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sola e quindi le nuove quote sociali sono le seguenti:
• 30,00 Euro: iscrizione annuale all’UAI e ricevimento
della rivista in formato elettronico;
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nel messaggio l’esatto indirizzo e la causale del versamento.

•

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

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

Il Congresso UAI
a Capodimonte
È
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

Capodimonte è una bella
collina che domina il Golfo di
Napoli. E’ un luogo
incantevole: non a caso i
Borboni fecero costruire la
loro residenza estiva su
questa collina, all’interno di un
parco che, nonostante
l’aggressione del cemento,
ancora resiste.
Dagli inizi dell’800 sulla cima
di questa collina, visibile da
tutta la città, campeggia
l’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, con le sue
cupole emisferiche e
cilindriche.

qui che sono nato, astronomicamente parlando. Quando avevo sedici anni, insieme a
mio fratello Paolo, che ha un anno in meno di me,
andammo a bussare alla porta dell’Osservatorio.
Il caso volle che il direttore era da poco cambiato e quello nuovo ci ricevette subito e fu immediatamente molto ospitale. Si chiamava Mario
Rigutti e, poi scoprimmo, era un famoso astrofisico solare. Rigutti ci disse che c’era una cupola
praticamente abbandonata con dentro un vecchio
telescopio e che, se volevamo, potevamo sistemarlo ed utilizzarlo. Rimanemmo esterrefatti ed esaltati da questa opportunità e, insieme ad un piccolo gruppo di amici (Lello Roma, Giacomo Fuccillo, Antonio Fabozzi), costituimmo il Gruppo
Astrofili Napoletani e ci mettemmo subito al lavoro. Piuttosto che andare a scuola andavamo
all’Osservatorio per ripulire, e sistemare la cupola Ovest, impratichirci e migliorare il telescopio
e la strumentazione a contorno. Si trattava di
un enorme telescopio da 18 cm di diametro e
circa 3 metri di focale. Il tubo era in legno, la montatura equatoriale alla tedesca, piuttosto malconcia, ma a noi sembrava meravigliosa. La lente era costituita da un doppietto acromatico costruito da John Dollond a metà del ’700 che il tempo e l’umidità avevano sicuramente provveduto
a peggiorare. Iniziammo un’osservazione sistematica principalmente di Giove e Saturno; per quest’ultimo, mio fratello ed io diventammo i responsabili UAI del coordinamento delle osservazioni a livello italiano. Questo periodo pioneristico lo ricorderò sempre con un’intensità straordinaria. Fu lì che costruii la mia passione per
l’Astronomia. E ricordo ancora con grande tenerezza i suggerimenti in fiorentino stretto di

Roberto Falciani, le illuminanti conversazioni
con Bruno Caccin, la grande abilità del tecnico
Ievolella.
All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà dal 23 al 26 settembre prossimi il XLIII
Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani. Per me sarà un momento davvero particolare: ritornerò, dopo molti decenni, in uno dei luoghi della mia giovinezza e dove ho fatto le più belle esperienze della mia vita ed ho lasciato tantissimi ricordi. Per me quindi il prossimo Congresso UAI sarà davvero un congresso particolare.
Spero che per tutti coloro che avranno modo di
parteciparvi sarà una buona occasione per prendere contatto con i tanti astrofili presenti, scambiare esperienze, venire in contatto con i molti
astronomi che effettueranno relazioni invitate,
visitare Napoli che, essendo la mia città di nascita, è, per me, la più bella città del mondo.
Il prossimo Congresso UAI di Napoli sarà per
me un congresso particolare anche per un altro
importante motivo: dopo otto anni ininterrotti di
presidenza e quattro subito precedenti di vicepresidenza lascio gli organi direttivi dell’UAI. Ho
già spiegato, in un altro editoriale, le motivazioni di questa mia decisione. Sono convinto che
il prossimo Presidente e amico Mario di Sora e il
Consiglio Direttivo che uscirà dalle elezioni dell’Assemblea dei Soci di Napoli sapranno gestire
perfettamente la situazione sviluppando e migliorando ciò che è stato fatto in questi anni.
Mi auguro di vedervi numerosi al prossimo
Congresso UAI di Capodimonte e auguro lunga
vita all’UAI!
EMILIO SASSONE CORSI
Presidente UAI

In questo numero...
nella Sezione Ricerca presentiamo la nuova Sezione Stelle Variabili della UAI, nella sua nuova
strutturazione proposta al Congresso UAI 2009, un settore di primo piano per la ricerca in campo
amatoriale. La prima parte di un bel Lavoro di Felice Stoppa che, riportando gli stupendi affreschi del
Palazzo Besta, nella Valtellina, ci racconta della nascita della cartografia celeste moderna. Nuove
Supernovae scoperte da astrofili italiani sulle prime pagine del Notiziario. Nelle ultime pagine del
Notiziario tutti i riferimenti per le prossime elezioni per il nuovo Direttivo dell'UAI, con le proposte dei
candidati. Sulla copertina di questo numero la recente eclissi totale di Sole, che descriveremo in
modo dettagliato nel prossimo numero, dal reportage di Paolo Volpini, "inviato speciale" della UAI
all'Isola di Pasqua.
Il Coordinatore Editoriale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Cani spaziali e inutili
crudeltà
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Quest’anno si celebra il
cinquantenario del primo volo
orbitale con rientro a Terra di
esseri viventi: le cagnette russe
Strelka e Belka. Ma la
precedente missione suicida di
Laika a bordo dello Sputnik 2
emerge come un’inutile
crudeltà, per le finalità
esibizionistiche che la
motivarono e per le bugie sulla
fine dell’animale.

Una storica foto delle cagnette
Belka e Strelka, già sistemate
all’interno dello Sputnik 5, con le
firme di alcuni dei protagonisti
dell’impresa.
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inquant’anni fa, il 19 agosto 1960, due cagnette russe, Belka e Strelka, furono lanciate nello spazio a bordo dello Sputnik 5 e, dopo
un giorno in orbita a 300 km d’altezza, durante
il quale compirono 17 rotazioni attorno alla Terra, furono recuperate vive. Era la prima volta
che esseri viventi rientravano sani e in ottima salute dopo un volo orbitale. Meno di un anno dopo, il 12 aprile 1961, l’Unione Sovietica avrebbe
conquistato un record ancor più notevole con la
prima missione spaziale di un essere umano: il cosmonauta Yuri Gagarin.
Dell’impresa di Belka e Strelka, molto celebrata quest’anno in Russia, anche attraverso la produzione di un divertente cartone animato di ottantacinque minuti in puro stile disneyano, si
può affermare, a ragione, che fu la necessaria
premessa alla conquista umana dello spazio, tanto più che l’astronave delle cagnette era dello
stesso tipo poi usata per Gagarin: la memorabile
Vostok. La stessa cosa non può dirsi per il volo orbitale di un’altra cagnetta russa, Laika, effettuato due anni e mezzo prima, sul quale pesano, ancora oggi, l’accusa di inutile crudeltà e il persistente mistero sulla fine dell’animale. Forse è per questo senso di colpa e di pietà che in un bassorilievo alla base del monumentale Museo della Cosmonautica di Mosca, accanto agli eroici esploratori
umani dello spazio, figura la povera Laika, piut-

tosto che le altre più fortunate cagnette.
Accalappiata mentre vagava senza padrone
in una via di Mosca, Laika era stata selezionata
per la sua docilità rispetto a tanti altri compagni
di sventura. Era una femmina bastarda di circa
tre anni, risultato d’incrocio fra un husky siberiano e un terrier. Sopportò con grande pazienza i test attitudinali: le costrizioni della tuta spaziale, gli elettrodi incollati nel petto, la centrifuga per simulare l’accelerazione di gravità durante il lancio. E si guadagnò con onore quel posto
nella capsula spaziale Sputnik 2 destinata a diventare la sua tomba.
Stando ai documenti resi pubblici dopo il
crollo dell’Urss, il lancio di Laika, compiuto il 3 novembre 1957, fu un affrettato fuori programma. Appena un mese prima, il 4 ottobre 1957, l’Unione
Sovietica aveva sbalordito il mondo sparando in
orbita lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale, e
dimostrando un’insospettata supremazia rispetto
agli Stati Uniti nella corsa allo spazio. Ma l’astronautica sovietica era ancor ben lungi dall’avere sviluppato le capacità di recupero di un oggetto spaziale dopo la sua immissione in orbita terrestre.
Nonostante ciò, galvanizzato dal successo dello
Sputnik, il presidente Nikita Kruscev chiese al capo dei programmi spaziali Sergei Korolev di anticipare di molto e a qualunque costo il volo orbitale di una cagnetta, già programmato per i mesi successivi, facendolo coincidere più o meno
con il quarantesimo anniversario della rivoluzione d’ottobre (7 novembre 1957).
«Le procedure consuete dell’ingegneria spaziale furono accantonate – racconta Boris Chertok, il braccio destro di Korolev –. Non ci fu tempo nemmeno di stendere il progetto. La capsula
fu costruita in officina sulla base di disegni improvvisati». Lo Sputnik 2 era una capsula a forma di cono, 4 metri di altezza per 2 metri di base, del peso di 500 kg, che sarebbe stata collocata in cima a uno dei missili balistici intercontinentali più potenti dell’epoca, l’R-7. L’abitacolo
n. 4 • luglio-agosto 2010
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era dotato di atmosfera artificiale pressurizzata,
impianto termoregolatore, apparati di trasmissione dei parametri vitali della cagnetta: in un certo senso confortevole, ma assolutamente privo di
un sistema di recupero; una volta compiuta la sua
missione orbitale, era destinato a bruciare nell’atmosfera come una meteora.
Quando il missile si sollevò dal cosmodromo
di Baikonur, sotto la spinta e il fragore dei suoi
motori, la cagnetta rinchiusa nella capsula cominciò a guaire penosamente e ad agitarsi nel tentativo di fuggire. Ma la stretta imbracatura che
le avvolgeva corpo e zampe le impedì qualunque
movimento, se non quello della testa. Poi, nei
lunghi minuti in cui i propulsori del missile furono forzati al massimo per vincere la forza di gravità terrestre, l’animale si sentì schiacciato come
in una morsa e la frequenza del suo cuore arrivò al limite dell’infarto, passando dagli abituali
100 a 250 battiti al minuto. Il terrore non abbandonò la cagnetta nemmeno quando si ritrovò,
ormai priva di peso, in orbita attorno alla Terra,
fra 200 e 1600 km d’altezza. Solo dopo tre ore di
quella straniante condizione la bestia si calmò,
ignara della sorte che l’aspettava.
Poi, qualcosa non funzionò nell’impianto di
termoregolazione. Invece di mantenersi a 16 gradi, la temperatura schizzò a 41 e la cagnetta riprese a guaire e ad agitarsi. I battiti del suo cuore, poi ritrasmessi da alcune emittenti radiofoniche, diventarono sempre più flebili. Secondo la
versione ufficiale dei fatti, trascorse circa 5 ore
dall’ingresso in orbita, i controllori di volo applicarono la prevista soluzione della “dolce morte”,
rendendo disponibile alla cagnetta un’apposita pozione velenosa già pronta in cabina. Ma nell’ottobre del 2002, nel corso di un convegno spaziale a Houston, Texas, Dimitri Malascenkov, uno dei
superstiti scienziati che partecipò all’impresa, rivelò che la storia dell’eutanasia era una pietosa
bugia e che in realtà la cagnetta era morta 5-6 ore
dopo il lancio per stress termico. Secondo altre
fonti russe (Anatoly Zak, The True Story of Laika the Dog), l’agonia della cagnetta nella torrida
atmosfera della capsula si sarebbe prolungata
addirittura per quattro giorni. Lo Sputnik 2 divenne la bara spaziale di Laika, fino a quando la sua
orbita decadde e tutto finì con un’infuocata disintegrazione nell’atmosfera, il 14 aprile 1958.
Allora il mondo si divise fra coloro che esaltarono l’impresa, incuranti della fine di Laika,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

sostenendo che quella era l’unica via per verificare la capacità di un essere evoluto a sopportare le forti sollecitazioni del lancio, seguite dalla
repentina e prolungata assenza di gravità; e coloro i quali affermavano che tutte le verifiche
potevano essere fatte tranquillamente nei simulatori spaziali a Terra, sia sugli animali, sia direttamente sull’uomo. Così, mentre gli animalisti
protestavano davanti alle ambasciate sovietiche
di tutto il mondo, gli scienziati russi, e poi anche
gli americani, continuavano i loro esperimenti spaziali con cavie animali: non solo cani, ma anche
scimpanzé, topolini, rane, alcuni dei quali recuperati, altri finiti tragicamente come Laika. Solo
di recente, Oleg Gazenko, un’altro dei ricercatori che parteciparono al tirocinio di Laika, ha fatto una pubblica ammissione di pentimento: «Più
tempo passa e più mi rammarico per la nostra scelta. Non era proprio necessaria. Da quella missione non abbiamo imparato tanto da giustificare la
tragica fine di quel cane».

Belka e Strelka in un cartone
animato prodotto quest’anno in
Russia per celebrare il
cinquantesimo anniversario del loro
viaggio spaziale.

L’angusta cabina dello Sputnik 2
che ospitava Laika, la cagnetta
destinata al viaggio spaziale senza
ritorno.

Il bassorilevo situato nel Museo della Cosmonautica di
Mosca in cui Laika, unico fra i cani spaziali, compare
assieme agli eroi spaziali umani.
ASTRONOMIA
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La Notte
dei Ricercatori
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
presidente@uai.it

Da alcuni anni, nell’ultimo fine
settimana di settembre, si
svolge in tutta Europa la
“Notte dei Ricercatori”, una
grande manifestazione di
divulgazione della Scienza,
voluta e sostenuta
finanziariamente in maniera
piuttosto consistente
dall’Unione Europea nell’ambito
del programma Science in
Society.

Figura 1. Il logo della Settimana
della Scienza e della Notte dei
Ricercatori 2010 a Frascati.
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Frascati, cittadina sui Castelli Romani a
due passi da Roma, c’è una concentrazione di Centri di Ricerca tra i più importanti
d’Europa con la presenza di quasi tutte le sigle
degli Enti di Ricerca italiani e una concentrazione di oltre 3000 ricercatori. Attraverso l’Associazione Frascati Scienza, che riunisce tutti
questi Enti di Ricerca e l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare eventi di divulgazione che avvicinino la popolazione alle attività di ricerca di questi Istituti (e nella quale
ricopro l’incarico di vicepresidente), anche quest’anno si terrà la “Notte dei Ricercatori”, all’interno di una Settimana della Scienza, che richiamerà a Frascati circa ventimila persone che
potranno assistere a conferenze, dibattiti, laboratori in piazza, caffè scientifici, osservazioni
astronomiche e tante altre iniziative. Purtroppo questa iniziativa, che pure mi vede coinvolto, coincide quasi esattamente con l’annuale
Congresso UAI e quindi non mi consente di
parteciparvi attivamente.
Sin dal primo momento, parlando con i

funzionari dell’Unione Europea che si occupano di questa iniziativa, ho mostrato le mie perplessità sul nome dato a questa importante iniziativa di divulgazione della Scienza. La “Notte dei Ricercatori”, almeno in Italia, invece di evocare momenti nei quali i ricercatori aprono i
laboratori e le strutture di ricerca per farle visitare al grande pubblico, fa venire in mente momenti cupi, bui nei quali la Ricerca è chiusa e isolata rispetto alla società. Non mi hanno dato
ascolto e, ormai, questa formula è conosciuta con
questo nome in tutta Europa.
Com’è tristemente noto, la ricerca nel nostro Paese da almeno un cinquantennio è considerata l’ultima delle priorità di qualsiasi governo. Sia esso di sinistra o di destra, non ha importanza, ogni volta che il Parlamento discute
una finanziaria che ha, inevitabilmente, l’obiettivo di tagliare i costi, i primi che ne fanno le spese sono gli Enti di Ricerca e l’Educazione. In
termini di percentuale del prodotto interno lordo, l’Italia si colloca tra le ultime nazioni d’Europa e del mondo investendo meno dell’1% contro una media europea di circa il 2%. Nel ranking internazionale l’Italia è superata oggi da Paesi che, fino a non molti anni fa, si collocavano
tra quelli in via di sviluppo, come la Corea del
Sud o la Cina. A valle dell’ultima finanziaria, che
mentre scrivo queste brevi note è ancora in discussione al Parlamento, l’impegno del Governo nei confronti della Ricerca si è ulteriormente abbassato, fino a raggiungere dei limiti non
più sostenibili. Inizialmente la finanziaria prevedeva l’accorpamento di un notevole numero
di Enti di Ricerca all’interno dei Ministeri o del
CNR. Tra questi, nelle prime liste, compariva anche l’INAF, poi graziato dallo stralcio chiesto
dal Presidente della Repubblica.
Nonostante l’esiguità dei finanziamenti, il
90% dei quali sono destinati al pagamento degli
stipendi dei ricercatori, dei tecnici e degli amministrativi, l’INAF si colloca al quinto posto nel
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mondo come Ente di ricerca in Astrofisica, secondo le classifiche del Most Cited Scientists, un sistema che giudica la qualità oggettiva della ricerca dei singoli scienziati a partire dalla quantità
di citazioni che ciascuno di questi ha dalla comunità degli scienziati del proprio settore.
Le iniziative di sostegno della ricerca sono da qualche anno non solo sono estremamente limitate ma spesso sono anche contraddittorie e fuorvianti. Mi è capitato recentemente di andare a visitare l’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT), fondato cinque anni fa per
volontà del Ministro Tremonti a Genova. Questo Istituto, è stato dichiarato enfaticamente,
è la risposta italiana al mitico MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. E’
stato finanziato con oltre 500 milioni di Euro, ci lavorano quattrocento ricercatori ma, invece di dipendere, come quasi tutti gli altri Istituti di Ricerca, dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), dipende dal
Ministero dell’Economia. Al momento questo
Istituto non ha prodotto un solo brevetto.
Purtroppo i nostri politici non hanno ancora ben compreso che il nostro futuro dipende
strettamente da quanto il Paese riesce ad investire in Ricerca di base e applicata. Per non di-
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ventare sempre più un Paese destinato a consumare tecnologia prodotta da altri, abbiamo bisogno continuamente di ricercare nuove opportunità nelle varie discipline scientifiche. L’Astrofisica e lo Spazio, da questo punto di vista,
sono settori di punta per straordinarie innovazioni tecnologiche in grado di pervadere tutta la
nostra società.
Il nostro Paese è caduto gradualmente e
sempre più in una Notte dei Ricercatori così
lunga che sembra non avere più fine. Mi auguro fortemente di sbagliarmi, ma non vedo nessun segnale di segno contrario che possa ostacolare questa caduta verticale della cultura e della scienza italiana.

Figura 2. La spesa in Ricerca &
Sviluppo in rapporto percentuale al
prodotto interno lordo in alcuni
paesi dell’Ocse, Cina e Israele (dati
2004, tratto dal rapporto CNR
2007 “Scienza e Tecnologia in
cifre”).
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Parametri tecnici per la
limitazione dell’inquinamento
luminoso (II parte)
Mario Di Sora
UAI
vicepresidente@uai.it

Nel precedente articolo
abbiamo preso confidenza con
alcuni concetti basilari
dell’illuminotecnica che ci
consentono, unitamente agli
altri di cui parleremo oggi, di
orientarci in una materia che,
per gli astrofili, appare talvolta
immotivatamente ostile.

Luminanzometro
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ome abbiamo detto due sono le componenti
fondamentali dell’inquinamento luminoso e
cioè la luce emessa direttamente oltre angoli di 90°
dai corpi illuminanti e quella riflessa dalle superfici illuminate (che possiamo definire come problema della luminanza).
Solo il giusto equilibrio tra questi due fattori è in grado di assicurare, ma non certo eliminare del tutto, la limitazione della dispersione di luce e, quindi, l’inquinamento luminoso.
Non possiamo poi trascurare il contributo
dell’atmosfera stessa in quanto, per la presenza di
particelle e impurità varie, questa rappresenta il
principale fattore della trasmissione a distanze, anche rilevanti, del bagliore prodotto dalle zone fortemente illuminate (fenomeno di scattering).
Ciò è tanto vero che sulla Luna, notoriamente priva di gas atmosferici, il cielo è scuro anche
in pieno giorno rendendosi così possibile la visione delle stelle con il Sole alto sull’orizzonte.
Avendo affrontato il problema di come limitare la luce diretta verso l’emisfero superiore, ricorrendo cioè a corpi illuminanti con emissione
uguale o prossima a 0 cd/klm a 90° o, comunque,
molto contenuta, è il momento di valutare il contributo della luce che viene riflessa appunto dalle superfici illuminate.
Normalmente, nel caso di strade asfaltate, la
percentuale di riflessione è di circa il 10%. Valore questo che può salire in modo notevole se la luce viene indirizzata su un edificio di colore chiaro, come ad esempio un monumento in marmo
bianco.
In tal caso la riemissione può arrivare al 70%
di quella ricevuta dall’impianto e questo comporta un contributo all’inquinamento luminoso non
certo trascurabile.
Di qui la necessità che le leggi impongano dei
limiti di luminanza non solo per strade e grandi
aree, normalmente orizzontali e quindi emittenti
verso lo zenith, ma anche per le facciate degli
edifici (monumentali e non) e per le insegne pub-

blicitarie in genere verticali e, quindi, visibili a grandi distanze.
Una prima importante distinzione tecnica deve essere fatta ed è quella tra illuminamento e luminanza; concetti questi strettamente connessi
ma non uguali. Infatti il primo viene misurato in
lux mediante uno strumento chiamato luxmetro
mentre la seconda, che vedremo essere parametro
di riferimento più importante, viene espressa in
cd/mq e si misura con il luminanzometro (strumento più complesso e costoso).
Ed effettivamente la differenza trai due concetti non è di poco conto, anche ai fini dell’inquinamento luminoso. L’illuminamento ci dice quanti lux arrivano su una determinata superficie da un
impianto. Ad esempio un valore di 15 lux rilevato alla base di un palo alto 7 metri con lampada
da 70 W al sodio alta pressione. Il luxmetro ci dice solo quanta luce arriva sulla strada ma non
quanta ne venga rimessa da questa verso l’atto (dato che può variare in funzione del colore più o meno scuro dell’asfalto). Questa quantità viene definita appunto come la grandezza fisica della luminanza (espressa in candele su metro quadrato –
cd/mq). Nella foto viene spiegata la differenza tra
i due concetti (illuminamento di 15 lux e luminanza di 1 cd/mq).

Illuminamento e luminanza.
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Ma vediamo, su questo punto, cosa viene prescritto dai principali provvedimenti vigenti in Italia a cominciare dalle norme tecniche come la
UNI 11248 (ex UNI 10439).
In genere questo tipo di norme danno delle indicazioni di massima su quelli che debbono essere i limiti di luminanza (non di illuminamento
quindi) che consentono di ritenere sicura una strada o altro tipo di luogo soggetto a traffico.
Nel caso di specie, e senza entrare nei minimi dettagli, la UNI 11248 indica come valori idonei per tale scopo quelli compresi tra 0.5 cd/mq per
le strade extraurbane o poco trafficate e 2 cd/mq
per quelle urbane con intenso traffico ed edifici ai
lati. Vi sono, ovviamente, numerosi valori intermedi per le altre tipologie di strade.
Interessante notare che, solo dopo l’approvazione delle varie leggi regionali in materia, detta norma, che prima era appunto la UNI 10439,
ha previsto la possibilità, con la diminuzione del
traffico orario e nelle ore centrali della notte, di
ridurre tali valori fino al 50%. Questo fatto comporta non solo un abbattimento proporzionale
dei consumi energetici ma anche, per quel che
ci occorre, dell’inquinamento luminoso da riflessione.
Quasi tutte le leggi regionali prevedono l’uso obbligatorio dei dispositivi di risparmio energetico (in genere riduttori di potenza) prescrivendo anche che i limiti di luminanza non superino
quelli riportati dalle norme tecniche (L.R. 17/00
Lombardia ed altre).
Purtroppo, il più delle volte, si deve constatare che, già in partenza, le luminanze sono molto alte in quanto i progettisti, per i più vari e riprovevoli motivi, considerano i valori indicati dalla norma come minimi e non come massimi. Un
comportamento questo che manifesta una visione del modo di progettare gli impianti più quantitativa che qualitativa. Appunto illuminare di più
per illuminare meglio e non il contrario come pure sarebbe auspicabile.
Tuttavia queste norme tecniche nulla prevedono per l’illuminazione di altro tipo come ad
esempio monumenti, facciate di edifici vari e insegne pubblicitarie.
Fortunatamente buona parte delle leggi regionali hanno dettato degli specifici limiti in materia per le varie tipologie di impianti. Anche se, ad
onor del vero, alcuni di questi sono oggettivamente difficili da applicare vuoi per la difficoltà
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

concreta di effettuare i controlli vuoi per il fatto
che vengono imposti dei valori troppo bassi o in
modo del tutto generico.
Un tipico esempio, molto ricorrente, è quello di 4500 lumen per le insegne con illuminazione interna (es. art. 7, punto 5 Reg. Att. della L.R.
19/2003 Emilia-Romagna ma anche numerose altre con testo simile).
Limite questo che è impossibile da rispettare per le insegne di grandi dimensioni se pensiamo che 4500 lumen vengono già superati da
un tubo al neon da soli 58 W che ne sviluppa
4900. Peraltro lo stesso articolo nulla dispone per
le insegne con illuminazione esterna per le quali, pertanto, appare applicabile il limite previsto
dall’art. 50 del Regolamento del C.d.S. di ben 150
cd/mq.
Ad ogni modo limiti assolutamente da non superare sono quelli di 1 o 2 cd/mq, per quanto
concerne le facciate di edifici che siano monumentali o meno, mentre per le insegne pubblicitarie una
luminanza media di 10 cd/mq rappresenta un giusto punto di equilibrio fatte salve, ovviamente,
prescrizioni più restrittive. Limite, si sottolinea,
che è pur sempre 15 volte inferiore a quello ammesso dal Codice della Strada.
In ogni caso, a prescindere da quello che prescrivono, in modo più o meno felice, i vari provvedimenti, è opportuno che gli astrofili, sia di associazioni che di osservatori astronomici, si muniscano di luminanzometri e luxmetri per verificare che i vari limiti imposti siano effettivamente rispettati nella realizzazione degli impianti. Purtroppo i primi hanno costi che superano in genere i 1000 euro mentre i secondi possono essere acquistati anche con meno di 100 euro.
Per l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, che dirigo da anni, abbiamo deciso di fare un
sacrificio mettendoli tra la strumentazione di serie.
Ad ogni modo è possibile chiederli in prestito presso qualche professionista del settore ovvero ancora, con modica spesa, prenderli a nolo.
In alcuni casi, per la verità ancora molto rari, ci si può rivolgere alle varie sezioni provinciali delle ARPA per vedere se ne siano in possesso.
Consiglio comunque vivamente almeno l’acquisto del luxmetro che, con qualche artifizio e una
certa pratica, è in grado di indicarci oltre agli illuminamenti anche i valori di luminanza.
La prossima volta parleremo dei vari tipi di impianti non ancora trattati in queste prime puntate.

Luxmetro.
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Visibilità dei transiti dei
pianeti extrasolari
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Si è già accennato su questa
rubrica sulle condizioni di visibilità
dei transiti dei pianeti extrasolari.
Vediamo ora un po’ meglio questo
argomento anche per capire cosa
dobbiamo aspettarci, nelle nostre
osservazioni, sia che si tratti di
pianeti extrasolari di cui si
conosce con certezza la
condizione che il transito avverrà
sicuramente (pianeti con transiti
noti), sia che ci accingiamo
all’impresa, devo dire piuttosto
ardua, in cui non si sa ancora se il
transito avverrà o meno, e quindi
in realtà quello che stiamo
tentando di fare è scoprire un
transito, ancora ignoto, di un
pianeta extrasolare.

Figura 1. Condizioni di visibilità
geometrica dei transiti.

10

ASTRONOMIA

Introduzione
Ricordiamo che, per quanto riguarda la possibilità che dalla Terra sia visibile un transito di
un pianeta extrasolare, esiste una visibilità “geometrica” ed una visibilità “fotometrica”.
La prima condizione è soddisfatta dalla condizione che l’orbita del pianeta extrasolare sia
giustamente inclinata rispetto al piano di vista
da cui si osserva, e ciò vuol dire che l’inclinazione dell’orbita deve essere poco distante da 90°.
Vediamo in figura 1 le condizioni generali
di questa visibilità geometrica.
Riflessioni sullo schema di
variazione fotometrica
Ricordate le binarie ad eclisse? In questi sistemi abbiamo due stelle che si occultano reciprocamente, togliendosi vicendevolmente un
po’ di luce. Anche se dal nostro punto di osservazione non riusciamo ad osservare otticamente quello che accade a molti anni luce di distanza, tuttavia, misurando la variazione di luminosità del sistema, riusciamo a vedere e misurare una curva di luce che ha un andamento
periodico regolare. Lo schema di variazione di
queste stelle, nel periodo in cui compiono le loro orbite attorno al baricentro del sistema, è
quello che vediamo in figura 2.
Una binaria ad eclisse presenta uno schema
di variazione nella curva di luce come quello vi-

Figura 2. Schema di variazione di una binaria ad eclisse.

sibile in figura 2. Nella parte fuori transito (OOT)
la luce che vediamo è la somma della luce delle due stelle. Nelle parti in transito si raggiunge un minimo primario e un minimo secondario, poiché le due stelle, che generalmente hanno un diametro diverso, occultano, ognuna,
mentre passa davanti all’altra, una parte della luce dell’altra stella, che le sta dietro.
Invece, lo schema della variazione dei pianeti extrasolari, pur simile nel concetto principale, è in realtà quello visibile in figura 3.
Come si vede in figura 3, lo schema della
curva di luce di una stella che ha un pianeta extrasolare in transito, è simile a quello delle binarie ad eclisse, ma con una differenza: la parte fuori transito (OOT) presenta delle pendenze,
in salita e in discesa, dovute al fatto che l’OOT
(somma della luce dei due corpi) varia perché varia la fase del pianeta extrasolare, che nel suo giro di rivoluzione attorno alla stella viene illuminato solo nella parte che rivolge alla sua stella,
e quindi, come da Terra vediamo molto bene le
fasi di Venere, da Terra sarebbe possibile registrare (ovviamente con gli strumenti adatti, che
in questo caso non sono quelli di tipo amatoriale) la variazione di luce del pianeta extrasolare
dovuta alle sue fasi.
Questo effetto è ben visibile nelle osservazioni che ha effettuato Kepler sul pianeta extrasolare HAT-P-7b (figura 4). Si vede molto chiaramente il transito del pianeta sul disco della stella (minimo primario), l’eclisse del pianeta dietro
la stella (minimo secondario) e addirittura le fasi del pianeta dovute all’illuminazione del pianeta mentre da Terra è geometricamente visibin. 4 • luglio-agosto 2010
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Figura 3. Schema di variazione di una stella con un
pianeta extrasolare transitante.

le solo una parte della luce per effetto della fase. Fino a pochissimi anni fa era incredibile
pensare che si potesse arrivare a questo tipo di
risultati sui pianeti extrasolari.
Naturalmente occorre dire che l’efficienza raggiunta da Kepler non può essere alla
portata dei nostri telescopi amatoriali, dove è
già molto registrare il transito principale di un
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pianeta extrasolare, quando esistono le condizioni della figura 1 (condizione in basso
nell’immagine).
Non è neppure pensabile che i telescopi
amatoriali possano registrare tutti gli eventi
possibili, anche quando siano soddisfatte le condizioni geometriche. Occorrono anche le condizioni fotometriche, e cioè la possibilità che, a
fronte di un evento di un passaggio di un pianeta extrasolare sul disco della propria stella, il
rapporto fra i diametri dei due corpi sia tale che
la caduta di luminosità della stella sia di un’entità sufficiente ad essere rilevata dai nostri telescopi e sensori CCD.
Affronteremo meglio questo tema nel prossimo numero di questa rubrica, identificando il
campo di ricerca e restringendolo ai target possibili alla portata degli astrofili.

Figura 4. Grafico della curva di
luce del pianeta extrasolare HAT-P7b.
Da: Kepler’s Optical Phase Curve of the
Exoplanet HAT-P-7b by WJ Borucki et al.,
Science, 325, 709 (2009).
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Mare Crisium

Giancarlo Favero
Sezione Luna UAI,
faverogian@alice.it

L’ellisse scura del Mare
Crisium spicca nel crescente,
qualche giorno dopo la Luna
Nuova. La luce radente esalta
sia gli ampi corrugamenti di
questa pianura, che i rilievi
montuosi circostanti.
Cleomedes si staglia isolato
oltre il suo limite
settentrionale.

Mare Crisium:
la descrizione
di Wilkins
Lasciando Petavius e dirigendoci
verso il nord appaiono crateri
dopo crateri, poi una regione
scabra e rugosa, fatta di piccole
colline e, improvvisamente, un
arco di montagne sui 2000
metri simile a quelli che si
trovano sulle coste della
Norvegia o della Scozia
occidentale. Che si tratti di una
zona costiera appare evidente
dal fatto che questo arco
montagnoso circonda una zona
scura e liscia, quasi
assolutamente piana,
dall’aspetto simile a quello dei

nostri mari visti dall’aeroplano.
Consultando una mappa della
Luna troviamo che questa
pianura scura si chiama Mare
Crisium [Mare delle Crisi].
In realtà questa è una tra le più
piccole di quelle grandi pianure
oscure che all’occhio
dell’inesperto fanno apparire
sulla Luna la faccia di un uomo. É
completamente circondata da
alte montagne e a fatica ci
persuadiamo che è larga quasi
500 chilometri, cosicché vi
potrebbero entrar dentro le
Isole Britanniche o quasi.
Nonostante venga chiamata
mare, è un mare assai strano,
perché, come tutti gli altri

“mari” della Luna, non contiene
neppure una goccia d’acqua.
È punteggiata qua e là di piccoli
crateri, di minuscole cavità e di
banchi lunghi e stretti, simili alle
scarpate ferroviarie. Uno di
questi, sulla destra, sembra
terminare in una laguna: ora
fredda e immobile, era una volta
un vero mare, le cui onde non
assomigliavano a quelle che
vediamo frangersi sulle nostre
rive, ma piuttosto a torrenti di
lava incandescente, perché
l’intero mare era costituito di
una massa di roccia in
ebollizione.
(Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli
Editore, Milano, 1959, pp. 38-39)

Figura 1. La posizione di Mare Crisium 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 -3000 m (l’azzurro
più cupo nel Mare) a + 1000 m (il giallo del piccolo altopiano dal Mare verso Plutarco).
12
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Crisium dall’Italia
Nel tardo pomeriggio del 10 giugno 2008,
a Massa, Paolo R. Lazzarotti (http://www.lazzarotti-hires.com/) per fotografare il Mare Crisium ha usato una camera CCD sperimentale
LVI-1392 Pro, applicata a un Gladius CF-315
Lazzarotti Opt. Scope, vale a dire un telescopio
riflettore Dall-Kirkham Ø 315 mm f/25. L’uso
di un filtro rosso Edmund Optics ha permesso di
migliorare a priori la nitidezza. Da una sequenza di 2000 immagini sono state selezionate le
150 migliori; per ognuna di esse l’esposizione è
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stata pari a 31 ms: la loro composizione ha permesso di raggiungere una risoluzione straordinaria! L’età della Luna è di 6.93 giorni. La Luna è nei pressi del Primo Quarto: il Sole è quasi a picco, si possono distinguere sottili variazioni di albedo.
Infine, rimandiamo anche alla bella immagine di Luna crescente, età di circa 3 giorni, di
Giancarlo Vignale che potete osservare nella seconda pagina della rubrica astroimmagini. Qui trovate Crisium e il cratere Petavius, argomento
della precedente puntata di questa rubrica.

Figura 2. Immagine del Mare
Crisium ottenuta da Paolo R.
Lazzarotti; età della Luna 6.93
giorni.
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Il Mare delle Crisi
Il Mare Crisium è chiamato attualmente
“bacino”, intendendo con questo termine un
cratere di grande diametro. I bacini lunari sono

strutture circolari di diametro superiore ai 250
km circa, che presentano più anelli concentrici
di rilievi, il cui pendio più scosceso è rivolto
verso il centro della pianura.

Figura 3. La sezione pertinente
della carta di Peter Grego, “The
Moon and How to Observe it”,
Springer, London, 2005; sul web in
http://www.baalunarsection.org.uk/
gregomoonmap.htm. Qui l’
immagine, telescopica, è
rovesciata.

Figura 4. Un estratto dalla carta I703. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Sulla pianura
basaltica del Mare Crisium,
databile alla transizione fra Imbrian
ed Eratosthenian (circa 3 miliardi di
anni fa), spiccano alcuni crateri più
giovani in verde pallido
(Eratosthenian, 1.0 - 3.1 miliardi di
anni fa). Proclus, fra Crisium e
Palus Somnii, è evidente per la
raggiera e l’altissimo albedo,
secondo solo ad Aristarchus: in
giallo carico, risale al Copernican
(da un miliardo di anni fa ad oggi).
La grande ellisse celeste
soprastante indica che Macrobius è
molto più antico: Upper Imbrian
(circa 3.1-3.4 miliardi di anni fa) –
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/I703/.
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La nuova sezione stelle variabili
SSV-UAI-GRAV
Abstract
In this paper we introduce the new structure of UAI variable stars section, which is born of the
collaboration between SSV-UAI and GRAV. In the new website there are many innovations, including the
division into four subsections, the creation of a mailing list, the use of remote telescopes and many
sections for the beginners. We report here, also, light curves of the variables EE Cep and BB Her.

Ivo Peretto
stelle-variabili@uai.it

SSV-UAI-GRAV

Introduzione
Il meeting sulle stelle variabili tenutosi a
Marana di Crespadoro in provincia di Vicenza, nei
giorni 15 e 17 maggio 2009, ha ufficializzato la
collaborazione tra i due maggiori gruppi di astrofili dediti allo studio delle stelle variabili in Italia. Si è così deciso di unire le forze del GRAV
(Gruppo di Ricerca Astronomico Variabili) [1]
con l’esistente sezione stelle variabili della UAI,
la SSV-UAI [2] per dare vita alla nuova SSVUAI-GRAV.
Questa collaborazione rappresenta il naturale epilogo di una stretta cooperazione nata tra i
due gruppi dopo il loro incontro avvenuto nella
città di Prato in occasione del primo meeting sulle stelle variabili nel 2005. Il processo che ha
portato a questa sintesi ha richiesto anni di mediazioni al fine di trovare un equilibrio che portasse allo sviluppo di un programma largamente condiviso.
Struttura della nuova sezione
Innanzitutto si è deciso di trasferire tutte le
attività presso il sito ufficiale della UAI nella sezione stelle variabili http://stellevariabili.uai.it/
index.php/Pagina_principale [3] costruito appositamente su una piattaforma Wiki [4] che permette la completa autonomia delle singole sottosezioni. Per l’occasione è stato elaborato anche un
nuovo logo con gli acronimi dei due gruppi.
I co-responsabili della nuova sezione sono
Angelo Frosina, già alla guida della sezione SSVUAI e Ivo Peretto, fondatore assieme a Flavio
Zattera nel 2004 del GRAV.
Si è provveduto per l’occasione, a creare una
mailing list moderata ospitata nel sito di Yahoo
[5] , al fine di un aggiornamento costante e capillare delle attività del gruppo.
Nel nuovo sito è stata dedicata una parte ai
neofiti che si avvicinano per la prima volta all’os-
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servazione e allo studio delle stelle variabili. Tale sezione comprende una guida passo-passo per
poter effettuare in completa autonomia delle stime di stelle variabili sia in visuale che al CCD.
Struttura delle sottosezioni
I 4 anni di collaborazione tra la SSV-UAI e
il GRAV hanno permesso di maturare una certa
esperienza in merito ai target da proporre. Si è constatato che dato il numero relativamente esiguo
di astrofili dediti all’osservazione delle stelle variabili in Italia, l’osservazione di stelle a lungo periodo di variazione, quali Mira o Semiregolari, non
avrebbe dato nessun risultato utile a causa della dispersione delle stime. La conclusione fu che
i target ideali per questa tipologia di osservatori
fossero stelle variabili con periodi di variazione
brevi quali possono essere le variabili ad eclisse,
le RR Lyrae, DSCT o le Cefeidi.
La nuova struttura del gruppo ha tenuto
conto di questo aspetto e quindi si è deciso di creare 4 sottosezioni distinte:
• La sezione variabili in visuale: responsabile
Angelo Frosina
• La sezione variabili ad eclisse: responsabile
Marco Vincenzi
• La sezione variabili a corto periodo: responsabile Riccardo Papini
• La sezione variabili con i telescopi remoti
Skylive & UAI: responsabile Ivo Peretto
La sezione visuale
Sebbene possa sembrare anacronistico stimare le stelle variabili in visuale, noi pensiamo che
questa sezione possa aiutare un neofita a muovere i primi passi verso la comprensione delle
stelle variabili. Particolare attenzione è stata data ai metodi di stima quali il metodo frazionario,
il metodo di Pogson o quello di Argelander, tutti spiegati nel sito. Ci sono poi stelle che data la
n. 4 • luglio-agosto 2010
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loro luminosità possono essere stimate solo con
il metodo visuale o con un fotometro, come nel
caso di Epsilon Aurigae.
La Sezione variabili ad eclisse
La sezione variabili ad eclisse ha lo scopo di
studiare mediante CCD, quelle stelle binarie ad
eclisse le cui effemeridi non siano ancora state stilate dal GCVS, o che devono essere perfezionate. Il responsabile di sezione indica per ogni stagione un numero di target limitati, stilando le cartine con le stelle di riferimento e raccogliendo i
dati delle osservazioni.
RR Lyrae (variabili pulsanti a
corto periodo)
Lo scopo di questa sezione è l’osservazione
di variabili a corto periodo mediante CCD, che possano avere qualche interesse per la comunità
scientifica. E’ il caso delle stelle variabili Delta Scuti o RR Lyare, i cui periodi di variazioni sono di
qualche frazione di giorno. Il responsabile redige le cartine di riferimento e raccoglie le osservazioni dei partecipanti al programma.
La Sezione variabili con i
telescopi remoti Skylive & UAI
Questa Sezione è una novità assoluta. L’idea
è quella di creare un gruppo di lavoro che utilizzi i telescopi remoti del Progetto Skylive e del telescopio remoto UAI, per osservare con l’ausilio
dei CCD le stelle variabili. Il Progetto Skylive è un
nuovo e innovativo progetto che permette a qualsiasi persona, previa registrazione, di usare i telescopi remoti tutti dotati di una camera CCD
dedicata e filtri (il telescopio remoto UAI, Skylive #4, è dotato di filtri BVRI). Non essendo questo progetto un’esclusiva per le stelle variabili, il
tempo messo a nostra disposizione è limitato a una
o due ore a notte in funzione del progetto. Dato
il tempo limitato di utilizzo dei telescopi remoti
si è reso necessario scegliere stelle variabili che
potessero essere stimate una sola volta a notte e
quindi la scelta è ricaduta sulle stelle variabili del
tipo Cefeide i cui periodi di variazione permettono queste tempistiche di stima. Periodicamente il
responsabile di sezione Ivo Peretto stila i target
e le cartine di riferimento da utilizzare per questo progetto.
Come collaborare
Qualsiasi astrofilo voglia cimentarsi nello studio delle stelle variabili può partecipare ai nostri
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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programmi osservativi mediante una semplice registrazione gratuita al sito [3]. La registrazione è
necessaria per censire gli astrofili variabilisti presenti sul territorio e per fornire il codice a tre lettere identificativo al fine di inviare le stime.
Ogni astrofilo avrà la possibilità di scegliere quale programma seguire in funzione sia della propria strumentazione che del tempo a disposizione per questa ricerca.
Lavori svolti e in via di
completamento…
Molti sono i Lavori che questa Sezione ha già
svolto o che sono in via di completamento. A titolo di esempio riportiamo la sintesi di alcuni lavori:

EE Cep: questa interessante variabile ad
eclisse è stata osservata durante il suo ultimo
evento dai membri della SSV-UAI-GRAV tra dicembre 2008 e gennaio 2009. Sono state ottenute in totale 21 stime di cui 1 in visuale e 20 al CCD
con filtro fotometrico Johnson V e visibile nella
figura 1. Da queste osservazioni è stato possibile ottenere con il programma Tintagel [6] un
istante di minimo, risultato essere:
JD 2454842.1653 ± 0.3
Il valore da noi ottenuto è risultato essere in
accordo con quello stilato da Gerard Samolyk
(JD 2454842.1) e recentemente pubblicato all’AAVSO [7]. Questo lavoro sarà presto presentato in un articolo della rivista Astronomia [8].
BB Her: questa variabile del tipo Cefeide è
stata osservata mediante il telescopio remoto Tele #4 del progetto Skylive/UAI. E’ stato possibile ottenere al momento della compilazione di
questo articolo, più di 1200 stime nelle bande fotometriche BVRI e visibili nella figura 2. Sebbene l’analisi dei dati sia ancora incompleta, è sta-

Figura 1. EE Cep. Curva di luce
ottenuta dagli osservatori SSV-UAIGRAV (2008-2009).
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to possibile eseguire un primo studio della curva di luce mediante il programma Period04 [9]
e visibile nella figura 3. Il periodo della variabile è risultato essere di 7.54 giorni, con un O-C pari a 0.04 giorni in accordo con l’andamento parabolico dei massimi previsto in un articolo di David. G. Turner [10].
Altri risultati ottenuti dalla sezione stelle
variabili saranno presentati un articolo dedicato e presentato al prossimo meeting nazionale della UAI.

Figura 2. BB Her. Curva di luce BVRI ottenuta con il telescopio remoto UAI (Skylive #4).

Progetti futuri
Molte sono le idee e i progetti che vorremmo sviluppare nel prossimo futuro e che qui riassumiamo:
• completamento del sito Internet in ogni sua
sezione
• sviluppo di un programma visuale adatto
ai neofiti
• unificazione dei metodi di osservazione e
stima della stelle variabili mediante CCD
• creazione di un database online
• sviluppo della fotometria multi banda con il
telescopio remoto Skylive della UAI
• creazione di una sezione dedicata all’approfondimento di tematiche legate allo studio delle
stelle variabili con particolare attenzione ai
software astronomici di analisi dei dati

Figura 3. Fase di BB Her ottenuta con il software Period04.

Figura 4 O-C di BB Her
18

ASTRONOMIA

n. 4 • luglio-agosto 2010

Dal XLII Congresso UAI > Ricerca

Ivo Peretti

• maggiore collaborazione con gli astronomi
professionisti e con associazioni di variabilisti nel mondo come l’AAVSO [11]
• formulazione di un corso per neofiti variabilisti da proporre a livello nazionale ai gruppi astrofili
• maggiore coinvolgimento delle associazioni
astrofile allo studio delle stelle variabili mediante la partecipazione a meeting a livello nazionale e promozione di campagne mirate
Queste ovviamente sono solo alcuni progetti che vorremo accrescere nel prossimo futuro
ma molte altre idee sono in cantiere per poter incrementare la curiosità degli astrofili verso il
mondo delle stelle variabili.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Sezione Stelle Variabili
SSV-UAI-GRAV:
la sottosezione RR Lyrae
Abstract
After the Meeting held at the Osservatorio Astronomico of Marana di Crespadoro (VI) in May 2009, the
activities of the renewed UAI section of Italian variable star observers, named UAI SSV-GRAV, are to be
considered officially started. In this paper we present the purposes, the methodology and the results of the
first observations of the RR Lyrae subsection, mainly dedicated to the study of short period pulsating stars.
We report here, also, light curves of the variables AE UMa and GSC 3087: 2079.
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Riccardo Papini 2,3,4
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Introduzione
Da tempo in Italia esistono singole individualità attive con successo nel campo delle stelle variabili. Tuttavia il coordinamento di tali
individui è risultato spesso difficile. La situazione contraria si verifica spesso in molti paesi
esteri dove alcune associazioni contribuiscono
anche in modo massiccio a campagne osservative. L’obiettivo principale della sezione RR Lyrae
è dunque quello di creare un gruppo stabile di
osservatori a livello nazionale che raccolga dati osservativi di qualità adeguata, utilizzando
una metodologia condivisa, per contribuire alla alimentazione di un archivio di lungo periodo a cui possano attingere altri osservatori nel
più ampio contesto internazionale. Inoltre è auspicabile che il livello di qualità ed esperienza
raggiunto dal gruppo nel medio termine possa
consentire di effettuare in autonomia l’analisi preliminare dei dati raccolti e di diffonderli alla
più ampia comunità scientifica interessata.
Perché le RR Lyrae
Il campo di azione di un astrofilo che voglia dare il proprio contributo nell’osservazione
delle stelle variabili è potenzialmente enorme;
esistono variabili di tutti i tipi e di tutti i gusti,
ognuna delle quali richiede una particolare impostazione e strategia osservativa. Il rischio che
l’astrofilo corre è quello di perdersi davanti ad
una così grande “offerta” e disperdere perciò le
proprie energie, correndo dietro a soggetti con
caratteristiche diverse. Questo tipo di approccio
ovviamente non è sbagliato di per sé, ma non
consente di consolidare rapidamente le proprie
esperienze in una classe di oggetti in qualche modo abbastanza omogenei.
Pertanto la nuova sezione è stata fin dall’ini-
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zio divisa in sottosezioni, all’interno delle quali gli
oggetti da osservare avessero delle caratteristiche
comuni o comunque consentissero all’osservatore
di focalizzare la propria strategia osservativa e di
poterla anche adattare agli impegni personali.
La Sezione RR Lyrae si occupa più in generale di variabili pulsanti a corto periodo (inferiore ad un giorno). Le variabili pulsanti sono stelle che, per motivi fisici legati al loro stato evolutivo, si espandono e si contraggono con regolarità nell’arco di periodi che vanno da poche ore
fino a molti giorni, mostrando nel tempo variazioni della propria intensità luminosa.
La parola regolarità fa pensare subito ad
un pendolo o ad un orologio radio controllato
(quelli svizzeri oramai non son più di moda); in
realtà per quanto queste stelle siano sostanzialmente “affidabili” sul lungo periodo, possono manifestare delle imprevedibilità sul breve periodo.
L’ampiezza della pulsazione, quasi sempre
largamente superiore ai valori misurabili dall’astrofilo medio, ed il periodo temporale durante
il quale questa variazione si manifesta, inferiore come abbiamo detto ad un giorno, sono garanzia di poter sicuramente ottenere una bella
curva di luce anche da parte del singolo osservatore nel corso della notte. Se il tempo a disposizione dell’osservatore quella sera è limitato è
possibile invece restringere la finestra osservativa intorno ad un evento comunque significativo come il massimo o il minimo di una curva
di luce, utilissimo per verificare come il periodo calcolato si comporta nel tempo.
Insomma si possono fare dei lavori interessanti che diano una gratificazione immediata all’osservatore che, anche nel corso di una singola serata osservativa, potrà ottenere una bella curva di luce completa.
n. 4 • luglio-agosto 2010
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Le stelle proposte
La maggior parte delle stelle fanno parte
del programma AAVSO [8] con cui alcuni osservatori della sezione collaborano da anni. L’AAVSO, che nel 2011 festeggerà il suo primo centenario, è un’associazione solida, di lunga tradizione, che mette a disposizione tutta una serie
di strumenti ausiliari notevoli come software, database interattivo, manuali, pubblicazioni. Tutto questo materiale è sicuramente affidabile ed
il suo utilizzo facilita non poco il compito dei curatori della sezione. Tuttavia si è cercato di inserire anche oggetti originali che presentassero
caratteristiche interessanti, pescando in quella
inesauribile miniera d’oro che è il database della survey ROTSE.
L’elenco è stato inizialmente limitato a due
oggetti per stagione, non essendo sicuri del numero di osservatori che avrebbero voluto partecipare. Vista la risposta entusiastica iniziale e la
notevole partecipazione, il programma sarà senz’altro ampliato includendo anche stelle per le
quali è sufficiente riprendere uno o due massimi per stagione, data la loro relativa stabilità non
esente comunque da variazioni di intensità luminosa su periodi medio–lunghi (1-2 anni).
Le stelle proposte sono dunque RR Lyrae,
Delta Scuti e SX Phe.

Tabella 1. Le variabili proposte per le campagne
osservative della sezione.

La metodologia osservativa
La metodologia si basa su questi pochi cardini:
1. determinazione preliminare della soglia di linearità della propria CCD
2. utilizzo di almeno un filtro fotometrico V
3. scelta del tempo di esposizione che tenga
conto della soglia di linearità della CCD, della
variazione della massa d’aria durante la notte e
della variazione di luminosità della stella, ove
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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preventivabile, in modo da ottenere il massimo
rapporto segnale rumore
4. utilizzo delle stelle di riferimento e di controllo indicate dal curatore della sottosezione
5. calibrazione delle immagini ottenute, sottraendo i dark-frame e applicando la correzione per i flat field frame.
Il punto 2 è l’unico per il quale si è deciso
di fare delle eccezioni, in quanto ciascun osservatore deve decidere in piena autonomia quando ritiene opportuno incrementare la propria
strumentazione acquistando un accessorio, seppur fondamentale, come il filtro V.
Come si è già ricordato, la finestra osservativa minima è di 3 ore se centrata sull’istante di
massimo o di minimo previsto dalle effemeridi.
Ovviamente sono incoraggiate osservazioni su
tutta la notte, sfruttando la possibilità offerta ormai da molti sistemi di continuare a riprendere
sequenze in maniera quasi del tutto automatica.
Per i motivi di autonomia e scelta della
strumentazione da usare a cui si accennava prima e per la intrinseca semplicità di approccio,
si è deciso di limitarsi alla fotometria di tipo
differenziale e non a quella di tipo assoluto. Infatti in questo caso sarebbe necessario l’acquisto di una ruota porta filtri, una serie di filtri fotometrici, l’osservazione in sequenza con i diversi filtri dell’oggetto e la successiva riduzione
dei dati tramite l’opportuna applicazione dei
coefficienti di trasformazione delle magnitudini strumentali in magnitudini assolute.
L’utilizzo dei dati raccolti
La prima soddisfazione per un astrofilo, dopo quella importantissima di essere stato in
qualche modo in contatto con le meraviglie del
cosmo, è di sapere che il suo lavoro non è stato inutile. I dati sono quindi messi a disposizione della comunità internazionale inserendoli
nel database dell’AAVSO per le stelle presenti all’interno di entrambi i programmi.
Per le stelle non inserite nelle campagne
osservative AAVSO, i dati verranno archiviati in
un database in corso di realizzazione.
Gli osservatori sono comunque incoraggiati ad effettuare in proprio le prime analisi grazie anche alla disponibilità di programmi gratuiti ma molto validi, come ad esempio i pacchetti messi a disposizione dall’AAVSO sul proprio
sito (ad esempio WWZ), il software Period04
dell’Università di Vienna [9], o Peranso [10, 11],
programma di costo contenuto ma di elevata
ASTRONOMIA
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capacità di calcolo e semplicità d’uso realizzato dal CBA [12].
Le pagine sul web
Nello spazio web messo a disposizione dall’UAI [13] sono state raccolte le informazioni di
base necessarie per dare un supporto concreto
agli osservatori per lo svolgimento dell’attività.
In particolare si possono trovare alcune informazioni scientifiche minime di base sulle stelle pulsanti e il metodo osservativo esplicitato per
singoli passi.
Al programma sono dedicate alcune pagine che consentono per ogni stella di consultare le cartine con le stelle di riferimento e di
controllo da utilizzare per la fotometria. Inoltre è possibile avere alcune informazioni sulle
caratteristiche della stella scelta attraverso il
link diretto al database astronomico SIMBAD
[14] e visualizzare la curva di luce tipica, se disponibile.
Infine completa il tutto una pagina con i
principali link di approfondimento di molti argomenti e concetti ed una bibliografia a cui
l’osservatore desideroso di approfondire le proprie conoscenze si può rivolgere.
Primi risultati
Vediamo alcuni esempi di quanto è già stato realizzato nell’arco di pochissimi mesi dalla
nascita di questa sottosezione.
Il gruppo
Il primo risultato più bello ed immediato è
stato il gruppo di persone con il loro entusiasmo,
la voglia di imparare e soprattutto di capire qualcosa di più grazie a quello che gli si chiedeva di
fare. Insomma la riprova che chiedere di applicare il metodo scientifico non significa chiedere la luna ma anzi permettere a molti di dar sfogo al proprio estro e alla propria capacità.
All’inizio gli osservatori erano pochi, così
come era scarsa la loro esperienza. Le curve
erano poco precise, quindi molto “rumorose”, con
tanti punti dispersi nel grafico come nuvole di
moscerini dove era già difficile vedere il massimo, e il tentare di calcolarne l’istante in cui si
era verificato diventava un’impresa. Alcuni osservavano per troppo poco tempo, e anche se la
finestra era centrata sull’istante di massimo,
questo rimaneva celato ed incalcolabile. Le prime curve erano anche difficilmente raffrontabili tra loro.
22
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Qualcuno all’inizio si avvicinava con la riverenza del neofita alla mailing-list predisposta
per lo scambio di informazioni tra osservatori [15],
timoroso magari di dire sciocchezze e convinto
nell’intimo che avrebbe presto abbandonato l’attività perché non sarebbe mai riuscito a fare delle belle curve come quelle che invece cominciavano a farsi vedere nei primi messaggi.
Poi pian piano, con calma e pazienza, richiamando l’importanza del metodo e della sua puntuale applicazione, si sono cominciati a vedere
i primi effetti positivi: i tempi di esposizione venivano scelti per ottenere un buon rapporto segnale/rumore e stando attenti al limite di linearità della propria CCD, si evitava la saturazione tenendo conto della variazione della massa d’aria durante la notte, si utilizzavano le
stesse stelle di riferimento, si capiva l’utilità di
avere almeno un filtro fotometrico, si aumentava la propria finestra osservativa fino a rendere finalmente chiaro ed inequivocabile l’evento ripreso.
Vero supporto di questa crescita è stata la
mailing list che in tre soli mesi ha superato i mille messaggi e ha consentito di scambiarsi dubbi, domande, esperienze vissute e commenti sui
lavori fatti. Altro fattore cruciale è stato il meeting SSV UAI GRAV tenutosi dal 15 al 17 maggio 2009 presso l’Osservatorio Astronomico di
Marana di Crespadoro (VI), che ha consentito a
molti di conoscersi personalmente e favorito
quindi la circolazione di idee e lo scambio di conoscenze.
Ad oggi la sottosezione conta ben sette osservatori attivi tutti in grado di svolgere in completa autonomia l’attività necessaria per la raccolta dei dati osservativi. La precisione fotometrica valutata come deviazione standard della differenza di magnitudine fra la stella di riferimento e la stella di controllo è ormai contenuta entra i 10 millesimi di magnitudine anche per persone con esperienza limitata.
In tre mesi sono state raccolte oltre 100
curve di luce che hanno permesso di definire
chiaramente le caratteristiche salienti di alcune
stelle di programma.
Se poi si valicano i confini nazionali e i limiti geografici, la collaborazione fra individui
porta a risultati suggestivi come ad esempio
quello rappresentato dalla curva di luce raffigurata più avanti; infatti osservando da longitudini diverse è stato possibile ricreare la curva di
luce completa (figura 1) che altrimenti non san. 4 • luglio-agosto 2010
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rebbe stato possibile riprendere per intero nel corso di una singola notte.
AE UMa
Questa stella è abbastanza nota ed osservata. L’interesse nasce dal fatto che è una variabile di tipo Delta Scuti a cortissimo periodo
(minore di 2 ore). Inizialmente era stata scelta
proprio per il suo brevissimo periodo che consente l’osservazione di molti massimi consecutivi anche durante la stessa notte (figura 2). La
valenza didattica e formativa di questa variabile è notevole e presso l’Osservatorio Astronomico del Dipartimento di Fisica dell’Università di
Siena è stata spesso utilizzata per introdurre gli
studenti all’astronomia osservativa.
Successivamente uno degli osservatori del
gruppo che aveva seguito in maniera indipendente questa stella, ha voluto provare ad effettuare alcune analisi di base con il software Peranso, realizzato dal CBA, utilizzando dati non
omogenei fra loro in quanto raccolti senza nessun coordinamento iniziale fra gli osservatori.
Addirittura sono stati utilizzati per l’analisi sia
dati ripresi con il filtro fotometrico V che dati
non filtrati.
Le curve risultanti sono state poi riallineate con procedure analitiche ad hoc e su queste
è stata effettuata la ricerca delle principali periodicità. In particolare analizzando i residui
calcolati rispetto all’effemeride lineare, gli autori hanno trovato anche delle frequenze aggiuntive causate dal battimento delle due frequenze principali.
Il risultato [1] è stato sorprendente: pur con
i limiti suddetti, i risultati sono perfettamente
compatibili, entro i limiti di precisione dei metodi utilizzati, a quelli pubblicati da altri ricercatori (figura 3) [2,3]. L’articolo, ben lungi dal
voler quindi divulgare qualcosa di nuovo, aveva il chiaro intento di mostrare quanto sia possibile fare per un gruppo di osservatori motivati e ben coordinati.
Una variabile scoperta da
ROTSE nella costellazione di
Ercole
Il progetto ROTSE come abbiamo detto rappresenta una vera miniera d’oro per l’astrofilo
desideroso di osservare stelle variabili ancora poco conosciute. Il progetto, nato alla fine degli anni novanta ed inizialmente costituito da una
rete di quattro telescopi, era stato progettato
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. La collaborazione tra due osservatori posti a longitudini differenti ha permesso di
realizzare questa curva di luce di AC And; la salita e il massimo (punti rossi) sono stati ripresi da
R.Papini in Italia, che poi ha passato il testimone a G.Samolyk che ha proseguito il lavoro
riprendendo la discesa (punti blu) dagli USA.

Figura 2. Curva di luce di AE UMa ripresa dall’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena;
in 6 ore di osservazione sono stati registrati tre massimi, di differente ampiezza, di questa stella
davvero peculiare.

Figura 3. Il grafico di fase dei residui delle osservazioni di AE UMa dove i dati dei due
osservatori della nostra sezione sono confrontati con quelli trovati in letteratura.
ASTRONOMIA

23

Ricerca > Dal XLII Congresso UAI

Figura 4. GSC 3087: 2079. Grafico dei residui delle osservazioni del 2006-2007.

Figura 5. GSC 3087: 2079. Grafico di fase delle osservazioni del 2006 e del
2007.

Figura 6. GSC 3087: 2079. Grafico dei residui delle molte osservazioni del 2009,
frutto della collaborazione tra gli osservatori della sezione.
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per osservare la controparte ottica degli oggetti che emettono lampi di raggi gamma in seguito all’allerta da parte di una rete di satelliti. Nei
periodi di inattività i telescopi acquisivano in automatico immagini del cielo. Alla fine della survey durata quasi due anni, nel database del progetto si erano accumulate oltre 1600 nuove stelle variabili chiaramente mai osservate prima.
Dal 2002 gli autori cominciarono a seguire
una di queste stelle, la GSC 3087: 2079, scelta in
base a criteri che si adattassero alla strumentazione posseduta. La stella era classificata, sulla
base di considerazioni statistiche condotte da
programmi automatici, come una RR Lyrae di
tipo ab [4]. Analizzando le loro osservazioni gli
autori riconobbero invece la vera natura della stella, che risultò essere una RR Lyrae di tipo c;
inoltre determinarono le effemeridi della stella con
discreta precisione [5]. In un successivo articolo
del 2006 [6] la stella veniva invece classificate come binaria ad eclisse di tipo EW. A quel punto gli
autori decisero di tornare ad osservare la stella,
raccogliendo un maggior numero di dati che
confermarono la classificazione della stella come RRc.
Tuttavia quasi subito ci si accorse che la dispersione dei residui era piuttosto ampia (figura 4) e che probabilmente tale dispersione era affetta da una certa periodicità.
Una rapida analisi con Period04 permise
di trovare immediatamente una periodicità ben
definita e superiore al mese nei residui. Tale periodicità è caratteristica per le variabili di tipo
RR soggette all’effetto Blazkho [7]. L’effetto
Blazkho è un fenomeno ancora largamente inspiegato che si sovrappone alla normale pulsazione della stella causando la spostamento in
avanti e indietro dell’istante in cui si verifica il
massimo dell’intensità luminosa (variazione di
fase) e la ulteriore variazione dell’intensità luminosa durante il momento di massimo.
Nel nostro caso la variazione di fase era
palese (figura 5) ma molto più incerta la variazione di ampiezza, nascosta dal rumore delle osservazioni inizialmente compiute senza una metodologia condivisa e con set up strumentali
non omogenei.
Finalmente nel 2009 dopo l’avvio della nuova sezione, coordinando più osservatori si è potuto finalmente evidenziare anche la variazione
di ampiezza e raffinare l’individuazione della
periodicità dei residui. Ulteriori analisi sono attualmente in corso e si prevede di portarle a tern. 4 • luglio-agosto 2010
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mine appena si sarà conclusa la stagione osservativa di questa stella verso la metà di ottobre.
U Com
Infine come ultimo esempio vediamo una
variabile di tipo RR Lyrae proposta da alcuni osservatori. La stella è piuttosto stabile sia come
forma della curva di luce sia come periodicità (figura 7).
Le quattro osservazioni compiute fra aprile e maggio (figura 8) hanno comunque permesso di confermare la assoluta regolarità sul
breve periodo e di affinare l’effemeride da usare per programmare le osservazioni in futuro.
Il grafico dei residui non mostra significativi scostamenti almeno nel breve periodo.
La stella dovrà essere seguita nella prossima stagione per confermare le attuali caratteristiche.

Figura 7. Curva di luce di U Com.

Conclusioni
Un gruppo di osservatori determinati che utilizzano una metodologia osservativa rigorosa e
condivisa possono raccogliere dati di qualità
elevata. Le variabili pulsanti a corto periodo
rappresentano una classe di oggetti che per la
possibilità di osservare un intero ciclo durante
una sola notte e la presenza di caratteristiche aggiuntive di non perfetta regolarità si prestano perfettamente ad essere osservate e analizzate da un
tale gruppo.

Figura 8. U Com. Il grafico dei residui delle quattro osservazioni eseguite fra
aprile e maggio 2009.

BIBLIOGRAFIA

Siti Internet

[1] Franco L., Marchini A., Astronomia, 3, 2125 (2009)
[2] Pócs M. D., Szeidl B., A. & A., 368, 880-887
(2001)
[3] Zhou A.-Y., A. & A., 374, 235-242 (2001)
[4] Akerlof C. et al., A. J., 119, 1901-1913 (2000).
[5] Papini R., Donati S., Marchini A., Astronomia, 6, 31-35 (2005).
[6] Gettel S.J., Geske M.T., McKay T.A., A.J., 131,
621-632 (2006).
[7] Smith H.A., RR Lyrae Stars, Cambridge University Press (UK), 1995.

[8] AAVSO (American Association of Variable Star
Observers), www.aavso.org
[9] Period04, www.univie.ac.at/tops/Period04
[10] Peranso (Light Curve and Period Analysis
Software), http://www.peranso.com
[11] Peranso User Manual d1052380.domain.com/
peranso/PeransoUserManual.pdf
[12] CBA Belgium Observatory, d1052380.domain.com
[13] Sezione Stelle Variabili UAI-GRAV,
http://stellevariabili.uai.it
[14] SIMBAD Astronomical Database,
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad
[15] Mailing-list Sezione Stelle Variabili UAI-GRAV,
it.groups.yahoo.com/group/variabili-uai-grav.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

25

Ricerca > Dal XLII Congresso UAI

L’outburst di EX Lupi,
2008-2009
Abstract
A photometric V & B study of EX lupi was performed with the Skylive remote telescope placed at Grove Creek,
Australia. The star showed a huge activity, at short and long scales, in the first 8 months after the outburst of
January 2008. During 2009 the activity declined together which a large reddening of the star. The decrease of
luminosity of the star was correlated statistically with the changes of the B-V index (p<0.01).

Giorgio Bianciardi
Università degli Studi di Siena,
Telescopio Remoto - UAI,
telescopioremoto@uai.it
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Introduzione
Il 21 gennaio 2008 la CBAT #1217 [1] e
l’AAVSO Special Notice #93 [2] riportavano che
la stella EX Lupi, una stella di pre-sequenza,
eruttiva, della classe EXors [3] subiva un grande outburst, di un’entità sovrapponibile solo a
quello presentato dalla stessa stella nel 1955
[4]. Gli avvisi si basavano sull’ osservazione in
visuale di Albert Jones, Nelson, Nuova Zelanda,
che descriveva una improvvisa risalita dal giorno 15.638 TU gennaio con m(vis) = 10.4. La
stella, usualmente posta a mV = 13.7, aveva
iniziata una risalita che raggiungeva apparentemente il massimo il giorno 29.66 TU con m(vis)
= 7.9 [5].
Dal giorno 23 gennaio con il telescopio remoto Skylive #5 posto a Grove Creek, Australia, è stata seguita in fotometria CCD la stella.
Ad oggi, ci risulta questo Lavoro il primo inerente lo studio dell’astro dopo il grande outburst del 2008.
Materiale e metodi
Utilizzando il telescopio remoto Skylive #5
(30cm/5.9) sito a Grove Creek, Australia, regione di Sydney sono state eseguite 250 immagini CCD (SBIG ST10-XME) dal 23 gennaio 2008
al 17 luglio 2009, eseguendo 3 riprese consecutive con ogni filtro, nella banda V e nella banda B con tempo di esposizione tra i 10 e i 120
secondi in binning 3×3. Per motivi tecnici dal 23
gennaio al 24 maggio 2008 le osservazioni sono state compiute con un solo filtro, non fotometrico, G, mentre dal 31 maggio 2008 al 17 luglio 2009 con filtri fotometrici V e Bu,
Johnson/Cousins (Bessell). La prima serie di osservazioni non permette quindi una esatta determinazione del valore di magnitudine raggiunta dalla stella ma permette solo l’osservazione dell’ andamento generale fotometrico in
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una banda approssimativamente vicina al V, per
quanto le osservazioni siano state ridotte comunque con l’equazione di colore (vedi piu’ sotto).
Le 3 immagini venivano mediate. Venivano riprese le immagini dark così da ottenere un
master dark per ogni notte osservativa, e master
flat da immagini presi al tramonto.
La riduzione e l’analisi dei dati furono eseguite in tempi successivi alle osservazioni. La riduzione è consistita nella sottrazione dei dark
frame, ottenuti all’inizio o alla fine delle osservazioni, con tempo di posa uguale a quello delle immagini stellari. I trattamenti mediante flat
field sono stati effettuati saltuariamente. I flat
field sono stati ottenuti al tramonto, lanciando
una sequenza di immagini, con uguale tempo
di posa, per riprendere il cielo in luce crepuscolare. Le singole immagini di flat field sono state trattate per i loro dark frame (ottenuti con
uguale stesso tempo di posa dei flat) e poi combinate con l’operazione di mediana, ottenendo
un master flat, che veniva poi normalizzato a
1 (divisione dei contenuti in ADU dei pixel per
il valore medio degli ADU di tutta l’immagine).
Dopo aver sottratto da ciascuna immagine il
master dark e aver diviso per il master flat è stata eseguita l’analisi fotometrica con la metodica della fotometria di apertura. Brevemente:
vengono misurati i flussi (conteggi ADU) all’interno di due cerchi concentrici, in modo da
comprendere la stella da misurare nel cerchio più
interno e il fondo cielo nella corona fra i due cerchi. Il raggio del cerchio interno viene determinato analizzando la curva di crescita della stella più brillante da misurare. La curva di crescita mostra come cambia il conteggio complessivo in ADU dei pixel interessati dalla luce della stella all’aumentare del raggio del cerchio di
misura. Il valore minimo ottimale del cerchio interno è stato individuato quando la curva di cren. 4 • luglio-agosto 2010
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scita cessa di cambiare valore, cioè diventa indipendente da questo raggio. Viene quindi determinato il conteggio complessivo della stella di confronto, ADUc, e quella della variabile,
ADUv. Il rapporto ADUc/ADUv, uguale al rapporto di luminosità delle due stelle, permette di
calcolare la magnitudine della variabile con la
formula di Pogson, essendo nota la magnitudine della stella di confronto, Vc, in accordo alla relazione Vc-Vv = -2.5 Log ADUc/ADUv,
operazione che viene eseguita automaticamente dal software utilizzato (MaxIm DL, v. 4.62).
Il lettore puo’ rivolgersi per una chiara esemplificazione di quanto effettuato al libro di
Berry R. & Burnell J. [6].
I flussi (conteggi ADU) furono determinati all’interno di due aree circolari, radius = 9-12,
gap = 10, annulus = 5, evitando la sovrapposizione con stelle di campo. La stella di confronto scelta è la TYC 7855:786-1, mV = 10.25, mB
= 10.53, indicata in figura 1, dove risulta anche
indicata la stella check.
La magnitudine della stella veniva determinata mediante fotometria differenziale con la
stella di confronto C sopra menzionata. La maUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 1. EX Lupi (V), la stella di confronto (C) e la stella check, (K). Fotografia del 3 marzo
2008, telescopio #5 Skylive, Grove Creek, Australia.

Figura 2. Andamento fotometrico di EX Lupi nei primi 4 mesi dopo la segnalazione dell’outburst
della stella. Si nota una veloce risalita e un plateau fluttuante intorno alla magnitudine 9.8 per
piu’ di 3 mesi prima di un nuovo inizio di discesa.
Nelle ordinate la magnitudine, approssimata V, ottenuta da osservazioni con filtro fotometrico G,
non standard; nelle ascisse le ultime 4 cifre del Giorno Giuliano, arrotondato all’unità.
ASTRONOMIA
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Figura 3. Il 4 aprile 2008 EX lupi
mostra una veloce discesa di 2
decimi di magnitudine nell’ arco
temporale di 1 ora (linea rossa).Il
confronto con la stella check (linea
blu, in basso) conferma la
significatività statistica della
discesa (p<0.01), a cui segue un
plateau e un possibile inizio di
risalita.

gnitudine strumentale veniva poi convertita in
magnitudine standard, procedura che utilizza il
calcolo dell’equazione di colore (trasformazione delle magnitudini strumentali in magnitudini standard, [7]). Procedura che è stata utilizzata sia per la prima serie di osservazioni in filtro
non standard, G, sia per le osservazioni in fotometria standard (V & Bu).
L’errore stocastico medio (dispersione dei
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valori in una serie ripetuta di immagini, misurata come deviazione standard) è risultato uguale a 0.005 magnitudini, l’errore sistematico medio della procedura di acquisizione e analisi di
immagine (scostamento medio dei valori di magnitudine ottenuti rispetto al valore vero, misurato come deviazione standard su numerose
stelle) è risultato uguale a 0.03 (V) e 0.05 (B) magnitudini, riferendosi alle osservazioni esegui-

Figura 4. Andamento fotometrico
di EX Lupi nei successivi 4 mesi
dopo la segnalazione dell’ outburst
della stella. Si notano due grandi
ondate di oscillazione della
luminosità della stella con un
excursus di 4 magnitudini, insieme
al cambiamento dell’ indice di
colore della stella (B-V). Nelle
ordinate la magnitudine, V
standard; nelle ascisse le ultime 4
cifre del Giorno Giuliano,
arrotondato all’unità. Riportato
l’indice B-V della stella in serate
selezionate (indicate).
28

ASTRONOMIA

n. 4 • luglio-agosto 2010

Giorgio Bianciardi

Dal XLII Congresso UAI > Ricerca

Figura 5. Andamento fotometrico
di EX Lupi l’anno successivo allla
segnalazione dell’ outburst della
stella. Si nota un lento fluttuare
intorno alla magnitudine di 12.6,
prima di quello che appare essere
il definitivo ritorno alla quiete preoutburst alla fine di giugno 2009, 1
anno e mezzo dopo l’outburst
iniziale. L’indice di colore rimane
quello caratteristico di una stella di
classe spettrale avanzata.
Nelle ordinate la magnitudine, V
standard; nelle ascisse le ultime 4
cifre del Giorno Giuliano,
arrotondato all’unità. Riportato
l’indice B-V della stella in serate
selezionate (indicate).

te con i filtri fotometrici standardi. Le fluttuazioni fotometriche della stella check sono rimaste sempre entro i limiti degli errori.
Il presente Lavoro espone i risultati ottenuti dall’analisi dei valori di magnitudine, un
solo valore per ogni notte osservativa (“punto notte”) e di una breve sequenza effettuata
il 5 aprile 2008. I valori ottenuti in B sono stati qui valutati per determinare l’indice B-V
della stella.
Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata mediante analisi della varianza (analisi lineare e
parabolica della correlazione, r di Pearson).
Risultati
L’evoluzione della stella è stato notevolmente peculiare: una prima risalita di 2 magnitudini nei primi 15 giorni di osservazione
(corrispondente al massimo descritto da A.J.
Jones il 29.66 TU di gennaio), seguito, nei 4
mesi successivi dall’iniziale outburst, da uno
stabilirsi su un lungo plateau molto fluttuante, con varie risalite di molti decimi di magnitudine (figura 2).
Risultano presenti nei primi mesi dell’ outburst iniziale variazioni di alcuni decimi di magnitudine in scala temporale molto breve (figura 3).
Nei 4 mesi successivi l’andamento fotometrico nella stella, nella banda V standard, è stato caratterizzato da 2 grandi ondate che hanno
fatto oscillare la stella in un range di 4 magnitudini. Inoltre, se ancora ai primi di giugno, 4
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

mesi dopo l’outburst iniziale, l’indice di colore
B-V rivelava un’ astro caldo e molto luminoso
(il 6 giugno 2008, B-V = +0.31, corrispondente
ad una stella bianco-azzurra, come quelle di
spettro compreso tra la classe A e la F), nei mesi successivi l’ indice è sceso (11 luglio 2008, BV = + 0.48), fino a giungere all’ ottavo mese dall’
iniziale outburst ad un valore corrispondente a
quello di una stella fredda di classe spettrale
avanzata (B-V = +1.05, corrispondente ad una
stella arancio-rossastra, come quelle di classe
spettrale K - M), vedi figura 4. La diminuzione
della luminosità della stella è risultata correlata statisticamente al cambiamento di indice BV dell’ astro (p<0.01).
Dopo un’interruzione di 4 mesi è continuato lo studio dell’astro. La fine di gennaio,
1 anno dopo l’outburst iniziale, trova la stella ad una magnitudine paragonabile a quella del 28 settembre 2008, data dell’ultima osservazione. Un lento fluttuare intorno alla
magnitudine di 12.6, prima di quello che appare essere il definitivo ritorno alla quiete
pre-outburst nel mese di giugno 2009, un
anno e mezzo dopo l’outburst iniziale, vedi figura 5. Durante il semestre, l’indice di colore è rimasto quello caratteristico di una stella di classe spettrale avanzata.
Conclusioni
EX lupi seguita da pochi giorni dopo la comunicazione dell’ incipiente outburst ha mostrato una risalita di magnitudine che ha portato l’astro ad una luminosità di 5 magnitudini superiori alla sua luminosità di quiete. E’ stato seASTRONOMIA
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guito da un plateau lungo 4 mesi oscillante intorno ad magnitudine di circa 9.8 V e caratterizzato da un indice di colore caratteristico delle prime classi spettrali. Erano presenti variazioni di decimi di magnitudine nell’ arco temporale di 1 ora.
Nei successivi 4 mesi, ha mostrato due grandi fluttuazioni di lunghezza temporale ciascuno
di circa 40 giorni, al termine dei quali la stella
ritornava ad uno stato prossimo a quello pre-outburst, come luminosità e come indice di colore,
ritornato a quello caratteristico di classi spettrali avanzate. L’anno successivo all’ outburst (2009),
nei primi 6 mesi finora analizzati, la stella ha mostrato ancora leggere variazioni di luminosità in
lunghi archi temporali a magnitudini lievemente superiori a quello dello stato pre-outburst,
mantenendo un alto valore di indice di colore,
analogo a quello di quiete [8].
Nel primo grande outburst del 1955, EX lupi ha mostrato una lunga fase di attività durata complessivamente due anni, e con flare-up
secondari nei mesi successivi. Negli anni successivi al 1955-1957, la stella ha presentato solo outburst minori [9] seguita da una variazione degli indici di colore che mostravano come l’astro
si presentasse piu’ “blu” durante la fase di massimo [10]. Per una revisione storica vedi [11].
E’ stato qui presentato il primo studio del primo grande outburst dopo il 1955 subito da questa stella (è da sottolineare come nel 1955 le osservazioni a noi giunte siano state esclusivamente visuali, mentre questo nuovo fenomeno è stato possibile ora seguirlo con precise tecniche
fotometriche). In questo nuovo grande outburst
che ha portato la stella a 5 magnitudini superiori a quella di riposo, con presenza di fluttuazioni rapide in breve scala temporale, l’ampiezza e
la durata del fenomeno di outburst (1 anno e
mezzo) sono state molto sovrapponibili a quelle registrate nel 1955-1957. Anche lo spostamento verso il blu del colore della stella (riduzione
dell’ indice B-V) in corrispondenza di una maggiore luminosità dell’ astro è in accordo con
quanto osservato nei periodi dei minori outburst, sia pur piu’ amplificato in questo fenomeno maggiore (B-V = 0.3, caratteristico di un’esplosione di nova (!) ).
E’ auspicabile il monitoraggio nel tempo
della stella, astro capace di poter ripetere in
tempi non troppo lunghi (2-3 anni) fenomeni minori di outburst.
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La Creazione del Cielo (I)
Gli affreschi inediti rinascimentali del cielo stellato
a Palazzo Besta di Teglio in Valtellina.

P

Felice Stoppa
felice.stoppa@fastwebnet.it
Curatore di
www.atlascoelestis.com

Museo archeologico di Palazzo
Besta, la stele della Dea Madre
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alazzo Besta è uno degli edifici storici che arricchiscono l’abitato di Teglio, comune della Valtellina il cui vasto territorio si estende su
ampi, lavorati e soleggiati terrazzamenti che si
alzano a gradoni dalla valle, lungo il medio percorso del fiume Adda, fino a lambire le ricche foreste della costa sud delle Alpi Retiche.
Dalla Torre medievale di Teglio, situata al
culmine di un poggio roccioso ai margini del paese, a 900 m sul livello del mare, porgendo le spalle alle Retiche, si domina in un unico ampio
sguardo l’intero arco della valle, disposta in
parallelo al tragitto diurno del Sole: ad est la barriera dell’Adamello, a sud le più alte cime del severo lato nord della catena delle Orobie, lontano a ovest il dolce profilo delle Prealpi Lariane
che chiudono la valle dove il fiume si allarga
a formare il lago di Como.
Situato in posizione strategica lungo un percorso che unisce la Valle Padana alla Svizzera
e al centro dell’ Europa, il paese è stato da sempre testimone di importanti avvenimenti storici, l’eco dei quali si manifesta sul territorio con
la presenza di edifici, palazzi, chiese, fortificazioni, costruzioni tutte caratterizzate da un intrinseco, elevato valore artistico.

Sul territorio si raccolgono anche testimonianze della presenza dell’uomo in epoca preistorica. La famosa stele della Dea Madre, simbolo dell’arte dell’incisione rupestre del terzo millennio
avanti Cristo e dell’antico gemellaggio della Valtellina con la Civiltà Camuna della vicina Valcamonica, ora esposta nel piccolo ma suggestivo museo archeologico di Palazzo Besta, è stata ritrovata negli anni quaranta in una vigna di Teglio,
in località Caven. Tutt’oggi è facile scoprire incisioni rupestri su gran parte del territorio comunale, basti ricordare quelle interessantissime nei
pressi della chiesa di località Sommasassa, che secondo la tradizione popolare rappresentano i limiti dei livelli storici dei ghiacciai perenni delle
vicine Orobie, oppure quelle diffusissime e in
gran parte inedite in località Doss de la Furca, nome che evoca fosche pratiche medievali, rappresentate da numerosi gruppi di coppelle votive e
forse profili di animali.
Sin dalla preistoria Teglio è stato testimone del passaggio di vita e cultura, di questo passaggio rimangono preziosi documenti materiali e artistici; quelli preistorici sono rappresentati da incisioni rupestri, quelli medievali e rinascimentali trovano invece la loro massima
espressione nell’architettura e negli affreschi di
Palazzo Besta .
L’edificio vede le sue origini come palazzo
fortificato nella prima metà del quattrocento,
ma è nel secolo successivo che su commissione del suo proprietario Azzo II Besta è completamente ridisegnato assumendo quelle caratteristiche di dimora rinascimentale che ancora oggi lo contraddistinguono. La struttura è di pianta quadrata, articolato su tre piani che coronano un importante cortile centrale, cuore della casa, sul quale si affacciano quasi tutti i locali. Quelli al piano terra e al primo piano sono separati dal cortile interno da due loggiati perimetrali, ornati simmetricamente da colonne ed archi
che nell’insieme donano alle facciate interne
leggerezza e disponibilità di luce. Lo sconosciuto architetto, autore del progetto del palazzo, doveva probabilmente aver conosciuto gli scritti di
Vitruvio e il De re aedificatoria di Alberti, forse anche l’opera del Filerete, dal lavoro del quan. 4 • luglio-agosto 2010

Divulgazione e Didattica

Felice Stoppa

Palazzo Besta, le pareti affrescate del cortile interno.

le fa proprio il metodo del ridimensionamento
ad quadratum.
Affreschi singoli e cicli di affreschi ornano
le pareti dell’edificio, in particolare quelle delle pareti del cortile interno dove viene raccontata la storia di Enea ma anche quelle dei locali del primo piano, il più importante, perché
adibito a dimora del signore e della sua famiglia, affrescato in ogni vano.
I due affreschi che rappresentano gli emisferi stellati boreale e australe sono collocati
sulla volta della cosiddetta Sala della Creazione, posta al primo piano del palazzo, le cui pareti e l’intero soffitto sono completamente ricoperti da immagini ispirate al libro biblico della
Genesi.
Non conosciamo ancora l’autore di questi affreschi ma confortati da evidenti richiami ai contenuti di altre opere celesti del cinquecento, in particolare Dürer e Appiano, sembra ragionevole
farli risalire a circa la metà del sedicesimo secolo, periodo che collima sia con la ristrutturazione del palazzo, sia con la produzione di altre
opere presenti nello stesso.
I due planisferi riproducono il cielo stellato in proiezione polare stereografica, i poli di riferimento sono quelli eclittici e il cerchio della
proiezione celeste del tragitto annuale del Sole, l’eclittica, fa da perimetro alle due mappe. Sul
bordo esterno dell’eclittica, molto più evidente
nel planisfero australe, è disegnata una scala graduata che permette di calcolare la longitudine
delle stelle con la scansione di cinque gradi;
ogni sessanta gradi sono tracciate invece delle
linee di longitudine che convergono tutte verso il rispettivo polo. In entrambi i planisferi sono riportati con precisione i relativi circoli polari. Disegnate di spalle in proiezione convessa,
quindi come se fossero viste sulla superficie
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Palazzo Besta, particolare del soffitto della Sala della Creazione.

Emisfero Boreale ed Eclittica con sovrapposte le costellazioni zodiacali.

Emisfero Australe e il circolo polare antartico.
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Il Manoscritto di Vienna.

L’Emisfero Australe di Dürer.
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esterna di una sfera, troviamo le quarantotto costellazioni tolemaiche e almeno altre otto nuove interessantissime configurazioni.
I modelli di riferimento del nostro sconosciuto Autore sono senz’altro le due tavole del
Dürer, Imagines coeli Septentrionales cum duodecim imaginibus zodiaci et Imagines coeli Meridionales, incise a Norimberga nel 1515: Tuttavia come vedremo, non possiamo ignorare
l’Astronomicum Caesareum pubblicato nel 1540
a Ingolstadt da Petrus Apianus, così come la
celeberrima tavola appartenente alla Biblioteca
Nazionale di Vienna, conosciuta con il nome di
Manoscritto di Vienna e risalente al 1440 circa. Di autore ignoto, questa tavola può essere
considerata come la prima rappresentazione
scientifica occidentale del cielo boreale.
Da quest’ultima opera è preso il posizionamento delle stelle rispetto al sottostante reticolo polare eclittico di riferimento che permette di
risalire, per entrambi i planisferi, utilizzando il
fenomeno della precessione degli equinozi, ad
una data calcolabile tra il 1440 e il 1450.
Il Manoscritto di Vienna ispira anche l’idea
di disegnare i circoli polari, aspetto invece non
presente nel Dürer, e l’assetto grafico complessivo dell’intera volta: l’emisfero boreale comprende anche le costellazioni della fascia zodiacale che sono rappresentate sopra il cerchio
dell’eclittica fino a debordare all’esterno dello
stesso.
I planisferi del Dürer ispirano invece i particolari costitutivi dei personaggi mitologici delle costellazioni, sebbene nel nostro vengano interpretati con una ben più forte impronta naturalistica. Il planisfero meridionale, ad esclusione delle costellazioni che vi sono inserite ex
novo dall’autore, è praticamente identico a quello australe del Dürer. L’anonimo artista astronomo di Palazzo Besta conosceva senz’altro l’
Astronomicum Caesareum di Apianus dal quale riprende l’idea di aggiungere in una costellazione autonoma Fetonte che nuota nelle acque del fiume Eridano, con la particolarità, molto rara, di essere rappresentato completamente
nudo e in sembianze femminili.
Nel planisfero boreale, oltre alle costellazioni tolemaiche, trovano spazio con una loro evidente autonomia la Testa di Medusa tenuta per
i capelli da Perseo e la Capra posta sopra la spalla dell’Auriga, costellazioni però presenti anche
nei lavori di Dürer e nel Manoscritto di Vienna.
Portata in volo dall’Aquila troviamo inoltre la con. 4 • luglio-agosto 2010
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Il Sagittario nella fascia dello
zodiaco sovrapposta alle
costellazioni dell’Emisfero Boreale.

stellazione, ai giorni d’oggi caduta in disuso, di
Antinoo, ideata dall’imperatore Adriano nell’anno 132 d.C.. Controllati al laccio da Boote trovano posto i Cani da caccia, costellazione istituzionalizzata nel 1690 da Hevelius nella sua Uranographia, ma già presente come corollario decorativo in molti lavori celesti a partire dalla fine
del quattrocento. Nel nostro i Cani da Caccia sono posti in posizione errata, tra Boote e la Testa
del Serpente e non, come dovrebbe essere, tra

Boote e l’Orsa Maggiore.
In questa posizione troviamo invece una tra
le prime interpretazioni della Chioma di Berenice
che il nostro autore dipinge, caso unico e mai ripetuto, con le sembianze di un pesce. Infine, sopra la testa di Boote, troviamo un piccolo animaletto che ricorda le rappresentazioni settecentesche
della Lucertola, costellazione ideata da Hevelius soltanto nel 1690 e la cui presenza nel planisfero di
Palazzo Besta, in posizione completamente erraAntinoo, portato dall’Aquila, tra le
costellazioni dell’Emisfero Boreale.
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Circolo polare antartico, Croce del Sud, Nubi di
Magellano e Fetonte androgino.

Orsa Maggiore e Chioma di Berenice nella forma di un pesce.

Boote e in posizioni errate la Lucertola e i Cani da Caccia.
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ta, possiamo interpretare soltanto come una aggiunta apocrifa successiva operata, probabilmente nel settecento, da un altro autore anonimo durante uno dei diversi restauri subiti dall’affresco.
Nell’emisfero australe, oltre al già citato
Fetonte androgino, proprio all’interno del circolo polare antartico, cioè la zona del cielo australe la cui vista è inaccessibile dalle nostre latitudini e che in tutte le rappresentazioni celesti
fino allora prodotte risultava completamente
deserta, troviamo disegnata la Croce del Sud, con
le sue cinque stelle principali in posizione reciproca esatta, accompagnata da una interpretazione naturalistica delle due Nubi di Magellano.
Crux, come anche Coma Berenices, non sono costellazioni autonome descritte da Tolomeo
ed è difficile poter identificare con precisione
autori e opere dove vengano denominate scientificamente per la prima volta. Appartengono
anche alla tradizione letteraria e a quella pittorica, la prima è già descritta da Dante nella sua
Commedia, appare infatti in diversi affreschi medievali e rinascimentali, molto spesso in posizioni completamente diverse da quella attuale.
In una mappa americana settecentesca, incisa da Robert Scott, è riprodotta addirittura
due volte, sia tra le zampe del Centauro, come
deve essere, con il nome di The Crosiers, sia in
quelle del Sagittario con il nome di Crosern.
Possiamo risolvere il nodo genealogico di
queste due costellazioni rimettendoci all’autorità di Lalande che nella sua monumentale opera
Astronomie, Troisieme édition, 1792, inserisce
Crux tra le costellazioni formate “par les modernes”, dividendone la paternità tra Halley e le
carte celesti pubblicate da Royer nel 1679 e allegate ad un nuovo catalogo di 1806 stelle, mentre inserisce Coma Berenices nell’elenco delle con. 4 • luglio-agosto 2010
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stellazioni boreali antiche, precisando che Tolomeo vi fa riferimento mentre descrive tre stelle del
Leone , la più boreale delle quali si trova immersa in un insieme nebuloso chiamato chevelure, cioè Coma.
Nell’Epitome Coronelli cita una versione
diversa in merito a questa costellazione dandone la paternità a Conone il matematico. Coma
Berenices, appare per la prima volta in un atlante importante soltanto nel 1603, nell’Uranometria del Bayer dove è però disegnata, seguendo
la tradizione araba, come un mazzo di grano, la
possiamo invece trovare sotto forma di chioma
in un globo di Mercatore del 1551.
È invece molto evidente la fonte che ha
ispirato il nostro autore nel disegnare la Croce
del Sud e le due Nubi di Magellano in posizione però errata all’interno del circolo polare antartico: si tratta della lettera di un navigatore italiano, Andrea Corsali, che percorse tra il 1515 e
il 1517, per conto di Manuel I del Portogallo, le
rotte tra le Indie Orientali e la Cina. La lettera di
Andrea Corsali allo Illustrissimo Signore Duca
Iuliano de Medici, Venuta Dellindia del Mese di
Octobre Nel M.D.XVI. venne pubblicata una prima volta a Firenze nel dicembre 1516, ristampata da G. B. Ramusio a Venezia nel 1550 nel
suo Navigationi et Viaggi e una terza volta in inglese a Londra nel 1555 da Richard Eden in The
Decades of the Newe World or West India.
Vediamo qui sotto l’immagine riprodotta
affiancata a quella di Palazzo Besta tratta da
una copia manoscritta della lettera realizzata
però nel 1517 e ora appartenente al fondo della National Library of Australia. E’ evidente data la sorprendente somiglianza tra le due realizzazioni che l’anonimo artista di Palazzo Besta do-

veva avere senz’altro consultato almeno una
delle quattro opere riportanti le osservazioni di
Corsali.

Robert Scott, due Croci del Sud:
Crosern e The Crosiers.

Le immagini de “La creazione del cielo a Palazzo Besta” sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con il divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo
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La bibliografia completa sarà pubblicata sul
prossimo numero, a conclusione del presente
Lavoro.

La Croce del Sud e le due Nubi di Magellano: Le novità osservate e disegnate da Corsali, a sinistra, sono
magistralmente riproposte a Palazzo Besta, a destra.
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Osservatorio di
Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un
piccolo Planetario per finalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la cittadinanza
e, in particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdi’ 10 e 24 settembre e 8 e 22 ottobre,
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 Giovedì 2 e 16 settembre e 7 e 21
ottobre l’Osservatorio è aperto ai Soci dell’UAS
e agli studenti delle scuole per un viaggio tra gli
oggetti deep sky del cielo autunnale.
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
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Scoperta all’Osservatorio di
Monte Agliale la SN 2010ex
F. Ciabattari, S. Donati
e E. Mazzoni del Gruppo
Ricerche Astronomiche
di Lucca hanno scoperto
all’ Osservatorio di
Monte Agliale di Borgo
a Mozzano al telescopio
automatizzato di 0.50 m
una supernova in PGC
70222, galassia in
Pegaso a 300 milioni di
anni luce dalla Terra,
l’1.10 UT di luglio,
magnitudine 16.1 (CCD
non filtrato). La
scoperta è riportata
sulla CBET # 2348.

Scoperta all’Osservatorio
di Montarrenti la SN 2010dy

S. Leonini e G. Guerrini dell’Unione Astrofili Senesi hanno scoperto all’ Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena) con il telescopio di 0.53 m una
supernova in PGC 1174551 (SDSS J161010.57+004512.1), galassia nel
Serpente (vicno alla luminosa NGC 6070) a 550 milioni di anni luce dalla Terra, il
6.947 di giugno, magnitudine 17.9 (CCD non filtrato). La scoperta è nell’ ambito del
Programma di Ricerca di Supernovae (MOSS) che si svolge presso l’Osservatorio.
Immagini di conferma sono state prodotte all’Osservatorio di Loiano con il telescopio
da 1.52 m da parte di S. Galleti, R. Gualandi, L. Mancini. Ulteriori osservazioni
caratterizzano la supernova di tipo Ia. La scoperta è riportata sulla CBET #2317.

Notiziario

Scoperta all’Osservatorio
di Monte Agliale la SN 2010dd
F. Ciabattari, M. Rossi, G.
Petroni del Gruppo di
Ricerche Astronomiche
diLucca hanno scoperto all’
Osservatorio di Monte
Agliale di Borgo a Mozzano
al telescopio automatizzato
di 0.50 m una supernova in
UGC 10594, galassia in
Ercole, il 23.92 UT di
maggio. La scoperta è
riportata sulla CBET #
2294.

Associazione Astronomica San Lorenzo (ASLA)

Apre al pubblico il “Museo
del cosmonauta”
... un “Grande Viaggio” nella Storia dell’Astronautica, dal 4
ottobre 1957 ad oggi.
Apre ufficialmente (il 19
giugno) il “MUSEO DEL COSMONAUTA”: dalle prime Esplorazioni dello spazio al primo Uomo sulla Luna... ad oltre mezzo
secolo dallo Sputnik 1, a poco più
di 40 anni dall’epopea dell’Apollo 11.
Un’atmosfera veramente
unica, 130 mq dedicati al “Museo del cosmonauta”.
Il “Museo del cosmonauta”
è raggiungibile presso la nostra
sede, in via Agnesi, 1 a Casarano (Le).
Per prenotare: 328/8356836,
http://www.astronomiacasarano.it/
museodelcosmonauta.htm
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Centro Studi e Ricerche
Serafino Zani

Visita guidata per i ragazzi
al Museo di Santa Giulia

19 settembre 2010:
“Il cielo nelle mani”
I movimenti della volta celeste sono ben
rappresentati su un antico strumento assai usato
nel Medio Evo. Si chiama astrolabio ed è una
sorta di mappa del cielo regolabile.
Un prezioso astrolabio è custodito nel
principale museo della città d Brescia. Nelle
collezioni dei Civici Musei d’arte e storia di
Brescia è presente infatti una raccolta di antichi
strumenti scientifici che comprende astrolabi,
compassi di proporzione, orologi solari,
apparecchi topografici e ottici.
Nel Museo di Santa Giulia vi è anche un
globo celeste di 1675 mm di circonferenza sul
quale sono raffigurate le figure delle costellazioni.
Questi orologi, “cercastelle” e “mappacieli” del
passato saranno oggetto della visita guidata per i
ragazzi in programma domenica 19 settembre,
alle ore 15:30, al Museo di Santa Giulia. Sono
previste delle attività pratiche che coinvolgeranno
i giovanissimi nell’uso di moderni astrolabi.
Seguiranno delle letture recitate di fiabe celesti,
all’aperto, nel Viridarium di Santa Giulia.
E’ previsto un biglietto ridotto di soli 3 euro.
L’iniziativa ha per titolo “Il cielo nelle mani” e
apre la rassegna “Scienza in famiglia” organizzata
dal Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e
dall’Unione astrofili bresciani. I successivi
appuntamenti della rassegna sono segnalati nel
sito www.astrofilibresciani.it
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Scuola Galileiana di Studi Superiori
Cinque anni di Università d’eccellenza, con un
percorso che comprende laurea triennale e laurea
magistrale; seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio internazionale; professori e tutori dedicati a speciali attività di formazione e orientamento.
E’ la Scuola Galileiana di Studi Superiori, nata dalla collaborazione tra l’Ateneo di Padova e la
Scuola Normale di Pisa, aperta agli studenti di tutte le Facoltà dell’Università di Padova.
Una grande opportunità che si apre per ventiquattro studenti, scelti in
base ad una rigorosa prova d’ammissione.
Per quanti superano la prova di ammissione si apre un cammino ricco di
stimoli culturali e di opportunità di crescita intellettuale e personale. Iscritti
ai corsi dell’Università con l’obbligo di mantenere un’ottima media, i “galileiani”, ospitati presso il collegio Morgagni, possono usufruire di significativi vantaggi economici e possono beneficiare delle tante occasioni di
apprendimento ideate per loro. Il rapporto con la Scuola Normale Superiore di Pisa, in particolare, si tradurrà in scambi tra studenti e docenti,
consentendo agli allievi un continuo confronto dello storico patrimonio di
esperienza didattica e scientifica delle due sedi accademiche.
http://www.scuolagalileiana.unipd.it/it/index.html

In rete il primo portale italiano
per l’osservazione dei detriti spaziali

E’ iniziato dalla realizzazione del portale web il cammino
comune tra l’ Agenzia Spaziale Italiana, l’Unione Astrofili Italiani
ed il Gruppo di Robotica Spaziale dell’Università di Bologna per
la realizzazione di una struttura coordinata per la gestione
delle osservazioni dei detriti spaziali.
Dal 1 giugno 2010 è infatti disponibile, all’indirizzo web:
http://space-debris-unibo.ingfo.unibo.it/debrisidentifier/, il
portale italiano per i detriti spaziali.
Tale sito offre al momento due servizi agli astrofili che
volessero usarlo. La pagina di identificazione dei detriti
permette di inserire le misure relative alle osservazioni
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effettuate per verificare se l’oggetto individuato sia già
catalogato o meno. La pagina di tracking permette di ottenere i
parametri per il puntamento di un oggetto noto, al momento il
sito rende disponibili le coordinate della Stazione Spaziale
Internazionale. Naturalmente, in caso di possibile impatto in
orbita, verranno distribuiti i parametri di puntamento degli
oggetti a rischio.
I primi mesi di vita del sito sono destinati alla sua verifica e
tutti gli osservatori che vogliano contribuire già da questa fase
di test sono pregati di inviare i loro commenti o domande
all’indirizzo di posta elettronica fabrizio.piergentili@unibo.it.
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X Convegno Società Italiana di
Archeoastronomia (SIA) 2010
Archeoastronomia, Astronomia Culturale, Astronomia Storica, Storia
dell’Astronomia - Trinitapoli (BT, Puglia), 22 - 23 ottobre 2010
Il X Convegno della SIA sarà l’occasione per
conoscere una realtà archeologica notevole dove l’archeoastronomia è una componente essenziale. In questa zona della Puglia (Daunia) si sta
concretizzando uno dei compiti previsti dallo
Statuto della SIA, e si sta in un certo senso collaborando alla valorizzazione e salvaguardia dei
siti. L’archeoastronomia è indispensabile perché
può offrire agli archeologi la possibilità di interpretare in modo plausibile i numerosi allineamenti (altrimenti incomprensibili) dei santuari
dal Neolitico all’Età del bronzo, e la cui importanza è stata effettivamente capita solo negli ultimi anni. Alla fine del convegno è previsto un
tour archeoastronomico di tre giorni in una regione compresa tra Daunia, Lucania e Cilento
per far conoscere una cultura preistorica (ipogei
e megaliti) scoperta negli ultimi anni (e ancora in
corso di scoperta) grazie anche all’archeoastronomia: la realizzabilità di questo tour dipenderà
ovviamente dal numero di prenotazioni.
Iscrizione al convegno
50 euro per i non Soci SIA, e 25 euro per i
Soci SIA; il pagamento sarà da effettuarsi in loco nei giorni del Convegno. Chi intende partecipare invii al piu’ presto il modulo di iscrizione,
per e-mail a: patrizia.biffi@brera.inaf.it, oppure per lettera a: Segreteria Archeoastronomia,
Osservatorio Astronomico, Via E. Bianchi 46,
23807 Merate, fax 039 5971001. Ai partecipanti al convegno verranno offerti i coffee-break e il
pranzo durante il Convegno, e riceveranno successivamente gli Atti.
Contributi al convegno
Come per i Convegni precedenti, chi intende presentare un lavoro deve includere nel modulo di iscrizione oltre al titolo anche un riassunto (nel caso si tratti di argomento archeoastronomico, deve essere lungo circa 4000 caratteri), e inviare il tutto entro e non oltre il 15 settembre 2010
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

per e-mail a: patrizia.biffi@brera.inaf.it, oppure per lettera a: Segreteria Archeoastronomia,
Osservatorio Astronomico, Via E. Bianchi 46,
23807 Merate, fax 039 5971001.
Hotel
I partecipanti saranno ospitati presso la Tenuta San Francesco di Trinitapoli. Il servizio dell’Hotel include la navetta per i collegamenti con
la Sala del convegno e con l’aeroporto per l’accoglienza degli ospiti (in orari prefissati). Le tariffe previste sono: Formula HOTEL**** in mezza pensione, euro 75,00 a persona in suite, euro
65,00 a persona in camera doppia standard; Formula RESIDENCE in mezza pensione, euro 47,00
a persona in appartamento (da 3 a 4 persone). All’atto della prenotazione, specificare che si tratta del Convegno di Archeoastronomia.
Post-Conference Tour
La SIA e l’Associazione Culturale CESAR organizzano un Post-Conference Tour in occasione
del X Convegno SIA che si svolgerà a Trinitapoli il 22 e 23 ottobre 2010.
Il Tour permetterà di visitare alcuni interessanti e poco noti siti archeologici nell’area della
Daunia, della Basilicata e del Cilento, alcuni dei
quali di alto interesse archeoastronomico, riportati nell'immagine sotto.

Centro Studi
e Ricerche
Serafino Zani
Dal 26 settembre 2010

Le stelle
per i
bambini
Le mitologie delle costellazioni
sono oggetto di letture recitate,
narrate ai bambini e alle
famiglie, che hanno luogo sotto
la cupola del Planetario di
Lumezzane (Brescia) situato in
via Mazzini 92. Oltre agli
appuntamenti su prenotazione
per le scuole e per il pubblico,
come l’originale “Regala una
costellazione”, sono inoltre
previsti degli incontri, dedicati
proprio alle favole del cielo, che
avranno luogo il prossimo
autunno. Il primo incontro è in
programma domenica 26
settembre 2010 alle ore 16.
L’ingresso è gratuito con
prenotazione al 333/2793190
dopo le ore 18:30.
Il Planetario è una delle due
sedi, insieme all’Osservatorio
Serafino Zani, del Museo delle
costellazioni. I calendari di
attività sono pubblicati nel sito
www.museodellecostellazioni.it.
Le visite per le scuole si
prenotano al numero tel.
030/872164

ASTRONOMIA
41
41
ASTRONOMIA

Notiziario

SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA
2010 (UAI) A SAINT-BARTHÉLEMY
“VIAGGIO NELLA NOSTRA GALASSIA” 26-30 LUGLIO 2010
VII Edizione
Da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2010
si terrà a Lignan, frazione del Comune di Nus
(AO), la tradizionale Scuola estiva di astronomia a Saint-Barthélemy. Promossa dalla Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), ente accreditato presso il
Ministero per la Pubblica Istruzione, la Scuola estiva è organizzata dalla Fondazione
Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) e il Planetario di Lignan, con la collaborazione dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta-Ufficio Supporto Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi, che mette a disposizione dei docenti valdostani un contributo per
la quota di iscrizione.
La Scuola estiva ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come aggiornamento professionale del personale docente della scuola. È rivolta principalmente agli insegnanti, ma è aperta a tutti gli interessati,
in particolare agli astrofili.
Il titolo di questa settima edizione è
“Viaggio nella nostra Galassia”.
Lo scopo della Scuola estiva 2010 è l’esplorazione della Galassia, questa vera e propria “metropoli stellare” alla quale apparteniamo, spesso senza rendercene conto. Così
seguiremo l’evoluzione stellare cercando di
capire il suo ruolo per la chimica galattica,
confronteremo i vari tipi di stelle variabili alla ricerca delle cause della loro instabilità,
viaggeremo verso gli ammassi globulari più
distanti per penetrare nei loro antichi segreti. Vedremo come funzionano le stelle più
comuni della Galassia, le deboli nane rosse,
poco visibili ma importanti nell’economia
galattica perché la loro esistenza può durare decine di miliardi di anni. Quindi eventuali pianeti in orbita ravvicinata attorno a queste stelle possono essere il luogo ideale per
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la nascita della vita.
Come in tutte le scuole che si rispettino, la teoria non basta per imparare, bisogna anche mettersi in gioco con le esercitazioni, “toccando con mano” i diversi problemi che si presentano. Così impareremo a
osservare le stelle variabili pulsanti e a determinarne la distanza, a “pesare” gli ammassi globulari per determinare il numero di
stelle da cui sono formati e andremo a misurare la massa del buco nero al centro della Galassia. Infine, vedremo le tecniche che
usano gli astronomi per misurare le distanze delle stelle, la chiave di volta che ha permesso di determinare la dimensione del nostro sistema stellare.
Tra i relatori saranno presenti: fisici dell’OAVdA, istituto impegnato dal 2006 nella
ricerca scientifica nell’ambito di un accordo
di collaborazione formale con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di
Torino, dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta (ARPA);
esperti di natura e ambiente del Parco Naturale del Mont Avic; esperti di didattica delle materie scientifiche dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta-Ufficio Supporto Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi;
esperti della Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani.
Le serate, condizioni meteorologiche
permettendo, saranno dedicate alle osservazioni degli oggetti che popolano la nostra
Galassia, con particolare attenzione all’osservazione delle stelle variabili.
Per l’accoglienza i partecipanti possono rivolgersi all’Ostello per la gioventù di
Lignan, all’Hotel Cuney, al Ristorante-Bar
Saint-Barthélemy.

PROGRAMMA
Gli incontri mattutini e pomeridiani dedicati alle conferenze e alle esperienze didattiche
si svolgono nella Sala conferenze dell’Ostello
per la gioventù di Lignan
Gli incontri contrassegnati con (I) si svolgono in OAVdA e comprendono osservazioni
diurne e notturne del cielo; in caso di maltempo sono previste attività sostitutive
LUNEDÌ 26 LUGLIO
Monografia “La variabilità nella Galassia”
Registrazione dei partecipanti e
9:00–9:30
presentazione della Scuola estiva 2010 Bertolini,
Guerrieri, Occhipinti, Carbognani
9:35–11:00
Evoluzione stellare e supernovae
galattiche
Cenadelli
11:10–12:30 Applicazione didattica:
Spettri stellari e telescopi remotizzati GuerrierI
Pausa pranzo
14:00–16:00 Osservazione di stelle variabili
pulsanti
Carbognani
16:15–18:00 La chimica nella Galassia
Occhipinti
pausa cena
21:30–23:30 Visita guidata in Osservatorio e
osservazione del cielo (I)
Bernagozzi
MARTEDÌ 27 LUGLIO
Monografia “Noi nella Galassia”
9:00–11:00
Le nane rosse della Galassia
Damasso
11:15–12:15 Visita virtuale del cosmo al Planetario di Lignan Pellissier
12:15–12:30 Applicazione didattica
Presentazione kit didattico della visita virtuale
Dondeynaz
Pausa pranzo
14:00–16:00 Le stelle variabili pulsanti e la dimensione della Galassia
Bono
16:15–18:00 Gli ammassi globulari nella
Galassia
Bono
17:15–18:00 Applicazione didattica:
Come pesare gli ammassi Bono
Pausa cena
21:30–22:30 Applicazione didattica
Misurare la massa del buco nero galattico
Carbognani
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22:30–23:30 Osservazione di una stella variabile (I)
Carbognani

Relatori
(in ordine alfabetico)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
Monografia “La misura della Galassia”
9:00–10:45 La missione spaziale Gaia
Lattanzi
11:00–12:30 Applicazione didattica:
Misuriamo la distanza delle stelle
Lattanzi
Pausa pranzo
14:00–15:30 Trasferimento al Parco Naturale
Mont Avic*
15:30–18:00 Visita guidata al Museo naturalistico ed escursione al Parco Naturale Mont
Avic
Ogliari
18:00–20:00 Conclusione della visita e rientro
a Saint-Barthélemy*
Pausa cena
21:30–22:30 Osservazione di una stella variabile (I)
Carbognani
GIOVEDÌ 29 LUGLIO
Monografia “Biodiversità nella Galassia”
9:30–10:30 Quanto è strana la vita:
la biodiversità negli ambienti estremi Ceci
10:45–12:30 Applicazione didattica:
Strane creature. Esperienze didattiche per esplorare la diversità delle forme viventi Ceci
Pausa pranzo
14:00–16:00 Ecosistemi alpini e cambiamenti climatici:
la fenologia e il ciclo del carbonio Cremonese
16:15–18:00 Applicazione didattica:
Dal cielo alla terra: la fenologia alpina
da satellite
Cremonese
Cena sociale (su prenotazione, quota indicativa
euro 15,00 a testa)
VENERDÌ 30 LUGLIO
Didattica per le classi e chiusura della Scuola
estiva
10:00–11:45 compendio delle attività didattiche
riproponibili in classe Guerrieri
12:00–12:30 consegna del materiale didattico,
attestati, foto di gruppo e commiato finale.
* Il trasferimento è previsto con i propri mezzi. Il programma potrebbe subire cambiamenti per causa di forza maggiore. Per aggiornamenti visitare il sito: www.oavda.it
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Andrea Bernagozzi, fisico, ricercatore con borsa FSE all’Osservatorio
Astronomico della Regione Autonoma
Valle d’Aosta per il progetto di ricerca
di pianeti extrasolari, ha conseguito il
Master in Comunicazione della Scienza alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.
Enzo Bertolini, fisico e ingegnere, è
il direttore della Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS. Già Chief Engineer al
progetto Joint European Thorus (JET)
della Comunità Europea, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, ora è Technical and
Scientific Adviser del programma britannico per la fusione nucleare e Adjunct
Professor di fisica del plasma all’Università di California Davis.
Giuseppe Bono, professore associato di Astrofisica Stellare presso il Dipartimento di Fisica, Università di Roma
“Tor Vergata”. La sua attività di ricerca
è focalizzata su popolazioni stellari,
stelle variabili e scala delle distanze,
ammassi globulari e galassie nane del
Gruppo Locale.
Albino Carbognani*, fisico PhD, ricercatore con borsa FSE all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è responsabile del
progetto Asteroidi, dedicato sia allo studio astrometrico e fotometrico dei Near
Earth Asteroids (NEA), sia all’analisi
delle proprietà fisiche degli asteroidi
Troiani. Nel maggio 2009 ha scoperto
una nuova stella variabile pulsante nella costellazione di Ofiuco. È autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e di centinaia di articoli di divulgazione scientifica
Chiara Ceci, naturalista, ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza della Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di
Trieste. Dottoranda all’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, coordinatrice

scientifica della mostra “Darwin 18092009” e organizzatrice in occasione
dell’Anno Internazionale della Biodiversità della mostra “Un mare di diversità”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.
Davide Cenadelli, ha conseguito la
laurea in fisica e il dottorato di ricerca all’Università degli Studi di Milano.
Attualmente collabora con il Dipartimento di Fisica dello stesso ateneo.
Autore di diverse pubblicazioni sulle riviste specializzate di storia della fisica,
è impegnato da un decennio anche in
attività di didattica e divulgazione
scientifica.
Edoardo Cremonese, laureato in
Scienze Ambientali all’Università di Milano Bicocca, dal 2004 è ricercatore all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Valle d’Aosta (ARPA) nell’area operativa “Effetti sul territorio
dei cambiamenti climatici”, dove si occupa di fenologia vegetale e ciclo del
carbonio di ecosistemi alpini.
Mario Damasso, fisico, dottorando
all’Università degli Studi di Padova e ricercatore con borsa FSE all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il progetto di ricerca di pianeti extrasolari in orbita attorno a stelle nane rosse di tipo M nelle vicinanze del Sole. Ha conseguito il
Master in Comunicazione Scientifica
all’Università degli Studi di Milano.
Patrizia Dondeynaz, docente distaccata alla Fondazione Clément FillietrozONLUS dalla Sovraintendenza agli Studi dell’Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Maria Antonietta Guerrieri*, laureata in matematica con una tesi in
astrofisica (relatore Livio Gratton), ora
è insegnante e responsabile della Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani.
Mario Lattanzi, astronomo, è titolaASTRONOMIA
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re del corso di Fondamenti di
astronomia della Via Lattea per
la Laurea magistrale in Fisica
all’Univeristà degli Studi di Torino. Dal 1997 al 2005 ha fatto parte del Gaia Science Team,
dell’European Space Agency
(ESA). Ora ricopre la carica di
PI per la sezione italiana del
progetto Gaia DPAC (Data Processing and Analisis Consortium), un consorzio europeo
con il compito della riduzione
dei dati che saranno prodotti
dalla missione Gaia.
Susanna Occhipinti*, geologa e insegnante, è referente dell’Area della matematica, delle
scienze, dell’educazione ambientale per l’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione
Autonoma Valle d’Aosta-Ufficio
Supporto Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli
studi.
Roberto Ogliari, referente
per la società Agamai s.r.l. che
gestisce il Centro Visite del Parco Naturale del Mont Avic, si
occupa di ideazione, gestione e
realizzazione di progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio. In particolare si occupa di
comunicazione, divulgazione di
progetti culturali e didattici.
Paolo Pellissier, responsabile del Planetario di Lignan,
esperto di informatica applicata all’astronomia, progetta e
realizza le presentazioni digitali in collaborazione con i ricercatori dell’OAVdA.
Matteo Soldi*, biologo, titolare di una borsa UE-FSE per
uno Stage d’eccellenza, si occupa di Comunicazione della
scienza per la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS (OAVdA e Planetario di Lignan).
* Coordinatori della Scuola estiva 2010
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Associazione culturale emisfere

Il Star Party dei picentini
6/8 AGOSTO 2010- ACERNO (SA)
Nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, immersi tra natura e cultura l’Associazione
Scientifica Culturale Emisfere organizza il II STAR
PARTY DEI PICENTINI. Dal 6 all’8 agosto nel Comune di Acerno, in Provincia di Salerno, vi saranno 3
giorni dedicati all’astronomia, alla scienza, alla cultura, al trekking e alla buona cucina.
Dopo l’inaspettato successo della prima edizione che ha visto un’affluenza di circa 1000 persone
nei tre giorni dell’evento 2009, con la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da fuori Provincia e Regione, quest’anno si punta a fare dell’evento un appuntamento integrato che coinvolga il partecipante, il turista e/o l’appassionato mediante
una serie di attività.
L’obiettivo è quello di coniugare l’osservazione della Terra (mediante visite guidate nei sentieri di Acerno) con l’osservazione del cielo (mediante serate osservative e sessioni di astrofotografia ed osservazioni diurne del sole) e con la partecipazione attiva della gente alle attività divulgative (mediante l’organizzazione di conferenze te-

matiche su argomenti di attualità – quest’anno il
tema è il Clima). Il sito scelto per le osservazioni
è ideale per mancanza di inquinamento luminoso e possibilità di osservare anche ad occhio nudo una volta celeste nitidissima.
L’UAI (Unione Astrofili Italiana), il WWF Italia, l’IFSI-INAF, l’ISPRA patrocinano anche quest’anno l’evento, che vede come partner tecnico
dell’iniziativa MIMAS LAB, che avrà spazi espositivi e metterà a disposizione degli astrofili e dei
curiosi strumentazioni e competenze.
Nel pomeriggio del 7 agosto Conferenza sul
clima con la partecipazione di climatologi, esperti e scienziati. Tutte le sere osservazione del cielo
e sezioni fotografiche con strumentazione messa
a disposizione gratuitamente. Al mattino sessioni dedicate all’osservazione del sole e dibattiti con
esperti del settore.
Possibilità di pernottamento presso strutture convenzionate.
PER INFORMAZIONI: 3491963128

Informazioni utili
Costo di iscrizione all’intero corso: euro 210,00
Quota sociale annua di iscrizione all’Unione Astrofili Italiani:
euro 30,00 (versione digitale della rivista Astronomia UAI e
dell’Almanacco UAI)
euro 45,00 (versione cartacea e digitale della rivista Astronomia UAI e dell’Almanacco UAI)
Costo iscrizione alla singola giornata monografica: euro 55,00
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni alla Scuola estiva:
Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS
dal lunedì al venerdì non festivi, ore 9:30-12:30 e 14:00-16:00
telefono 0165770050 * fax 0165770051 * e-mail info@oavda.it
* sito web www.oavda.it
Per informazioni sul contributo messo a disposizione dei docenti valdostani:
Susanna Occhipinti, Assessorato Istruzione e Cultura della
Regione Autonoma Valle d’Aosta–Ufficio Supporto Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi
telefono 0165275883 * fax 0165275888 * e-mail
s.occhipinti@regione.vda.it
L’attivazione della Scuola estiva è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.

La Scuola estiva 2010 è inserita
ufficialmente nel Global Calendar of
Events dell’Anno Internazionale della
Biodiversità:
www.cbd.int/2010/welcome
L’anno in corso è stato proclamato
Anno Internazionale della Biodiversità
2010 (IYB2010) dalle Nazioni Unite.
L’iniziativa mondiale si pone gli obiettivi
di sensibilizzare l’umanità intera
riguardo ai problemi relativi alla
salvaguardia dell’insostituibile ricchezza
naturale rappresentata dalla varietà
della vita sulla Terra e
contemporaneamente contrastare la
progressiva riduzione della biodiversità
sul pianeta.
n. 4 • luglio-agosto 2010
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IL XLIII Congresso UAI, Napoli
23-26 settembre 2010

Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli

PROGRAMMA

PRELIMINARE

Giovedi 23

Sabato 25

18:00
18:30

08:30
09:00

20:00

21:00

Apertura Segreteria del Congresso
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

09:00
10:30
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00

Venerdi 24
09:00
10:00
10:30

Apertura Segreteria del Congresso
Apertura Lavori Congressuali e saluto delle Autorità
NapoliAstronomiA_2010: Premio “M.A. Santaniello”
alla Scuola Virgilio 4 di Scampia
11:00 Sessione Didattica dell’Astronomia
13:00 Pausa pranzo
15:00 Sessione Divulgazione
17:00- Sessione Inquinamento Luminoso
18:00 Sessione ArcheoAstronomia, Storia e Cultura
dell’Astronomia
20:00 Concerto-spettacolo di Giovanni Renzo
21:00 NapoliAstronomiA_2010: Napoli sotto le stelle
Osservazioni guidate del cielo aperte al pubblico e
visita alle Mostre

19:00
21:00

Apertura Segreteria del Congresso
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
Sessione Sistema Solare I
Conferimento del Premio G. Ruggieri
Pausa pranzo
Assemblea dei Soci UAI (1a convocazione)
Sessione Speciale: Lei è un’astrofila
L’astrofilia dell’altra metà del cielo
Assemblea dei Soci UAI (2a convocazione)
ed elezione organi statutari
Conferimento del Premio “G.B. Lacchini”
al prof. John Gribbin
Cena sociale

Domenica 26
09:30

10:00
11:30

12:00

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
Premiazione Concorso AstroIniziative
Premiazione Concorso AstroFotografia
“Francesca Longarini”
Sessione Sistema Solare II
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ODG Assemblea
Ordinaria dei Soci UAI
Congresso UAI Napoli, presso
l’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte.
Il presidente UAI, Emilio Sassone Corsi, indice
per sabato 25 settembre 2010 l’Assemblea Ordinaria
dei Soci UAI che si terrà in prima convocazione alle ore 14.00 nel luogo indicato per il Congresso e,
qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione alle ore 16.00 nello stesso luogo e
data qualunque sia il numero dei Soci UAI presenti e/o rappresentati per delega.
L’Assemblea avrà il seguente Ordine del
Giorno:
1. Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
2. Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea
3. Approvazione dell’ordine del Giorno
4. Nomina dei componenti del Seggio elettorale
5. Apertura del Seggio elettorale per l’elezione
del Consiglio Direttivo 2010 - 2013
6. Relazione Morale del Presidente UAI
7. Relazione di Bilancio 2009 a cura del
Tesoriere UAI
8. Bilancio preventivo 2010
9. Relazione del Collegio Sindacale
10. Relazione del Coordinatore delle SdR e
relative richieste economiche per l’anno 2010
11. Quote sociali per il 2010
12. Ratifica della istituzione della nuova
Sezione di Ricerca “Detriti Spaziali”
13. Sezione di Ricerca “Luna” - proposte
14. Nomina di nuovi Responsabili di Sezioni e
Commissioni
15. Discussione e mozioni sui punti da 6 a 14
dell’OdG
16. Approvazione dei punti da 6 a 14 dell’OdG
17. Nomina del Collegio Sindacale
18. Individuazione sede per il Congresso UAI
2012
19. Risultati delle elezioni e proclamazione del
nuovo Consiglio Direttivo
20. Varie ed eventuali
Si ricorda che possono essere conferite le deleghe da parte dei Soci che non possono partecipare all’Assemblea in ragione di una sola delega per Socio presente in Assemblea mentre il
voto per le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere personale.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE UAI - EMILIO SASSONE CORSI
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UAI - Elezioni del Consiglio Direttivo
UAI per il triennio 2010-2013
Estratto dallo Statuto
Art. 10 – Assemblea dei Soci - Ogni Socio ha
diritto ad un solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da altro Socio dell’UAI;
non è ammessa più di una delega per latore.

Estratto dal Regolamento
Art. 12 - Espressione del voto. Il voto viene
espresso mediante l’apposizione di un contrassegno in corrispondenza dei nominativi prescelti. Per gli incarichi di cui è previsto un numero di eletti superiore all’unità, l’elettore può
esprimere una quantità massima di preferenze pari a tale numero meno uno. Nel caso risulti impossibile individuare la volontà dell’elettore in modo univoco non verranno attribuite le relative preferenze.
Art. 13 - Modalità delle elezioni. Almeno
30 giorni prima della data delle elezioni il consiglio direttivo deve far recapitare ai Soci la
scheda elettorale, unitamente a due buste, di cui
una indirizzata al segretario dell’UAI e recante la scritta Elezioni delle cariche sociali dell’UAI e l’altra, contrassegnata dalla scritta contiene scheda elettorale, predisposta per la firma (leggibile) dell’elettore ed eventualmente per
l’apposizione del suo numero di codice. Dopo
l’espressione del voto la scheda, opportunamente piegata, verrà inserita nell’apposita busta che, firmata e sigillata, verrà inserita nell’altra e spedita, ove l’elettore si valga della facoltà di votare per posta. Le schede elettorali
inviate per posta devono pervenire al segretario entro il giovedì precedente la data delle elezioni. Le schede pervenute oltre tale termine verranno distrutte senza essere aperte, dopo che
l’avvenuto ricevimento è stato annotato in apposito verbale. Le schede elettorali possono
altresì essere consegnate direttamente, o tramite altro socio - ma in tal caso inserite nella busta firmata e sigillata - al seggio elettorale. Il
voto per delega nel rinnovo delle cariche sociali è ammesso solo nelle assemblee straordinarie, in ragione di una delega per socio.
Art. 14 - Votazioni e scrutinio.
Il Seggio Elettorale viene nominato dall’AdS in
apertura dei lavori ed è composto da tre Soci elettori, due che fungeranno da Scrutatori e uno da
Presidente di seggio.
Il Segretario dell’UAI consegna al Presidente del
seggio le schede elettorali pervenute, unitamente all’elenco dei Soci aventi diritto al voto. Il
Presidente del seggio, verificato il diritto, e annotata l’avvenuta votazione, estrae la scheda

dalla busta sigillata e la inserisce nell’urna.
Analoga operazione viene svolta a favore dei
Soci che hanno scelto di votare direttamente in
sede d’assemblea.
Dopo la chiusura delle votazioni il Seggio Elettorale procede allo scrutinio e alla proclamazione dei risultati mediante apposito verbale.
Risultano eletti i candidati che, per ogni carica,
ottengono il maggior numero di voti.
Il Presidente eletto, di concerto col Segretario, convoca la prima seduta del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data delle elezioni.
Per chi vota per posta le schede elettorali dovranno pervenire al Segretario UAI entro il giorno 24
settembre 2010 al seguente indirizzo:
CORBISIERO MASSIMO
Segretario UAI
Via Servio Tullio 101
80126 NAPOLI

Elenco delle Candidature per le prossime elezioni del Consiglio Direttivo
per il biennio 2010-2013
Il Consiglio Direttivo per il biennio 20102013, sarà composto da 9 membri: Presidente,
Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e 5 Consiglieri.
Secondo quanto disposto in materia di
elezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della UAI, per gli incarichi di cui è previsto un numero di eletti superiore all’unità, l’elettore può esprimere una quantità massima di
preferenze pari a tale numero meno uno, pertanto per la carica di Segretario può essere
espressa 1 (una) preferenza mentre per la carica di Consigliere possono essere espresse non
più di 4 (quattro) preferenze: le schede che riporteranno, oltre ai voti per le cariche singole, più di 1 preferenza per il Segretario e/o di
4 preferenze per i Consiglieri saranno considerate nulle.
PRESIDENTE
Di Sora Mario
VICEPRESIDENTE Bianciardi Giorgio
SEGRETARIO
Corbisiero Massimo
Orrù Luca
TESORIERE
Incaminato Claudio
CONSIGLIERI
Gallo Vincenzo
Guerrieri Maria Antonietta
Masi Gianluca
Pacucci Fabio
Perrella Carmen
Pluchino Salvo
ASTRONOMIA
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IL XLIII Congresso UAI, Napoli
23-26 settembre 2010
Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli
Programma del CD UAI presentato da Mario Di Sora candidato alla presidenza
Cari Soci
dell’UAI, l’ormai quasi
imminente
rinnovo delle
cariche sociali e l’indisponibilità dell’amico Emilio Sassone
Corsi a ricandidarsi alla carica di
Presidente mi inducono a presentare queste mie brevi note propositive per la politica che l’UAI dovrebbe perseguire nel prossimo
triennio.
Ringrazio il CD per avere
espresso l’intenzione e il gradimento di candidarmi a succedere ad Emilio e ringrazio quest’ultimo per avermi designato a questo incarico.
Confesso che non è stato facile farmi convincere per un diverso ordine di motivi che in sintesi
riporto per correttezza e per premessa a quello che vorrei fosse il
mio e il vostro programma futuro per l’UAI, ovviamente queste ne
sono solo le linee principali.
Emilio è un ottimo Presidente e
ha veramente rappresentato un
punto di svolta dell’Unione. Dal
mio punto di vista poteva benissimo andare avanti ma la sua scelta, condivisa o no, deve essere rispettata.
In questi anni l’UAI ha fatto
progressi prodigiosi grazie anche
allo sviluppo e alla diffusione di
internet ma anche alle numerose
iniziative, magari a volte anche
troppe in relazione alle forze effettive, che sono state messe in
cantiere.
Insomma non è facile garantire una Presidenza attiva e fattiva
48 UnioneASTRONOMIA
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come quella che volge alla conclusione anche alla luce del fatto che,
nel mio caso, già sono Presidente dell’IDA italiana e Direttore dell’Osservatorio di Campo Catino,
per non parlare della mia attività
professionale.
E’ mia intenzione puntare molto sul gioco di squadra non solo
per quanto riguarda i membri del
CD, e a prescindere dalle cariche
che rivestono, ma anche creando
un nuovo rapporto tra l’UAI e i
suoi soci e le associazioni nonché gli Osservatori non professionali.
Per quanto mi riguarda credo
che sia necessario responsabilizzare maggiormente tutti i singoli consiglieri sia mediante degli
obbiettivi da garantire e raggiungere sia in termini di rappresentanza territoriale.
Suggerisco quindi di avvicinare l’UAI alle “periferie” mediante delle visite costanti dei vari
consiglieri nelle zone a loro più vicine e prevedendo anche dei CD
“itineranti” cioè da far ospitare
presso le strutture degli astrofili,
magari in occasione di qualche
loro particolare manifestazione.
Ovviamente questo non sarà
possibile e praticabile sempre ma
vedremo di farlo il più possibile.
Dobbiamo seguire più da vicino le varie attività che gli astrofili propongono, ovviamente quelle
più rilevanti, facendo vedere che
l’Unione è con loro e li sostiene.
Una specie di missionariato
astrofilo da cui potrebbe derivare un
ns. rilancio e, quindi, l’aumento
dei soci. La Rivista e il sito web
non bastano ci vuole anche la pre-

senza fisica come del resto dimostra anche l’esito delle competizioni elettorali. Immagino un CD in cui
tutti i consiglieri, indistintamente,
si rechino a tenere conferenze o
interventi, su specifici temi, presso i diversi gruppi astrofili viciniori. “L’UAI incontra i suoi soci” oppure “l’UAI incontra gli astrofili”
potrebbe essere il titolo di questa
iniziativa.
L’UAI deve dare l’idea di essere in grado di fornire un servizio
agli astrofili altrimenti che se ne
fanno della semplice iscrizione?
Questo andrà fatto nei diversi
settori in cui essi operano: 1) divulgazione; 2) didattica; 3) ricerca; 4) lotta all’inquinamento luminoso.
Per fare questo non solo bisognerà garantire un impegno da parte dei singoli membri del CD ma anche razionalizzare gli sforzi indirizzandoli in modo proficuo su determinati interventi. Meglio la qualità che la quantità della proposta.
Purtroppo, come tutte le e associazioni di volontariato, non disponiamo di personale e strutture che ci consentano di prendere impegni senza limiti.
Sarà opportuno quindi darci
delle priorità potenziando gli
sforzi sulle cose che sono più attinenti ai ns. scopi e a quello che
gli astrofili si attendono dall’Unione e mettendo da parte quelle che non lo sono o che hanno
creato problemi in questi anni
passati (valga per tutti l’esempio
dei viaggi organizzati quasi in
prima persona da UAI che non
sembra abbiano portato nuovi
soci e nè introiti per l’Unione).

Tra le priorità che vorrei segnalare ritengo di primo piano quella della realizzazione del Telescopio Nazionale presso Forche Canapine, o, in subordine se ciò non
fosse possibile, presso altro idoneo
sito buio ma facilmente raggiungibile da tutta Italia.
Un progetto di questo tipo, se
portato a compimento, potrebbe
dare molto prestigio all’Unione e
rilanciare anche le attività di ricerca formando una classe di astronomi non professionisti nuova
sotto l’egida dell’UAI che sia in
grado di dire a dare di più anche
in campo internazionale. Per questo progetto il nuovo CD affiderà
una delega straordinaria all’amico Emilio Sassone Corsi nel convincimento che farà un ottimo lavoro.
Tra l’altro questa struttura potrebbe essere utilizzata per intensificare il rapporto tra centro e
periferia prevedendo la presenza
costante di un responsabile UAI,
a turno, presso di essa quantomeno in occasione di particolari
eventi (seminari o serate a tema).
Un Osservatorio, per quanto
possibile, da far vivere almeno
15/20 giorni (e notti) al mese e
non una cattedrale nel deserto come pure si potrebbe rischiare di
mettere in piedi.
Il nuovo CD si dovrà poi mettere al lavoro per riorganizzare
tutte le sezioni e le varie articolazioni dell’ente trovando il coraggio di sciogliere quelle del tutto
improduttive o che sono prive di
persone che hanno la reale e seria intenzione di gestirle.
Per fare questo ci vuole una
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buona squadra, affiatata e in grado di assolvere singolarmente e
nel suo complesso alle diverse
problematiche che si vogliano affrontare e risolvere.
In base a quello che si è verificato in questi anni ho elaborato una mia idea della formazione che questa squadra dovrebbe
avere, dando ingresso ovviamente anche a nuovi nomi e rivedendo la distribuzione delle cariche, possibilmente in modo incruento e condiviso.
Più volte siamo stati, a turno,
rimproverati da Emilio per non
aver collaborato in modo pieno
alla gestione e al lavoro del CD.
Questo fatto è in gran parte vero
ed è tipico di quello che succede
in tutte le associazioni. Specie
quando ci sono persone che si
mettono sulle spalle la maggior
parte degli oneri. Io stesso riconosco di essermi dedicato per lo più
al mio campo di stretta competenza e cioè risollevare la situazione
di oscuramento in cui versava
l’UAI nella lotta all’inquinamento luminoso. Però almeno questo
compito penso di averlo assolto
positivamente ed oggi in questo
settore ci siamo rilanciati alla
grande.
Mi dispiace però che qualche
consigliere sia di fatto sparito da
lungo tempo dando segni di vita, di
tanto in tanto, solo via mail. Nel
nuovo CD questo fatto non potrà essere tollerato e pertanto chi ritiene
di non poter assolvere a quanto
stabilito decida liberamente e serenamente di (ri)candidarsi.
Da ultimo concluso con un appello. Fate pervenire numerose le
vs. candidature perché l’UAI ha
bisogno non solo di rinnovamento ma anche e soprattutto del contributo intellettuale e propositivo
di coloro che vivono l’Astronomia sul territorio.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Più candidati ci saranno e più
possibilità di scegliere i ns. Soci
avranno, specie quelli che vivono
nelle zone più periferiche d’Italia.
Vi aspetto quindi numerosi e
determinati a Napoli per fare insieme un UAI ancora più prestigiosa e al servizio di tutti.
Frosinone, 15/4/2010
Mario Di Sora
Vice Presidente UAI

Giorgio Bianciardi
Giorgio
Bianciardi
è Ricercatore
presso l’Università degli
Studi di Siena. Tra le sue ricerche e i suoi Insegnamenti, l'astrobiologia. Consigliere uscente, nell’ultimo triennio ha curato in particolare il telescopio Remoto UAI, il sostegno
al progetto Skylive (una batteria
di telescopi comandabili via internet) e il coordinamento editoriale della Rivista Astronomia della
UAI, gestendo nel 2010 il restyling
della Rivista. Si occupa di divulgazione e di studi di fotometria
stellare. É fondatore dell'Unione
Astrofili Senesi e Direttore dell’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena). E'
premio Leonardo 2010 per la divulgazione scientifica. L'asteroide
55418 porta il suo nome.
Programma
Oltre a continuare i progetti in
corso sopra illustrati, intende intraprendere iniziative per avvicinare ulteriormente l'UAI alle periferie e, insieme al candidato alla Presidenza Mario di Sora e a
Emilio Sassone Corsi, presidente
uscente, contribuire alla nascita
del Telescopio Nazionale dell'UAI
nel prossimo triennio.

Massimo Corbisiero
Massimo
Corbisiero
è nato a Tripoli (Libia)
nel 1960 e risiede a Napoli.
Diplomato Ragioniere, lavora
presso un Istituto di Credito. Interessato di Astronomia sin dalla gioventù, si dedica in maniera attiva a questa passione da oltre vent’anni. Ha fatto parte per
più di dieci anni del Consiglio
Direttivo dell’UAN. E’ il Presidente dell’Associazione Astro
Campania e moderatore della
omonima Mailing List. E’ Socio
UAI dal 1987. Si interessa di Osservazione Planetaria e di Occultazioni Lunari e Asteroidali. Si
interessa di inquinamento luminoso avendo collaborato alla stesura PDL della Regione Campania per la quale è referente per
la UAI-IDA-CieloBuio. Si interessa inoltre di Divulgazione e
Didattica dell’Astronomia.
Da giugno 2001 è entrato a
far parte del CD UAI e si ripresenta come Segretario.
Programma
Oltre alle mansioni proprie
dell’incarico, intende continuare
nell’opera di mantenimento dei
contatti con i Soci e con le Associazioni aderenti alla UAI. In questo senso ritiene vada organizzata una presenza maggiore delle
Associazioni in seno alla UAI,
salvaguardandone le autonomie,
anche sotto il profilo dell’armonizzazione di programmi, corsi,
manofestazioni e di una maggiore attenzione alle effettive esigenze delle Associazioni aderenti all’UAI. Intende contribuire al
miglioramento della qualità dell’opera di divulgazione svolta da-

gli astrofili. Intende proporre alcuni cambiamenti alla Rivista
Astronomia UAI affinchè anche
attraverso essa sempre più persone siano interessate ad iscriversi alla UAI.

Luca Orrù
Luca
Orrù
nato a Rovigo nel 1977,
vive a Frascati (RM).
Conseguita la
maturità scientifica si laurea, dopo aver effettuato il biennio a
Fisica, in Ingegneria Gestionale
presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”. Attualmente lavora
presso Terna S.p.A., dove si occupa di attività di gestione del sistema elettrico nazionale. Astrofilo fin da bambino, a 15 anni
forma il gruppo astrofili che contribuirà nel 1995 a costituire l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) e l’Osservatorio
Astronomico “Franco Fuligni”,
di cui Ã¨ attualmente Presidente.
Nell’ATA si è occupato di divulgazione e didattica dell’astronomia e della scienza, di aspetti
organizzativi, di gestione di progetti finanziati, dei rapporti con
gli enti pubblici e con gli enti di
ricerca del territorio.
Nel Settembre 2008 è subentrato nel CD UAI come Tesoriere,
impegnandosi a riorganizzare e
rendere più stabile la gestione
amministrativa dell’UAI.
E’ fondatore e membro del CD
dell’Associazione Frascati Scienza, che organizza annualmente
l’evento europeo “Settimana della Scienza - Notte della Ricerca”.
Programma
Obiettivi programmatici 2010ASTRONOMIA
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2013, relativi al ruolo di Segretario UAI, in ordine di priorità:
1 - Consolidamento della sede nazionale e stabilizzazione di
una amministrazione centrale e
servizi connessi più efficiente e
vicina ai soci
2 - Avvio e organizzazione di
forme di finanziamento alternativo alla sola rivista e attività
editoriali, con conseguente sviluppo della capacità dell’UAI di realizzare progetti in collaborazione
con le associazioni locali
3 - Rafforzamento e funzionamento della rete di sedi locali
UAI e sviluppo di modalità più integrate per l’affiliazione all’UAI a
alle associazioni locali
4 - Nascita di una organizzazione periferica dell’UAI almeno
a livello regionale e rafforzamento delle sinergie operative con le
associazioni locali nel rispetto
delle autonomie

Claudio Incaminato
Claudio
Incaminato
nato ad Acqui Terme
(AL) il 25-81966 astrofilo fin da ragazzino, ha iniziato con un piccolo
rifrattore subito sostituito con un
allora classico 114/900, poi il salto al “mitico” C8 arancione.
Presidente fondatore dell’Associazione Studi Astronomici di
Acqui Terme, responsabile dell’osservatorio astronomico di Cavatore (AL) ove viene utilizzato
un C14.
Si occupa principalmente di
divulgazione con lezioni e conferenze ed osservazioni guidate,
che sono state tenute sia nelle
scuole, sia nelle piazze, sia sulle
navi di crociera.
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Unisce alla passione per l’astronomia la passione per l’illusionismo e sta preparando uno
spettacolo magico dedicato all’astronomia.
Programma
Pervenire ad una gestione trasparente e con report rapidi della gestione della tesoreria.

Vincenzo Gallo
Vincenzo
Gallo
nato a Salerno il 04 febbraio 1965.
Residente in
Salerno Via Arce 10. Celibe. Laurea in Giurisprudenza e relativa abilitazione alla professione forense; impiegato c\o istituto di credito.
Astrofilo dall’età di 10 anni
dopo aver letto il libro “Le meraviglie del Cielo” di Guido Ruggeri
Nel 1982 è socio fondatore
del Centro Astronomico “Neil
Armstrong” di Salerno (CANA)
del quale attualmente ricopre la
carica di Segretario Tesoriere;
Nell’ambito di tale sodalizio è
stato relatore di oltre 250 interventi c\o istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali e manifestazioni organizzate
da enti pubblici e privati in tutta
Italia.
Componente del collegio dei
revisori dei conti dell’UAI.
Attualmente ricopre la carica
di Coordinatore della Rete degli
OSservatori ITAliani (ROSITA)
dell’Unione Astrofili Italiani
(U.A.I.) Il campo specifico di interesse è la storia dell’Astronomia
e dell’Astronautica.
Nel 2009 ha pubblicato sulla
rivista sociale 5 articoli dedicati

alla missione di esplorazione lunare Apollo. Ultima relazione
presentata al congresso nazionale dell’U.A.I. svoltosi a Padova
dal 25 al 27 settembre 2009:
• Dalla Lucania alla Luna. La
storia di un uomo che passò dall’aratro al Saturno 5.
• Rocco Petrone direttore di
lancio della missione Apollo 11.
Autore di numerose pubblicazioni per testate locali oltre a
collaborare per un’emittente televisiva locale.
Programma
Alla base di questo mio impegno c’è una forte motivazione
nel voler partecipare ad un processo evolutivo.
La nostra associazione, che
grazie alla gestione Sassone Corsi, ha raggiunto un soddisfacente grado di crescita e stabilità amministrativa, deve ora relazionarsi con l’ambiente esterno che ha
subito rapidi cambiamenti, che rischiano di vanificare il lavoro fin
qui svolto.
I punti salienti del programma
che caratterizzeranno il mio
eventuale impegno si possono
cosi riassumere:
• Aumento delle attività da
svolgere sul territorio e coinvolgere le associazioni locali;
• Maggiore attenzione alla
ivulgazione e la partecipazione
alle manifestazioni, anche non
strettamente settoriali;
• Sviluppare progetti di ricerca e coinvolgere anche gli astrofili che operano singolarmente;.
• Coinvolgimento maggiore
delle sezioni che dovranno essere, soprattutto, promototrici di
iniziative ed incontri con i soci
partecipanti;
• Le moderne tecnologie ci
offrono, a buon mercato, molte
soluzioni per poter colloquiare,ad

esempio, realizzare una web tv,
che illustri e valorizzi, con l’ausilio di moderni linguaggi, il lavoro degli astrofili;
• Allacciare rapporti con gli
istituti di ricerca professionale;
• Lotta senza quartiere all’inquinamento luminoso.
Per riassumere il mio impegno si concretizzerà nell’aiutare
a costruire una UAI più attenta a
ciò che avviene sul territorio, che
sia di supporto alle associazioni
locali, anche nella gestione amministrativa, che abbia a cuore sia
la ricerca sia la divulgazione e
che, soprattutto, non abbassi la
guardia sulla lotta all’inquinamento luminoso.

Guerrieri Maria Antonietta
Guerrieri
Maria
Antonietta
nata a Ravello (SA) il
20 settembre
1946, vive a
Grottaferrata, sui Castelli Romani, dal 1982.
Laureata nel 1972 in Matematica con una tesi di cosmologia sul Big Bang: relatore professor Livio Gratton.
E’ stata insegnante di Matematica e Fisica presso il Liceo
Classico “Cicerone” di Frascati.
Attualmente in pensione si
dedica a tempo pieno alla sua
passione: la didattica e la divulgazione dell’astronomia.
Socia fondatrice dell’Associazione Tuscolana di Astronomia
nella quale riveste, fin dall’inizio,
il ruolo di responsabile della didattica. Dal 2005 responsabile
della Commissione Didattica dell’UAI.
E’ appassionata di storia dell’astronomia e di gnomonica.
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Programma
Sono convinta che far parte di
una associazione non consista
solo nel pagare la quota associativa e ricevere una tessera da tenere nel portafogli insieme a tante altre carte più o meno utili,
ma agire attivamente portando
la propria esperienza.
Nei molti anni di adesione all’UAI ho dato il mio impegno nel
settore della didattica verso il quale mi sento particolarmente portata e preparata vista la mia esperienza pluridecennale di insegnante.
Ho raccolto l’eredità di coloro che mi hanno preceduto cercando di portare idee nuove senza, però, stravolgere il molto di
buono già fatto.
Credo che il CD dell’UAI debba essere rappresentativo delle
molte anime dell’associazione e,
fra queste, la Didattica dell’Astronomia non è la meno importante, questo è il primo motivo che
mi spinge a candidarmi a farne
parte: all’interno del CD potrò
avere una visione più chiara delle problematiche dell’associazione per lavorare in maniera più
incisiva nel mio campo.
Insieme, però, c’è anche il desiderio di lavorare con tutte le
altre realtà a creare un clima di
maggiore collaborazione che faccia crescere sempre di più l’UAI.

Masi Gianluca
Masi
Gianluca
Ringrazio il
Consiglio Direttivo
uscente che
ha proposto la
mia candidatura. Il 2009, Anno
Internazionale dell’Astronomia,
ha consentito alla comunità
astronomica di raggiungere una
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

platea senza precedenti. Ritengo
ora prioritario metterne a frutto
l’eredità: questa maggiore percezione del cielo da parte del
grande pubblico rappresenta una
reale novità di cui l’UAI deve avvalersi per mantenere un interesse culturale verso il cielo e le
relative problematiche. Una condizione favorevole per affrontare il problema dell’inquinamento luminoso.
E’ mia intenzione contribuire
a questa battaglia, attraverso una
capillare attività su tutto il Paese: l’esperienza dell’Unione, assieme ai sempre più numerosi sforzi internazionali con cui ritengo
importante interagire, possono
fare la differenza.
Desidero sostenere le attività
divulgative e didattiche, convinto che vi siano moltissime nuove leve potenziali per l’Unione,
già sollecitate negli ultimi anni e
su cui occorre lavorare per il futuro della stessa. Naturalmente,
ritengo fondamentale stimolare ed
ascoltare i Soci, ricercando eventuali iniziative capaci di catalizzare la più ampia partecipazione
possibile alle attività sociali.
Da astrofisico professionista,
intendo essere vicino alle Sezioni di Ricerca, avviando una critica verifica interna al fine di ottimizzarne il lavoro e la reciproca consapevolezza, ricercando
utili sinergie e le ragioni di stanca di alcune di esse.
Gianluca Masi, astrofisico e
Dottore di Ricerca in Astronomia, è da sempre appassionato
del cielo. Si occupa di ricerca e
comunicazione della scienza. Curatore scientifico del Planetario di
Roma e responsabile del progetto Virtual Telescope, è referente
nazionale per l’Italia di “Astronomers Without Borders”; ha coordinato diverse attività interna-

zionali nel corso dell’Anno Internazionale dell’Astronomia e
del 2010. Si interessa principalmente di corpi minori, stelle variabili e pianeti extrasolari, ambiti in cui ha ottenuto numerosi
risultati e scoperte. E’ vicedirettore della rivista “Coelum”. Le sue
attività gli sono valse molti riconoscimenti e in suo onore l’International Astronomical Union
ha assegnato il nome “Masi” all’asteroide (21795).

Fiabio Pacucci
Fabio
Pacucci
ventidue anni, nato a Taranto, laureando in Fisica all’Università “Sapienza” di
Roma. Astrofilo fin da quando
ne ha memoria, iscritto all’UAI
dall’inizio del nuovo millennio, ha
svolto per diversi anni varie attività divulgative e di ricerca
presso l’osservatorio astronomico “Isaac Newton” di Taranto. Ha
partecipato a due congressi UAI
in qualità di relatore. Ha curato
la realizzazione di una parte del
testo “Astronomia in Rete” (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) riguardante un metodo per la misura di distanze
astronomiche basato sulla parallasse. Attualmente il suo lavoro
di tesi riguarda lo studio di un
problema associato alla realizzazione di mappe della radiazione
cosmica di fondo.
Programma
Propone la propria candidatura come consigliere nel Consiglio Direttivo con la convinzione che un continuo ricambio generazionale sia vitale per il bene
dell’Associazione. Se eletto, met-

terà a disposizione dell’UAI la
sua esperienza nel campo dell’Università e della Ricerca in ambito astronomico/astrofisico, senza
dimenticare l’importanza che la
divulgazione riveste nella nostra
passione. Intende anche apportare dei sostanziali contributi allo
sviluppo del sito ufficiale e della rivista “AstronomiA UAI”, intesi come i mezzi di comunicazione principali, sia verso il grande
pubblico che verso il mondo professionale, di cui l’associazione si
è dotata.
fabio.pacucci@email.it

Carmen Perrella
Carmen
Perrella
da circa dieci anni frequenta le
maggiori associazioni campane. S’impegna
nell’organizzazione e nello svolgimento di manifestazioni ed
eventi per la divulgazione e la didattica dell’astronomia sia a livello regionale che nazionale;
porge particolare dedizione ai
nuovi adepti di questa disciplina.
Collabora con la Sezione Divulgazione UAI. Partecipativa nell’ambito della Sezione Comete UAI ed
il CARA Project dove riveste il
ruolo di moderatrice della mailing list. È socia attiva, all’interno di tutta la UAI promuovendo
la cultura astronomica. Tende a
sensibilizzare l’opinione pubblica agli sprechi e deturpamenti dell’inquinamento luminoso. Non si
lascia sfuggire occasioni convenevoli o mezzi di comunicazione di
nuova generazione (come i social
network) per informare, formare
ed incuriosire all’astronomia una
fascia d’utenza più ampia. S’impegna a mantenere in vigore la
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collaborazione scientifica tra
astronomi professionisti e per diletto. Predilige le osservazioni visuali senza disdegnare, però, le
osservazioni digitali magari con risvolto scientifico e volge, quando
può coglierne l’occasione, lo
sguardo all’archeoastronomia; lei
stessa si definisce, un astrofila da
campo.
Rigore scientifico e prontezza
osservativa vengono miscelate
alle capacità coordinative e divulgative con simpatia.
Programma
Continuando l’impegno nella divulgazione astronomica e
nella sensibilizzazione per un
corretto uso dell’illuminazione
pubblica, la mia candidatura volge a sostenere una corretta informazione scientifica promuovendo l’osservazione del cielo tentando, con ferma energia, di dissuadere il pubblico ad approcci più
fantasiosi alle stelle.
Altro obbiettivo del mio programma è di promuovere il fattibile contributo scientifico che
l’astrofilia italiana può apportare alla comunità scientifica. In-

centivare quindi le collaborazioni tra astronomi amatoriali ed
astronomi professionisti coinvolgendo, in particolare, le Sezioni
di Ricerca della UAI.

Salvatore Pluchino
Salvatore
Pluchino
nato
nel
1973 a Scicli
(Rg), è radioastronomo
presso l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF. Dopo gli studi in
Fisica, dal 2006 ha lavorato presso i radiotelescopi IRA-INAF di
Medicina; attualmente è ricercatore presso il radiotelescopio VLBI
di 32 metri della Stazione Radioastronomica di Noto, in Sicilia, dove si occupa prevalentemente di spettroscopia radio e
planetologia. Negli ultimi anni è
stato Principal Investigator di
numerosi di esperimenti di “space science” effettuati da terra in
collaborazione con le principali
missioni spaziali tutt’ora in corso. Nel 2008 ha fatto parte del
team che per la prima volta ha

scoperto il maser d’acqua sul sistema di Saturno.
Astrofilo fin da giovane, mostra una forte passione verso l’astronomia che lo porterà all’età di
18 anni all’autocostruzione di un
piccolo osservatorio astronomico,
l’OAIN (Osservatorio Astronomico “I. Newton”) con una cupola
di 3 metri ed un telescopio robotizzato. Con il trascorrere degli
anni si interesserà sempre più di
radioastronomia fino a fondare
prima nel 2000 la mailing list
italiana di radioastronomia (che
oggi conta centinaia di iscritti)
e poi nel 2001 IARA, Italian
Amateur Radio Astronomy
Group, il primo gruppo nazionale Italiano che ha riunito decine
di radio astrofili e radioastronomi di tutta la penisola. E’ stato
fautore e co-organizzatore, dei
diversi congressi nazionali di radioastronomia (ICARA).
Nel 2004 è stato nominato responsabile della Sezione di Radioastronomia dell’UAI, con la
quale fino ad oggi ha organizzato 3 corsi di radioastronomia didattica con la collaborazione dei
colleghi dell’IRA-INAF e dei ra-

diotelescopi di Medicina e di Noto. Nell’ultimo Consiglio Direttivo dell’UAI è stato eletto consigliere e nominato responsabile
delle Sezioni di Ricerca, dove si
è occupato di risolvere alcuni
problemi nella gestione delle SdR
e dell’organizzazione degli ultimi 2 congressi nazionali dell’UAI.
Negli utlimi anni ha inoltre curato la presenza UAI all’interno di
alcuni Expo internazionali a tema astronomico e spaziale.
Programma
Obiettivi programmatici nel
ruolo di Consigliere, per il triennio 2010-2013:
• Rafforzamento delle Sezioni
di Ricerca e miglioramento delle
sinergie operative tra le sezioni.
• Cura ed organizzazione del
congresso annuale dell’UAI e di
ICARA (radioastronomia amatoriale)
• Organizzazione di corsi e
seminari di divulgazione e didattica, prevalentemente a tema radioastronomico.
• Cura della presenza UAI in
mostre ed expo internazionali a
tema astronomico e spaziale.

Elezioni del Consiglio Direttivo UAI Triennio 2010/2013 - Napoli, 25 settembre 2010
Presidente:

 Di Sora Mario

Vice Presidente:

 Bianciardi Giorgio

 Guerrieri Maria Antonietta

Tesoriere:

 Incaminato Claudio

 Masi Gianluca

Segretario:

 Corbisiero Massimo

 Pacucci Fabio

 Orrù Luca

 Perrella Carmen

Consiglieri:

 Gallo Vincenzo

 Pluchino Salvo
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Osservare l’universo
Paolo de Bernardis
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aolo De Bernardis, 51 anni, è uno degli astrofisici italiani più apprezzati e
conosciuti sia per le sue importanti scoperte, sia per la sua grande capacità didattica e divulgativa. Insegna Astrofisica e
Cosmologia Osservativa all’Università di
Roma “La Sapienza” ed è noto soprattutto per l’esperimento Boomerang effettuato in Antartide nel 1998, poi ripetuto nel
2003, che ha misurato per la prima volta con precisione la radiazione residua
del Big Bang, confermando che l’Universo ha una geometria di tipo euclidea. Mi
sono sempre immaginato che la cosmologia fosse una disciplina assolutamente
teorica; Paolo invece si autodefinisce un
cosmologo sperimentale, una strana razza di astrofisico che indaga, attraverso
osservazioni, i primordi dell’Universo.
L’agile ma completo libro non poteva avere un autore migliore.
De Bernardis parte da lontano e dedica il primo capitolo alle rivoluzionarie
osservazioni di Galileo e alle leggi di
Newton. È una doverosa premessa a tut-

to quanto viene raccontato successivamente. Già al secondo capitolo si introducono concetti fondamentali come la velocità e la natura della luce nonché il
paradosso di Olbers, che viene utilizzato per far comprendere i primi aspetti
cosmologici. Via via nei capitoli successivi vengono introdotti concetti difficili
con grande semplicità: dalla relatività
generale alla fusione nucleare, dalle
straordinarie intuizioni di Einstein alle
precise formulazioni di Gamov. Radioastronomia, fondo cosmico, microonde e
gli esperimenti Wmap, Boomerang, e
Plank sono sviluppati con il giusto livello di approfondimento. Nell’ultimo
capitolo l’autore va oltre la frontiera dell’attuale cosmologia sperimentale: onde
gravitazionali, neutrini, polarizzazione. Ne
vedremo ancora delle belle!
È una storia fantastica spiegata con
semplicità, approfondimento e passione.
Un libro che non può mancare nella biblioteca di un astrofilo.
EMILIO SASSONE CORSI
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l libro non parla nè di astronomia né
di astronautica, costituisce però un
ottimo riferimento per coloro i quali vogliono intraprendere la carriera di giornalista o di divulgatore, indipendentemente dalla specializzazione che si vuole seguire.
Tito Stagno, medico mancato, ma
giornalista e inviato di grande valore
racconta, in questo libro ben curato,
racconta la sua storia personale e professionale.
Dopo esser scampato ai disastri
della seconda guerra mondiale, la sua
carriera, inizialmente di attore, s’intrecciò con quella della neo nata Radio
Televisione Italiana (RAI) che compiva
i primi timidi passi nell’etere cambiando, per sempre, le abitudini e i costumi degli italiani. In questo mondo competitivo entrò Tito Stagno, prima con
tanta gavetta nella natia Sardegna, poi
entrò nella RAI come inviato… da ogni
luogo, per poi essere assegnato al seguito del Papa e del Presidente della Repubblica.
Con il lancio dello Sputnik prende
il via la conquista dello spazio, Tito Stagno venne inviato negli Stati Uniti per
seguire il programma spaziale e la corsa alla Luna tanto voluta dal Presidente Kennedy. “Era un mestiere tutto da inventare!”Racconta Tito Stagno, in una
lunga intervista telefonica.
Per la prima volta la scienza e la
tecnologia uscivano dagli ambienti accademici, grazie alla televisione entravano nelle case della gente, che poco
nulla sapeva di razzi vettori, orbite, etc,
se non dai racconti di fantascienza, ben
molto lontani dalla realtà. Fa capolino
continuamente nella storia la diretta del
primo sbarco umano sulla Luna: la prima grande maratona della storia della televisione italiana. Per la prima volta il
giovane mezzo di comunicazione superò per utenza la carta stampata.
Come rivela lo stesso autore per la

prima volta si effettuava una telecronaca, nella quale chi faceva da tramite
tra gli eventi e il telespettatore non poteva vedere lo svolgimento dei fatti, ma
cercava di capire dalle comunicazioni
tra la Luna e la Terra cosa stesse accadendo a trecentomila chilometri. Una
pagina storica dell’umanità ma anche
un momento, difficilmente eguagliato, di
giornalismo di alta qualità.
Tito Stagno conobbe quasi tutti gli
astronauti e quelli che si vissero in quegli istanti furono momenti di grande
apprensione.
Interpellato da chi scrive sul particolare se in quel momento ritenesse più
importanti gli uomini o la missione. Dopo un lungo sospiro ha risposto: “per tutti e due”. Poi ci ha ripensato su: “Voglio
essere sincero! Per la missione. Era in ballo tutta la scommessa che l’umanità in
quei momenti giocava con se stessa.”
La bravura di tutti i protagonisti
emerse anche durante l’emergenza dell’Apollo 13: Ruggero Orlando sfoderò
uno dei pezzi migliori del giornalismo
italiano improvvisando un commento
magistrale avendo come supporto uno
schermo totalmente nero.
Il libro si sviluppa poi sulla carriera successiva di Tito Stagno, preparato e scomodo quanto basta, da essere
dirottato verso le testate giornalistiche sportive.
Alla fine il giudizio che si può dare di questo libro, fortemente voluto
dalla figlia di Stagno, Caterina, e scritto a quattro mani con il nipote, è che se
ne sentiva proprio la mancanza.
Una grande lezione di professionalità e soprattutto di vita, sullo sfondo della più grande avventura dell’umanità
che, Tito Stagno ebbe l’onore e l’onere
di raccontare a noi italiani davanti al televisore: per tutti coloro che quella notte c’erano, sarà sempre “l’uomo della
Luna”!
VINCENZO GALLO
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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.

Roberto Sannevigo
Presidente dell’Associazione Astronomica
Euganea - Associazione culturale per la
diffusione della conoscenza scientifica.
Coordinatore per la gestione del nuovo
Planetario.

Meteora
Fulminea
fendi la notte
Accendi pensieri
speranze
inquietudini
in un lampo di luce.
Susciti congetture
d’improvviso
e desideri
sopiti nel buio della notte
oltre le stelle.
Attimo
che esaurisce la storia
di un infinitesimo cosmico
cominciata all’inizio del tempo.
Frammento di materia
che ha visto il cuore delle stelle.
Polvere
senza cui non esisterebbero
le meraviglie splendenti del cosmo.
Luce
che conosce l’essenza
delle leggi misteriose del creato
e racchiude un universo di bellezze
inconoscibili per chi non guarda oltre.

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

Luciano Tonon
Di formazione culturale classica, arricchita da
approfondimenti universitari a indirizzo matematico,
collaboratore di periodici e autore di vari libri, tra i
quali “Astrologia – tutto quello che gli astrologi non
vi dicono”, “Alieni, tutto quello che gli ufologi non
vi dicono”.

Una magica sintonia
Filastrocca di compleanno
che ricorda così un giorno dell’anno.
Un giorno un po’ speciale
che ognuno sente a sé più congeniale.
La peculiarità che rende questo,
un giorno singolare
sta in una magica sintonia
che fa pensare………
Le stelle su nel cielo
danno luce al firmamento
alcune più delle altre,
alcune solo per un momento,
ma tutte loro sono nate
per la meraviglia del cuore
di chi le ha osservate.
Alla nascita una stella
rifulge di luce propria
e solo quella.
Poi arriva il giorno del compleanno
e la sua luce non è più quella,
di anno in anno.
Ma non smette di scintillare nel firmamento
Colei che porta luce, anche solo per un momento,
anche se non è più oramai una vera stella,
e la luce viene di rimando
da sorelle amiche che le stanno accanto.
La magica sintonia di un compleanno
forse sta tutta qui, in questo incanto
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

Ammasso di Galassie Abell 1656 in Chioma di Berenice. 400 milioni di anni luce dalla Terra. Sono contrassegnate le posizioni
di 2 quasar. Takahashi FRC 300/f 7.8 & CCD FLI 1001 con filtro CLS (L, 360 minuti) + Takahashi TOA-130/f 5.8 (RGB, 60+60+60
minuti). Marco Burali, Tiziano Capecchi, Marco Mancini. Osservatorio MTM, PISTOIA.
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Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Luna Crescente al III giorno. Si noti il Mare Crisum al terminatore. SCT C8 & CCD Starlight SXF. Mosaico da 5 frame.
Giancarlo Vignale, Circolo Astronomico G.D. Cassini, Sanremo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si

vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it

Cometa C/2009 R1 (McNaught) il 10 giugno 2010. Fotografia in remoto, GRAS, Telescopio G14: rifrattore 106/540 & CCD
STL1000 (L, 180 s, BG, 60s, R 30s). Rolando Ligustri, CAST (Circolo Astrofili Talmassons).
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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.

Snake nebula, nebulosa oscura in Ofiuco. Fotografia in remoto con il telescopio #1 Skylive (Takahashi Sky90 Apo 508
mm/f 5.87 & CCD SBIG ST8-XME), L, 900 s,RGB, 400 s. Aldo Pucciarelli, staff Skylive.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Quanto conta
il vocabolario?
di Giuseppe De Donà
e Giancarlo Favero
gdedona@sunrise.it
faverogian@alice.it
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Ma conta il vocabolario?
Nello scorso numero di questa
rubrica abbiamo fatto notare come,
a volte, i dizionari della lingua italiana si siano adeguati a parole
d’uso comune, tipo “ora legale”,
non corrette perché – come ha fatto notare con puntiglio il professor
Tempesti – l’ora invernale non è
certo illegale. Al contrario, in questo numero vogliamo fare notare
dei casi in cui, per altre parole,
non c’è sincronia tra quanto scritto sui dizionari e l’uso comune che
la gente fa di esse. Facciamo degli
esempi diversi tra loro. Parola Sole. Il Sole è un astro che, come
molti altri (Sirio, Venere, Luna), ha
un nome proprio. A scuola ci viene insegnato che i nomi propri
vanno scritti con l’iniziale maiuscola. Tutti. Invece no, come abbiamo
già scritto su questa rubrica, la parola Sole (ma anche Luna) viene
con incredibile costanza scritta con
la lettera iniziale minuscola. A parte le eccezioni, Sole scritto con iniziale maiuscola non è un’invenzione o una mania degli astrofili,
perché la regola è riportata su tutti i vocabolari della lingua italiana. Per esempio il Devoto Oli scrive: Sole; va indicato con iniziale
maiuscola nell’accezione astronomica, minuscola in espressioni dell’uso comune e figurato. Per esempio: il moto apparente del Sole intorno alla Terra, oppure, eclisse di
Sole, va scritto in maiuscolo, mentre nelle espressioni “nulla di nuovo sotto il sole” oppure “che bella
giornata di sole” la parola va scritta con la lettera minuscola. Chiaro? Per niente! Molti addetti ai
lavori, compresi giornalisti e scrittori anche famosi, sembrano ignorare la regola e, con tenace perseveranza, usano la parola in modo

errato. Perché? Nessuno la sa. Forse, come spesso accade, il problema “sta nel manico”: l’errore ci
viene insegnato fin dalle scuole
elementari. INVALSI, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di
formazione, ha terminato da poco
l’annuale rilevazione che ha coinvolto oltre 1 715 000 studenti di 88
000 classi distribuite in quasi 9700
scuole primarie e secondarie. In
una delle domande fatte ai bimbi
di seconda elementare, il Sole con
altri due oggetti è stato messo in
una delle nove caselle di un reticolo con colonne ABC e righe 123.
Nelle tre possibilità di risposta suggerite all’alunno quella riguardante il Sole era la seguente: “Il sole
si trova in C1”. Risposta esatta: il
Sole era proprio raffigurato nella
cella C1, ma anche qui, in un documento ufficiale di un Istituto che
il Ministero della Pubblica Istruzione usa per rilevare il livello della
cultura dei nostri bambini, anche
qui la parola Sole è stata indicata
in maniera errata. Dal Ministero, il
“manico” appunto.
Parola alba. Se provate a chiedere a un interlocutore casuale cos’è l’alba, nella stragrande maggioranza dei casi la risposta sarà:
“Il momento in cui sorge il Sole”.
La risposta è sbagliata. In seconda
battuta il poveretto proverà a dire:
“Beh, appena prima che il Sole sorga”. No, neppure quella è la risposta esatta, o almeno, non è ciò che
sta scritto nei dizionari della lingua
italiana. Infatti, per i vocabolari la
fase immediatamente precedente
il sorgere del Sole è l’aurora. L’alba è invece la fase del crepuscolo
mattutino che intercorre tra la notte e l’aurora, per cui l’aurora è la
fase successiva all’alba e precede la

levata del Sole. Anche in questo caso, probabilmente l’origine del “qui
pro quo” va ricercata nella scuola
primaria in cui, nei testi dei bambini, la levata del Sole viene abbinata alla parola alba.
Parola stenopeico. In questo
caso non ci sono contraddizioni o
asincronie con i vocabolari. Nella
maggior parte di essi la parola non
c’è. Anche in questo caso parrebbe quindi un’invenzione dell’astrofilo gnomonista. Infatti, è proprio
tra i cultori di meridiane che la
parola è molto usata. Il foro stenopeico è il piccolo forellino da cui
entra l’immagine del Sole che si
proietta all’interno di una meridiana a camera oscura. Tra esse
ricordiamo per esempio quella del
Duomo di Milano, di San Petronio
a Bologna, di Santa Maria del Fiore a Firenze, o di Santa Maria degli Angeli a Roma. Ebbene, provare per credere, la parola stenopeico nei vocabolari non c’è. Niente
sul Devoto Oli, niente sullo Zingarelli, niente neppure sul vocabolario Treccani versione digitale. C’è
invece sul più vecchio dizionario
Treccani edizione cartacea: Stenopeico; agg. [cmp. Di steno e del
greco “forato”] - In ottica, foro s.,
il piccolo foro nella parete frontale della camera oscura davanti al
quale veniva posto il soggetto illuminato che veniva poi proiettato
sulla parete opposta alla camera
stessa. Fessura s., il sottile taglio
che attraversa diametralmente il
disco opaco che gli oculisti applicano sulla montatura degli occhiali per stabilire l’eventuale presenza di astigmatismo nell’occhio esaminato. La gnomonica e l’astronomia anche qui non sono menzionate, ma su questo abbiamo ormai fatto l’abitudine.
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