizierà nel
prossimo anno partendo dalla prima classe. Il clima conviviale ha favorito lo scambio di idee: per
tutti è stata l’occasione di chiarire le proprie posizioni ed esporre la propria personale visione dei problemi. È emersa la necessità di far conoscere pubblicamente le considerazioni del gruppo di docenti, idea che si è concretizzata con una lettera, preparata da un corsista, sottoscritta da tutti e inviata al Ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini (v. pagina 55).
Durante tutto il periodo di elaborazione della
riforma, gli insegnanti hanno avuto la possibilità di
esprimere le proprie idee sulla riforma stessa accedendo ad una pagina del sito del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca); sono, però,
convinta che sia molto più importante ed incisivo
delineare con chiarezza e pubblicamente le proprie posizioni, così come è stato fatto dal gruppo di
partecipanti al corso residenziale.
Certo non crediamo scontato che le nostre
considerazioni vengano recepite ma siamo fermamente convinti che, comunque debbano essere fatte ed esposte; come docenti abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri allievi il gusto per la condivisione con la speranza che, prima o poi, qualcuno di essi ricordi l’insegnamento e l’esempio.
All’interno della rivista è riportata la lettera spedita al Ministro e una panoramica sui cambiamenti che la riforma opererà sull’insegnamento delle discipline scientifiche ed in particolare sull’astronomia: argomento che ci interessa particolarmente.
MARIA ANTONIETTA GUERRIERI
Commissione Didattica UAI

In questo numero...
presentiamo Lavori da ICARA (Italian Congress of Amateur Radio Astronomy) 2008, il meeting annuale della Sezione di Ricerca Radioastronomia UAI, tenutosi al Civico Planetario di Milano dal 24 al 26 ottobre 2008. Un
Lavoro (C. Guaita, Phoenix e la scoperta dei Perclorati) è stato pubblicato sul numero 6 2009 della nostra Rivista. Dal XLII Congresso UAI, tenutosi a settembre 2009 a Padova, pubblichiamo altri Lavori, sono quelli presentati nella Sessione Inquinamento Luminoso.
Presentiamo una nuova rubrica, dedicata alla Luna, un corpo celeste che si presta sia per semplici, ma anche affascinanti, osservazioni “turistiche” sia per vera e propria ricerca. Una bella notizia: il 15 magggio il nostro sito
della Commissione Divulgazione, http://divulgazione .uai.it/index. php/Pagina_ principale, ha raggiunto il milione di
pagine visitate.
Il Coordinatore Editoriale
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L’Italia che va alla deriva
(geologica) ma resta
saldamente unita
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
ASTRONOMIA
sidereus@rocketmail.com

Grazie alla tecnologia spaziale
dei satelliti GPS, che
permettono di sapere, istante
per istante, le coordinate
geografiche di un apposito
ricevitore posto in qualunque
punto della superficie
terrestre, si sta costruendo,
con una precisione mai
raggiunta prima d’ora, una
mappa geodinamica della
nostra Penisola.

La mappa dell’Italia dinamica
(Cortesia dell’INGV)
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A

guardarla, si ricava l’impressione che l’Italia, alla lettera, stia andando alla deriva (detto senza riferimento alle difficili contingenze politiche, economiche e sociali che stiamo attraversando!). Alcuni lembi dello “stivale”, infatti,
tirano verso Nord Est, altri verso Nord Ovest, divaricandosi. Qualche regione si comprime, qualche altra ruota; poche stanno inspiegabilmente
ferme. Ma, miracolosamente, tutte le parti restano saldamente unite insieme.
La mappa geodinamica dell’Italia è il risultato di un programma di ricerca concepito e realizzato, nell’ultimo decennio, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha
come obiettivo la ricostruzione dei lenti movimenti geologici della Penisola. I dati sono acquisiti attraverso una rete di 130 stazioni fisse chiamata
RING, acronimo di Rete Integrata Nazionale GPS.
Prima di RING ci sono stati altri programmi, gestiti da università e da enti di ricerca, per studia-

re la geodinamica della nostra penisola tramite
apparati GPS; ma la nuova rete supera le precedenti per precisione ed estensione, e i risultati non
hanno fatto attendersi. Sentiamo dalla voce dei
due ricercatori dell’INGV responsabili di RING, i
dottori Giulio Selvaggi e Nicola D’ Agostino, le
caratteristiche essenziali e i primi risultati di questa ricerca.
“Le stazioni RING funzionano in maniera
analoga ai navigatori ormai largamente presenti su autoveicoli, imbarcazioni e su alcuni dei
modelli più sofisticati di cellulari, collegandosi ai
satelliti GPS e ricavando, istante per istante, la posizione geografica. Con la differenza che i navigatori portatili sono mobili e non molto precisi,
caratterizzati da incertezze di posizionamento di
qualche metro; quelli delle nostre stazioni invece sono fissi, funzionano 24 ore su 24, e hanno
una precisione di posizionamento centimetrica.
Integrando le posizioni acquisite momento per momento, siamo in grado di determinare, per ogni
stazione, le variazioni di latitudine, longitudine
e altezza verificatesi nell’arco di un intero anno,
e quindi di ricavare la tendenza degli spostamenti della porzione di territorio in cui si trova
la stazione stessa”.
L’elaborato più spettacolare del programma
RING consiste in una carta geografica dell’Italia
(riprodotta qui accanto) in cui, per ogni stazione impiantata, sono riportati i vettori di spostamento annuale: in pratica tante frecce, variamente orientate, la cui lunghezza è proporzionale alla velocità annua di spostamento. Si tratta di
movimenti lenti ma continui, capaci di portare,
nel corso dei secoli, a mutamenti sostanziali della geografia italiana quale oggi la conosciamo. La
mappa ci conferma che viviamo su zattere geologiche fatte da brandelli di crosta terrestre, trascinate alla deriva da correnti profonde.
Il risultato grezzo dei dati raccolti da RING
è che l’Italia, come corpo geologico, viaggia a velocità medie di circa un centimetro l’anno o, se
n. 3 • maggio-giugno 2010
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si preferisce, di un metro al secolo; ma con una
varietà di movimenti, tra una località e l’altra della Penisola, o all’interno di una stessa regione, da
restare sbalorditi. Sotto l’effetto di forze molto
spesso contrastanti, infatti, la zattera Italia non
si comporta come un corpo rigido, ma si muove
in maniera differenziale, disarticolandosi. Lasciamo elencare agli stessi ricercatori dell’INGV
le caratteristiche generali di questi movimenti
geologici.
“Le prime analisi dei movimenti associati a
ciascuna stazione da quando il sistema RING è entrato in funzione, cioè da oltre sei anni, ci hanno permesso di costruire quella che chiamiamo la
carta dei campi di velocità. Il Sud e l’Italia Centrale, lungo tutta la fascia appenninica, risultano le parti più dinamiche della nostra Penisola;
le regioni di Nord Ovest e la Sardegna le parti più
stabili”, riassumono Selvaggi e D’ Agostino, traducendo in direzioni di moto prevalente le numerose freccette che costellano la carta dei campi di
velocità.
Quasi tutta la Sicilia si sposta verso Nord e
Nord Ovest, al ritmo di circa un centimetro l’anno. Però, sul versante di Messina, improvvisamente, la freccia della velocità cambia direzione e punta verso Nord Est, causando una vistosa deformazione nella zona dello Stretto. Si potrebbe azzardare che lo Stretto si chiude: niente di più sbagliato. Contemporaneamente, infatti, la punta
della Calabria sfugge pure lei verso Nord Est, ragion per cui alcuni ricercatori hanno ipotizzato
una possibile apertura dello Stretto, con l’allontanamento delle mitiche Scilla e Cariddi di qualche millimetro l’anno. “Ma il quadro non è affatto chiaro - precisano Selvaggi e D’ Agostino -.
Speriamo che nuovi dati forniti da RING ci aiutino a risolvere il rebus”.
Risalendo lo stivale, tutto il corpo centrale
dell’Italia migra verso Est, lasciando presagire
che, fra qualche milione di anni, il Mare Adriatico sarà cancellato e la nostra Penisola andrà a
saldarsi con i Balcani. Questo movimento è accompagnato da forze che agiscono sulla catena
appenninica con effetti divaricanti. Infatti, i vettori di velocità misurati sulla fascia costiera adriatica sono doppi o tripli rispetto a quelli della fascia tirrenica, col risultato che gli Appennini subiscono un vero e proprio stiramento lungo una direzione perpendicolare all’asse della catena: come dire che, ogni anno, Roma si allontana di alUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

cuni millimetri da Pescara, e Napoli da Bari.
Accanto all’Italia che si comprime o che si stira, c’ è anche quella che ruota. Una porzione di
crosta, la cosiddetta microplacca Adria, formata
dalla Pianura Padana e dalla parte settentrionale dell’Adriatico, gira in senso antiorario attorno
a un perno ideale individuabile nell’area di Torino. Poi c’ è anche l’Italia che si alza o si abbassa, in conseguenza di moti verticali dovuti, per
esempio, all’attività vulcanica. All’avvicinarsi di
una grande eruzione dell’Etna, le stazioni RING
hanno misurato sollevamenti della montagna di
diversi centimetri in poche settimane; e, all’opposto, collassi altrettanto vistosi dopo il riversamento del magma fuori dai condotti.
Esaurito il quadro generale, c’è una singolarità che mi ha personalmente colpito perché riguarda la piccola isola del Tirreno Meridionale in cui
sono nato: Ustica, la quale, pur trovandosi a poche decine di chilometri rispetto alla costa palermitana, non partecipa al suo lento spostamento verso Nord di circa un centimetro l’anno, ma rimane quasi immobile. La deriva annuale di Ustica è,
attualmente, di appena un millimetro verso Nord
e il suo vettore di spostamento sulla cartina dell’INGV è, dunque, impercettibile. Da un punto di
vista geodinamico Ustica ha un comportamento più
simile a quello dell’Italia Settentrionale e del Centro Europa, cioè abbastanza stabile.
Come spiegare questa anomalia nel movimentato contesto geologico meridionale? Per tentare una risposta, dobbiamo necessariamente allargare lo sguardo all’intera dinamica delle zolle
terrestri e, in particolare, ai movimenti in atto nel
cuore del Mediterraneo. Secondo un’ormai solida teoria, fondata negli anni ’60 e chiamata ‘tettonica delle placche’, la parte più esterna e rigida del nostro pianeta, impropriamente ma effica-

Una stazione ring in Umbria
(Cortesia INGV)
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to, causando lo stress geologico che scatena i terremoti e alimenta le eruzioni. L’Italia e la Sicilia in particolare stanno ai confini di questo titanico scontro. Confini che non ricalcano affatto quelli geografici dei rispettivi continenti. Così, si è scoperto che l’Africa geologica comprende la Sicilia più una lunga appendice formata da
tutta la parte orientale della Penisola Italiana fino alla Pianura Padana, e dal Mare Adriatico (uno
sguardo alla figura qui sotto servirà a chiarire
la singolare conformazione geografica della
placca africana).

Le grandi placche o zolle in cui è
suddiviso l'involucro più esterno e
rigido del nostro pianeta.

6
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cemente nota come ‘crosta’, risulta frammentata, forse per effetto di remoti impatti asteroidali, in una ventina di placche o zolle le quali non
sono incastrate e immobili ma, al contrario, mobili e galleggianti sopra gli strati più caldi e plastici del sottostante ‘mantello’ terrestre. I fluidi del
‘mantello’, per effetto del calore interno del nostro pianeta, sono animati da moti convettivi del
tutto simili a quelli che possiamo osservare in una
pentola di acqua sul fuoco. Nel caso del mantello terrestre, ovviamente, i moti convettivi sono
viscosi e lenti e rappresentano il motore che fa
muovere le placche.
A seconda di dove si trovano e del tipo di moto profondo che le anima, due placche contigue
possono sfregare l’una contro l’altra (placche trascorrenti), allontanarsi l’una dall’altra (placche divergenti), scontrasi (placche convergenti); in quest’ultimo caso la placca di maggiore densità sprofonda addirittura sotto a quella di minore densità e viene a poco a poco ‘digerita’ dai fluidi profondi del mantello. Terremoti, attività vulcaniche,
formazione di catene montuose e di fosse oceaniche sono il risultato di questa dinamica a scala globale. Negli ultimi decenni geologi e geofisici si sono impegnati in campagne di ricerca
per raccogliere le prove della complessa dinamica crostale in tutto il globo, precisare i confini fra le varie placche e stabilire il tipo di interazione esistente fra placche contigue.
Il Mediterraneo, come abbiamo sentito ripetere in occasione di eventi sismici e vulcanici, è
dominato da quello che, in termini generici, viene chiamato ‘lo scontro fra la placca africana e
quella euroasiatica’. La prima, muovendosi verso Nord, preme sulla seconda e ci affonda sot-

I confini geologici fra Africa e Europa.

Ebbene, da tempo c’erano forti indizi che
Ustica, antica isola di natura vulcanica, non facesse parte della placca africana ma di quella
europea e che fosse situata al suo estremo confine. Questa stupefacente collocazione geologica
è ora confermata dal trascurabile vettore di velocità annuale ad essa associato rilevato da RING.
Più a Nord di Ustica, un’altra isola ben più grande, la Sardegna, mostra anch’essa una stabilità
geologica di tipo europeo. Mentre dall’altra parte della Penisola, la Padania Orientale esibisce l’instabilità tipica della zolla africana, di cui fa parte. Come si può vedere, anche l’Italia geologica
accorpa e fa convivere ambienti e comportamenti assolutamente diversi.
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Fotografia astronomica:
estetica vs. interesse
scientifico
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

Questa volta vorrei parlare di
un fenomeno sociale tutto
interno al mondo
dell’astrofilia. Sempre più si
vanno definendo due tipologie
di astrofili: tutte e due
passano le proprie notti
all’addiaccio per riprendere le
bellezze del cielo stellato;
tutte e due di giorno
impiegano il loro tempo
davanti al computer per
effettuare complesse
elaborazioni.

li obiettivi però sono diversi: il primo lo fa per
realizzare immagini bellissime, paragonabili a
quelle ottenute da Hubble Space Telescope, di una bellezza e qualità che mai avremmo potuto immaginare di poter ottenere da telescopi e strumentazioni amatoriali; il secondo lo fa per misurare accuratamente
magnitudini stellari, realizzare curve di luce, sviluppare modelli interpretativi, spesso in stretta cooperazione con i professionisti del settore.
I primi sono concentrati sull’estetica di un’immagine astronomica: l’inquadratura, i colori, la forma
puntiforme delle stelle, le sfumature sono gli elementi essenziali di una foto astronomica esteticamente di
buon livello. I secondi sono focalizzati sull’interesse
scientifico delle immagini: la qualità della misura delle magnitudini, l’utilizzo di filtri specifici, la collocazione temporale delle misure sono alcuni dei più importanti elementi delle di una foto astronomica utile
scientificamente.

G

Figura 1. Primo step: somma non elaborata in modalità monocromatica di
180 minuti di posa con il filtri RGB.
8
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Questa dicotomia si è andata accentuando nel
tempo con il parallelo sviluppo delle tecnologie digitali che consentono, da un lato, di fare elaborazioni praticamente prima impossibili esaltando dettagli in maniera straordinaria e, dall’altro, di misurare in maniera precisa l’intensità luminosa di ciascun pixel di una immagine e da questa calcolare
la magnitudine di una stella. Per ottenere una meravigliosa immagine finale bisogna spesso effettuare e sommare decine di immagini grezze (cosiddette raw) che comporta molte ore di lavoro al telescopio e altrettante ore al computer per sommarle ed
elaborarle.
Questo fenomeno ha evidentemente una portata globale. Parlando ad esempio con Arne Henden, direttore della mitica AAVSO – American Association
of Variable Stars Observers, durante un incontro a Padova della Sezione Stelle Variabili UAI, lo scorso 21
marzo, ci ha raccontato che anche negli USA esiste

Figura 2. Secondo step: intervento sulle curve di trasferimento (DDP) per
evidenziare le zone meno luminose.
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la stessa situazione e l’AAVSO, interessata all’acquisizione di misure di luminosità stellare per
lo studio di stelle variabili, trova difficoltà a far
interessare a questi studi i numerosissimi e bravissimi astrofotografi statunitensi.
Ed ecco la proposta. Sarebbe interessante che venissero pubblicate le singole immagini raw di un certo oggetto, combinando ed
elaborando opportunamente le quali si è ottenuta la bellissima immagine finale. Ovviamente dovrebbe essere pubblicato anche il
processo elaborativo che ha portato all’immagine finale. In questa maniera chiunque
potrebbe riprodurre l’elaborazione effettuata e
riottenere così il medesimo risultato.
Durante il processo di somma ed elaborazione digitale inevitabilmente vengono mediate le varie immagini fra loro e non è possibile più misurare l’intensità luminosa di una
singola stella; se, ad esempio, questa stella
durante le varie riprese dovesse aver avuto

variazioni di luminosità, queste non sarebbero più riconoscibili nell’immagine finale. Ma
queste informazioni sarebbero però disponibili nelle singole immagini raw. Ciò significa
che, se gli astrofotografi mettessero a disposizione le proprie immagini raw, queste, opportunamente elaborate da parte, ad esempio,
dei variabilisti, potrebbero rivelare stelle variabili di corto periodo, outburst di stelle di tipo cataclismico, novae e supernovae extragalattiche, … Insomma: il lavoro degli astrofotografi avrebbe anche un altro utilizzo, di interesse più peculiarmente scientifico, e potrebbe contribuire alla ricomposizione della
dicotomia.
Credo che la nostra Sezione Astrofotografia UAI, guidata in maniera ammirevole da
Gianni Benintende, potrebbe gradualmente
intraprendere questa strada e ospitare, sul proprio sito, e quindi sul sito UAI, le immagini raw
degli astrofotografi che la compongono. Este-

tica e interesse scientifico potrebbero a quel
punto andare a braccetto e migliorarsi mutuamente.
Non è facile superare le diffidenze e le gelosie esistenti tra gli astrofili ma dobbiamo
sempre più abituarci a lavorare in team contribuendo tutti ad un risultato complessivo
che, forse, nessuno di noi sarebbe in grado di
ottenere individualmente. L’unione fa la forza e l’Unione Astrofili Italiani deve generare
sinergie in un clima di continua collaborazione e non sciocche divisioni e dicotomie.
Spero che questa mia proposta, con il dovuto
tempo di maturazione, possa trovare il suo
naturale sviluppo nell’ambito UAI.
EMILIO SASSONE CORSI

Gianni Benintende è l’autore di questo
spettacolare panorama di 1.5° per lato
intorno alla nebulosa Testa di Cavallo, in
Orione. L’immagine è composta da 18
immagini ciascuna della durata di 10 minuti di
posa, riprese rispettivamente con i filtri RGB.
Il montaggio è eseguito con una particolare
tecnica di somma in monocromatico di tutti i
fotogrammi, così da ottenere una luminanza
sintetica costituita dalle componenti RGB
utilizzate in bianco e nero. Successivamente è
stata eseguita la sintesi del colore con la
combinazione dei fotogrammi R,G,B e poi
quest’ultima è stata applicata alla luminanza
sintetica. Il telescopio utilizzato è un Baker
Ritchey Chretien da 10” f/5 (Takahashi BRC250), con una lunghezza focale pari a 1260
mm. La camera CCD utilizzata è una Finger
Lakes ProLine 16 803, con sensore full
frame quadrato da 36x36 mm.

Figura 3. Terzo step: risultato finale dopo la
pulizia degli aloni e l’integrazione del colore.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Parametri tecnici per la
limitazione dell’inquinamento
luminoso
Mario Di Sora
UAI
vicepresidente@uai.it

Dopo aver ripercorso, anche
se brevemente, la storia della
lotta all’inquinamento luminoso
in Italia e nel mondo è ora di
addentrarsi nella parte più
tecnica di questa problematica
che, il più delle volte, vede gli
astrofili totalmente
impreparati anche sulle più
elementari nozioni di
illuminotecnica.
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Come orientarsi nelle leggi e
nel mercato
Ovviamente ci limiteremo allo studio delle legislazioni e delle norme tecniche vigenti in Italia con
particolare riguardo ad alcune leggi regionali.
Non finirò mai di raccomandare a tutti gli amici che intendono lottare per la limitazione dell’inquinamento luminoso, e in difesa delle leggi fino ad oggi approvate, che è loro preciso dovere studiare non
solo il testo di questi provvedimenti ma anche gli elementi basilari dell’illuminotecnica e i vari prodotti
che si trovano oggi sul mercato dell’illuminazione
esterna.
Certamente non si richiede agli astrofili di diventare progettisti di impianti ma non è seriamente pensabile che si possa sostenere un confronto
con un professionista del settore (ingegnere, architetto o altro) per contestarne l’operato, senza saperne in materia almeno quanto lui.
Forse questo è il grande limite che ci impedisce
di agire fino in fondo di fronte ai soprusi che quotidianamente vengono perpetrati ai danni del cielo notturno e alle nostre attività osservative.
Vediamo allora di rimuovere questo ostacolo che,
assicuro, è più psicologico che reale. Chi è in grado di
comprendere il principio cosmologico o effettua la riduzione dei dati dopo una sessione di ricerca ben può
cimentarsi con i concetti di luminanza, tabella delle intensità e quant’altro.
Preliminarmente va detto che gli impianti devono essere divisi per tipologie e per la destinazione che li riguarda.
Non è possibile considerare tutti gli impianti allo stesso livello imponendo le medesime prescrizioni in tema di emissioni verso l’alto. Per essere chiari mentre sarà molto facile ottenere un’emissione
diretta oltre 90° pari a 0 per impianti di tipo stradale o di arredo urbano ciò risulterà quasi impossibile per l’illuminazione di una statua o altro tipo di monumento.
Lo stesso discorso vale anche per le insegne
pubblicitarie che, quando sono illuminate dall’inter-

no, emettono luce direttamente verso l’alto.
Per il momento ci interesseremo solo degli impianti che sono preposti all’illuminazione delle superfici orizzontali come strade, piazze e grandi aree,
tralasciando quelli di tipo pubblicitario e monumentali (spesso con superfici emittenti o riflettenti
a sviluppo verticale).
L’elemento centrale di ogni impianto è il corpo
illuminante. Per verificare la sua rispondenza alle
prescrizioni vi sono due parametri. Il primo, che è anche il più diffuso e affidabile, è quello di verificare,
attraverso la tabella delle intensità, l’emissione (espressa in cd/klm) ad angoli di 90° e oltre. Il secondo, meno preciso e più “addomesticabile”, è quello che indica la percentuale di flusso luminoso disperso verso l’emisfero superiore (espresso normalmente in diagrammi polari).
Non a caso infatti questo secondo sistema è
stato introdotto dalla Norma UNI 10819 cui fanno riferimento, purtroppo, sia la L.R. 17/98 della Valle
d’Aosta che la L.R. 31/00 del Piemonte (le peggiori
attualmente in vigore).
Tutte le altre leggi dalla L.R. 17/00 della Lombardia alla L.R. 23/2000 del Lazio fino alla recente ed
ottima L.R. 17/09 del Veneto esigono che il dato venga fornito e/o certificato dal produttore o dal progettista appunto in cd/klm a 90°.
Nelle figure è possibile comparare la tabella
delle intensità (detta anche tabella i) e il diagramma
polare dello stesso corpo illuminante (uno stradale
a vetro prismato).
Mentre la prima ci dice chiaramente che l’emissione a 90° è di ben 14 cd/klm a 90° e raggiunge lo
0 cd/klm solo a 135° il secondo sembra indicare, ad
una prima lettura, che il flusso disperso verso l’alto
sia nullo. Ma ciò non è vero come si può verificare
solo attraverso la consultazione della tabella i che possiamo considerare la vera “carta d’identità” di un lampione.
Impariamo quindi ad esigere sempre, in caso di
contestazione, la produzione documentale di questo
utile documento.
n. 3 • maggio-giugno 2010
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Normalmente un corpo illuminante non emette luce verso l’alto se presenta valori di 0 cd/klm a 90°; in
pratica solo lampioni con vetro piano, ovvero senza vetro di protezione, sono in grado di assicurare tale requisito. Non di meno ci sono alcune ottiche ornamentali (altro termine per indicare un lampione) dotate di
un ampio bordo, come nel caso delle lampare, che
soddisfano tale richiesta purché montino vetri moderatamente curvi.
È da notare che le leggi, in genere, parlano di impianti (nelle loro condizioni di effettivo esercizio) per
un motivo logico. L’impianto è l’insieme del corpo illuminante e del relativo sostegno. Si potrebbe infatti verificare, caso per la verità non raro, che un lampione perfettamente “a norma” venga montato in
modo erroneo. In tale situazione la certificazione del
corpo illuminante non basta a garantire che l’impianto sia anch’esso regolare. Un’ottica full cut-off a
vetro piano, inclinata a 20° o a 30°, vanifica del tutto le sue prestazioni in tema di emissione luminosa;
pertanto un impianto di questo tipo viola le prescrizioni imposte dalla maggior parte delle leggi vigenti e necessita del relativo adeguamento.
Per verificare quali tipi di lampioni, se correttamente montati, possano essere installati nelle varie regioni, sarà opportuno consultare il testo dei singoli
provvedimenti per accertarsi: 1) che non ci siano
eventuali deroghe; 2) che quella specifica tipologia di
impianto rientri nei parametri di legge.
A questo punto non appare inutile chiarire che
il termine cut-off, spesso utilizzato per indicare un
prodotto come antinquinamento luminoso, non sempre in realtà lo sia.
Questo perché vi è una differenza tra il sistema
cut-off a vetro piano, che in realtà viene definito full
cut-off (con emissione di 0 cd/klm a 90° e oltre), ed
il cut-off classificato in base ad una definizione della C.I.E (Commissione Internazionale dell’Illuminazione) che ha emissione di 10 cd/klm a 90° quindi non
ammesso in molte leggi regionali per tutti o per alcuni tipi di impianti.
Un altro caso di solo apparente conformità alle prescrizioni della gran parte delle leggi vigenti è
rappresentato da tutti quei corpi illuminanti che,
pur avendo un’emissione di 0 cd/klm a 90°, in realtà vedono un incremento, anche notevole, di tale valore oltre quest’angolo e fino a 180°.
È il tipico caso dei lampioni a riflessione, genericamente definiti “vele”, ovvero ancora di quelli a
vetro piano ma con apertura superiore più o meno
ampia. I primi inoltre sono campioni si scarso renUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

dimento in quanto la luce arriva sulla strada solo dopo aver subito una riflessione che “assorbe” circa il
30% del flusso luminoso emesso dalla lampada.
Per questo motivo una buona legge deve sempre imporre il limite non solo a 90° ma anche oltre tale angolo. In caso contrario, come pure è previsto, a mio avviso erroneamente, in alcune leggi
molto blasonate si rischia di avere impianti veramente inquinanti. Ne è un tipico esempio la prescrizione dell’art. 8 lett. f) del Reg. Att. della L.R.
17/00 della Lombardia che autorizza l’adeguamento di impianti altamente inquinanti, peraltro nelle
zone tutelate, con altri che abbiano un’emissione di
15 cd/lkm a 90° e oltre (cioè teoricamente fino a 180°
e quindi allo zenith).
Nel prossimo appuntamento affronteremo il
problema di altre tipologie di impianti e i concetti di
luminanza e illuminamento.

Diagramma polare di lampione a
vetro prismato.

Tabella delle intensità dello stesso
lampione.
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GJ 436 b: le osservazioni
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.

Nel precedente numero abbiamo descritto
l’esopianeta nettuniano GJ 436 b, ora ricordiamo
che cosa possiamo ottenere con osservazioni
amatoriali del transito del pianeta davanti all’astro principale.
Le osservazioni
Nei grafici delle figure 1 e 2 vediamo il transito di GJ 436 b del 1 aprile 2008. La precisione
della curva è molto buona, e raggiunge, nell’ultima parte di OOT (Out Of Transit = fuori transito) i due millesimi di magnitudine.
Il grafico si riferisce ad una mia osservazione del 1 aprile 2008. Questo transito ha una
durata di poco più di un’ora, ed è particolarmente indicato per chi volesse avere una curva completa (comprese le due indispensabili parti piat-

te fuori transito) nell’ambito di una serata osservativa .
Estinzione atmosferica ed
estinzione differenziale.
Una caratteristica quasi costante nella fotometria di questo oggetto è il fatto che la curva mostra una pendenza più o meno accentuata
fra l’inizio e la fine dell’osservazione. Mentre il
transito (quando c’è) è una variazione reale della curva di luce, questa pendenza, che può essere in salita o in discesa, non rappresenta una variazione reale di luminosità della stella, ma è un
“effetto di colore”. Infatti ha nei pressi tutte le stelle di confronto che emettono radiazione molto più
blu della GJ 436, che è una nana rossa. Siccome
l’osservazione di un transito dura qualche ora, e

Figura 1. Transito di GJ 436 b del 1 aprile 2008, ripreso dall’autore. Questo grafico è stato realizzato non
correggendo l’effetto dell’estinzione differenziale.

Figura 2. Transito di GJ 436 b del 1 aprile 2008, ripreso dall’autore. Questo secondo grafico è realizzato tenendo
conto della correzione dovuta all’estinzione differenziale (vedi testo).
12
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nel frattempo la massa d’aria varia sensibilmente, le stelle blu risentono della variazione di massa d’aria (estinzione atmosferica) diversamente dalle stelle rosse, e questo comporta che si rilevi un falso effetto di
variazione.
Questo effetto si può vedere anche nel
grafico del transito che ho ripreso il 1 aprile 2008. In pratica accade questo: quanto
più la stella si allontana dallo zenit, tanto più aumenta lo spessore di atmosfera,
quindi di massa d’aria attraversata dai fotoni, e per questo il flusso di luce diminuisce (estinzione). Essendo molto vicine angolarmente (nel campo di un ccd), si potrebbe pensare, giustamente, che in fotometria differenziale l’estinzione atmosferica agisca allo stesso modo su tutte le
stelle del campo inquadrato. Ma c’è un secondo aspetto: le stelle rosse (come ad
esempio la nostra GJ 436) risentono meno delle stelle blu (in questo caso usate come stelle di confronto) dell’estinzione atmosferica. In sostanza si osserva anche
una “estinzione differenziale”, che dipende dalla lunghezza d’onda.
Possiamo vedere molto chiaramente questo effetto anche sul Sole. Al tramonto del Sole, man mano che si avvicina all’orizzonte (e

quindi attraversa più massa d’aria), la luminosità complessiva del Sole diminuisce, ma,
contemporaneamente, notiamo che il Sole
diventa rosso. La componente rossa dello
spettro solare riesce a passare molto più della componente blu, che viene bloccata maggiormente dall’atmosfera.
Per questo motivo la somma del flusso delle stelle di confronto blu diminuisce
più del flusso di GJ 436, e questo comporta, in fotometria differenziale, una falsa
variazione della stella rossa, che, nel caso
presentato qui, sembra aumentare di luminosità rispetto alle altre sorgenti blu (a prescindere dal transito, che si vede comunque
anche in presenza di questo effetto). Nel
grafico di figura 1 si vede infatti che i punti della prima parte fuori transito (OOT), si
dispongono mediamente in posizione più
bassa rispetto alla seconda parte OOT.
Sui dati fuori transito è stata calcolata l’equazione di secondo grado che meglio
li approssima, questa è poi stata divisa per
i dati osservati e ciò ha permesso di correggere l’effetto dell’estinzione e normalizzare la curva (vedi grafico di figura 2).
Ho approntato un calendario osservativo di GJ 436 b dove è possibile pianificare alcune osservazioni (alcune nel 2010

altre nel 2011) di transiti di questo oggetto, che è visibile nella tabella più sotto
(tabella 1).
Nella tabella è riportata la data della
centralità dell’evento (in tempo universale);
segue ora di inizio, centralità e fine del transito (sempre in tempo universale), le ore locali per l’Italia di inizio e fine osservazione.
È consigliato osservare almeno un’ora prima e fino a un’ora dopo il previsto
transito, in modo da avere un buon tratto di OOT, al fine di poter apprezzare sia
il fenomeno di caduta e risalita di luce,
sia la precisione delle misure ottenuta.
Questa serie di calcoli di effemeridi dei
transiti avviene secondo la formula [1]
E=n*P+T0
[1]
dove E = transito al tempo t, n = numero
progressivo del transito, P = periodo orbitale, T0 = istante dell’ultimo transito noto.

Tabella 1. Alcuni eventi di transito del pianeta extrasolare GJ 436 b per la pianificazione delle osservazioni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Petavius

Giancarlo Favero
Sezione Luna UAI,
faverogian@alice.it

Iniziamo questa nuova rubrica
seguendo le orme di Hugh
Percival Wilkins (1896-1960),
Direttore della Lunar Section
della British Astronomical
Association dal 1946 al 1956.
Puntata dopo puntata
seguiremo i particolari lunari
come ci si presentano con
l’avanzare della fase lunare.
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Luna Nuova
è passata
da pochida
giorni:
il creLa aLuna
Nuova
è passata
pochi
giorni: il crescente è, all’imbrunire,
scente è, all’imbrunire, abbastanza alto sull’oabbastanza alto sull’orizzonte da rendere più ridotto l’effetto della
rizzonte da rendere più ridotto l’effetto della turturbolenza
atmosferica.
Vicino al terminatore,
un grande cratere spicca
bolenza
atmosferica.
Vicino al terminatore,
un
grande
cratere spicca
inconfondibile: Petavius.
inconfondibile:
Petavius.

L

Figura 1. La posizione di Petavius nella Color-Coded Topography and Shaded Relief Map of the Lunar Near Side and
Far Side Hemispheres, U.S. Geological Survey (2002, foglio 1, http://geopubs.wr.usgs.gov/i-map/i2769/).
I colori individuano la quota rispetto al raggio medio della Luna (1737.4 km): in questo estratto da -4000 m (il viola
in Teophilus, all’estrema sinistra in alto) a + 2000 m (il giallo scuro degli altopiani sotto Piccolomini, il cratere con
picco centrale, a destra, sotto il Mare Nectaris).
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Petavius:
la descrizione di
Wilkins
Pur sapendolo, è difficile rendersi
conto che Petavius è largo 160
chilometri o che il gruppo delle
montagne che si alzano nel suo
centro è alto più di 1000 metri.
Questi monti proiettano nella
luce del Sole ombre fantastiche,
simili a guglie appuntite. Tutto il
fondo del circo è pieno di
collinette, di crepacci e di lunghe
rugosità che costituiscono senza
dubbio la superficie solidificata di
ciò che fu un tempo un mare
ondeggiante di lava fluida
incandescente. Questo mare nel
solidificarsi si spaccò qua e là
lasciando aperti degli abissi dei

quali il più largo e profondo è
quello che solca il fondo del
cratere, dal gruppo di montagne
centrali sino alle pareti
circostanti. Anche la parete è
costituita da vari cerchi
concentrici di montagne più alte
verso l’esterno, dove le cime si
allungano in guglie slanciate che
raggiungono i 3000 metri sopra
il livello del piano centrale.
Tra questi cerchi montagnosi che
potremmo paragonare a
gigantesche terrazze, ci sono
vallate piene di ombre cupe. Al di
là, da un lato, c’è una grande
striscia d’ombra; a destra invece
s’affaccia un cratere più piccolo
che sporge fuori dalla zona buia
non ancora raggiunta dal Sole.

Petavius dallo spazio
Una foto del Lunar Orbiter IV ci permette di interpretare i particolari descritti da
Wilkins (l’originale è stato allungato del 100%
in senso verticale, inclinato di 10° per poterlo confrontare con la visione dalla Terra e girata per simulare l’immagine al telescopio).

Figura 3. L’immagine è tratta dal Digital Lunar
Orbiter Photographic Atlas of the Moon, Lunar
and Planetary Institute, foto n. IV-053-H1; è stata
ottenuta il 14 maggio 1967, 05h02m29s GMT (età
della Luna 4.5 giorni).
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Solo le pareti alte di questo
cratere sono raggiunte dai raggi
del Sole, cosicché esso appare
come un anello che scintilla con
lo splendore della neve.
Sulla Terra non c’è nulla che
assomigli neppure lontanamente
a Petavius: se si potesse
trasportare all’interno di esso il
Vesuvio, questo non apparirebbe
più grande di una delle collinette
che si scorgono appena in mezzo
alle montagne più grandi. Molte
cose, anche più strane, ci
attendono sulla Luna; tuttavia
nella Luna crescente non c’è
visione più meravigliosa di questo
stupendo cratere.

Figura 2. Il grandioso Petavius: è
ben visibile il grande solco che
corre dal centro alla parete
[disegno effettuato da Wilkins con il
rifrattore Ø 83 cm di Parigi
Meudon, età della Luna circa 3
giorni].

Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, Milano, 1959, pp. 36-38]

Il mio Petavius
Mi sono interessato a Petavius, come a
tutta la Luna, quando ho acquistato le prime camere CCD: Lynxx, Pixcel, Cookbook
245. Quella che segue è una delle mie immagini di Petavius, tanto per mostrare che
anche uno scarso e sprovveduto come me
può ricavare molto da queste macchinette
meravigliose e dal suo telescopio (un 305
mm Newton con una Barlow 3X). Certo ci
vuole anche una serata di turbolenza contenuta.
La fase lunare della mia immagine è
più avanzata di quella di Wilkins, come dimostrano le ombre molto ridotte, ma questo non è un difetto. Infatti, quando le
ombre sono molto lunghe (cioè il Sole è
basso sul paesaggio) esse coprono molti
particolari, per esempio a destra delle montagne centrali o dentro il cratere esterno a
Petavius nel disegno di Wilkins. L’illuminazione radente costringe inoltre ad adottare lunghi tempi di esposizione, con impossibilità di congelare istanti di buona
tranquillità atmosferica.
Si confrontino i particolari visibili
nella mia immagine entro il cratere complesso Petavius (non si usa più la nomen-

clatura “circo”) con quelli registrati da
Wilkins e si scoprirà la scarsa fedeltà dei
disegni di questo osservatore inglese che,
ai suoi tempi, era una delle autorità nel
campo selenografico.

Figura 4. Immagine di Petavius, con una delle
prime CCD a disposizione dagli amatori, eseguita
dall’autore.
ASTRONOMIA
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Petavius dalle
carte del Lunar
and Planetary
Institute
(http://www.lpi.usra.edu)

Figura 5. Petavius dalla carta LAC
98, http://www.lpi.usra.edu/
resources/mapcatalog/LAC/

Figura 6. Petavius dalla carta I794. I colori distinguonole strutture
in base a morfologia e possibili età
e origine. Petavius è una struttura
da impatto, la più antica
nell’immagine: risale al Lower
Imbrian System (circa 3.4 - 3.85
miliardi di anni fa). Wrottesley si
forma nell’Upper Imbrian (circa 3.1
- 3.4 miliardi di anni fa). I crateri in
verde (Eratosthenian, 1.0 - 3.1
miliardi di anni fa) e giallo
(Copernican, da un miliardo di anni
fa ad oggi) si distinguono in base
all’albedo: per i più recenti è più
elevato”
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/
16
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Astropulse: Radio SETI
in evoluzione
Abstract
This paper describes the situation of radio-SETI search and the new projects as the Astropulse. It
describes also the limits of the SETI-sphere, the SETI data and neutral hydrogen distribution in the Milky
Way, using SETI receivers in radar astronomy, and other aspects of SETI search. .

Bruno Moretti Turri IK2WQA
brmoret@libero.it

“We are all lying in the gutter,
but some of us are looking at the stars.”

SETI ITALIA Cocconi, IARA, SdR
Radioastronomia UAI

“Giaciamo tutti nel fango,
ma alcuni di noi guardano alle stelle.”

OSCAR WILDE

L

’individuazione radiospettroscopica di moltissime molecole prebiotiche nelle nubi interstellari e la scoperta di ormai ben oltre 300 (oggi più di 400, ndr.) esopianeti, alimentano l’ipotesi astrobiologica (o esobiologica) che, ove trovandone le condizioni adatte, la vita abbia potuto e possa svilupparsi ed evolversi anche al di fuori della biosfera terrestre e del sistema solare. E
alimentano l’ipotesi SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) che su altri sistemi planetari la vita abbia potuto evolversi fino al livello di
civiltà tecnologiche, capaci di telecomunicazioni a lunga distanza, attraverso la produzione di
onde elettromagnetiche artificiali che noi potremmo intercettare e che ci rivelerebbero le dimensioni cosmiche della vita, che l’Universo non
è «un grande spreco di spazio» (Carl Sagan, Contact) e che noi terrestri non siamo soli nella comunità dell’intelligenza. Per ora, e fino ad evidente prova contraria, astrobiologia e SETI sono basati solo su delle ipotesi. Tuttavia ipotesi assai affascinanti da esplorare con l’indagine scientifica. In fin dei conti, prima del 1995 e della scoperta di 51 Pegasi B, anche l’esistenza dei sistemi esoplanetari era solo un’ipotesi. Razionalmente e scientificamente plausibile. E dove c’è un
Giove noi sappiamo che potrebbe esserci anche
un pianeta Venere. O una... Terra!
Confini attuali del SETI
Il problema più grosso tra i tanti insiti nella ricerca radio-SETI è dato dall’enormità delle distanze astronomiche nello spazio-tempo [1] unito al fatto che, dal momento in cui viene emes18

ASTRONOMIA

Figura 1. La legge dell’inverso del quadrato.

sa, l’intensità della radiazione elettromagnetica
diminuisce in misura dell’inverso del quadrato della distanza dalla sorgente [2, 3], legge fisica ben
illustrata nella figura 1.
Nell’Universo conosciuto si ritiene che ci
siano 100 miliardi di galassie giganti, come la nostra. Noi sappiamo che esiste una galassia, la Via
Lattea, che ospita una civiltà che, da poco più di
un secolo, è in grado di emettere onde radio artificiali: la nostra civiltà. Se tale “media statistica” di una civiltà tecnologica per galassia fosse
rispettata, nell’Universo ci sarebbero oggi 100
miliardi di civiltà tecnologiche aliene. Ipotesi
semplicistica e soprattutto inutile ai fini SETI in
quanto queste civiltà sarebbero troppo lontane,
nel senso che l’intensità dei loro segnali radio, inesorabilmente “diluita” (attenuata) dalla legge dell’inverso del quadrato della distanza, sarebbe
troppo debole per poter emergere dal noise (rumore cosmico di fondo) ed essere rilevabile dai nostri strumenti. A dir la verità i nostri mezzi attuali sono del tutto inadeguati anche ad individuare radio emissioni di un’eventuale civiltà aliena
nella Via Lattea. Lo studio SETI più evoluto attuato finora, il progetto Phoenix del SETI Institute [4], si è limitato a cercare segnali da circa 800
n. 3 • maggio-giugno 2010
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Figura 2. La posizione del Sole (Sun) nella Via Lattea.
La “sfera SETI” attuale (raggio 200 anni luce) è più
piccola del piccolo cerchietto a sinistra della parola
“Sun”, il quale ha un raggio di 500 anni luce.
Illustration Credit: R. Hurt (SSC), JPL-Caltech, NASA.

stelle di classe simil-solare (da G0 a K2) entro un
raggio di 200 anni luce da noi. Si noti bene, utilizzando il radiotelescopio di Arecibo che, con un
diametro di 305 metri, è il radio “orecchio” più
grande del mondo.
In una galassia che ha un diametro ≈ 100 000
anni luce, una “sfera SETI” con un raggio di 200
anni luce è più piccola del cerchietto di raggio 500
anni luce indicante la posizione del Sole nella Via
Lattea nella figura 2. Tale cerchietto diviso per 2.5
rappresenta l’attuale limitatissimo “stato dell’arte” della ricerca SETI da Terra. Se nella Via Lattea (> 200 miliardi di stelle) ci fossero altre 3 o
4 o 200 civiltà tecnologiche, le probabilità che una
di esse si trovi proprio all’interno del nostro limite sono molto vicine allo zero. Per questo mi
vien da sorridere quando leggo che «SETI in quasi cinquant’anni di ricerche non ha trovato nulla» [5]. In effetti è come se da 48 anni “cercassimo Plutone” (magnitudine 14) con dei “binocoletti da teatro” (magnitudine limite 8) e non lo
avessimo trovato. Forse per trovare “Plutone ETI”
occorrono strumenti molto più performanti nel rilevare radiazioni elettromagnetiche che giungono a noi assai fioche. Vedi figura 3.
Confini futuri del SETI
Per allargare il raggio della nostra “sfera
SETI” di un paio di ordini di grandezza (da 200
a > 20 000 anni luce) occorrerà aspettare la
realizzazione di SKA (Square Kilometre Array)
[6], il futuro radiotelescopio internazionale con
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

una superficie di raccolta della radiazione da 1
2
2
km (=1 000 000 m da confrontarsi con i cir2
ca 73 000 m di Arecibo). Allora la nostra “sfera SETI” avrà le dimensioni del cerchio rosso in
figura 4, coprirà circa il 25% della Via Lattea e
le nostre probabilità di trovare ETI diventeranno un po’ più concrete e meno aleatorie.
Nell’attesa di SKA, il prossimo passo sarà il
completamento di ATA (Allen Telescope Array),
un innovativo radiointerferometro modulare del
SETI Institute e del RAL (Radio Astronomy Laboratory) dell’Università di Berkeley costituito
da 350 antenne Gregoriane da 6.1 m in costruzione ad Hat Creek in California [7]. Sarà il pri-

Figura. 3. Condizioni minime
necessarie per il rilevamento
(estrazione dal noise, rumore
cosmico di fondo) di un segnale a
banda stretta 1 Hz sulla frequenza
UHF di 1.42 GHz (21 cm),
INTENZIONALMENTE diretto
ESATTAMENTE verso la Terra (cosa
assai improbabile), proveniente da
solo 100 anni luce, con il
radiotelescopio di Arecibo, con una
temperatura del sistema TSYST =
30 K = -243.15° C per attenuare il
rumore dell’elettronica dei
ricevitori. Si noti bene che questa è
una ipotesi altamente speculativa
che illustra le condizioni minime del
segnale in condizioni
eccezionalmente ottimali/ultraottimistiche (e assai poco credibili)
di ricezione. Seth Shostak del SETI
Institute, con i piedi ben piantati
per terra, più realisticamente dice
del progetto Phoenix: «La
sensibilità delle misure è
estremamente elevata e dovrebbe
consentire di rivelare una portante
di soli 50 kW alla distanza di Alfa
Centauri». Tra 3300 W da 100 anni
luce e 50 000 W da 4.3 anni luce,
c’è un differenza enorme!

Figura 4. Il cerchio rosso simula le dimensioni che avrà
la “sfera SETI” con il futuro Square Kilometre Array.
Illustration Credit: R. Hurt (SSC), JPL-Caltech, NASA.
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Figura 5. Rilevamento del Voyager
1 a 108 UA con 15 antenne
dell’Allen Telescope Array.
Image credit: SETI Institute.

mo strumento interamente progettato e dedicato al SETI. Studierà nelle frequenze radio tra 0.5
e 11.2 GHz un milione di stelle in un raggio di
1000 anni luce. ATA è in funzione dall’autunno
2007 con le prime 42 antenne. Durante i test dei
nuovi SETI Signal Detector e utilizzando solo 15
antenne, il 16 ottobre 2008 ha realizzato il nuovo record mondiale di DXing/QRP (collegamento radio a lunga distanza con una fonte di bassissima potenza), rilevando in banda X a 8.4
GHz [8] il segnale del Voyager 1 evidenziato in
figura 5. Il Voyager 1 attualmente trasmette con
una potenza < 15 W e, al momento del rilevamento, si trovava a 108 Unità Astronomiche (≈
16 200 000 000 km) dalla Terra.
SETI non è solo ricerca di ETI
Alla luce dei fatti illustrati sopra, possiamo

Bruno Moretti Turri

convenire con Dan Werthimer quando dice: «Noi
non abbiamo ancora trovato nessun alieno, ma,
sul lungo periodo, io sono ottimista. I Terrestri
stanno solo imparando come trovare ET». Il radioastronomo Dan Werthimer, dello Space Sciences Laboratory dell’Università della California a
Berkeley, è il direttore scientifico di SETI@home
[9] ed è uno dei massimi esperti SETI del mondo
[10]. È quindi ben cosciente degli attuali limiti strumentali del SETI e del fatto che si tratta di una
ricerca ancora ad un livello molto pionieristico.
Dalla prima indagine SETI, il progetto Ozma di
Frank Drake del 1960 [11] ad oggi, in quasi cinquant’anni «noi abbiamo solamente iniziato a intaccare la superficie del problema» (Peter Backus
[5]). Insomma, mentre “impara come trovare ET”,
radio-SETI deve essere visto nell’ottica della “lotta di lunga durata” appena cominciata ed essendo una gigantesca radio sky survey (studio del cielo in banda radio) in via di perenne perfezionamento hardware & software, approfittarne per
sfruttare opportunamente ogni possibilità di allargamento della conoscenza scientifica anche
oltre il SETI stesso. Uno dei primi esempi è arrivato da SETI@home, progetto che studia le frequenze intorno alla riga dei 21 cm indicata come assai interessante ai fini SETI da Giuseppe Cocconi e Philip Morrison [12]. Tale riga spettrale è
causata dal processo per cui gli spin di elettrone
e protone interagiscono nell’atomo dello HI, l’idrogeno neutro, e diventano da paralleli antiparalleli, tornando in questo modo al loro stato
normale. Questa trasformazione produce una lievissima perdita di energia che si accompagna
quindi all’emissione di una radiofrequenza con
lunghezza d’onda di 1.420405751786 GHz, ben

Figura 6. La formazione della riga
dei 21 cm emessa dall’idrogeno
neutro HI.
20
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nota come “riga dei 21 cm” (per la precisione
sono 21.106 cm). Vedi figura 6.
Il che significa che i dati ad altissima risoluzione registrati da SETI@home con il radiotelescopio di Arecibo vengono utilizzati anche per
estrarre informazioni sulla distribuzione dell’idrogeno nella Galassia e nei suoi bracci a spirale studiandone l’intensità dell’emissione e lo spostamento in frequenza per effetto Doppler-Fizeau, nelle diverse direzioni [13].
Un altro utilizzo delle caratteristiche peculiari dei ricevitori SETI è quello in campo radarastronomico per:
• il rilevamento dell’eco-radio e il monitoraggio degli asteroidi NEO (Near Earth Object) potenzialmente pericolosi perché dotati di orbite
che transitano molto vicine a quella della Terra
e che quindi potrebbero potenzialmente impattare contro il nostro pianeta facendoci fare la fine
dei dinosauri [14]
• l’individuazione e il monitoraggio dei detriti spaziali (vedi figura 7) creati dall’uomo, fino a dimensioni subcentimetriche.
SETI da banda stretta a
banda larga: Astropulse
Come si distingue un segnale radio artificiale da uno naturale? Quando noi giriamo la manopola della sintonia di una radio e, su una determinata frequenza, invece di rumore (noise)
magari condito da scariche temporalesche, sentiamo il telegrafico taa-ti-taa-ti (linea-punto-linea-punto = lettera C del codice Morse) o delle voci o della musica, non abbiamo dubbi sul fatto che
si tratti di segnali non-naturali: su quella ben
determinata lunghezza d’onda c’è qualcuno che
sta trasmettendo. Come ben sappiamo noi radioamatori, concentrare tutta la potenza del trasmettitore solo su una determinata frequenza, in
una portante praticamente monocromatica perché a banda molto stretta, è sicuramente la modalità di trasmissione tecnicamente più semplice ed energeticamente più conveniente. Dato che
i segnali naturali noti che hanno la banda passante più stretta sono quelli generati dai maser interstellari che hanno un’ampiezza dell’ordine del
centinaio di Hz, la larghezza di banda è una discriminante fondamentale tra segnali naturali e
artificiali. Un qualunque segnale a banda stretta proveniente indubitabilmente dalle stelle avrebbe sicuramente origini artificiali ed evidenzierebbe l’esistenza di intelligenze extraterrestri. Ergo, sarebbe da approfondire accuratamente avenUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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do un valore ≥ 8 sulla scala di Rio dell’importanza di un segnale candidato SETI [15]. Conseguentemente, fin dagli inizi il SETI si è impegnato esclusivamente nella ricerca di segnali a banda stretta, con la realizzazione di spettrometri
multicanale dedicati, in grado di scomporre il
segnale in un’infinità di piccoli intervalli di frequenza, ciascuno con ampiezza ≤ 1 Hz. La ricerca di segnali a banda stretta avrà sempre una posizione privilegiata in SETI. Però, limitare la ricerca solo ed esclusivamente in questo ambito potrebbe essere un grosso errore. In fin dei conti noi
terrestri non sappiamo assolutamente nulla sui sistemi alieni di utilizzo delle telecomunicazioni.
Possiamo solo fare supposizioni basate sulle nostre esperienze, le quali possono essere completamente diverse da quelle di una civiltà tecnologica extraterrestre evolutasi indipendentemente
e, prevedibilmente, assai più progredita della nostra. Queste considerazioni hanno portato Dan
Werthimer e il suo staff a realizzare un programma SETI a banda larga, chiamato Astropulse, che
va ad affiancare il SETI@home II Classic (detto
anche Enhanced Multi-Beam) a banda stretta.
Astropulse elabora le registrazioni effettuate da SETI@home ad Arecibo nei 2.5 MHz limitrofi alla riga dei 21 cm (1420 MHz), tra 1418.75
e 1421.25 MHz (figura 8) e, con questa larghezza di banda, cerca segnali pulsati ultrabrevi nell’ordine dei microsecondi (1 µs = 1 milionesimo
di secondo), tra 0.4 µs e 1 ms, ipotizzabile ed
energeticamente concepibile modo di telecomunicazione aliena a banda larga su lunghe distanze. Questa scelta ha un pregio: è una novità assoluta in radioastronomia e, mentre cerca ETI, stu-

Figura 7. Eco-radio di un minidetrito spaziale russo orbitante a
circa 19 000 km di quota,
illuminato dal radiotelescopio da 70
m di Evpatoria in Crimea (Ucraina)
e rilevato in configurazione radar
bistatico dal SETI Serendip IV di
SETI Italia collegato alla parabola
VLBI da 32 m di Medicina
(Bologna).
Image courtesy: Stelio Montebugnoli, IRA-INAF,
SETI Italia..

Figura 8. I 2.5 MHz registrati ad
Arecibo e analizzati da SETI@home
II Classic e da Astropulse.
Image courtesy: SETI@home, UC Berkeley
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dia l’ignoto a 360 gradi su un terreno completamente nuovo ed inesplorato.
Ricostruzione di un segnale
ETI dai dati grezzi
Nei dati grezzi registrati dal radiotelescopio
non è possibile individuare segnali radio artificiali che, attenuati dalla legge dell’inverso del quadrato della distanza, sono assai presumibilmente di bassissima intensità e, quindi, “annegati” nel
rumore di fondo, nonché fortemente distorti da
varie cause che li rendono irriconoscibili. Per individuarli ed estrarli dal noise dobbiamo raffinare i dati grezzi, ricostruendo le caratteristiche
del segnale originale depurato dai possibili effetti degradanti. In una ricerca a banda stretta questo significa azzerare il prevedibile spostamento in frequenza per effetto Doppler-Fizeau indotto dai reciproci movimenti di rotazione e rivoluzione della Terra e della sorgente. Vedi figura 9.
Essendo ignoto l’ammontare della deriva in frequenza, SETI@home II Classic cerca i segnali
attraverso la scansione di tutti i possibili spostamenti Doppler-Fizeau tra + 50 e – 50 Hz/sec rispetto alla frequenza base.

Figura 9. L’effetto Doppler-Fizeau
indotto dai moti reciproci della
Terra e della sorgente ET.
Image courtesy: SETI@home, UC Berkeley
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In Astropulse questo problema non si pone
perchè, invece di essere tutto concentrato in 1 Hz
o meno, l’effetto Doppler-Fizeau è “spalmato”
su 2.5 MHz, cioè su una banda spettrale oltre due
milioni e mezzo di volte più ampia, e quindi è trascurabile. In Astropulse la questione è più complicata in quanto un segnale a banda larga proveniente da distanze interstellari è paragonabile a un raggio di Sole che attraversa un prisma
e la sua luce “bianca” (a banda larga per definizione) viene dispersa nei colori dell’iride perché,
nel vetro del prisma, le onde elettromagnetiche
a frequenza più alta (il violetto) viaggiano lievemente più veloce di quelle a frequenza più bassa (il rosso). Questo fenomeno fisico si chiama rifrazione e, quando ha per protagoniste le goccioline di pioggia, ci regala la tenera bellezza degli
arcobaleni. Noi impariamo al liceo che la radiazione elettromagnetica nel vuoto viaggia, e può

Bruno Moretti Turri

viaggiare, solo ed esattamente alla velocità della luce, ma questa è una semplificazione divulgativa, in quanto ciò sarebbe letteralmente vero
solo nel vuoto assoluto che è un’astrazione assoluta. In nessun luogo dell’Universo esiste il
vuoto assoluto, ma zone a più alta e zone a più
bassa densità. Per quanto ad un livello di rarefazione estrema, lo spazio è riempito dal mezzo
interstellare (ISM, InterStellar Medium), il quale è costituito soprattutto da atomi di idrogeno.
Alcuni di questi atomi sono ionizzati, cioè hanno perso il loro elettrone. Una sostanza costituita da particelle ionizzate che fluttuano liberamente è detta plasma. Analogamente all’esempio del
prisma, nell’attraversamento del plasma dello
ISM un segnale radio a banda larga subisce l’effetto della rifrazione e la sua fisionomia originaria che è, come la luce, costituita da molte frequenze diverse, viene dispersa perchè la frequenza più alta del segnale arriverà prima delle frequenze più basse. Ciò significa che un segnale a
banda larga consistente in un impulso di durata tra 0.4 µs e 1 ms, sarà disperso su un tempo
di alcuni millisecondi quando è ricevuto sulla
Terra (vedi figura 10b) e nella registrazione grezza nessun impulso sarà evidente (vedi figura
10a). Per ricostruire il segnale originale, noi dobbiamo ricombinare il segnale disperso. Questa
operazione si chiama de-dispersione coerente
(coherent de-dispersion) del segnale ed equivale, nell’esempio del prisma in gamma ottica, a partire dall’iride e ricostruire la “luce bianca”. Per fare questo, Astropulse utilizza l’algoritmo FFT
(Fast Fourier Transform, trasformata di Fourier
veloce), che divide i dati grezzi in sottili fette a
banda stretta che ricombina poi con le altre porzioni in funzione del tempo. Una fetta con lunghezza d’onda più lunga è combinata con una fetta di lunghezza d’onda lievemente più corta che
è stata ricevuta poco prima, e così via, finché la
lunghezza d’onda più corta del segnale è armonizzata al tutto [16]. Vedi figure 10a, 10b, 10c.
Ma per effettuare in modo utile e coerente la
de-dispersione noi dobbiamo conoscere l’esatto am-

Figura 10a. Dati grezzi contenenti un impulso disperso
di test. Nessun impulso è visibile.
Image courtesy: SETI@home, UC Berkeley
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Figura 10b. Impulso disperso di test, contenuto (ed
irriconoscibile) in Figura 10a. Le frequenze più alte del
segnale (a sinistra) arrivano lievemente prima, e le
frequenze più basse (a destra) arrivano leggermente più
tardi.
Image courtesy: SETI@home, UC Berkeley

Figura 10c. De-dispersione coerente dell’impulso
disperso di test (Figura 10b) estratto dai dati grezzi
(Figura 10a). Ora l’impulso è perfettamente
riconoscibile.
Image courtesy: SETI@home, UC Berkeley

montare del tempo di ritardo tra la frequenza più
alta e quella più bassa del segnale. Il tempo/ritardo è direttamente proporzionale allo spessore dello ISM attraversato e, quindi, alla distanza della
fonte. Essendo ignoto tale dato, Astropulse in
ogni singola routine di de-dispersione coerente
prova tutti i possibili tempo/ritardi tra 0.4 e 4
millisecondi. Di conseguenza un’unità di lavoro di
Astropulse, consistente in soli 13 secondi di registrazione grezza, richiede un tempo di elaborazione tra 50 e 120 ore in dipendenza della velocità
del personal computer e, a parità di processore, circa equivalente a quello di una quindicina di unità di lavoro di SETI@home II Classic. Un lavoro
immane di elaborazione realizzabile solo grazie all’enorme potenza di calcolo, attualmente intorno
ai 45 TeraFLOP/s, fornita a SETI@home dai milioni di computer degli utenti volontari del calcolo scientifico distribuito. È doveroso ricordare che
il distributed computing è nato proprio nell’ambiente SETI dell’UC Berkeley quando, nel 1995, David
Gedye ha proposto di fare radio SETI utilizzando
un supercomputer virtuale composto da un largo
numero di personal computer con connessione
ad internet, inventando SETI@home. Oggi il sistema del distributed computing, oltre al SETI,
rende possibili moltissimi progetti di ricerca scientifica, altrimenti impossibili per carenza di potenza elaborativa. Progetti che spaziano i campi
di climatologia, biologia, medicina, fisica, chimica, matematica ed astronomia [9].
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Obiettivi di Astropulse
Da dove potrebbero arrivare radio impulsi di
durata tra 0.4 µs e 1 ms? Per ora possiamo fare
solo supposizioni.
a) Stelle di neutroni - Questi stupefacenti
corpi celesti in certi casi, come PULSAR (PULSAting Radio source, sorgenti radio pulsanti) e
RRAT (Rotating RAdio Transient, sorgenti radio
rotanti transienti), emettono onde radio con segnali brevi. La più veloce conosciuta è la pulsar
XTE J1739-285 in Ophiuchus che, con 1122
cicli/s, ha un periodo di 891.2 µs. Forse Astropulse scoprirà un nuovo tipo di stelle di neutroni con
un ciclo più corto.
b) Evaporazione mini-buchi neri primordiali. Martin Rees nel 1977 ha formulato una teoria [17] secondo la quale i buchi neri, evaporando per effetto della radiazione di Hawking [18],
produrrebbero su tutto lo spettro elettromagnetico un forte segnale ultrabreve rilevabile in gamma radio. Oggi i buchi neri si formano come risultato finale del collasso gravitazionale (supernova) di stelle con massa > 3 masse solari (limite di Volkoff-Oppenheimer, al di sotto del quale
si forma una stella di neutroni). Per un ipoteti33
co buco nero con massa 2 x 10 g = 1 Massa Solare, la teoria di Stephen Hawking predice un
67
tempo di vita di 10 anni, molto superiore all’età stimata dell’Universo, ma i modelli cosmologici indicano la possibilità che un numero con15
siderevole di mini-buchi neri con massa ≤ 10 g
si potrebbero essere formati nella Via Lattea e nell’Universo primordiali. Avendo un tempo di vita ≤ 10 miliardi di anni, l’impulso provocato dall’evaporazione di questi mini-buchi neri potrebbe giungere sulla Terra ora. Il rilevamento di tali impulsi sarebbe una conferma significativa
della teoria della radiazione di Hawking e dell’esistenza dei mini-buchi neri primordiali.
c) Impulsi extragalattici - Utilizzando il radiotelescopio da 64 m di Parkes in Australia, gli
astronomi Duncan Lorimer e Matthew Bailes
hanno già scoperto un fortissimo impulso radio
transiente da 1 millisecondo, visibile in figura 11,
che si ritiene proveniente da 500 Mpc ( 1.63
miliardi di anni luce) [19].
Nella direzione da cui è arrivato l’impulso noi
non vediamo nessuna galassia. Nessuno sa che
cosa lo ha provocato, ma forse ci vuole Astropulse per scoprirlo...
d) Fenomeni astronomici sconosciuti - Dalle onde radio ai raggi gamma, ogni volta che
un astronomo guarda il cielo in un modo nuoASTRONOMIA

23

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:53

Pagina 24

Ricerca > ICARA 2008

Bruno Moretti Turri

BIBLIOGRAFIA:

Figura 11. Il grafico mostra che la
frequenza dell’impulso (in GHz
sull’asse y) è decresciuta col
tempo (in ms sull’asse x) che è
precisamente quello che noi ci
aspetteremmo da un impulso
disperso.
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vo può vedere fenomeni nuovi. Forse il risultato più probabile di Astropulse è che noi scopriremo qualche fenomeno astrofisico ignoto.
e) ETI - Perché gli alieni sceglierebbero questo metodo di telecomunicazione? Noi non siamo alieni e non possiamo immaginare le loro
scelte tecnologiche. La cosa principale è ammettere che tale forma di comunicazione è possibile e praticabile quanto le nostre trasmissioni radio a banda stretta. E se gli alieni potrebbero
usare tali segnali, ne consegue per i ricercatori SETI il dovere di cercarli, perchè «La probabilità di
successo è difficile da stimare, ma se noi non
cerchiamo mai, la possibilità di successo è zero.»
(Cocconi e Morrison) [12]).
«Ho molto spesso trovato un’opposizione viscerale all’eventuale esistenza di intelligenze superiori alla nostra. Per secoli, il maschio umano,
imbevuto di superiorità, ha rifiutato l’intelligenza agli animali e persino alle donne. E se, impressionato dalle forza della natura, riconosce talvolta delle intelligenze infinite, queste appartengono
ad un mondo al di fuori del reale, dunque fuori
competizione. Se gli si parla di eventuali intelligenze superiori a lui, viventi nel mondo reale, allora alza le spalle! Questi comportamenti potrebbero essere all’origine dell’opposizione di certe
persone all’idea di intelligenze extraterrestri. Io mi
auguro che prendiamo coscienza in modo disinvolto e libero della posta intellettuale di primaria
importanza che può rappresentare questo campo
di ricerca. Non tentiamo di ignorarlo, spinti come siamo da comportamenti irrazionali.»
(Jean Heidmann, radioastronomo SETI)
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Le Eta-Aquaridi nel
2004-2008
Abstract
The Eta Aquarids were studied from 2004 to 2008 using radio observations. The radio data were
obtained using the meteor scatter techniques. The activity of the stream has been analyzed using the
method SVB. The data were taken from the Radio Meteor Observation Bullettins. The solar longitude of
the maximum of the activity risulted λ0 = 45.8° ± 0.2°.

Mario Sandri
IARA Group, GRRAT,
SdR RadioAstronomia UAI
Società Italiana di Fisica, IMO
mario.sandri@gmail.com
www.mariosandri.it

…la loro rarità ne oscura la comprensione,
ed è per questo che le meteore non si conoscono nella misura in cui sono noti il sorgere delle stelle e le eclissi […] e varie altre cose.
Plinio il Vecchio (23 - 79 d.C.)
Naturalis Historia, Libro II, 97
Introduzione
La possibilità dell’esistenza di uno sciame
attivo alla fine di aprile e all’inizio di maggio venne suggerita nel 1863 da Newton, il quale esaminò le date di alcuni sciami e propose una serie di
periodi in cui concentrare l’attenzione degli osservatori. Uno di questi periodi era il 28-30 aprile, e includeva gli sciami osservati nel 401, 839,
927, 934 e 1009 [1].
Le Eta-Aquaridi furono scoperte ufficialmente nel 1870 dal tenente-colonnello Tupman.
Il 30 aprile di tale anno, 15 meteore indicarono
un radiante posto alle coordinate AR=325° e
DEC=-3° mentre 13 meteore osservate il successivo 2-3 maggio diedero come risultato AR=325°
e DEC=-2°. Denning, esaminando i documenti
dell’Associazione Meteorica Italiana, identificò
45 meteore registrate dal 29 aprile al 5 maggio
1870, con un radiante medio pari a AR=335° e
DEC=-9° [2]. La prima conferma dello sciame si
ebbe il 29 aprile 1871, quando Tupman registrò
8 meteore provenienti da AR=329° e DEC=-2°.
Le osservazioni delle Eta-Aquaridi sono state piuttosto rare, ma, durante il 1876, una scoperta di Herschel aumentò l’interesse nei confronti di tale sciame. Herschel condusse una ricerca per trovare quale cometa era la più adatta
a produrre sciami meteorici e scoprì che la cometa Halley era la cometa più vicina alla Terra il 4
maggio ed era associata ad un radiante meteorico posto a AR=337° e DEC=0°. Herschel notò im-
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mediatamente che i radianti osservati da Tupman
nel 1870 e nel 1871 erano molto vicini a quello
da lui associato alla Halley [3].
Le Eta-Aquaridi furono scarsamente monitorate a causa della mancanza di osservatori in
posizione favorevole. Tuttavia, Corder rilevò
un’attività mattutina il 4 maggio 1878 e attraverso 3 meteore identificò il radiante a AR=334° e
DEC=-1° [4]. Nello stesso anno, Herschel, riesaminando tutti i dati, notò che il radiante dello sciame sembrava muoversi giornalmente verso est [5].
Denning riuscì ad osservare questo sciame dal 30
aprile al 6 maggio 1886. Da queste osservazioni,
si ottenne che il radiante aveva un’estensione
angolare da 5 a 7 gradi. Fortunatamente, grazie
all’opera di alcuni osservatori di meteore nell’emisfero sud nel corso degli anni venti dello scorso secolo la conoscenza dei principali sciami australi aumentò considerevolmente.
Uno dei più prolifici osservatori fu McIntosh il quale pubblicò uno dei più significativi studi sulle Eta-Aquaridi nel 1929. McIntosh affermò
che le osservazioni di quell’anno da lui effettuate mostravano un’attività dal 22 aprile al 13
maggio, attività da lui presentata come un esempio dell’azione dispersiva dei pianeti durante la
vita della cometa progenitrice [6]. Il radiante di
tale sciame fu determinato dallo studioso il 3
maggio 1929 a AR = 334.0° e DEC = -1.5°, mentre il 12 maggio la sua posizione era a AR =
342.7° e DEC = +2.5°. Egli dimostrò che il massimo si verificava nei primi giorni di maggio,
sebbene non fosse riuscito ad identificare la data con precisione. Il diametro del radiante aveva
una estensione angolare di 5 gradi, e i calcoli dell’orbita dello sciame eseguiti da McIntosh mostrarono un’eccellente corrispondenza con l’orbita
della cometa Halley.
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UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:53

Pagina 27

Mario Sandri

Nel 1935, McIntosh pubblicò le sue ricerche
sul moto del radiante delle Eta-Aquaridi. Utilizzando sia le proprie osservazioni sia quelle compiute da Geddes dal 1928 al 1933, McIntosh determinò che il moto diurno del radiante era pari a +0.96° in AR e +0.37° in DEC [7].
Nel 1947, le Eta-Aquaridi furono osservate con
tecniche radar [8]. Ulteriori dati furono raccolti dal
radar di Jodrell Bank alla fine degli anni quaranta fino a tutti gli anni cinquanta. Il radar dello
Springhill Meteor Observatory in Canada e, più
tardi, quello dell’Ondrejov Observatory in Cecoslovacchia, accumularono la più grande quantità di
dati mai registrata fino ad allora su tale sciame.
Il radar a Springhill osservò le Eta-Aquaridi dal 1958 al 1967. Il tasso orario al massimo era
tipicamente tra 350 e 500. Un’analisi di questi dati, come di quelli visuali raccolti dal 1911 al 1971,
furono pubblicati nel 1973 da Hajduk. Egli notò
che c’era una variabilità irregolare nel rate di
meteore ad ogni ritorno dello sciame, attribuita
alle variazioni della densità dello sciame lungo
l’orbita [9].
Attraverso il profilo medio di attività nel
periodo 1958 - 1967, fu riscontata la presenza di
due massimi radar: il 4 maggio e il 7 maggio
[9].
Questo andamento risultò ancora più interessante quando fu comparato con i massimi e i
minimi della curva di attività delle Orionidi. Lo
studio di Hajduk sulle Orionidi portò a concludere che l’attività inusuale era dovuta al fatto che
la Terra incontrava filamenti all’interno dello
sciame. La stessa spiegazione fu data per giustificare la presenza occasionale nelle Eta-Aquaridi o di un massimo secondario o di uno spostamento del massimo principale.
Gli studi di Hajduk non rilevarono solo dettagli interessanti su questo sciame, ma anche
sulle Orionidi da tempo conosciute come lo sciame fratello delle Eta-Aquaridi. Infatti, esiste una
marcata somiglianza tra le caratteristiche fisiche
delle meteore e i livelli di attività di entrambi gli
sciami. Hajduk notò che le Eta-Aquaridi si manifestavano quando la Terra si trovava a 0.065 UA
dall’orbita della cometa Halley, mentre le Orionidi a 0.15 UA. In accordo coi dati di Springhill, Hajduk evidenziò una minore variazione dell’attività annuale delle Eta-Aquaridi rispetto a quella delle Orionidi [9].
L’evoluzione delle Eta-Aquaridi fu discussa
nel 1983 da McIntosh e Hajduk, i quali pubblicarono un modello dettagliato degli sciami meUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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teorici prodotti dalla cometa Halley. Utilizzando
uno studio del 1981 di Yeomans e Kiang (studiosi che esaminarono l’orbita della cometa Halley
dal 1404 a.C [10]), McIntosh e Hajduk ipotizzarono che le perturbazioni avevano confinato lo
sciame in gusci sferici corrispondenti ad antiche
orbite della Halley [11]. Tali fasce sono responsabili della variazione annuale dell’attività sia
delle Eta-Aquaridi che delle Orionidi.
Le condizioni osservative, diverse per i due
emisferi, possono aver modificato la stima dello
ZHR, infatti il tasso orario medio tende ad essere di circa 20 nell’emisfero boreale e 50 in quello australe, in accordo con le osservazioni condotte negli Stati Uniti, Inghilterra, Giappone, Australia e Nuova Zelanda [12].
Durante l’apparizione della cometa Halley
nel 1985-1986, molti osservatori in tutto il mondo furono allertati al fine di registrare un possibile aumento di attività delle Eta-Aquaridi (e delle Orionidi). Resoconti provenienti da gruppi in
Australia, Nuova Zelanda, Bolivia, Nord America e Giappone indicarono però che non era stato osservato alcun outburst in tali sciami.

Figura 1. L’immagine mostra la
posizione del radiante dello sciame
meteorico delle Eta-Aquaridi.

La cometa progenitrice
Due sciami meteorici, le Eta-Aquaridi all’inizio di maggio e le Orionidi alla fine di ottobre, sono associati con la cometa 1P/Halley.
ASTRONOMIA
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Figura 2. Geometria
dell’intersezione della cometa
1P/Halley e dell’orbita della Terra.
Ne risultano due sciami, le EtaAquaridi in maggio e le Orionidi in
ottobre. L’orbita della cometa si
modifica lentamente nel tempo e
ciò sviluppa un tubo di polveri che
contengono sia la cometa che gli
sciami meteorici.

Quest’ultima è senza dubbio la più conosciuta
e studiata tra tutte le comete. Nel 1705 Edmund
Halley, utilizzando le nuove leggi di Newton, predisse che la cometa osservata nel 1531, nel 1607
e nel 1682 sarebbe ritornata nel 1758. In effetti la cometa ritornò come previsto dallo studioso e quindi, in onore dello stesso, ne ricevette il nome.
L’orbita della Halley, tuttavia, non corrisponde precisamente con i parametri degli sciami meteorici. L’orbita della cometa interseca il piano dell’eclittica nel nodo ascendente posto a 1.8
UA all’esterno dell’orbita terrestre, e in quello
discendente posto a 0.85 UA all’interno dell’orbita della Terra. Dato che l’orbita della cometa è
inclinata leggermente rispetto al piano dell’eclittica, circa i = 162°, la Terra raggiunge la distanza minima da tale orbita in ottobre (0.154 UA)
e in maggio (0.065 UA). Questa circostanza si verifica vicino alla longitudine solare in cui si ha
il massimo di attività degli sciami.
Il periodo medio dell’orbita della Halley è di
circa 76 anni, ma non si possono prevedere le date del suo ritorno aggiungendo semplicemente
multipli di 76 all’anno del suo ultimo passaggio
al perielio. L’attrazione gravitazionale dei pianeti maggiori e la pressione di radiazione solare, infatti, alterano il periodo orbitale da una rivoluzione all’altra. Tra il 239 a.C. e il 1986 d.C. il periodo orbitale è variato da 76,0 anni, nel 1986,
a 79,3 anni, nel 451 e nel 1066.
Yeomans e Kiang hanno esteso il calcolo
dell’orbita fino al 1404 a.C. [10][11]. Il nodo dell’orbita della cometa ha attraversato l’orbita della Terra tra il 530-607 d.C. nella posizione delle
Eta-Aquaridi, e tra il 836-763 a.C. nella posizione delle Orionidi.
La cometa Halley è stata fotografata e studiata durante il suo ultimo passaggio anche da
numerose sonde spaziali. Nel 1986, ben cinque
sonde provenienti dall’URSS, dal Giappone e dal-
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la Comunità Europea hanno incontrato la cometa di Halley; la sonda Giotto dell’ESA ha ottenuto delle fotografie ravvicinate del suo nucleo.
Le immagini della Giotto Halley Multicolor Camera hanno mostrato che la forma del nucleo è
approssimabile a un ellissoide triassiale di dimensioni 8.2 km x 8.5 km x 16 km, circa 5.5 x
1017 cm3 di volume e una sezione d’urto media pari a 100 km2 [13-15]. Comparando i parametri non
gravitazionali con la forza prodotta dai getti di
gas, si è ottenuta una massa del nucleo attuale
pari a circa 1.0 x 1017 g [15,16]. Contrariamente alle aspettative, il nucleo della Halley si è rivelato molto scuro: il suo albedo è pari soltanto a 0.03, e ciò lo rende più nero del carbone e
quindi uno degli oggetti più scuri del Sistema Solare. La densità del nucleo è molto bassa, circa
0.1 g/cm3, e ciò indica che probabilmente esso è
poroso, forse a causa della grande quantità di polvere rimasta dopo che i ghiacci sono sublimati.
Hughes ha concluso che la cometa Halley è giunta a circa metà della sua esistenza da quando è
diventata una cometa a breve periodo [17].
È stato inoltre calcolato il decadimento del
nucleo della cometa Halley in seguito al rilascio
di gas e polveri ad ogni passaggio nei pressi del
perielio [11,18]. Queste stesse polveri sono ciò che
ha formato i due sciami meteorici attribuiti alla
cometa.
È stato precedentemente accennato che i
parametri orbitali dello sciame delle Eta-Aquaridi differiscono da quello della cometa progenitrice. Tuttavia, essendo tale sciame scarsamente
osservato non vi è una determinazione univoca
e precisa dell’orbita, basti pensare che numerosi autori [18-20] hanno utilizzato come parametri orbitali quelli dedotti da Cook [21], basati su
una sola meteora [22].
Nella tabella 1 sono riportati i parametri orbitali dello sciame delle Eta-Aquaridi ricavati da
tecniche fotografiche, dalla media dei risultati
ottenuti da svariati osservatori [23-28] e da tecniche radar [29,30], oltre ai parametri orbitali della cometa Halley.
Procedura di analisi dei dati
I dati sono stati prelevati dall’archivio internet del Radio Meteor Observation Bullettins
(RMOB). I dati raccolti dagli osservatori del RMOB
utilizzano la tecnica del meteor scatter operante nella banda VHF da circa i 50 MHz ai 100 MHz.
La procedura di analisi utilizzata è il metodo proposto da Steyaert [31] e successivamente da
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Steyaert, Verbelen, Brower [32] che presuppone che
l’attività osservata O(t), dove t è il tempo, dipenda dalla somma tra l’attività sporadica S(t) e il prodotto tra la funzione di osservabilità OF(t) e la vera attività dello sciame Z(t). In realtà anche l’attività sporadica avrebbe la sua funzione di osservabilità, ma questa è sconosciuta e la si considera implementata nel termine sopra citato.
Il valore della funzione di osservabilità dipende da molti fattori, quale la geometria del
trasmettitore-ricevitore, le caratteristiche del ricevitore e dell’antenna, l’altezza del radiante e la
velocità delle meteore appartenenti allo sciame
e da altre ancora difficilmente quantificabili [33].
Concettualmente la funzione di osservabilità è
analoga al fattore di correzione nel calcolo dello ZHR visuale.
Inoltre, i valori di S e OF sono periodici nel
senso che essi assumono lo stesso valore nello
stesso periodo del giorno se il periodo preso in
considerazione è limitato, come nel caso in esame con una durata di 5 giorni [34, 35].
O(t)=S(T)+Z(t)OF(T)
Il valore di T si ricava dalla seguente equazione:
T=

t-tO
D

dove T è il tempo periodico, cioè con le funzioni di osservabilità e di attività sporadica considerate costanti, tO è un generico intervallo di tempo e D è la lunghezza del giorno in ore. Nel caso in esame assume il valore 24.
Si suppone che lo sciame sia descritto da
una doppia asimmetrica funzione esponenziale:
Z(t)= e-

tM -t
per t < tM
a

Z(t)= e-

t-tM
per t > tM
b

dove tM è il periodo del massimo e a e b sono parametri da calcolare. Si osservi come la
funzione sia normalizzata a 1 nel momento del
massimo Z(tM) =1.
Questo modello continuo viene in pratica
sostituito da uno discreto. Una soluzione esatta
non è possibile, ma se si suppongono noti i parametri fondamentali tM , a, b è possibile trovare una
soluzione per S e per OF utilizzando il criterio dei
minimi quadrati, in quanto questi risultano lineari, minimizzando la funzione:
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Fino a questo punto si sono assunti noti i tre
parametri fondamentali. Il passaggio successivo
è quello di minimizzare la funzione per ricavare il valore migliore per i parametri. Per la minimizzazione non lineare viene utilizzato il metodo Nelder-Mead [36, 37].
Risultati
In questa analisi sono stati utilizzati i dati di
un unico osservatore che andavano dal 4 all’8
maggio per gli anni dal 2004 al 2008. L’osservatore è stato Enric Fraile Algeciras [38-42].
La scelta di tale osservatore deriva dal fatto che si è ricercato che la sua attività rispettasse alcuni parametri:
• l’attività registrata fosse stata effettuata con
continuità almeno un mese prima ed uno dopo
rispetto al periodo di analisi;
• l’attività registrata fosse accurata per gli
anni di indagine;
• che non fossero cambiati né la strumentazione, né i parametri di osservazione.
Per ogni anno è stato disegnato l’andamento del tasso orario HR, l’attività vera dello sciame e la funzione in funzione della longitudine solare e l’andamento della funzione di osservabilità e dell’attività sporadica in funzione delle ore
giornaliere.

ANNO

PARAMETRI

e

a

(UA)
0.983
0.882
0.967

29.779
5.005
17.941

Tabella 1. Confronto tra l’orbita dello
sciame delle Eta-Aquaridi ricavata con
tecniche fotografiche e radar e l’orbita
della cometa Halley.
ω = argomento del perielio
(angolo in orbita tra il nodo
ascendente e il perielio)
Ω = longitudine del nodo
ascendente (angolo tra
l’equinozio di primavera e
il punto dell’orbita che taglia
da sotto a sopra il piano
dell’eclittica)
i = inclinazione (angolo tra
l’eclittica e il piano dell’orbita)
q = distanza al perielio
e = eccentricità dell’orbita
a = semiasse maggiore dell’orbita

Tabella 2. Parametri osservatore

Osservatore

Enric Fraile Algeciras

Luogo

Centre Meteorologic de l’Alt Camp (Tarragona) (01 15’ E, 41 17’ N)

Frequenza

49.7396 MHz

Località trasmettitore CZE Praga e HNG Budapest
Antenna

Yagi a 3 elementi, azimut 200° (NE), elevazione 20°

Ricevitore

Convertitore auto costruito con un guadagno di 20 dB,
1 dB di rumore e un Kenwood TS570
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Figura 3. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti chiari) e
funzione Z(t) (vera attività dello sciame, linea continua) per il 2004.

Figura 4. Attività sporadica (linea chiara) e funzione di osservabilità OF(T)
(linea scura) per il 2004.

Figura 5. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti chiari) e
funzione Z(t) (vera attività dello sciame, linea continua) per il 2005.

Figura 6. Attività sporadica (linea chiara) e funzione di osservabilità OF(T)
(linea scura) per il 2005.

Figura 7. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti chiari) e
funzione Z(t) (vera attività dello sciame, linea continua) per il 2006.

Figura 8. Attività sporadica (linea chiara) e funzione di osservabilità OF(T)
(linea scura) per il 2006.
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Figura 9. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti chiari) e
funzione Z(t) (vera attività dello sciame, linea continua) per il 2007.

Figura 10. Attività sporadica (linea chiara) e funzione di osservabilità
OF(T) (linea scura) per il 2007.

Figura 11. Valori osservati (punti scuri), attività dello sciame (punti chiari) e
funzione Z(t) (vera attività dello sciame, linea continua) per il 2008.

Figura 12. Attività sporadica (linea chiara) e funzione di osservabilità
OF(T) (linea scura) per il 2008.

Dallo studio dei grafici è stato possibile ricavare i parametri fondamentali indagati in questa ricerca.

2004

t M = 5/05/2004 21:00 UT ± 6 h
t M = 45.6° ± 0.2°
a = 12
b = 35

2005

t M = 5/05/2005 22:00 UT ± 6 h
t M = 45.4° ± 0.2°
a = 15
b = 38

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

2006

tM = 6/05/2006 10:00 UT ± 6 h
tM = 45.7° ± 0.2°
a = 18
b = 34

2007

tM = 6/05/2007 16:00 UT ± 6 h
tM = 45.7° ± 0.2°
a = 13
b = 33

2008

tM = 6/05/2005 17:00 UT ± 6 h
tM = 46.4° ± 0.2°
a = 11
b = 35

Tabella 3. Nella tabella sono
elencati i valori dei parametri
analizzati in questa ricerca.
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Figura 13. La posizione in
longitudine solare del massimo di
attività dello sciame con relativo
errore per i vari anni.

Per quanto riguarda il calcolo degli errori, non
sono stati indagati per via analitica, in quanto questo necessita di tecniche di indagine più sofisticate (come ad esempio il metodo Monte Carlo) e
dunque i parametri ne sono sprovvisti. A questa
analisi fa eccezione il valore del periodo del massimo. Per il calcolo dell’errore di tale parametro
si è andato ad indagare la funzione .
Dai parametri ottenuti è possibile ricavare la
longitudine solare media del massimo di attività radio. Nel compiere questa analisi sono state
utilizzate le funzioni media e scarto quadratico
medio.

Conclusioni
Dai dati ottenuti è stato possibile ottenere un
valore medio di longitudine solare per il massimo di attività pari a 45.8° ± 0.2°, confrontabile
con quello tabulato dall’International Meteor Organization pari a 45.5°.
Anche per quanto riguarda la posizione del
massimo in funzione del tempo si evince come tale posizione sia rimasta pressoché inalterata nel
corso dei primi 4 anni per poi deviare nell’ultimo. Questo fatto è imputabile ad una particolarità di tale sciame. Infatti, storicamente si è visto come tale sciame presenta due massimi di
attività: il primo, nel visibile, localizzato il 5
maggio, mentre il secondo, radio, centrato il 7.
Questo fatto non si verifica con regolarità, però
sembrerebbe indicare come il metodo adottato abbia rilevato un’attività media tra i due possibili
picchi. Sfortunatamente non vi sono a disposizioni dati visuali soddisfacenti per avvalorare questa ipotesi con certezza. Tuttavia, da una prima
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analisi preliminare dell’International Meteor Organization sembra emergere come il massimo di
attività per lo sciame nel 2008 nell’ambito visuale si sia verificato il 6 maggio, con un valore di
longitudine solare paragonabile a quello trovato in questa analisi. Questo potrebbe sottolineare come per i primi quattro anni il massimo visuale e radio siano risultati discordanti, mentre
l’ultimo fossero in perfetto accordo in termini di
longitudine solare.
Interessante è osservare come l’attività sporadica risulti alquanto costante da anno in anno
e questo è un indice nella stabilità di tale flusso.
La funzione di osservabilità invece è cambiata in maniera notevole da anno in anno. Questo
fatto non era sicuramente prevedibile in quanto
ci si aspetta che tale funzione di osservabilità rimanga, a meno di modificazioni dell’apparato
radar, abbastanza costante. A tale discrepanza è
difficile dare una spiegazione esaustiva. Infatti la
funzione di osservabilità dipende da tantissimi fattori che sono difficili da stimare non avendo a disposizione lo strumento.
Il fatto di aver indagato i dati di un solo osservatore è stato alquanto utile per verificare come localmente lo sciame abbia manifestato sempre le medesime caratteristiche, mutando, come
già sottolineato, solo nell’ultimo anno di indagine. Questo lo si ricava dai parametri a e b dell’andamento teorico dello sciame, che presentano
valori pressoché costanti.
Infine è necessario sottolineare come il metodo SVB offra sicuramente buoni risultati. Tuttavia, in questo caso tale metodologia è migliorabile in quanto lo sciame presenta caratteristiche atipiche che possono essere evidenziate unicamente
modificando la funzione che descrive in maniera
teorica lo sciame. Infatti tale funzione non prevede che vi sia la presenza di un doppio picco. Il modello rappresenta un primo tentativo di riduzione
dei dati radio. Come suggerisce l’autore della teoria, il passo successivo è quello di implementare
il metodo Monte Carlo. Con questo, è possibile
derivare la funzione di osservabilità [32] che può
essere confrontato con il modello teorico di HinesPugh per la struttura degli sciami [43].
È tuttavia necessario effettuare successive
ricerche e verifiche per affermare con certezza che
questo sia il modo migliore di operare. Infatti, almeno per quanto riguarda l’andamento dell’attività sporadica, vi è la possibilità di operare attraverso altre tecniche, come quella della sottrazione del background [43-45].
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Tutto ciò necessita comunque di ulteriori indagini, estendendo le osservazioni per
più anni.
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In the present paper a number
of didactic experiences inherent
the topic of radio astronomy are
introduced. Such experiences
are enclosed in an handbook,
that is freely downloadable and
usable.

Introduzione
Nel mondo dell’istruzione è sempre più difficile uscire dagli schemi convenzionali proposti
dai piani di studio. Presentare aspetti diversi della scienza in generale e più in particolare di alcune discipline risulta alquanto difficile per la
mancanza di materiali didattici e di supporto. Se
poi tutto questo discorso viene affrontato pensando alla radioastronomia lo scoglio che si deve superare appare invalicabile.
Certamente appare immediato che l’affrontare il tema radioastronomico in ambito educativo sia alquanto complesso e di ancor più difficile realizzazione in quanto da una parte molto
spesso mancano le competenze specifiche della
disciplina e dall’altra gli strumenti per poterle
realizzare.
A ciò si aggiunge che la radioastronomia non
è certamente una disciplina facile da affrontare anche a livello amatoriale in quanto in essa coesistono diverse discipline, passando dalla fisica e dall’astronomia per giungere all’elettronica ed all’informatica, solo per fare un esempio. Dunque in radioastronomia confluiscono molte conoscenze derivanti da ambiti alquanto diversi.
Per ovviare a questa serie di problemi ci sono diverse soluzioni. Si può lavorare in team ad
un progetto comune, dove ognuno porta le proprie specifiche competenze, oppure si può ricorrere direttamente all’acquisto di un radiotelescopio amatoriale [1,2]. Ma quando si parla di didattica, di qualcosa maggiormente vicino alla scuola o al semplice curioso che si approccia a tale disciplina, gli strumenti sono diversi. Sono disponibili gratuitamente alcuni software di simulazione radioastronomica in cui si possono fare ricerche in vari ambiti, ad esempio sulle pulsar [3-7].
Lo scopo del presente lavoro è di realizzare
delle esperienze didattiche al fine di facilitare la
diffusione della radioastronomia ad un vasto
pubblico e di aiutare i docenti e gli appassionati a realizzare ciò.
Il progetto Try it at Home!
Questo lavoro prende spunto da alcune attività didattiche che si possono trovare sul sito del
National Radio Astronomy Observatory [8]. Que-
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ste attività sono state adattate agli scopi specifici del presente lavoro assumendo le caratteristiche di vere e proprie esperienze laboratoriali. Lo
stesso titolo deriva da un’implementazione di
quello presente sul sito ed ha lo scopo di affermare con forza il fatto che tali esperimenti radioastronomici possono essere realizzati in casa. Le
esperienze didattiche qui proposte dunque sono
una rivisitazione e un aggiornamento delle schede originali.
Al momento attuale l’opera consta delle seguenti attività di laboratorio:
• Interferenza
• Immagini radioastronomiche
• Misura dell’età dell’Universo
• La Luna nelle onde radio
• Risoluzione
• Stelle o Radiogalassie
Ogni esperienza didattica presenta una struttura ben definita ed è caratterizzata dai seguenti punti fondamentali:
• scopo
• materiali
• procedura
• conclusioni
In più, in base all’esperienza, vi possono essere dei paragrafi aggiuntivi:
• premessa
• attività extra
• appendice
• note
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Interferenza
Le cariche elettriche accelerate producono
onde radio, ad esempio il lampo è una prova impressionante di questo aspetto. Gli esseri umani
sfruttano questo fenomeno quando, ad esempio,
le cariche oscillanti producono le onde radio di
una stazione radio. I radioastronomi chiamano le
onde radio artificiali “interferenza”. Le interferenze rappresentano dei disturbi per i radioastronomi, in quanto queste rendono difficile rilevare le onde radio più deboli emesse dagli oggetti
nell’universo.
Lo scopo di questa unità didattica è creare e
rilevare le interferenze, cercare l’interferenza nella propria casa o in luoghi vicini.
I materiali che si utilizzano sono veramente semplici: una radio portatile con modulazione in ampiezza e frequenza, batterie e cavi di
collegamento. Questa esperienza può assumere una
valenza più scientifica se si dispone di un voltmetro e/o di un computer con scheda audio.
Immagini radioastronomiche
Le onde radio sono emesse dai pianeti del Sistema Solare, da elementi chimici presenti nelle
comete o nella Via Lattea, da supernovae, da altre galassie e quasar distanti. Queste onde radio
attraversano lo spazio, come avviene per la luce, ed i radiotelescopi sono in grado di intercettarle. I radioastronomi convertono spesso questi
segnali in immagini. Tali immagini assomigliano alle fotografie, ma le onde radio sono invisibili. Allora, come creano gli scienziati queste
“radio immagini” degli oggetti nell’universo?
Per rispondere a questa domanda è stata
creata questa unità didattica che ha lo scopo di
creare delle immagini radio di diversi oggetti.
Per fare ciò vi sono due strade possibili: o
stampare i tabulati proposti oppure utilizzare dei file radioastronomici liberamente scaricabili in formato FITS. In questo secondo caso viene proposto
un software gratuito concepito per fini didattici.
Misura dell’età dell’Universo
La maggior parte degli scienziati sono concordi nel ritenere che l’Universo si è evoluto circa 15-20 miliardi di anni fa da un evento conosciuto come Big Bang. Benché il termine Big
Bang suggerisca un’esplosione colossale, l’Universo non è esploso in qualche cosa. Lo spazio stesso è stato generato in questa espansione esplosiva. Dal momento del Big Bang l’Universo ha continuato a espandersi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

“Big Bang” è una teoria scientifica circa l’origine e lo sviluppo dell’universo. Una teoria
scientifica però è più di “una semplice teoria”. Le
teorie scientifiche predicono nuovi fenomeni in
modo da poter essere comprovate (o meno).
Come sappiamo che l’universo si sta espandendo?
Quasi tutte le galassie che vediamo si stanno allontanando da noi. Misuriamo questo effetto con lo spostamento Doppler.
Come sappiamo che l’espansione è stata causata dal Big Bang?
Le galassie più lontane si stanno allontanando più velocemente in proporzione alla loro
distanza. Quindi, tutte sono partite dallo stesso luogo nello stesso tempo.
Come sappiamo che le galassie veloci sono
più lontane di quelle lente?
Quelle più veloci sembrano più deboli e più
piccole in proporzione alla loro velocità.
Tutte queste considerazioni sono state evidenziate da Edwin Hubble nel 1929 e racchiuse
nella sua celebre formula.
Lo scopo di questa esperienza è proprio quella di misurare l’età dell’Universo. Anche qui saranno a disposizioni sia strumenti cartacei oppure informatici.
La Luna Radio
Tale esperimento presuppone di andare ad indagare le caratteristiche della Luna in ambito radio. Innanzitutto prevede le competenze e le abiASTRONOMIA
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lità conseguite nel disegnare mappe radio.
Tuttavia per effettuare questo esperimento è
indispensabile l’utilizzo del computer, in quanto
i file FITS vengono analizzati in maniera molto
più approfondita, perché lo scopo è di osservare
se vi è una correlazione tra le fasi lunari nel visibile, coi dati osservati in radio e con la temperatura del nostro satellite.

Il radiotelescopio di Green Bank,
West Virginia, del NRAO

Risoluzione
Lo scopo è quello di capire il concetto di risoluzione di uno strumento radioastronomico e
di descrivere il comportamento, dal punto di vista della risoluzione, di vari radiotelescopi. Tale
parametro dipende da due fattori, la lunghezza
d’onda che si sta indagando e la dimensione dello specchio del radiotelescopio.
Si cerca di capire come questo parametro
vada ad influenzare la “visione” che hanno i radioastronomi degli oggetti del cielo.
Stelle o Radiogalassie
Si ritiene che le radiogalassie abbiano dei buchi neri nei loro centri. Le particelle cariche, accelerate dalla attrazione gravitazionale del buco
nero, interagiscono con i deboli campi magnetici. Mentre si muovono a spirale intorno alle linee di campo a velocità prossime a quelle della
luce producono onde radio. Questo meccanismo
è denominata emissione per sincrotrone ed è comune per molte sorgenti radioastronomiche (radiazione non termica).
Il Sole emette radiazione perché è caldo. Oltre che nelle onde radio, il Sole emette in infrarosso e nella luce visibile. Pochissimo dell’ energia emessa è nella parte radio dello spettro. Se disponessimo il Sole lontano quanto la stella più vicina, la quantità di energia radio non sarebbe
rilevabile. Per tale motivo le stelle non sono studiate generalmente con i radiotelescopi (radiazione termica).
Lo scopo della seguente unità didattica è quello di determinare se l’ oggetto sconosciuto 3C274
o Virgo A è una stella o una radiogalassia.

Mario Sandri

frontato nella sua interezza da studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Tuttavia ci si
rende conto come alcuni moduli possano essere
semplicemente utilizzati in qualsiasi scuola di
qualsiasi ordine e grado, magari non andandoli
a presentare come delle ricerche laboratoriali.
Il presente materiale è liberamente scaricabile dal mio sito personale e da quello di IARA,
nella sezione Scuole e Didattica [9].
Ringraziamenti
È opportuno ringraziare il National Radio
Astronomy Observatory per gli spunti forniti al presente lavoro e tutti quei docenti, ricercatori e
semplici appassionati mi hanno stimolato per
produrre il presente lavoro.
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Conclusioni
Il presente lavoro mostra come sia possibile svolgere semplici esperienze di laboratorio inerenti la scienza radioastronomica. Possono essere effettuate sia da semplici appassionati della disciplina, sia da docenti all’interno di particolari
moduli didattici.
Tale lavoro è stato concepito per essere af36
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Inquinamento Luminoso
Il ruolo e le azioni dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto
Introduzione: L’inquinamento
luminoso
La Regione Veneto è stata la prima in Italia
ad emanare, nel 1997, una legge sul tema dell’Inquinamento Luminoso (LR n. 22/97 “Norme per
la prevenzione dell’inquinamento luminoso”),
poi seguita da altre Regioni: tali leggi interpretano l’esigenza di salvaguardare il cielo notturno e di promuovere il risparmio energetico. Come vedremo in seguito, in Veneto è in vigore da
poche settimane la Legge Regionale del 7 agosto
2009, n. 17 - Nuove norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
L’inquinamento luminoso è un alterazione
della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno provocata dall’immissione di luce artificiale. Un’altra definizione potrebbe essere quella che considera l’inquinamento luminoso
come ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa
è funzionalmente dedicata e, in particolar modo,
se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
Si tratta di un vero e proprio inquinamento: un
inquinamento della luce ma soprattutto da luce.
L’inquinamento luminoso comporta l’alterazione della visione del cielo notturno, arrivando ad impedirne totalmente la visibilità, oltre alla modifica degli equilibri dell’ecosistema, a problemi legati alla salute umana, ecc [1].
Attualmente molti impianti di illuminazione, oltre ad illuminare il corpo recettore, disperdono verso il cielo una gran quantità di luce.
Non inquinare non significa spegnere le luci
bensì illuminare meglio: l’assunto “ più luce = più
sicurezza ”, non è più sostenibile perché non vero,
oltre ad essere penalizzante economicamente.
Illuminare meno, ma soprattutto illuminare
meglio, è una innovazione, invece di una regressione come molti ostinatamente continuano a
pensare, stabilendo una errata equivalenza tra
luce e progresso, tra luce e sicurezza. Innovare nel
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

campo ambientale, e non solo, a volte significa
anche decrescere. Significa usare la nostra intelligenza per dare qualità e vivibilità agli ambienti urbani.
Il tema dell’inquinamento luminoso è anche strettamente correlato con il risparmio energetico: infatti una frazione rilevante dell’energia
elettrica impiegata per il funzionamento degli
impianti di illuminazione esterna viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo.
I criteri di corretta
illuminazione
Innanzitutto vale la pena chiarire che illuminare meglio significa avere luce dove e quando
serve, mentre la luce dispersa verso il cielo deve
essere contenuta al minimo.
La valutazione delle caratteristiche di controllo dell’inquinamento luminoso e di rispondenza
alle leggi regionali di un impianto di illuminazione va eseguita sui dati di progetto, mentre la verifica che l’installazione sia stata eseguita conformemente al progetto deve essere effettuata in
fase di collaudo [2].
I criteri fondamentali per il corretto contenimento dell’inquinamento luminoso possono
essere così riassunti:
• Il primo criterio è quello di evitare le emissioni di luce sopra l’orizzonte.
• Il secondo criterio è quello di non sovrailluminare.
• Il terzo criterio è quello di usare lampade la
cui distribuzione spettrale della luce abbia la
massima intensità alle lunghezze d’onda a cui
l’occhio ha la massima sensibilità, nelle condizioni tipiche delle aree illuminate.
• Il quarto criterio è quello di valutare l’efficienza totale dell’apparecchio e/o dell’impianto, per ottenere anche un certo risparmio
di risorse energetiche.
La corretta progettazione e le soluzioni per
impianti già installati, sia per illuminazione privata che per quella pubblica, sono spesso molto
semplici e non necessariamente dispendiose; an-
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Il contributo vuole sensibilizzare
la comunità degli astrofili
riguardo la problematica
dell’inquinamento luminoso, in
particolare alla luce della nuova
normativa regionale veneta,
sinteticamente presentata.
Vengono illustrate le attività di
ARPA Veneto svolte nel corso di
questi ultimi anni, evidenziando
le maggiori problematiche
riscontrate nella fase di
controllo degli impianti e nella
verifica preventiva dei progetti,
il ruolo previsto nell’ambito della
nuova legislazione e le possibili
azioni di sviluppo.
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zi le spese iniziali da sostenere possono rientrare nel giro di pochi anni grazie alla migliore progettazione ed ai minori consumi.
Illuminare meglio è oggi più che mai
doveroso, in particolare nel nostro paese, visto le difficoltà di reperire risorse energetiche, ma è anche semplice, seguendo le
migliori leggi regionali italiane in materia:
purtroppo la mentalità che lega indissolubilmente l’idea di progresso a quello di luce è difficile da cambiare, e causa grande resistenza da parte di molti, soprattutto nelle istituzioni.
Come dice il noto fisico Tullio Regge in
un recente articolo: “Non facciamoci rubare le meraviglie del cielo! ”.
La Legge Regionale del
Veneto del 7 agosto 2009,
n. 17
La Legge Regionale del Veneto del 7
agosto 2009, n. 17 - Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell’illuminazione per
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici – ha come finalità la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale, la riduzione dei consumi
energetici da esso derivanti, l’uniformità
dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici, la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici, la salvaguardia della visione del cielo stellato, la diffusione al
pubblico della tematica e la formazione di
38
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tecnici competenti in materia.
La legge si occupa degli impianti di
illuminazione pubblici e privati, sia riguardo l’adeguamento di quelli esistenti sia riguardo la progettazione e realizzazione dei
nuovi, in tutto il territorio regionale.
Vengono qui sinteticamente presentati gli aspetti principali ed i criteri tecnici della nuova norma.
La Legge Regionale n. 17/2009 riprende i criteri tecnici generali sopraesposti stabilendo i requisiti che ogni nuovo impianto di illuminazione deve avere:
• emissione fra 0 e 0.49 candele (cd) per
1.000 lumen di flusso luminoso totale
emesso a novanta gradi ed oltre;
• utilizzo di lampade ad alta efficienza
luminosa;
• utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle
norma tecniche specifiche;
• utilizzo di riduttori che riducano il
flusso almeno del 30 % entro le ore 24.
Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni:
• apparecchi con rendimento superiore al
sessanta per cento;
• rapporto interdistanza – altezza maggiore di 3,7;
• massimizzazione dell’utilanza.
Sono previste deroghe tra l’altro per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000
spettatori e per gli edifici di interesse storico
architettonico e monumentale.
La norma prevede, seguendo la linea
tracciata dalla vecchia Legge Regionale,
l’individuazione di fasce di rispetto di 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di

osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono
complessivamente all’incirca un terzo dei comuni della regione.
All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le
tempistiche di adeguamento al di fuori delle
aree protette risultano più lunghe.
Per quanto riguarda i nuovi impianti è
obbligatorio il progetto illuminotecnico o la
dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben
identificati dalla legge).
La legge stabilisce inoltre i compiti per
i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo
centrale è riservato ai Comuni che devono:
• dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL);
• adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;
• effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;
• attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la
viabilità stradale ed autostradale;
• applicare le sanzioni amministrative
previste.
La legge n.17/2009 prevede inoltre che
i Comuni assumano le iniziative necessarie a
contenere l’incremento annuale dei consumi
di energia elettrica per illuminazione esterna
pubblica entro l’uno per cento del consumo
effettivo attuale.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto assume un ruolo centrale di indirizzo e coordinamento con l’istituzione, prevista dalla
legge n. 17/2009, dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, con i seguenti compiti:
• la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica;
n. 3 • maggio-giugno 2010

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:54

Pagina 39

Dal XLII Congresso UAI > Divulgazione e Didattica

può essere più demandata, pena il degrado
irrimediabile della qualità del cielo notturno, e quindi la sostanziale impossibilità di
effettuare osservazioni strumentali e non.

•

l’elaborazione di atti di indirizzo e documenti d’informazione per la predisposizione dei PICIL;
• l’acquisizione dei dati relativi all’attuazione della presente legge da parte dei
soggetti competenti;
• la predisposizione di una relazione
biennale al Consiglio Regionale sul fenomeno dell’inquinamento luminoso
nella Regione Veneto e sullo stato d’attuazione della presente legge.
La nuova legge rende finalmente possibile il controllo dell’inquinamento luminoso e richiede un grosso sforzo da parte dei
comuni e degli enti di controllo.
Coinvolge in tale sforzo anche gli osservatori professionali e non, che devono affiancare e sostenere i comuni e gli organi
territorialmente competenti nell’attuazione del dettato legislativo.
Ma richiede altresì una più incisiva
mobilitazione delle associazioni di astrofili al fine di segnalare gli impianti da adeguare, affiancare l’amministrazione comunale nella redazione del PICIL, individuare
e proporre nuovi siti di osservazione nelle
zone al di fuori delle fasce di protezione, con
una azione costante e capillare che ora non
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

L’attività di Arpa Veneto
Per quanto fin ora delineato appare importante che le Agenzie Regionali per l’Ambiente si attivino nell’affrontare l’inquinamento luminoso, che tra l’altro presenta anche cospicui risvolti energetici ed economici, al pari di altri tipi di inquinamento maggiormente noti e dibattuti. In questo senso appare importante anche il condurre non solo
un’azione di indagine e repressiva, ma anche
una sensibilizzazione culturale.
ARPA Veneto già da alcuni anni si occupa di questa tematica, dapprima attraverso un’azione di sensibilizzazione e ultimamente anche effettuando controlli sul territorio, su richiesta delle associazioni di protezione del cielo e degli enti locali.
Negli anni si sono svolte le seguenti attività:
• Redazione di un opuscolo informativo
per scuole ed enti locali.
• Supporto alla Regione per la modifica
alla legge regionale, che essendo la
prima legge regionale emanata in Italia risultava datata e superata per molti aspetti tecnici e procedurali.
• Corso di formazione interno rivolto
ai propri tecnici.
• Attività di supporto tecnico ai Comuni.
• Attività di controllo sul territorio, attraverso verifiche tecniche e documentali
anche di progetti di notevole entità.
Nella tabella 1 viene presentato il numero totale di impianti segnalati da Associazioni e privati e/o individuati da ARPAV, suddivisi per singole province, non
rispettanti i criteri tecnici previsti dalla legge regionale veneta.
Tabella 1
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona

N° di impianti segnalati
100
438
—
15
10
55
357

L’attività di ARPA Veneto è notevolmente aumentata negli ultimi anni sia perché la sensibilità interna degli organi tecnici dell’Agenzia è cresciuta, sia a causa di
una sempre maggiore richiesta di controllo da parte di Associazioni e cittadini. È
importante inoltre sottolineare che i controlli tecnici in loco risultano spesso di facile
realizzazione, basandosi su riprese fotografiche delle installazioni e solo nei casi più
complessi o dubbi su valutazione delle curve fotometriche degli apparati.
A fronte di oramai numerosi controlli
effettuati, non risulta facile ottenere una
soluzione concreta: pur se le soluzioni risultano spesso “facili” tecnicamente, le forti resistenze al cambiamento da parte soprattutto degli Uffici Tecnici comunali, per lo più
dovute ad una non conoscenza degli aspetti tecnici e ad una certa difficoltà a sanzionare i privati per difformità riscontrabili
anche nell’illuminazione pubblica, rischiano di allungare a dismisura i tempi di risoluzione.
Le problematiche riscontrate possono
essere così riassunte:
• difficoltà di comprensione del problema e di individuazione delle possibili
soluzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
• difficoltà interpretative della vecchia
Legge Regionale, ed ora necessaria
comprensione del nuovo testo legislativo;
• difficoltà di identificazione del proprietario dell’impianto non a norma;
• autocertificazioni di conformità spesso erronee da parte delle Ditte, compilate senza adeguata conoscenza tecnica, confidando evidentemente nell’analoga ignoranza dell’ente pubblico.
È possibile comunque affermare che il
cammino intrapreso ha consentito già di
ottenere alcuni risultati di rilievo in varie
situazioni: le più rappresentative vengono
dettagliate nel seguito, a titolo esemplificativo di positiva collaborazione tra Venetostellato, associazione di tutela del cielo notturno, i Comuni e l’ente di supporto tecnico (ARPAV).
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Controlli su impianti
esistenti
A seguito di segnalazioni di Venetostellato o di singoli cittadini vengono svolti i
controlli tecnici da parte di ARPAV, che
prevedono il sopralluogo in loco assieme ai
tecnici comunali, e la segnalazione delle
realtà private e pubbliche fuori norma, anche con l’ausilio di fotografie.
Appare fondamentale in questa fase
affiancare i tecnici comunali che spesso affrontano per la prima volta tale problematica, facendo della vera e propria formazione sul campo: a tal proposito risulta assai
opportuno nelle prime fasi di indagine incontrare il personale degli uffici incaricati, presentando in modo organico la legislazione, le eventuali soluzioni tecniche, sottolineando oltre agli aspetti normativi anche i forti legami con gli aspetti di risparmio energetico.
In genere gli aspetti tecnici risultano assai semplificati dal considerare in prima
battuta impianti con proiettori orientati erroneamente, che non richiedono lo studio
delle fotometrie: solo in casi particolari
vengono richiesti ai proprietari di fornire i
dati tecnici, anche se sempre più spesso si
ricorre per caratterizzare un apparato ai
dati presenti sui siti internet o reperibili
nelle banche dati.
Dopo questa prima fase spesso viene richiesto il nostro ausilio tecnico di fronte alle controdeduzioni delle Ditte coinvolte,
che risultano sovente confuse e spesso assai deboli, poiché non basate su dati tecnici chiari ma su mere osservazioni del tutto
generiche (del tipo: “ma i nostri fari illuminano le pareti…”). In altri casi invece ci
viene sottoposto un progetto di rientro nella norma, su cui il comune chiede un parere di tipo tecnico. In alcuni casi che coinvolgono impianti complessi (ad esempio
illuminazione ferroviaria, Fiere, grosse zone artigianali) sono stati promossi tavoli
tecnici con la presenza congiunta del Comune e di ARPAV per favorire il confronto e la risoluzione dei casi.
Dopo questo iter in alcuni casi le situazioni si risolvono positivamente con la
modifica degli impianti in questione, altre
volte invece sorgono difficoltà di chi invoca problemi di sicurezza (non solo nei
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confronti della delinquenza ma anche rispetto alle lavorazioni svolte): spesso i Comuni sono restii ad applicare le sanzioni
previste dalla normative, anche perché in
molti casi sono loro ad essere inadempienti per quanto riguarda la pubblica illuminazione!
A tal proposito giova sottolineare come l’azione nei confronti della pubblica illuminazione sia più difficoltosa, ed ancora allo stato iniziale, non potendosi basare su sanzioni ma solo su una “dissuasione morale”: a tal fine risulta fondamentale coinvolgere gli amministratori (assessori competenti e Sindaco) al fine di arrivare a predisporre un piano di intervento: in
tal senso il nuovo dettato legislativo che prevede la stesura del Piano Comunale per il
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, unitamente alla spinta delle associazioni di tutela dei cittadini, che sappiano far
leva anche sul tema del risparmio energetico, potrà risultare determinante.
Valutazioni su progetti di
grandi opere
Accanto alle azioni “repressive” trattate nel precedente paragrafo, assumono sempre più importanza le azioni di tipo preventivo, che connotano in pieno l’azione di
una Agenzia Ambientale.
In questo occorre però un coinvolgimento dei Comuni, ed in primis del potere
politico, non sempre facile da raggiungere,
in quanto spesso gli uffici tecnici ed i progettisti non vedono certo di buon occhio che
qualcuno possa intervenire e controllare il
loro operato, fino ad oggi spesso mai controllato: nel caso di grandi progetti che
l’ente pubblico appalta a professionisti esterni spesso nessuno controlla, bastando fino
alla nuova Legge una semplice autocertificazione del progettista!
Laddove vi sia una buona collaborazione con l’ente comunale, e sotto la spinta di
Venetostellato, siamo stati chiamati a valutare l’impatto sull’inquinamento luminoso di alcuni progetti di grandi infrastrutture, tra cui
lo svincolo stradale di Padova Est, un nuovo
cavalcaferrovia a Padova, la nuova illuminazione dell’area portuale di Venezia.
Nella verifica di progetti di questo tipo appaiono importanti i seguenti aspetti:

•
•

•

conoscenza delle fotometrie degli apparati;
classificazione delle strade o dei manufatti da realizzare secondo quanto previsto dalle norme tecniche di illuminotecnica (ad esempio UNI 11248:2007
per le strade)
utilizzo di software di simulazione illuminotecnica (reperibili gratuitamente in rete).

L’esperienza svolta risulta ad oggi assai positiva, in quanto nei casi citati si è quasi sempre riusciti ad ottenere una modifica della progettazione che minimizzasse
l’inquinamento luminoso, garantendo nel
contempo una illuminazione maggiormente efficiente ed uniforme, e raggiungendo
anche un notevole risparmio energetico.
Giova sottolineare come nella valutazione di tali progetti si debba tener conto
anche di aspetti di efficienza energetica, di
classificazione stradale e non, oltre che di
mero flusso luminoso disperso verso l’alto,
ora finalmente previsti nella nuova Legge
Regionale; ad esempio nel valutare il progetto di un nuovo cavalcavia ci siamo accorti che gli apparati risultavano perfettamente a norma, ma le luminanza al suolo
erano almeno 2-3 volte di più di quelle
previste dalle norme tecniche UNI di riferimento! Dopo il nostro intervento il progetto prevede ora interdistanze tra i supporti maggiori ed utilizzo di lampade da 150
W invece che da 250 W, con un notevole risparmio energetico.
Esempio di controllo
progettuale dell’area
portuale di Venezia
Il Comune di Venezia nel maggio 2009,
in seguito ad un esposto presentato dall’Associazione VenetoStellato, ha richiesto
un parere tecnico ad ARPAV sul progetto di
adeguamento degli impianti di illuminazione Molo Ponente – Area marittima di
Venezia, alla luce della vecchia normativa
regionale (ma le considerazioni sono da ritenersi valide anche alla luce della nuova
normativa, che risulta assai più restrittiva).
Gli impianti illuminanti in progetto risultano costituiti da:
• n. 46 lampioni stradali dotati di lamn. 3 • maggio-giugno 2010
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pade a vapori di alogenuri metallici di
potenza pari a 400 e 150 W;
• n. 17 proiettori asimmetrici a parete
di tipo per arredo dotati di lampade a
vapori di alogenuri metallici da 400
W e 42000 lm di flusso con distribuzione asimmetrica con angolo di asimmetria 63°;
• n. 8 proiettori asimmetrici di tipo standard su sostegno metallico dotati di
lampade a vapori di alogenuri metallici da 400 W e 42000 lm di flusso con
distribuzione asimmetrica con angolo
di asimmetria 60°;
• n. 15 torri portaspecchi per illuminazione di tipo indiretto dotate ognuna di
due specchi illuminati ognuno da gruppi di proiettori con lampade a vapori di
alogenuri metallici da 2000 W e
200000 lm di flusso.
A seguito dell’esame della documentazione si sono formulate le seguenti osservazioni:
Per I lampioni stradali, non ci sono indicazioni relative alle caratteristiche di direzionalità del flusso luminoso, pertanto
non è possibile verificare con certezza la rispondenza alla norma; sono previste lampade a vapori di alogenuri metallici contrariamente a quanto suggerito al punto 1 - Allegato C della Legge 22/97; il calcolo previsionale riportato nel progetto evidenzia
valori di illuminamento al suolo significativamente superiori al minimo richiesto per
garantire la sicurezza, in contrasto con
quanto previsto dall’Allegato C della Legge 22/97.
Proiettori su sostegno metallico e
proiettori a parete: i proiettori previsti, , riUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

spettano il dettato normativo solo se installati parallelamente al suolo, mentre invece nel progetto è previsto di installare
questi proiettori con un angolo di inclinazione dell’intensità massima rispetto alla
verticale di 70 o 65 gradi..
Torri a riflessione: le apparecchiature
illuminanti sono costituite ognuna di più
proiettori di altissima potenza rivolti verso l’alto, la cui luce viene riflessa da coppie di specchi inclinati di 15°. Nella documentazione di progetto non sono riportati
dati relativi alla distribuzione angolare del
flusso luminoso generata dall’insieme
proiettore – riflettore e vi sono molteplici
ragioni per ritenere che un tale sistema non
possa rispettare la norma di legge. Inoltre
si ritiene doveroso mettere in evidenza l’inopportunità, in una situazione ambientale globale nella quale assume assoluta rilevanza l’adozione di politiche di risparmio
energetico, della scelta di sistemi illuminanti come quelli proposti, con un rendimento ottico estremamente basso (23 %) (oggi
non più ammesso dalla nuova normativa).
CONCLUSIONE
In conclusione, l’esame effettuato ha
evidenziato come il progetto, in diversi
punti, non garantisca il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 22/97, oltre a comportare un eccessivo e non giustificato dispendio energetico, e che quindi a
maggior ragione risulti inaccettabile anche
secondo la nuova LR 17/09.
Aspetti preventivi
Questa rimane la grande sfida per il futuro: passare da un’azione di controllo/sanzione ad una azione di prevenzione, per far
si che la progettazione ed i nuovi impianti,
ma anche la manutenzione degli impianti obsoleti, sia condotta nel rispetto della normativa sull’inquinamento luminoso: oggi su
questo terreno rimane ancora quasi tutto da
fare, in quanto all’interno dei comuni non esistono competenze adeguate nemmeno nei capoluoghi di provincia. Il sistema attuale prevede che in molti siano società esterne che
gestiscono l’illuminazione pubblica, spesso
senza nessun controllo dell’ente pubblico.
Con un certo sconcerto ci siamo resi conto
che non esiste nessuno o quasi all’interno del-

l’ente pubblico in grado di “leggere” un progetto illuminotecnico, e che tutto è basato
sulle autocertificazione del progettista o del
produttore degli impianti.
Con la nuova Legge Regionale 17/09 i
Comuni dovranno dotarsi di strumenti di
controllo e prevenzione che dimostrino una
reale efficacia, inserendo nei propri regolamenti un meccanismo che consenta il controllo del rispetto della normativa sull’inquinamento luminoso nel caso di tutti i nuovi impianti, siano impianti per l’illuminazione pubblica stradale, di arredo urbano e
monumentale, fino ai grandi progetti infrastrutturali.
Sviluppi futuri
Oltre a quanto già ampiamente delineato nel campo dei controlli tecnici e documentali, sarà compito di ARPAV tramite l’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso eseguire degli studi
mirati alle conseguenze dell’applicazione della Legge Regionale nel territorio veneto.
In particolare ad oggi si segnalano due
campi di ricerca di un certo interesse:
Raccolta e analisi dei dati di misure di
brillanza del cielo notturno eseguite da
astronomi ed astrofili al fine di verificare e
monitorare gli effetti dell’applicazione della Legge Regionale;
Analisi temporale dei dati relativi ai
consumi energetici per l’illuminazione pubblica esterna per verificare se l’applicazione della Legge Regionale comporti effettivamente un contenimento dell’energia elettrica utilizzata.
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Introduzione
La crescente illuminazione notturna, sia pubblica che privata, ha reso e sta rendendo sempre
più difficile la visibilità delle stelle di notte ad occhio nudo sia dall’interno delle città che dalle campagne. Il fenomeno viene generalmente definito
come “inquinamento luminoso”, ed è di fatto
una sorta di inquinamento in quanto gran parte
della luce diffusa di notte nell’atmosfera dai nostri sistemi di illuminazione è inutile, quando
non è addirittura dannosa, ai fini della buona
visibilità notturna. E poiché l’energia elettrica
viene in massima parte prodotta a partire da
combustibili fossili, che producono gas serra, di
fatto questo spreco di energia elettrica contribuisce a peggiorare la qualità della nostra atmosfera e ad aumentare l’effetto serra.
Ciò è particolarmente grave non tanto per gli
astronomi professionisti, che ormai sempre più
usano strumentazione posta nello spazio al di
fuori dell’atmosfera terrestre, o in luoghi desertici molto lontani dalle sorgenti luminose artificiali, ma per il comune cittadino che si vede di
fatto privato della possibilità di godersi lo spettacolo, meraviglioso e fino a un secolo fa gratuito, del cielo stellato e della Via Lattea: si è in pratica lentamente ed inesorabilmente perduto il
contatto con l’Universo, che è stato per millenni
fonte di ispirazione sia scientifica che poetica
della immaginazione umana e che ha contribuito fortemente a creare la “percezione del mondo”
delle precedenti generazioni.
Una prima mappa della brillanza del cielo
notturno in Italia venne realizzata nel 1972 da [1]
con un fotometro fotoeletttrico in banda B, con
lo scopo principale di identificare i luoghi migliori per la installazione di un grande telescopio. Più
recentemente [2] ha realizzato nel 2001 una mappa della brillanza del cielo in banda V, e la relativa mappa di visibilità delle stelle ad occhio nudo, utilizzando dati dai satelliti del Defense Meteorological Satellite System, con lo scopo di evidenziare il livello di inquinamento luminoso a 30
anni di distanza dalla mappatura di [1].
Scopo principale del presente progetto, battezzato “Quanto è stellata la notte?”, era di contribuire a risvegliare nelle nuove generazioni la sensibilità verso l’osservazione del cielo stellato, e quin-

di all’inquinamento luminoso, tramite una attività
pratica anziché un apprendimento passivo.
Il progetto è stato perciò rivolto alle scuole
del Lazio, con lo scopo dichiarato di valutare la
magnitudine limite delle stelle visibili ad occhio
nudo dalla propria abitazione abituale. Si voleva anche verificare sul campo la fattibilita’ pratica di un tale progetto utilizzando osservatori non
esperti e le principali difficoltà, in previsione di
una eventuale estensione a livello nazionale.
L’anno internazionale dell’astronomia è sembrata l’occasione buona per la sua realizzazione.
Iniziative analoghe nel campo della stima
dell’inquinamento luminoso sono state prese nell’Anno Internazionale dell’Astronomia anche a
livello internazionale. Ricordiamo qui ad esempio Globe at Night [3].
Mi piace infine ricordare che, a livello italiano, negli anni 1999-2002 venne svolta da [4]
una iniziativa di stima della magnitudine limite
delle stelle visibili in varie città italiane, nel quadro delle Settimane dell’Astronomia col patrocinio del MPI/MIUR, ma con raccolta cartacea dei
dati di osservazione e modalità di esecuzione abbastanza diverse dal presente progetto.
Descrizione del progetto
Il progetto è iniziato con la registrazione,
su un apposito sito web [5] appoggiato al Dipartimento di Fisica della Università La Sapienza di
Roma, degli studenti interessati, previa segnalazione da parte del loro docente di riferimento. Il
sito web permetteva la registrazione dell’utente,
l’inserimento delle coordinate geografiche del
loro luogo di osservazione, la sua visualizzazione su un tool basato su Google-Map, l’inserimento dei dati di osservazione. Tutti i dati erano accessibili a tutti gli osservatori registrati,
con lo scopo finale di ottenere una mappa della
visibilità delle stelle ad occhio nudo dalle varie
località e confrontarla con la analoga mappa ottenuta da [2].
Sul sito web era disponibile la descrizione del
progetto, le istruzioni operative con enfasi sul problema dell’adattamento al buio, le carte delle costellazioni da utilizzare (Cassiopea, Toro, Gemelli, Orione) con una lista di stelle da identificare. Ogni osservatore doveva osservare, compatibilmente con la
n. 3 • maggio-giugno 2010
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visibilita’ dal suo luogo, queste costellazioni,
identificare in ciascuna di esse la stella più debole da una lista assegnata e immettere nella banca dati via web la stella suddetta, con
la data, ora, altezza sull’orizzonte e condizione del cielo (sereno, velato, nubi sparse). Non
dovevano essere usate costellazioni piu’ basse di 40 gradi sull’orizzonte. La stima dell’altezza poteva essere fatta ad occhio, utilizzando il palmo della mano alla distanza del
braccio teso o con un astrolabio, materiale o
elettronico. L’operazione andava fatta il maggior numero possibile di volte, compatibilmente con le condizioni meteorologiche ed evitando le ore con la Luna sopra l’orizzonte.
Il sito web conteneva anche link a pagine di interesse astronomico generale (incluso il sito UAI), link a planetari virtuali online per la pianificazione delle osservazioni e un Forum di discussione aperto solo agli
utenti registrati.
Sono state contattate tramite la Provincia di Roma, e in parte tramite la SSIS Lazio,
un certo numero di scuole pubbliche superiori e medie. L’adesione al progetto era volontaria e dipendeva sostanzialmente dalla presenza nella scuola di un insegnante interessato a svolgere il ruolo di referente. Questo si
è verificato in 15 scuole: il docente referente ha fornito i nomi degli studenti interessati e nei mesi di ottobre-dicembre sono state
raccolte circa 300 adesioni: di fatto solo un
centinaio degli studenti iscritti ha poi svolto
effettivamente osservazioni.
Tutti gli studenti iscritti hanno partecipato nel mese di gennaio ad una lezione
introduttiva presso il Planetario del Comune di Roma (scuole superiori) o l’ITAER De
Pinedo (scuole medie) per familiarizzarsi
con le costellazioni da utilizzare e con l’aspetto del cielo nelle varie ore della notte
e col passare dei mesi.
In tale occasione hanno ricevuto un
questionario anonimo con 30 affermazioni di carattere astronomico riguardanti tre
argomenti generali: influenza della illuminazione sulla osservabilità degli astri, geografia astronomica, visibilità della Luna.
Gli studenti dovevano indicare per ciascuna affermazione se era esatta, errata o se non
sapevano rispondere. Nel primo gruppo di
affermazioni due riguardavano il funzionamento del telescopio.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

TEMA

SUPERIORI

MEDIE

visione

82 (20)

77 (26)

geo_astr

49

50

luna

45

35

Tabella 1. Percentuali di risposte esatte al test
di ingresso. Tra parentesi i risultati relativi alle
due domande sul funzionamento del telescopio e
fuori parentesi quelli relativi alle altre 7
domande.

I risultati del questionario sono raccolti nella tabella 1. Da questa tabella si può
dedurre che il campione di studenti non
era particolarmente ferrato in materia astronomica, con differenze non marcate tra gli
studenti di scuola media e di scuola superiore. Data la natura anonima del questionario non è possibile sapere se gli studenti che hanno poi partecipato attivamente all’iniziativa fossero già in partenza i più
esperti di astronomia pratica.
Del resto, lo scopo principale del questionario era di segnalare a livello statistico
agli insegnanti gli eventuali punti deboli
nell’apprendimento di concetti astronomici
dei loro studenti, per un successivo lavoro in
classe. I testi dei questionari e i risultati dettagliati sono disponibili a richiesta.
Analisi dei dati
Dei 300 partecipanti 103 hanno compiuto osservazioni, per un totale di 567 dati raccolti. L’istogramma riportato in figura 1 mostra la distribuzione degli studenti

Figura 1. Istogramma del numero di studenti in
funzione del numero di osservazioni da loro
compiute. È evidente che un grande numero di
studenti hanno fatto solo una o due osservazioni.

in funzione del numero di osservazioni effettuate; la linea rossa è la funzione cumulativa. Come ci si poteva aspettare, in generale il numero di osservatori che hanno
lavorato intensamente è molto più basso di
quelli che hanno lavorato poco: in particolare un quarto dei partecipanti ha compiuto una sola osservazione. Si potrebbe pensare che gli studenti con più osservazioni
siano più attendibili, e meritino quindi un
peso maggiore: su questo punto si tornerà
più avanti.
La distribuzione geografica degli studenti è risultata concentrata in alcune aree del
Lazio, lasciando scoperte molte altre (figura 2). Il grosso degli osservatori è all’interno del raccordo anulare di Roma, specie nel
settori Nord ed Est, poi sono state ben campionate la zona intorno al lago di Bracciano, la zona Anzio-Nettuno e la zona di Anagni; alcuni osservatori sparsi hanno permesso di campionare la zona di Fiumicino
e Pomezia. Del resto l’adesione delle scuole
è stata su base puramente volontaria.
Tralasciando gli studenti che hanno
compiuto una sola osservazione, la cui attendibilità è difficilmente verificabile, si è
posto il problema di come utilizzare i dati
raccolti per costruire la mappa di visibilità
delle stelle da confrontare con la mappa di
Cinzano.
Questa mappa è stata calcolata in base ai dati di luce artificiale emessa dalle
aree urbane rivelata dai satelliti DMSP e
ad un modello di diffusione della luce nell’atmosfera terrestre. La risoluzione nominale della mappa è di circa 5 km (per confronto, il raggio medio del Grande Raccordo Anulare di Roma è 12 km), quindi per un
confronto bisognerebbe mediare i dati del
nostro campionamento su aree di dimensioni confrontabili, cosa possibile solo per alcune zone sulla base dei dati raccolti.
La visibilità delle stelle ad occhio nudo dipende da molti fattori: esperienza ed
età dell’osservatore, adattamento al buio, altezza delle stelle sull’orizzonte, trasparenza dell’atmosfera e luminosità del cielo.
Non è quindi facile definire in maniera univoca la magnitudine limite per l’osservazione ad occhio nudo. Questo punto è discusso anche nel lavoro [2] su citato.
Pe ottenere una mappa di visibilità delASTRONOMIA
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Figura 2. Distribuzione degli osservatori sul territorio del Lazio.

le stelle ho scelto di associare a ciascuno studente la magnitudine della stella più debole da lui osservata nel corso del progetto.
Questo scelta è stata presa in base alle mie personali osservazioni, svolte utilizzando le stesse modalità proposte agli
studenti, in modo da verificare di persona
le difficoltà incontrabili nella esecuzione
pratica. Dal terrazzo di casa mia a Roma ho
ottenuto le seguenti misure tra il 12 febbraio
e il 13 marzo: 3.65, 3.78, 3.78, 4.05, 4.16,
4.16, 4.23. Per le prime tre osservazioni il
cielo era evidentemente velato, nelle altre
era apparentemente sereno. L’andamento

Zona
Bracciano
Roma Nord
Roma Est
Roma Cent
Roma Cent 2
Roma Ovest
Roma Sud
Pomezia-Aprilia
Anzio-Nettuno
Anagni
Roccagorga
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monotono crescente mi ha fatto pensare
che il guadagno di 0.7 mag tra la prima e
l’ultima misura fosse dovuto sia ad una
mia aumentata abilita’ di adattarmi al buio
e schermarmi dalle fonti di disturbo circostanti, sia ad un miglioramento della trasparenza dell’aria.
La cosa che più mi ha colpito alla prima
analisi dei dati è stata l’estrema differenza di
risultati ottenuti da osservatori non molto
distanti tra loro: basti pensare che dentro
Roma c’è stato chi ha dichiarato di poter vedere solo Betelgeuse (V=0.45) e chi ha asserito di vedere anche la stella 52 Ori (V=6.04)!

mag

Disp

Cinzano 2001

5,27
3,68
3,68
3,77
4,42
3,96
4,00
5,38
3,51
3,65
5,43

0,84
0,74
1,01
1,64
0,62
1,25
0,58
0,24
0,35
0,85
0,50

5.00-5.25
4.25-4.50
4.25-4.50
3.75-4.25
3.75-4.25
4.25-4.50
4.25-4.50
4.75-5.00
4.50-4.75
4.75-5.00
5.25-5.50

Osservatori
13
7
12
13
9
7
4
9
7
18
3

Un primo tentativo di organizzare i
dati è stato condotto suddividendo il territorio in piccole caselle quadrate di lato pari a 5.5 km (0.05 gradi di latitudine) e prendendo in ciascuna casella la mediana delle magnitudini associate agli osservatori.
La suddivisione col reticolato di coordinate geografiche però non tiene conto delle caratteristiche del territorio e di fatto anche
all’interno di una casella si trovavano risultati fortemente discrepanti.
Dopo diversi tentativi, ho pertanto raggruppato le caselle iniziali in aree contigue
territorialmente omogenee e poi ho preso come rappresentativo di ciascuna area il valore mediano delle magnitudini associate agli
studenti all’interno dell’area stessa. Per avere un’indice della dispersione dei dati all’interno di ciascuna area ho utilizzato la deviazione standard dei dati rispetto alla loro mediana.
I risultati così ottenuti sono raccolti
nella tabella 2: la prima colonna indica la
zona, la seconda la magnitudine mediana,
la terza la deviazione standard, la quarta
l’intervallo di magnitudine limite nella zona secondo la mappa [2], la quinta il numero di osservatori utilizzati.
Notare che anche con questa scelta più
mirata la dispersione dei dati all’interno
delle zone è rimasta elevata. L’area di Roma è stata divisa in cinque zone e per la zona centrale sono riportate due scelte per il
calcolo del valore mediano: la prima usando tutti gli osservatori della zona, la seconda con l’esclusione di quattro osservatori con magnitudine limite molto brillante, dovuta forse a cattivo adattamento al
buio o a condizioni ambientali locali particolarmente sfavorevoli, come abitare sul
piazzale della Stazione Termini. Con questa seconda scelta però il centro di Roma diventa la zona più buia della città! Questo fatto conferma come la determinazione della
“magnitudine limite ad occhio nudo” sia
in realtà intrinsecamente molto delicata.
Nessuno di questi 4 studenti aveva comunque compiuto più di due osservazioni.

Tabella 2. Magnitudini limite registrate dal
progetto “Quanto è stellata la notte?” in varie
zone del Lazio.
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Figura 3. Magnitudine limite in funzione della
distanza dal centro di Roma, misurata in unità di
un grado di latitudine, determinata utilizzando il
miglior dato degli studenti che hanno compiuto
almeno due osservazioni in date diverse.

La figura 3 riporta l’andamento della
magnitudine limite in funzione della distanza, espressa in gradi di latitudine, dal
centro di Roma: in queste unità il Grande
Raccordo Anulare vale 0.11, Bracciano è a
0.31, Anzio a 0.45, Anagni a 0.52.
È evidente da questa figura che non c’è
un evidente gradiente con la distanza da Roma, ma piuttosto una estrema dispersione
dei dati tra la magnitudine seconda e addirittura la sesta. Si può notare però che i
risultati peggiori (mag. 2) si trovano tutti in
aree urbane (Roma, Ostia, Anagni), come
prevedibile.
Discussione dei risultati
I risultati di questo progetto sono considerabili da due punti di vista, da quello didattico e da quello astronomico: in questa
sede ci occuperemo ovviamente di questo
secondo aspetto.
La figura 4 riporta il confronto tra i ri-

Figura 4. Confronto tra la magnitudine limite
ricavata usando la mediana degli osservatori
delle varie aree (ascissa) e la mappa di Cinzano
(ordinata).

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

sultati del presente progetto e la mappa di
[2]: il centro di Roma è stato escluso per le
ragioni esposte in precedenza. A grandi linee c’e’ una discreta correlazione tra i due
insiemi di dati. La dispersione dei dati rispetto alla relazione media è grande, ma è confrontabile con la variabilità anch’essa grande dei dati raccolti all’interno delle singole aree (vedi tabella 2). Appare in particolare molto buono il confronto per le zone
di semi-campagna (Bracciano, Pomezia,
Roccagorga).
La pendenza della retta di miglior fit è
però sensibilmente diversa da 1 (circa
0.5), il che indica la presenza di qualche effetto sistematico; in particolare appare che
i valori misurati in tutte le aree urbane sono significativamente più brillanti di quelli deducibili dalla mappa a tinte di livello
di Cinzano.
Una prima possibilità è che, data la
piccola scala della mappa di Cinzano, essa
sia di difficile applicazione per zone ad alto inquinamento luminoso come i centri
cittadini. In effetti in quella mappa la magnitudine limite nel centro di Roma è indicata tra 3.75 e 4.00, e nell’area urbana tra
4.00 e 4.25.
La presente rilevazione, fatta utilizzando la mediana dei valori dei diversi osservatori, porta ad attribuire il valore di 3.75 a
tutta la zona urbana.
Tuttavia, se guardo i miei dati personali presi nella zona di Monte Mario trovo come miglior risultato 4.23, perfettamente consistente con l’intervallo di valori (4.00-4.25)
aspettato. Una dottoranda di Astronomia,
che ha osservato dal tetto del Dipartimento
di Fisica al centro di Roma ha registrato in
diversi giorni addirittura 4.4, quindi sensibilmente meglio del valore aspettato!
Una seconda possibilità è che l’inesperienza (o la frettolosità) degli osservatori abbia portato con maggiore probabilità a sottostimare sistematicamente le stelle effettivamente visibili: i casi contrari di alcuni osservatori che hanno riportato in area urbana
magnitudini più deboli della 5, fino alla 6, sarebbero da attribuire o a “voglia di strafare”
o ad una maggiore scrupolosità nell’adattamento al buio, o a situazioni particolarmente favorevoli. Di fatto i migliori risultati nelle zone urbane sono stati ottenuti generalmen-

te da persone che si trovavano in luoghi “localmente” semibui, grazie alla prossimità di
ampie zone verdi (ville, giardini), quindi meno illuminate.
Una terza possibilità è che il numero totale di osservatori nelle singole zone (ultima colonna della tabella 2) non era abbastanza elevato da far si che le fluttuazioni
statistiche di sovra e sotto stima fossero
eliminate dall’algoritmo della mediana. Se
questo fosse il caso sarebbe necessario triplicare il numero di osservatori per avere
una statistica più solida.
Una quarta interpretazione, più pessimistica ma a mio parere meno probabile, potrebbe essere che il livello di inquinamento luminoso entro le città sia già peggiorato rispetto a quello calcolato nel 2001.
Per meglio valutare l’attendibilità del
risultato ho rifatto lo stesso grafico utilizzando per ciascuna area il risultato associato all’osservatore che ha compiuto il maggior numero di osservazioni. In questo modo c’è maggiore probabilità che le osservazioni siano state fatte in condizioni di migliore trasparenza dell’atmosfera e che l’osservatore sia stato meno “frettoloso” e senza desiderio di truccare i dati. È un caso
estremo di media pesata.
Il grafico risultante è riportato in figura 5: lo scarto dei dati è più piccolo rispetto alla retta di fit, e la retta è traslata verso valori di magnitudine limite più debole
(circa 0.4 mag), come ci si aspettava data la
scelta fatta. Ma il dato più rilevante della
figura 5 è che anche con questa scelta dei
dati la pendenza della correlazione è anco-

Figura 5. Confronto tra la magnitudine limite
ricavata usando il più assiduo osservatore di
ciascuna area (ascissa) e la mappa di Cinzano
(ordinata).
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ra circa 0.5, marcatamente diversa da 1.0, che indica una maggiore differenza tra aree urbane e
campagna rispetto alla mappa di Cinzano.
Dal punto di vista della tipologia di località
monitorate (vedi figura 4), i dati del progetto costituiscono in realtà due gruppi ben distinti: le aree
di campagna (Bracciano, Pomezia, Roccagorga)
con magnitudine limite circa 5.3, e le aree urbane (tutte le altre) con magnitudine limite circa 3.7.
Appare quindi che in media non c’è differenza nella visibilità ad occhio nudo delle stelle tra piccoli e grandi centri urbani. Una possibile spiegazione è che il fattore più importante nel determinare la visibilità delle stelle è l’adattamento dell’occhio al buio, e questo è più difficile da ottenere
nelle zone urbane, a causa della presenza comunque di luce diffusa dai muri delle case circostanti l’osservatore. Questa separazione in due
gruppi è meno evidente se si prendono i dati dei
migliori osservatori, indicando a mio parere una
maggiore cura nell’adattamento al buio da parte di questi ultimi.
Conclusioni
Il principale risultato di questo progetto è che
osservatori inesperti hanno ottenuto, praticamente a costo zero, una mappa di visibilità delle stelle ben confrontabile con quella ottenuta da
[2] usando mezzi e tecniche ben piu sofisticate.
È anche emersa una sistematica differenza tra
zone urbane e di campagna, la cui origine non è
stato possibile identificare con certezza dato il numero relativamente piccolo di osservatori qualificati partecipanti.
Ci si può a questo punto domandare se abbia senso, ai fini del monitoraggio dell’inquinamento luminoso, e quindi indipendentemente da
finalità didattiche, ripetere nei prossimi anni con
le stesse modalità il progetto, magari coinvolgendo osservatori distribuiti in tutta Italia.
A mio parere la formazione degli osservatori è un elemento chiave per garantire la affidabilità delle misure, e quindi la uniformità dei risultati. Non è infatti tanto importante, per un
progetto del genere, la precisione del singolo osservatore, quanto la eliminazione delle differenze sistematiche tra osservatori diversi. Da questo
punto di vista una buona scelta potrebbe essere
quella di utilizzare come osservatori gli astrofili
che hanno una postazione fissa, ed hanno già familiarità coi problemi del’osservazione del cielo.
Essi potrebbero fare sistematicamente una determinazione della magnitudine limite dal loro Os46
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servatorio e i dati raccolti potrebbero essere utilmente impiegati per la successiva elaborazione
omogenea. Questo permetterebbe di coprire gran
parte dell’Italia e garantire la continuità delle
osservazioni nel tempo, che è essenziale per seguire fenomeni che si sviluppano su tempi di
molti anni, come l’inquinamento luminoso.
In questa prospettiva, la pagina web realizzata per il progetto “Quanto è stellata la notte?”
potrebbe essere messa a disposizione dell’UAI
per la raccolta dei dati, la loro visualizzazione in
tempo reale e la distribuzione.
Una alternativa possibile, anche se richiede
l’acquisto di uno strumento apposito, potrebbe essere l’uso di misuratori della brillanza del cielo a
largo campo tipo lo SQM, facilissimo da usare e
che si sta diffondendo in varie parti del mondo,
al posto della osservazione ad occhio nudo della stella visibile più debole.
Le previsioni per l’inquinamento luminoso sono di un continuo aumento, tanto da portare alla impossibilità pratica di vedere le stelle dalle zone abitate dell’Italia entro pochi decenni, ma per
avere qualche speranza di invertire la tendenza
è necessaria una azione coordinata e con una
organizzazione efficace per potersi interfacciare
con i mezzi di comunicazione di massa e con
l’opinione pubblica.
L’UAI ha certo le capacità e le risorse umane per poter affrontare l’impresa.
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LUM&N - LUx Management
& maiNtainer
Sistema di controllo e gestione
della illuminazione pubblica
Premessa
Il TELECONTROLLO è la possibilità di pilotare, controllare e gestire a distanza le installazioni tecnologiche per molteplici applicazioni.
Telecontrollo significa inoltre ottimizzare il rendimento delle installazioni, aumentare la loro efficienza e sicurezza, ridurre drasticamente i costi. L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, così come il nome riporta, è un servizio pubblico che consiste nell’illuminare strade, parchi e spazi di libera circolazione. Normalmente è un servizio offerto dai Comuni che acquistano gli impianti e provvedono
alla loro installazione e gestione.
Il tema dell’inquinamento luminoso è attualmente oggetto di discussione ed è di pubblico interesse in quanto, i problemi causati, hanno forti ricadute sia sull’uomo che sull’ambiente che lo circonda.
Tutte le Regioni hanno provveduto o stanno provvedendo, spinte anche da una forte campagna informativa promossa da enti ed associazioni, ad emanare leggi e regolamenti per prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso. In realtà sono ancora pochi i sistemi che garantiscono
una considerevole riduzione di questa forma di
inquinamento e ancora minori sono i Comuni
che realmente si stanno impegnando anche in assenza di espressa normativa. I motivi sono principalmente di ordine economico e politico.
Motivazioni
L’Illuminazione Pubblica è simbolo inconfutabile di progresso, che ha apportato una migliore vivibilità e un miglioramento globale della sicurezza; fattori di successo che costituiscono motivi eccellenti di incrementazione del potenziale sociale, economico e turistico.
Un adeguato controllo permette un più corretto utilizzo delle risorse del territorio, evitando
inutili sprechi, prevedendo effetti dannosi, difendendo l’ambiente dalle innumerevoli forme
di inquinamento esistenti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Per ragioni economiche e di sostenibilità ambientale, siamo alla vigilia di una grande rivoluzione tecnologica in materia di Illuminazione Pubblica. Per queste ragioni la Geosystems Group
S.r.l., azienda etica con un elevato know-how tecnologico, ha realizzato LUM&N - LUx Management
& maiNtainer, sistema innovativo di telecontrollo e gestione della Pubblica Illuminazione.
Obiettivi di LUM&N sono il RISPARMIO
ENERGETICO, la TUTELA AMBIENTALE e tutti i
BENEFICI derivanti anche dall’ottimizzazione e
dall’efficienza dei sistemi telecontrollati.

Antonio Domenico Ialeggio
Geosystems Group srl
info@geosystemsweb.com
www.geosystemsweb.it

Tecnologia
La tecnologia utilizzata per lo sviluppo di
LUM&N assicura al Sistema efficienza e garanzia di risultati. Sviluppato su piattaforma GIS1, offre una visione grafica ed intuitiva del territorio
sul quale viene installato.
La rete di comunicazione implementata è
una rete wireless di tipo MESH 2, che rispettando
i parametri imposti dalla legge, permette un controllo del singolo punto luce e non richiede ulteriori interventi strutturali (cablaggio di fili, installazione di quadri,...).
Tutta la piattaforma software è stata sviluppata in modalità Open Source, per abbattere inutili costi di licenza e garantire uno sviluppo costante e migliorativo del prodotto nel tempo.
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e il nodo Coordinatore (L-RDC). Il nodo Coordinatore lato lampioni (uno ogni 200 lampioni, a
condizione che i lampioni non distino tra loro
più di 50 m), comunica a sua volta con il nodo lato Centrale (L-OC), attraverso GSM/GPRS/UMTS,
come anche attraverso altri canali di comunicazione. Dalla Centrale Operativa possono essere
interrogati e gestiti i singoli punti luce, come i
gruppi di lampioni (strade, quartieri) e possono essere visualizzate in tempo reale tutte le anomalie e gli allarmi provenienti dai corpi luce.

Figura1. La tecnologia utilizzato
per lo sviluppo di LUM&N
garantisce al Sistema efficienza e
garanzia di risultati.

1

GIS - La definizione in assoluto più completa di GIS la

fornisce il NCGIA - National Center for Geographic Information and Analisys - USA: “Un GIS è un Sistema Hardware/Software e procedimenti per raccogliere, trattare, manipolare, analizzare, modellare e rappresentare dati georeferenziati con l’obiettivo di risolvere problemi di gestione
e pianificazione”.

LUM&N
LUM&N è un sistema integrato hardware/software di monitoraggio e telecontrollo della illuminazione pubblica (o privata) finalizzato al risparmio e all’ottimizzazione energetica e gestionale,
alla riduzione dell’inquinamento ambientale e luminoso. Permette di gestire grandi estensioni di
punti luce da un’unica Centrale di Controllo ed è
integrabile ai sistemi di illuminaizone esistenti o
di nuova installazione. La rete MESH permette la
comunicazione tra i singoli nodi/lampioni (L-RD)

2

MESH - La Rete MESH è una rete a maglie di comunica-

zione senza fili cooperativa costituita da un gran numero di
nodi che fungono da ricevitori, trasmettitori e ripetitori.
L’infrastruttura è decentralizzata, economica, molto adattabile e resistente, capace di coprire grandi distanze, specialmente su terreni accidentati o comunque “difficili”. È inoltre estremamente affidabile: se “cade” un nodo, i nodi vicini cercano altri percorsi per trasmettere il segnale.

Figura 2. Architettura di Sistema.
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Funzioni
I punti luce vengono gestiti da una centrale web fruibile grazie ad una interfaccia userfriendly. Le funzionalità disponibili possono riassumersi nelle seguenti:

timo caso, è interessante evidenziare l’utilità della funzione di variazione intensità luminosa associata ad evento (sensore di movimento, sensore di presenza, luce solare, ecc...): si potrà quindi diminuire la potenza erogata o alternare l’ac-

Vantaggi
I vantaggi che apporta LUM&N in un sistema di illuminazione già esistente o di nuova installazione sono principalmente di risparmio ed
ottimizzazione. Il risparmio, a livello energetico e di manutenzione; ottimizzazione in termini di miglior utilizzo delle risorse disponibili. Le
variabili di risparmio ed ottimizzazione, così come l’ammortizzazione nel tempo dell’investimento iniziale, dipendono in gran parte dall’utilizzo
di LUM&N (utilizzo ottimale, marginale, totale,
supeficiale, limitato a determinate funzioni, ecc...).
Un ruolo centrale lo riveste il device remoto che viene accoppiato ai corpi illuminanti con
capacità wireless di tipo MESH, denominata L-RD
o semplicemente nodo. Sul nodo è presente una
componente software capace di monitorare lo
stato della lampada, di monitorare l’alimentatore e di telecontrollare entrambi. Viene così garantito un controllo individuale dei singoli punti luce, che faciliterà la segnalazione a priori degli allarmi derivanti da anomalie o guasti, programmando le singole attività ordinarie di manutenzione (sostituzione lampade, pulizia, controllo) e
diminuendo i tempi di intervento per riparazioni eccezionali (segnalazione guasto in tempo reale, individuazione esatta del punto luce e del relativo intervento di manutenzione). Peculiarità del
prodotto è l’integrazione delle funzionalità summenzionate con un completo sistema informativo territoriale GIS-based, che può essere utilizzato per ulteriori applicazioni in ambito territoriale. Il gestore d’interrogazione georeferenziato
permette di interrogare un singolo lampione dell’impianto direttamente dalla mappa dov’è localizzato e conoscerne l’intera storia. I dati visibili riguardano tanto il punto luce in se (marca, modello, anno di fabbricazione, foto, potenza, tipo
di lampada, ecc...) quanto lo storico degli interventi associati ad esso (cambio lampada, pulizia,
tentativo di furto, caduta di rete, ecc...), tutti dati che faciliteranno le opere di manutenzione
preventiva. Inoltre, lo strumento di telecontrollo selettivo consente il pilotaggio dei singoli lampioni, di intere strade o quartieri, opzione molto
utile in caso di imprevisto, ad esempio meteorologico, o per strade poco trafficate. In quest’ul-

censione dei corpi luce, finalizzato ad ottenere la
piena funzionalità solo al verificarsi dell’evento
precedentemente segnalato.
I report danno una chiara visione, sia su
carta che in formato elettronico, degli interventi da eseguire, immediatamente relazionati ai costi di manutenzione. Si potrà così sfruttare al
massimo la vita dei singoli componenti e conoscere le ore di funzionamento reale dei singoli
punti luce, migliorandone il controllo dell’usura.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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I vantaggi che apporta LUM&N in
un sistema di illluminazione già
esistente o di nuova installazione
sono principalmente di risparmio
ed ottimizzazione.

Il menu di aiuto guida l’utente nell’utilizzo
del sistema suddividendo il tema telecontrollo
dalla navigazione GIS. Si possono determinare diverse tipologie di utente (e quindi di accesso al
sistema di telecontrollo) in base ai criteri ritenuti più consoni alla gestione dell’impianto da parte di più soggetti (controllo totale, limitato alla
manutenzione, ecc...).
Il sistema di telecontrollo è accessibile via
web anche da PDA per consentire al manutentore in strada di eseguire determinate operazioni in situ. Si potrà così isolare dalla rete elettrica il singolo punto luce direttamente sul sito, effettuare l’intevento (ad es. la sostituzione di una
lampada) e riattivare la rete elettrica verificando immediatamente il corretto funzionamento del
componente e l’esito positivo dell’intervento,
essendo il manutentore totalmente autonomo
ed indipendente.
Il Sistema permette, infine, di associare funzioni automatiche (accensione, spegnimento, dimmeraggio) ad eventi esterni (intensità luce solare, fotocellule, rilevatori di prossimità) o a calendari flessibili di programmazione (data, ora, eventi straordinari).

e stipulato il contratto con l’Ente, seguendo la normativa vigente, si realizza l’impianto. Con la
messa in esercizio, la rata del leasing corrisponderà al risparmio apportato da LUM&N, che andrà a coprire l’intero importo dell’investimento,
lasciando invariata la spesa di corrente elettrica
e manutenzione. Alla scadenza del leasing, l’Ente si ritrova proprietario del nuovo impianto con
una voce di spesa di gestione e manutenzione ridotta anche del 60-70%!
Tutto questo è possibile grazie alla garanzia
di affidabilità del Sistema LUM&N, all’hardware e al software che sono costi ammortizzati in breve tempo e all’attività di affiancamento per la ricerca di fondi e finanziamenti.
3

Il leasing in costruendo, costituisce una forma di finan-

ziamento privato delle opere pubbliche, già sperimentata
in anni recenti da alcune amministrazioni pubbliche. È
stato inizialmente disciplinato dalla legge finanziaria 2007
e recepito dal codice degli appalti pubblici (Decreto legge
n. 163/ 06 e articolo 160-bis).
Si tratta di una forma di realizzazione di opere per mezzo
della quale un soggetto finanziario anticipa all’appaltatore (impresa costruttrice) i fondi per eseguire l’opera pubblica e, successivamente all’avvenuta esecuzione, viene ri-

Dati e risultati
Il Sistema LUM&N, dai test effettuati e dalle installazioni monitorate, garantisce il 25%
minimo di risparmio energetico e una riduzione
notevole dell’inquinamento luminoso, grazie alla possibilità di regolazione del flusso (dimmeraggio) e all’integrazione di sensori per l’associazione automatica di funzioni (sensori di presenza, fotocellule, ecc...).
Con l’installazione del sistema LUM&N su
lampade a LED, si è verificato un risparmio superiore al 60% della spesa complessiva di corrente elettrica e manutenzione dell’impianto.
La Geosystems Group S.r.l., inoltre, affianca anche i propri clienti (prevalentemente Enti
Pubblici) nella ricerca di fondi e finanziamenti per
poter ammodernare gli impianti senza gravare sulla spesa pubblica, ottenendo efficienza e risparmio energetico. In particolare, la forma giuridica più utilizzata dalla Geosystems Group S.r.l. è
il leasing in costruendo3. Infatti questa tipologia
di finanziamento, combinata con l’efficienza e il
risparmio apportato dal Sistema LUM&N, garantisce un ritorno dell’investimento nel medio-breve periodo, senza gravare sulla tesoreria dell’Ente. La procedura è semplice: trovato un finanziatore, spesso con l’Istituto di Credito territoriale,
50
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storato dal soggetto appaltante (la Pubblica Amministrazione) attraverso la corresponsione di canoni periodici.

Conclusioni
Da test effettuati e dati raccolti, un sistema
come LUM&N, può garantire oltre il 60% di risparmio annuo sulla spesa complessiva per la
fornitura di corrente elettrica per un comune e una
riduzione notevole dell’inquinamento luminoso.
Per ragioni economiche e di sostenibilità ambientale, un tale sistema rappresenta una grande rivoluzione tecnologica in materia di Illuminazione Pubblica che tutti gli enti interessati potrebbero e dovrebbero adottare.
Resta solo da chiedersi: se tutto ciò è fattibile e non comporta oneri, perchè si è ostili all’innovazione?
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Notiziario

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’ 16 e 30 luglio e 13 e 27 agosto, 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’ 7 e
21 luglio e 4 e 18 agosto 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

Gruppo Astrofili
Lariani
Luglio 2010
Venerdì 2
SERATA OSSERVATIVA
Serata osservativa “in trasferta” alla Colma Sormano (CO) dedicata all’osservazione degli oggetti deep sky
e a Giove; per i più nottambuli lo
spicchio di Luna meno conosciuto,
quello prossimo all’ultimo quarto.
Ritrovo presso Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio (CO) ore
21:00.
Sabato 10
APERTURA DELL’OSSERVATORIO
“MONTE CALBIGA” (LENNO - CO)
Terza apertura ufficiale, per la stagione 2010, interamente dedicata all’osservazione dei meravigliosi oggetti
del cielo estivo (ammassi e nebulo-

se) e alla caccia dei quattro satelliti galileiani che “danzeranno” nel corso della notte attorno a Giove.
Inizio osservazione ore 21:00.
Sabato 17
PIZZA & STELLE
Serata in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco di Piazza S. Stefano.
Dopo la degustazione della Pizza, sarà possibile osservare con i telescopi del GAL la Luna e le stelle doppie
dell’estate. Inizio osservazione ore
21:30 a Piazza S. Stefano di Cernobbio (CO).
Sabato 31
APERTURA DELL’OSSERVATORIO “MONTE CALBIGA” (LENNO)
Quarta apertura ufficiale, per la sta-

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

gione 2010, dedicata agli appassionati di cielo profondo alla ricerca di
nebulose e ammassi stellari; “fari”
puntati ancora su Giove e, per i più
assidui, appuntamento con le galassie M31-M32-M33-M110 “anticipatrici” del cielo autunnale. Inizio osservazione ore 21:00.

INFO:
Luigi Viazzo
Gruppo Astrofili Lariani
Via Risorgimento 21, c/o Centro Civico Rosario Livatino, 22038 Tavernerio (CO)
Tel: 328/0976491
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21)
astrofili_lariani@virgilio.it
http://www.astrofililariani.org
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Osservatorio
Astronomico del Celado

U

n paio di centinaia di persone hanno partecipato il
20 marzo alla bella inaugurazione dell’Osservatorio del
Celado, il cui direttore è il prof.
Giancarlo Favero, già presidente UAI, e sarà gestito dall’Unione Astrofili Tesino e Valsugana (UATV). Diretto da
Giancarlo Favero ospita un riflettore moderno da 80 cm di
diametro, uno dei più grandi
d’Italia. Una nuova grande
struttura astronomica ad uso
degli Astrofili Italiani che sarà destinata alla ricerca, alla
didattica e alla divulgazione
dell’Astronomia.
Alla manifestazione erano
presenti il sindaco del Comune di
Castello Tesino Giorgio Dorigato,
il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova Dr. Enrico Cappellaro, il dr. Arne Henden, direttore dell’AAVSO (American Association Variable Stars Observers),
il prof. Antonio Bianchini dell’Università di Padova, e numerose
altre autorità. Ho avuto modo di
partecipare e rappresentare l’UAI
portando il saluto e gli auguri di
tutti gli Astrofili Italiani.
Nel pomeriggio, a valle

Da sinistra a destra: Giancarlo
Favero, il Sindaco di Castello Tesino
Giorgio Dorigato, il dr. Arne Henden.

Sabato 19 giugno ore 21:00
“Un pianeta alla volta: Marte”

Conferenza e serata osservativa dedicata al pianeta roso.
Sabato 17 luglio ore 21:00
“Andare per mare nell’antichità”

Osservazioni celesti e navigazione astronomica
nelle antiche popolazioni mediterranee.
Il prof. Antonio Bianchini e il dr.
Arne Henden e alle spalle
l’Osservatorio del Celado.

della manifestazione e del pranzo, si è tenuto un interessante
convegno dove si è parlato di
AAVSO (Henden), di Giove
(Marco Vedovato), di didattica
(R. Macchietto) e di divulgazione (Roberto Sannevigo).
EMILIO SASSONE CORSI
Presidente UAI

Sabato 31 luglio ore 21:00
“Star Hopping: di stella in stella nel cielo d’estate”

Una carrellata di interessanti oggetti celesti osservabili
con piccoli strumenti ottici.
Sabato 7 agosto ore 21:00
“Le notti delle stelle”

Iniziativa europea di divulgazione astronomica dedicata
alla osservazione delle Perseidi o lacrime di San Lorenzo.
Sabato 21 agosto ore 21:00
“La città in armonia con il cielo”

Astronomia e rituale di fondazione delle città etrusche: il caso di Arezzo.
Sabato 11 settembre ore 21:00
“Un pianeta alla volta: Giove”

Conferenza e serata osservativa dedicata
al pianeta gigante del sistema solare.

Giancarlo Favero illustra le funzionalità del telescopio ai visitatori.
52

ASTRONOMIA

n. 3 • maggio-giugno 2010

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:56

Pagina 53

Notiziario

La Sezione Spettroscopia
UAI ad Asiago
Grande entusiasmo al corso “Il messaggio delle stelle”

S

i è svolto, nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2010, presso l’Osservatorio Astrofisico di Asiago del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, un Seminario di spettroscopia rivolto a non
professionisti, astrofili ed appassionati di astrofisica promosso dall’Unione Astrofili Italiana (UAI).
Al Seminario hanno preso parte docenti professionali, quali il Prof. Roberto Nesci, del Dipartimento di fisica dell’Università “La Sapienza” di
Roma, ed il Prof. Enrico Bernieri, ricercatore dell’INFN, e docenti di estrazione amatoriale come
il Dott. Fulvio Mete, responsabile della Sezione
Spettroscopia UAI, che hanno avuto modo di
confrontarsi con 40 astrofili interessati ed entusiasti provenienti da ogni angolo d’Italia. Il seminario è stato teorico ma anche pratico e tutti
i partecipanti hanno avuto modo di utilizzare le
importanti strumentazioni presenti presso l’Osservatorio di Asiago che ha messo a disposizione tutta la propria strumentazione.
L’iniziativa, svoltasi per la prima volta in
Italia, assume particolare rilievo in quanto pone

il nostro paese a livello di altre nazioni europee
nelle quali il dialogo tra professionisti ed amatori in questo fondamentale settore dell’astronomia
è già realtà, nell’ottica di una possibile futura
collaborazione.
La platea degli astrofili è infatti in continua
crescita, come anche la strumentazione da essi
posseduta, che in alcuni casi raggiunge livelli
quasi professionali.
La possibilità di indirizzare l’uso di tali strumenti verso obiettivi indicati dai professionisti costituisce quindi un notevole passo avanti per la ricerca
astronomica nel nostro paese senza alcun costo.
In tale contesto, l’iniziativa costituisce il primo passo per una futura, possibile, ed auspicabile collaborazione tra il mondo professionale e
quello amatoriale nei vari settori d’intervento
della spettroscopia astronomica.
http://www.youtube.com/watch?v=W1REisXS6wI

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
«Forca Canapine: Il Parco delle Stelle,
l’Osservatorio Astronomico Nazionale
UAI e l’inquinamento luminoso»

I partecipanti
davanti ai
computer
della sala di
controllo del
telescopio

ore 18:00–19:00: conferenza
“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
Domenica 13 giugno
Osservazione diurna del Sole (in
luce bianca e H-alpha), Mercurio e
Venere

I partecipanti al Seminario davanti alla cupola del telescopio da 122 cm dell’Osservatorio di Asiago
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA
53
53
ASTRONOMIA

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:56

Pagina 54

Notiziario

Il corso residenziale ad
Acquapendente

S

i è tenuto, dal 16 al 18
aprile, ad Acquapendente,
in provincia di Viterbo, il corso residenziale organizzato dalla Commissione didattica dell’UAI.
I partecipanti, venti di insegnanti provenienti da ogni
parte d’Italia, hanno trovato
molto interessante il tema dell’incontro: “Universo e vita”.
L’Associazione locale “Nuova
Pegasus” ha supportato in maniera egregia e professionale
non solo la logistica del corso
ma anche le attività di osservazione serali che si sono tenute
nell’osservatorio dell’associazione situato nella riserva naturale di Monte Rufeno.
La struttura che ospita
l’osservatorio è un vecchio casale ristrutturato posto in una
zona di grande suggestione naturalistica, nella pace più assoluta e con un cielo piuttosto
buio perché distante da Viterbo, il centro più vicino, una
quarantina di chilometri.
La sede della Riserva Naturale, ad Acquapendente, ci è
stata messa gentilmente a disposizione per lo svolgimento
delle lezioni e alcuni guardaparco sono stati presenti collaborando alla buona riuscita del
corso.
L’ultimo giorno, domenica,
tutto il gruppo si è trasferito a
Torre Alfina, una frazione di
Acquapendente, al Museo del
Fiore: il direttore ha fatto gli
onori di casa e ci ha guidati
nella visita del museo illustrandone gli aspetti più interessan-

ti e mostrando le attività didattiche che vengono svolte con le
scuole della zona.
La parte teorica del corso
è stata veramente interessante e di alto livello; i docenti:
Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Maltese dell’Università
La Sapienza di Roma, Giuseppe Galletta dell’Università di
Padova, Alessandro Omizzolo
della Specola Vaticana, Paolo
Saraceno dell’INAF, Enrico
Bernieri dell’Università di Roma Tre, Gianluca Masi del Planetario di Roma, hanno sviluppato i diversi aspetti del tema
proposto.
Acquapendente è una piccola cittadina che conserva ancora intatto l’antico impianto
medievale; durante tutto il medioevo è stata una tappa impor-

tante lungo la via Francigena
– la moderna via Cassia; tranquilla e raccolta si è rivelata
particolarmente adatta ad ospitare il corso. Angelo Vitali, un
astrofilo appassionato della sua
cittadina ci ha guidato, nel primo pomeriggio di sabato, alla
scoperta dei suoi aspetti più
belli e dei suoi punti di interesse astronomico.
Durante le pause pranzo,
consumato tutti insieme in una
simpatica trattoria con ottima
cucina locale, l’atmosfera conviviale ha favorito lo scambio
di esperienze: i corsisti hanno
avuto la possibilità di chiedere ai docenti chiarimenti sulle
relazioni esposte e di esprimere le proprie idee sulla riforma della scuola superiore che,
ovviamente, è stato l’argomento più sentito. L’idea di scrive-

re una lettera al Ministro dell’Istruzione è stata una conseguenza quasi scontata.
Mi sembra di poter dire
che tutti sono rimasti soddisfatti sia per i contenuti teorici del corso che per le sistemazioni logistiche; ma quello
che mi ha colpito di più è stato l’entusiasmo dei corsisti e
degli organizzatori.
Un grazie a tutti - relatori, corsisti, guardaparco, astrofili dell’Associazione “Nuova
Pegasus” – che hanno contribuito all’ottima riuscita del
corso.
TITTI GUERRIERI
Commissione Didattica UAI

n. 3 • maggio-giugno 2010

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:56

Pagina 55

Notiziario

Lo stato della didattica
dell’astronomia nella Scuola
ISTANZA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
I docenti, che hanno partecipato, dal 16 al 18 aprile, al Corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo ‘Universo e vita’, organizzato in Acquapendente (VT) dalla Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani in collaborazione con la
locale Associazione ‘Nuova Pegasus’.
Il corso ha rappresentato per ciascuno dei partecipanti un
innegabile contributo in termini di conoscenze non solo astronomiche, conoscenze tutte spendibili nella quotidiana attività di docenza.
Nel Corso stesso è emersa chiaramente l’importanza dello studio dell’Astronomia nella scuola: stimolo per la curiosità negli alunni e disciplina interfacciata con
altri saperi scientifici, tra cui ormai fortemente anche la biologia.
Tuttavia l’insegnamento dell’astronomia è inserito all’interno delle Scienze della Terra, disciplina delle Scienze Naturali, concepita come multidisciplinare poiché
studia la Terra astronomicamente (come corpo celeste), geologicamente (come pianeta in sé) e biologicamente (climi ed ecosistemi); l’astronomia posta al docente come insegnamento integrato con altre – non solo le storiche matematica e fisica – corre il rischio di essere trattata marginalmente e in maniera poco ampia. Se si aggiunge anche la riduzione di orario prevista negli istituti tecnici e commerciali, il tempo da dedicare all’astronomia appare troppo stretto ed essa sarà ridotta ad uno studio ‘per sommi capi’.
Sappiamo bene che per formare all’astronomia è necessaria una specifica competenza sia teorica sia pratica, che spesso i docenti posseggono parzialmente, salvo
casi di insegnanti-astrofili.
Gli scriventi, nel formulare la presente istanza, sottolineano l’intento di migliorare la propria formazione e le proprie capacità in tale ambito, e riconoscono un ruolo primario in questo alle locali Associazioni di Astrofili ed al loro coordinamento
centrale rappresentato dalla Commissione Didattica UAI.
Chiediamo infine al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di riesaminare il
quadro orario concedendo un maggior numero di ore settimanali agli insegnamenti
scientifici in quelle secondarie superiori nelle quali è stata effettuata una riduzione.
Chiediamo, inoltre, di far pervenire ai docenti coinvolti nell’insegnamento delle Scienze Naturali linee guida, proposte di insegnamento, attività formative, di aggiornamento, approfondimento e progettuali non solo tramite i consueti canali (piani nazionali, schede di attività on line, ecc.), ma utilizzando anche le molteplici realtà che operano nel campo della didattica scientifica, tra le quali la Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani, peraltro soggetto accreditato presso il MIUR, che
propone iniziative in linea con gli indirizzi ministeriali e le necessità dei docenti.
La richiesta riveste una particolare importanza se si considera il contesto di semianalfabetismo nel quale viene formulata buona parte dell’informazione scientifica nel nostro paese e viene, infine, posta per dare la possibilità ai docenti di elaborare strategie atte ad indirizzare sempre più discenti verso lo studio delle discipline
scientifiche in generale e delle scienze astronomiche in particolare.
Roma, 3 maggio 2010
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Lettera al
Ministro Gelmini
Egr. On.le Ministro
Mariastella Gelmini
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Oggetto: ISTANZA - Lo stato della didattica
dell’Astronomia a scuola
Gentile On.le Ministro,
Mi pregio di poterLe indirizzare l’allegata
Istanza proveniente da un gruppo di docenti che
hanno partecipato recentemente ad una iniziativa di aggiornamento professionale di tipo
residenziale organizzata dall’Unione Astrofili
Italiani (UAI).
L’UAI, Associazione di cui mi onoro di essere presidente, è Ente Accreditato del Ministero per le attività didattiche in Astronomia e
sviluppa in maniera piuttosto intensa da oltre
dieci anni in tutta Italia corsi di aggiornamento professionale per docenti.
Riteniamo che l’Astronomia sia una disciplina oltremodo attrattiva per i giovani e che
si presta ad essere trasversale, pratica e veicolo di altre discipline scientifiche e non. Siamo
però generalmente preoccupati sullo stato della didattica dell’Astronomia a scuola.
Tutto ciò è stato ben rappresentato dal gruppo di docenti che hanno recentemente partecipato al corso di aggiornamento professionale.
Spero che tale istanza possa avviare un
colloquio con gli organi del Ministero per migliorare i programmi ministeriali in tal senso.
In attesa di Sue comunicazioni in merito, colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti.
EMILIO SASSONE CORSI
Presidente Unione Astrofili Italiani
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IL XLIII Congresso UAI, Napoli
23-26 settembre 2010
John Gribbin
Premio G.B.
Lacchini 2010

Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli

Al XLIII Congresso UAI di Napoli
sarà conferito il Premio Giovanni Battista Lacchini al Prof. John Gribbin. Il premio Lacchini che l’UAI conferisce ogni anno ad una personalità del mondo dell’astronomia professionale o amatoriale
che si è distinta particolarmente, oltreché per le proprie attività scientifiche, anche per l’impegno nella divulgazione dell’Astronomia, vede, dal 1995 ad
oggi, una lunga serie di nomi prestigiosi: Audouin Dollfus, Janet Mattei, Patrick
Moore, Duccio Macchetto, Margherita Hack, Franco Pacini, Piero Tempesti, Brian Marsden, Paolo Maffei, Jean
Meeus, John D. Barrow, Giuliano Romano, Giovanni F. Bignami, Piergiorgio Odifreddi, Jean-Pierre Luminet, Umberto
Guidoni.
John Gribbin è nato nel 1946 a Maidstone, nel Kent (UK).
Ha studiato fisica presso l'Università del
Sussex e ha completato un Master in astronomia presso la stessa Università, prima di trasferirsi all'Istituto di astronomia a Cambridge, a lavorare per il suo dottorato di ricerca.
Nel 1970 ha avuto un riconoscimento dalla
Gravity Research Foundation per gli studi sulla natura degli oggetti superluminosi. E’ stato staff writer per la rivista Nature dal 1970
al 1975, membro dell’unità di Science Policy
Research dell’Università del Sussex, Physics
consultant per la rivista New Scientist per un
ventennio dal 1978 al 1998. E’ membro della Royal Astronomical Society, della Royal Meteorological Society e della Royal Geographical Society. La sua lunga carriera di scrittore di Scienza lo ha portato a firmare oltre 100
libri, molti di questi tradotti in una ventina di
lingue e distribuiti in tutto il mondo. Ha anche
scritto e presentato varie serie di programmi
radiofonici su argomenti scientifici per la BBC
(tra cui QUANTUM, per Radio Four), molto ben
accolti dalla critica e dal pubblico. È autore di
alcuni libri di fantascienza (The Sixth Winter,
Brother Esau, Double Planet, Father to the
Man, Ragnarok).
56 UnioneASTRONOMIA
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Il 2010 è l’Anno dell’Astronomia per Napoli, in quanto a maggio
la città ha ospitato il LIV Congresso
della Società Astronomica Italiana
ed a settembre ospiterà il XLIII Congresso dell’Unione Astrofili Italiani.
Entrambi questi avvenimenti vedono come punto d’incontro di astronomi ed astrofili l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF.
Gli astrofili dell’Unione Astrofili Napoletani sono dunque lieti ed
orgogliosi di invitare gli astrofili italiani al XLIII Congresso dell’Unione
Astrofili Italiani dal 23 al 26 settembre 2010. E’ la prima volta che la
città di Napoli ospita il Congresso
Nazionale dell’UAI ed è la terza volta che il Congresso viene ospitato
da una città della Regione Campania,
dopo Sessa Aurunca (CE) e Salerno.
Il Congresso avrà sede nell’auditorium dell’Osservatorio e prevede,
oltre le Sessioni scientifiche, anche
vari momenti di premiazione di
astrofili ed associazioni particolarmente distintesi nelle loro attività in
campo astronomico. Saranno inoltre
presenti ditte che mostreranno prodotti inerenti al settore dell’Astronomia.
Parallelamente al Congresso,
l’UAN ha organizzato in Osservatorio alcune attività di divulgazione,
nell’ambito del programma che
l’UAN ha chiamato “NapoliAstronomiA_2010” e che avranno come luogo di svolgimento il piazzale dell’OAC, l’Aula Piazzi ed il vestibolo
dell’edificio monumentale. Per tutta
la durata del Congresso sarà possibile visitare una mostra filatelica a te-

ma e la mostra fotografica “Sotto il
cielo della Campania” che raccoglie
le migliori immagini di oggetti celesti ripresi da astrofili della Regione.
Giovedi e Venerdi sera, per il pubblico sarà possibile eseguire osservazioni guidate del cielo e proiezioni multimediali per “Napoli sotto le Stelle”,
mentre Sabato e Domenica mattina
sarà possibile osservare il Sole e seguire presentazioni multimediali rivolte principalmente agli studenti
delle Scuole nell’ambito del Sun Day.
Venerdi mattina, poi, la Scuola Media “Virgilio IV” di Scampia, che ha
partecipato con i suoi studenti ad
un progetto di sostegno alla didattica dell’Astronomia per la scuola dell’obbligo promosso dall’UAN, riceverà il premio intitolato alla docente
“Maria Antonietta Santaniello”, già
Socia Onoraria dell’UAN. Sempre il
mattino di Venerdi sarà presente in
Osservatorio di un ufficio distaccato delle Poste e Telecomunicazioni
S.p.A. che applicherà l’annullo speciale per il XLIII Congresso UAI su
francobolli a tema astronomico apposti su apposite buste e cartoline.
Sabato mattina, l’UAN ha organizzato sempre per NapoliAstronomiA_2010 una visita guidata al sito
archeologico di Cuma ed al calendario lunare scoperto da un astrofilo
dell’UAN.
Rinnoviamo l’invito a partecipare al Congresso ed a non perdere
l’occasione per conoscere meglio la
città di Napoli ed il suo storico Osservatorio.
EDGARDO FILIPPONE
Presidente UAN

Candidature per il rinnovo delle cariche
sociali - triennio 2010-2013

Verbale Riunione CD UAI
Tenutosi via email il 29 maggio 2010
Presenti: Baldi, Bianciardi, Corbisiero,
Di Sora, Lopresti, Orrù, Pluchino, Sassone Corsi, Sodi.
Ordine del giorno:
a) Lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente
b) Assemblea ordinaria dei Soci 2010
- Candidature per il rinnovo delle cariche sociali - triennio 2010-2013.
Il CD approva il verbale della riunione del 7 marzo 2010 tenutasi a Firenze. Il CD uscente, come previsto
dall'art. 14 dello Statuto e dall'art. 10
del Regolamento Generale dell'Associazione, propone i seguenti candidati per
il rinnovo del CD nel triennio 20102013:
• Presidente: Mario Di Sora
• Vicepresidente: Giorgio Bianciardi
• Segretario: Luca Orrù
• Tesoriere: Claudio Incaminato
• Consiglieri: Maria Antonietta Guerrieri, Gianluca Masi, Fabio Pacucci,
Salvo Pluchino.
Sono inoltre giunte le candidature,
sempre con riferimento alle sopracitate norme sociali, tramite presentazione di altri due soci, dei seguenti:
• Per la carica di Segretario: Massimo
Corbisiero
• Per la carica di Consigliere: Vincenzo
Gallo, Carmen Perrella.
Si rammenta che il numero dei componenti il CD da eleggere è pari a 9.
Il presidente
EMILIO SASSONE CORSI
n. 3 • maggio-giugno 2010
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XLIII CONGRESSO UAI - Napoli, Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Giovedi 23

Sabato 25

18:00

08:30

18:30-19:30

e

20:00-21:00

21:00-23:00

Apertura Segreteria del Congresso
Auditorium dell’INAF-Osservatorio
Astronomico di Capodimonte, Napoli
Visita dell’Osservatorio Astronomico, al Museo
ed alla Sede Sociale ed Osservativa dell’UAN
NapoliAstronomiA_2010: Inaugurazione della
Mostra Fotografica e della Mostra Filatelica
Conferenza inaugurale del XLIII Congresso
Annuale dell’Unione Astrofili Italiani
Massimo Della Valle, Direttore INAF
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Catastrofi cosmiche: come muore una stella
NapoliAstronomiA_2010: Napoli sotto le stelle
Osservazioni guidate del cielo aperte al pubblico
e visita alle Mostre

Venerdi 24
09:00
09:00-13:00

Apertura Segreteria del Congresso
Apertura Ufficio Postale distaccato per l’annullo
speciale UAI
10:00-10:30 Saluto delle Autorità ed apertura dei lavori del
XLIII Congresso UAI
10:30-11:00 NapoliAstronomiA_2010: Premio “M.A. Santaniello”
alla Scuola Virgilio 4 di Scampia
11:00-13:00 Sessione Didattica
Presidenti:
Alessandra Monda, Responsabile Ufficio IV
Direzione Scolastica Regione Campania del MIUR
Maria Teresa Fulco, Responsabile Servizio
Didattica e Divulgazione dell’INAF
La didattica dell’astronomia all’INAF: progetti e
prospettive
13:00-15:00 Pausa pranzo
15:00-16:30 Sessione Divulgazione
Presidente: Luigi Amodio, Direttore della
Fondazione IDIS - Città della Scienza
C’era una volta la divulgazione scientifica: idee e
strumenti per un nuovo dialogo tra Scienza e Società
17:00-18:00 Sessione Inquinamento Luminoso
Presidente: Luciano Di Fraia, Dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”
Pubblica illuminazione: inquinamento luminoso e
risparmio energetico
18:00-19.00 Sessione ArcheoAstronomia, Storia e Cultura
dell’Astronomia
Presidente: Paolo Caputo, Direttore dell’Ufficio
Archeologico di Cuma
I calendari lunari cumani
20:00
Concerto-spettacolo di Giovanni Renzo
21:00-23:00 NapoliAstronomiA_2010: Napoli sotto le stelle
Osservazioni guidate del cielo aperte al pubblico e
visita alle Mostre
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

09:00-13:00

09:00-10:30

10:30-12:45

12:45-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00

16:00-19:00
19:00-20:00

21:00

Apertura Segreteria del Congresso
Assemblea dei Soci UAI - I Convocazione
NapoliAstronomiA_2010: Sun Day per gli studenti
Osservazioni del Sole in luce bianca ed H-alfa
e visita alle Mostre
NapoliAstronomiA_2010: Visita di studio
ai calendari lunari nel sito archeologico di Cuma
Sessione Strumentazione e Astrofotografia
Presidente: Dario Mancini, Astronomo INAF
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Sessione Sistema Solare I
Presidente: Alberto Angelo Vittone, Astronomo
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte
I dischi d’accrescimento: culla dei pianeti
Conferimento del Premio G. Ruggieri
Pausa pranzo
Sessione Speciale: Lei è un’astrofila
L’astrofilia dell’altra metà del cielo
a cura di Concetta Bennici, Unione Astrofili Napoletani
Assemblea dei Soci UAI
II convocazione ed elezioni organi statutari
Conferimento del Premio “G.B. Lacchini”
al prof. John Gribbin
Conferenza del prof. John Gribbin
In Search of the Multiverse
(è previsto un servizio di traduzione)
Cena sociale

Domenica 26
09:30
10:00-13:00

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30

Apertura Segreteria del Congresso
NapoliAstronomiA_2010: Sun Day per il pubblico
Osservazioni del Sole in luce bianca ed H-alfa e
visita alle Mostre
Sessione Astronomia galattica ed extragalattica
Presidente: Giuseppe Longo, Dipartimento di
Scienze Fisiche, Università di Napoli
Astronomia extragalattica con piccoli telescopi
Premiazione Concorso AstroIniziative
Premiazione Concorso AstroFotografia
“Francesca Longarini”
Sessione Sistema Solare II
Presidenti:
Elvira Covino, Astronomo INAF
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Francesca Esposito, Astronomo INAF
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Cronache marziane: breve storia dell’esplorazione
del Pianeta Rosso
Chiusura dei lavori del XLIII Congresso UAI

INFO
• www.uai.it • www.unioneastrofilinapoletani.it
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Organic Matter in Space
Sun Kwok, Scott Sandford

L

Cambridge University Press, 2008
pp. 500 b/n; formato: 18 x 25 cm
Prezzo di copertina: 68.00 £

a conoscenza delle origini, l’evoluzione, la
natura, e la distribuzione di materia organica nello spazio, ha subito negli ultimi anni
una vera e propria rivoluzione.
L’Astrobiologia, di questo tratta questo
ponderoso libro, è una materia fortemente
multidisciplinare e necessita della stretta collaborazione di scienziati provenienti da esperienze e specializzazioni eterogenee. La sintesi, in questi casi, è sempre molto difficile e articolata. Le tecniche utilizzate per accumulare dati sperimentali sono le più diverse: attraverso misure telescopiche effettuate da astronomi di tipo osservativo, su una vasta gamma
di lunghezze d’onda, per mezzo di esperimenti di laboratorio e simulazioni effettuate da
chimici, fisici, e spettroscopisti, fino ad arrivare all’analisi diretta di materiali extraterrestri
prelevati da sonde o giunti sulla Terra attraverso meteoriti.

Il Simposio IAU 251 tenutosi ad Hong
Kong dal 18 al 22 febbraio 2008, di cui questo libro rappresenta gli atti, ha fatto il punto
su tutta questa complessa materi, ha riunito le
competenze di scienziati di diverse discipline,
tra cui gli astronomi osservativi, spettroscopisti di laboratorio, e i ricercatori che si occupano del sistema solare, e fornisce una sintesi dell’attuale comprensione delle sostanze organiche e individua le aree nelle cui sono necessari ulteriori lavori e nuove idee per promuovere ulteriori approfondimenti. Gli atti del
Simposio raccolgono oltre 50 articoli tutti relativamente comprensibili, anche da non professionisti, e sono suddivisi nelle tre sessioni
del convegno: osservazioni di materiale organico fuori del sistema solare, osservazioni di
materiale organico all’interno del sistema solare, composti organici nello spazio.
EMILIO SASSONE CORSI

Cosmologia & cosmologie
Silvio Bonometto

L

Zanichelli, Bologna
pp. 477, b/n + tavole a colori
formato 24 X 17 cm
Prezzo di copertina: 46,50 Euro
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a cosmologia affonda le sue radici fin nelle
prime civiltà umane: tutte le culture, anche
le più antiche, hanno prodotto delle visioni sul
mondo e la sua origine che si sono intrecciate con
le religioni e le filosofie. Tuttavia anche dopo Galileo, con l’affermazione della scienza moderna
e la sua netta separazione dalla religione, in cosmologia si navigava nel campo della speculazione, senza alcun riscontro con dati misurabili. Gli anni ‘70 del secolo appena trascorso, hanno segnato una svolta. Una disciplina in cui prevaleva la speculazione teorica, mentre i dati sperimentali erano scarsi, si trasforma radicalmente, nasce la cosmologia scientifica.
L’ Autore ci presenta un grande excursus con
il quale l’autore ci porta anche a ragionare sui
contatti tra la nuova cosmologia scientifica e le
cosmologie tradizionali chiedendosi come alcuni archetipi possano aver influenzato l’elabora-

zione di teorie cosmologiche che spesso hanno
avuto una conferma sperimentale solo in tempi
successivi.
Il testo è stato concepito su due livelli: un
primo in cui sono indispensabili ma sufficienti
conoscenze matematiche liceali; un secondo,
abbordabile solo con la conoscenza di matematiche avanzate ed esposto nelle numerose
appendici ai singoli capitoli. Quest’ultimo livello è riservato agli studenti di astrofisica e ai ricercatori del settore. Ma già limitandosi ad accedere al livello inferiore si ottiene un quadro
chiaro delle acquisizioni dell’astrofisica e dei
problemi aperti. Lo consiglio comunque solo a
chi abbia una buona preparazione di livello liceale in modo di accedere almeno alla parte che
espone l’evoluzione storica della cosmologia e
i suoi scopi attuali.
FRANCO IACHINI
n. 3 • maggio-giugno 2010
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Poesia tra le stelle

Astrofili... poeti
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.

Stefano Rosoni
Vive ad Ancona dov’è nato nel 1954 e dove ha svolto
ruoli tecnici presso vari Enti pubblici. Attualmente lavora
presso l’Università Politecnica delle Marche .
Appassionato di musica e poesia, ha scoperto
l’Astronomia dopo aver assistito da bambino ad un’eclissi
di Sole. La poesia è un inno celebrativo in omaggio agli
astrofili ed a tutti coloro che amano il cielo.

SERENATA CELESTE
(4 febbraio 2007)
Risorge all’orizzonte
l’astro dai più desiato
per lasciar nuove impronte
nel cielo immacolato;
l’aria del nuovo giorno
rinfresca antichi odori
mentre la luce intorno
stinge mille colori.
Eccoli ritornare,
felici e spensierati,
dalla montagna al mare
gli astrofili beati:
stanchi per il vegliare
han gli occhi permeati
d’alba crepuscolare
e spazi sconfinati.
Scrutano sempre il cielo
cercando gli astri amati
oltre la nebbia e il velo
per siti inesplorati,
vedono avverso il velo
perché privilegiati
dal loro ardente zelo
per cieli più stellati,
passan le notti al gelo,
ma son predestinati
a vivere nel cielo
da quando sono nati.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

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

Davide Sacquegna
Di professione sognatore, ha diverse passioni: le
stelle, la scrittura (propria e altrui), la bicicletta, il
volontariato, la musica (solo altrui, perché non sa
suonare). Ama vivere in armonia con l’ambiente e
con i propri valori. Non sempre ci riesce, ma almeno
si impegna. Lavora in un’associazione come addetto
stampa.

FIRMAMENTO
Son coloro che sanno
dello spazio i segreti
ed in orbita stanno
tra le stelle e i pianeti.
E li vedi assai spesso,
alle falci di Luna,
col binocolo appresso
quando il cielo s’imbruna.
Sono quelli che vanno
per l’eclisse solare
ed attoniti stanno
sotto l’ombra lunare.
Dentro il grande Universo
siamo tutti alloggiati,
ma ciascuno è diverso
e diversi ha i suoi fati.
Non da stella segreta
però siam destinati,
ma dal nostro Pianeta:
tutti qui siamo nati.

Se le stelle chiamassi una ad una
e a ciascuna di loro chiedessi
quale sia la più grande emozione
custodita nella loro memoria,
potrei udire le voci sommesse
di infinite creature celesti
che adornano il cielo notturno.
Testimoni di nascite e morti
di galassie e sistemi solari,
mi direbbero storie sofferte
di astri ormai spenti per sempre
narrerebbero storie felici
di pianeti su cui è nata la vita
svelerebbero l’ignota bellezza
di invisibili oscuri universi.
Ma alla fine, ognuna di loro
il più intimo e caro segreto
a me solo confidare vorrebbe:
non galassie né pulsar remote
né pianeti o sistemi solari
non le quasar coi loro misteri
né l’origine dello spazio e del tempo
diede loro l’emozione più grande,
ma la pura bellezza sublime
dello sguardo di una dolce creatura
che su loro si posa ogni notte.
E quell’anima limpida e lieve
nelle stelle in silenzio contemplo.
Ammirandole, pronuncio il suo nome
ed ascolto le voci sommesse
di infinite creature celesti
che mi dicono insieme: anch’io l’amo.
ASTRONOMIA
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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.

Nebulosa IC 63 in Cassiopeia. Takahashi TOA-130/f 7.7 & CCD H9 (Hα 13 nm, 90 minuti, RGB 30+30+30 minuti). Marco Burali & Marco
Mancini, Osservatorio MTM, Pistoia.
60
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Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Saturno, 26 aprile 2010, 21:07 UT. SC 14”/f 20 & Lumenera Infinity 2-1 M camera. Carmelo
Zannelli, Palermo.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

61

UAI_3_10.qxd

9-06-2010

12:56

Pagina 62

Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si

62
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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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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.

NGC 5248 (alto) e NGC 5529 (basso), galassie nel Bifolco. Fotografie in remoto con il tele #4
Skylive, telescopio remoto UAI (SC 12”/f 6.13 & CCD ST-10XME). 60 s x 9 minuti. Le immagini fanno
parte di “una costellazione sopra di noi” (7 maggio 2010), il viaggio deep sky in diretta organizzato
da UAI e Skylive il primo venerdì del mese (http://www.skylive.it/skylive-new/speciali.php).
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Divulgazione
Qui
pro quo e Didattica

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

Antefatto
Nel numero di giugno 2004
del Giornale di Astronomia venne pubblicata una lettera del
professor Piero Tempesti riguardante un articolo di Francesco
Poppi sul transito di Venere pubblicato in precedenza sulla stessa rivista. Il professor Tempesti
manifestava il suo stupore per
questa frase di Poppi: “all’epoca
del transito, in Italia sarà in vigore l’ora legale” commentando:
“si dovrebbe quindi desumere
che in altre epoche in Italia vige
un’ora illegale!” Poi il professore spiega: “Dal 1 novembre 1893
il tempo legale in Italia è il
TMEC, come stabilito con Regio
Decreto n. 490 del 10 agosto di
quell’anno (in precedenza era
legale, nelle provincie continentali del Regno, il tempo medio del
meridiano di Monte Mario; in Sicilia ed in Sardegna il tempo medio rispettivamente di Palermo e
di Cagliari). Dal 1966 (ed anche
durante le due guerre mondiali)
ogni anno, durante un periodo
estivo stabilito volta per volta con
apposito decreto, il tempo legale viene anticipato di un’ora e si
parla di ora legale anticipata, oppure di ora legale estiva. Come
espressione colloquiale si può
dire semplicemente ora anticipata oppure ora estiva. Chiamarla
tout court ora legale, in contrapposizione al TMEC «il tal giorno
si torna dall’ora legale a quella
solare», è diffuso abituale vizio dei
mezzi d’informazione di massa,
vizio più volte denunciato dai
competenti …”
La redazione del Giornale di
Astronomia rispose: “Ringrazian64
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Ancora sull’ora
“cosiddetta legale”
do di cuore il prof. Tempesti, puntuale ed accurato come sempre,
non ci resta altro che prendere
atto della sua cortese precisazione... cospargendoci il capo di cenere e scusandoci per l’impropria
espressione, in cui sono caduti sia
l’Autore che la Redazione nell’utilizzo di un diffuso, erroneo
modo di dire.
Qualche giorno fa, dopo
aver letto il “Qui pro quo” apparso sul numero scorso, Piero Tempesti ci ha inviato questa lettera:
“Non sto a dire il livello cui
è salito il mio stupore quando ho
letto l’articolo «L’ora legale: l’ ora
della discordia» apparso sul numero di Astronomia appena pervenutomi. Se quello di Poppi
poteva essere considerato un lapsus, dato che l’espressione era stata usata solo per inciso, che dire
quando due valentissimi e stimatissimi cultori di astronomia dedicano un intero articolo a disquisire se avere un’ora legale è conveniente o no?
In sostanza in tale articolo,
formalmente, si discute se sarebbe meglio o no avere un’ora non
stabilita per legge, dove ciascuno
potrebbe riferirsi al meridiano che
più gli aggrada.... viva la libertà!
I due Autori diranno che sanno
benissimo che entrambe le ore
(quella estiva e il TMEC) sono legali e che si sono semplicemente adeguati all’uso diffuso dai
mezzi di informazione di massa.
Ma è appunto tale adeguamento
da respingere. E in una Rivista
astronomica, e per giunta in una
rubrica che i due Autori dedicano da tempo ad una meritoria critica delle espressioni linguistiche

Piero Tempesti
erronee o improprie!
A dire il vero, nell’articolo in
questione si incontra, una volta,
la dizione corretta — “ora anticipata” ma inserendo un altro errore, anche se meno grave, e anche
questo adeguandosi al linguaggio
dei giornalisti. Si dice infatti che
si passa dall’ora estiva a quella solare! Passi che si dica questo alla
TV o in quotidiano, ma in una rivista di Astronomia... I mezzi di
informazione di massa invece di
annunciare, sia pure implicitamente, la fine o l’inizio di un fase di
illegalità, dovrebbero semplicemente annunciare la fine o l’inizio dell’ora anticipata, o estiva.
Non adeguiamoci all’ignoranza
dei giornalisti! In altri paesi non
si parla di ora legale o no.
In America, ad esempio,
l’ora anticipata viene correttamente indicata come summer
time oppure day light saving
time.
Con i più cordiali ed amichevoli saluti, Piero Tempesti”
Ringraziamo anche noi il
prof. Tempesti per la sua preziosa lettera, sulla quale vogliamo
fare qualche precisazione. Il termine “ora legale” usato dagli
autori di “qui pro quo” si trova
purtroppo anche nei vocabolari.
Il dizionario Devoto Oli 2009,
scrive: “Ora legale (o estiva), l’anticipazione di un’ora (talvolta
anche di due) sul tempo del fuso
orario di un paese.” Il dizionario

Treccani scrive: “Ora legale; disposizione di legge in base alla
quale le attività di un paese sono
anticipate di un’ora per un determinato periodo (in Italia dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre), per ridurre i costi di energia.“ Invece la
frase “si passa dall’ora estiva all’ora solare”, che Tempesti definisce “meno grave” è inevitabilmente sbagliata. L’ora solare è la
ventiquattresima parte del giorno solare vero, cioè quello definito da due transiti successivi sul
meridiano di un determinato luogo. Il TMEC in vigore da novembre a marzo, è solo più vicino all’ora solare rispetto all’ora estiva…
e, per questo, abbiamo usato
questo termine improprio, che ci
evitava una lunga trattazione a
sé. Infatti il nostro obiettivo era
di criticare l’uso dell’ora estiva. Il
fatto è spiegato in modo corretto nella didascalia che accompagna la foto della meridiana pubblicata sul nostro articolo in
questione. Come nota finale vogliamo dire, a beneficio dei lettori più giovani, che il professor
Piero Tempesti, laureato in Fisica, è stato assistente alla cattedra
di Astronomia dell’Università di
Bologna, direttore dell’Osservatorio di Teramo e professore associato di Spettroscopia all’Università di Roma “La Sapienza”. Per la
sua attività divulgativa l’Unione
Astrofili Italiani gli ha conferito
nel 2000 il premio “G. Battista
Lacchini”. Piero Tempesti è nato
a Firenze nel 1917. L’argomento
di questa lettera, che egli tratta
con tanta lucidità, è il vero “qui
pro quo” di questa puntata. Grazie professore!
n. 3 • maggio-giugno 2010

